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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Attualmente il territorio di Roverbella si caratterizza per un buon grado di occupazione delle persone in età di lavoro, 
nonostante il perdurare della crisi economica. La presenza di molti alunni stranieri (circa il 26% del totale)è un dato 
consolidato da anni. La scuola ha messo in atto attività che contribuiscono al confronto con altre culture, all'accettazione 
e all'integrazione tra etnie diverse. Il nostro istituto informa e forma gli alunni sulle regole di Cittadinanza e Costituzione.

VINCOLI

La percentuale di presenza delle famiglie straniere sul totale delle famiglie residenti nel Comune è di circa l'11%. La 
conoscenza della lingua italiana tra i genitori dei nostri alunni è carente e gli alunni spesso parlano la loro lingua di 
origine in casa propria, anziché l'italiano. I genitori stranieri si rapportano in maniera insufficiente con la scuola, non 
sono molto presenti ai colloqui con gli insegnanti e a volte si fatica anche a contattarli. Il livello generale di istruzione dei 
genitori degli alunni frequentanti è medio-basso.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Risultano essere poche le famiglie in cui entrambi i genitori o gli adulti conviventi sono disoccupati. Il Comune e le 
associazioni onlus integrano e supportano le situazioni familiari più problematiche dal punto di vista economico con 
interventi sociali, contribuendo ad abbassare le rette delle mense scolastiche e del trasporto, e ad acquistare materiale 
scolastico. Il Comune eroga attraverso il piano diritto allo studio un contributo destinato ai progetti presentati dai docenti, 
distribuiti in modo proporzionale nei diversi plessi, oltre ad erogare servizi rivolti alle famiglie in difficoltà (mensa, 
trasporto, educatori, trasporto assistito). Le richieste presentate dalla scuola sono condivise e approvate dall'Ente locale. 
Lo stesso Comune è sensibile al miglioramento degli spazi e provvede a dotare gli edifici scolastici delle opportune 
norme di sicurezza.

VINCOLI

Nonostante gli interventi operati dal Comune per venire incontro ai problemi economici delle famiglie, non tutti gli alunni 
hanno la possibilità di frequentare la mensa scolastica. La percentuale di presenza di famiglie straniere extracomunitarie 
è superiore all'11%, mentre la percentuale di alunni iscritti al nostro istituto è superiore al 26%. A causa della crisi 
economica, molte famiglie non possono contribuire per consentire attività di conoscenza del territorio fuori dall'ambiente 
scolastico.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

La qualità delle strutture architettoniche dei plessi è abbastanza buona e i punti critici subiranno a breve, con 
programmazione biennale, adeguamenti strutturali adeguati. Il grado di sicurezza degli edifici e la presenza delle porte 
anti panico risulta estesa e presente in tutti gli edifici scolastici. In tutti i plessi sono previste ed attuate prove di 
evacuazione cadenzate. Il personale scolastico è formato continuamente ed aggiornato in tema di sicurezza. Il nostro 
istituto, tramite partecipazione a bandi di concorso nazionali e internazionali, ha ottenuto finanziamenti da istituti di 
credito e statali, con i quali è stato possibile incrementare la dotazione digitale. Altri contributi finanziari sono stati erogati 
alla scuola da parte di associazioni territoriali per la valorizzazione delle eccellenze.

VINCOLI
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Non tutte le certificazioni sulla sicurezza sono state prodotte dall'Ente locale proprietario degli immobili, ma sono in fase 
di aggiornamento e è in fase di attuazione la verifica completa della stabilità degli edifici scolastici. La dimensione delle 
aule permette una presenza limitata degli alunni (numero massimo di 25-26 alunni), a causa della scarsità dello spazio 
disponibile. L'istituto ha richiesto all'ente locale di provvedere all'ampliamento e all'adeguamento dei locali per 
consentire flessibilità oraria e attività di classi aperte (co-working). Mancano aule dimensionate per essere attrezzate in 
modo da svolgere attività con le tecnologie più aggiornate.(classe 3.0). Tali ambienti sono in fase avanzata di 
attivazione.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

Il numero dei docenti a tempo indeterminato è superiore ai valori di riferiment il personale docente è stabile. I docenti in 
fascia di età fino a 44 anni risulta superiore ai valori di riferiment la soglia di età si è abbassata negli ultimi anni. La 
percentuale di docenti da più di 10 anni in servizio presso il nostro istituto e del 45,5%, superiore ai dati di riferimento. I 
docenti hanno frequentato corsi di formazione relativi alle competenze informatiche e al trattamento degli alunni con 
difficoltà e corsi per migliorare l' integrazione e l'inclusione, organizzati a livello provinciale. Il dirigente scolastico è in 
servizio in qualità di reggente nell' a.s.2017-2018 nel nostro istituto. Le attestazioni di corsi di perfezionamento o master 
prodotte dai docenti sono aumentate (in presenza, on line, webinar, autoaggiornamento individuale e a gruppi, in rete).

VINCOLI

Il Dirigente scolastico essendo reggente non è una figura stabile nel nostro istituto.

Dall'as 2019/2020 Dirigente Scolastico titolare.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare gli esiti di italiano e matematica delle classi di
scuola primaria, in particolare nelle classi seconde di
scuola primaria.

Elevare del 5% gli esiti delle prove di italiano e
matematica delle classi di scuola primaria.

Traguardo

Attività svolte

Alla luce dei risultati delle prove standardizzate di italiano e matematica delle classi seconde della scuola primaria
nell'anno scolastico 2016/17, in cui il punteggio medio  di italiano era 44.3 e di matematica era 45.3,  la scuola si è posta
come obiettivo il miglioramento del 5% di tali risultati. Le attività svolte al miglioramento sono state: 1) progettazione
didattica condivisa ; 2) progettazione didattica per classi parallele a cadenza mensile per stabilire i contenuti da
affrontare e le prove di verifica da somministrare; 3) utilizzo di criteri comuni di correzione e di valutazione.
Risultati

Tenuto conto dei dati iniziali, per conseguire il traguardo di miglioramento prefissato i docenti hanno adattato varie
modalità operative - didattiche:
- attività programmate per ambiti disciplinari ;
- lavoro di equipe e per classi parallele;
- esercitazioni proposte con modalità Invalsi mirate alla comprensione del testo e alla decodifica delle consegne;
- analisi di prove Invalsi svolte negli anni;
- verifiche strutturate e semi strutturate.
 I risultati ottenuti nelle prove standardizzate nell'anno 2019 sono stati : Italiano 56.0 - Matematica 56.4.
Il miglioramento è evidente sia nella prova di matematica, sia in quella di italiano: la percentuale media dei risultati  ha
avuto una miglioria  superiore all'obiettivo prefissato del 5%.

Evidenze

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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Risultati legati alla progettualità della scuola
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

L' Istituto ha realizzato molteplici attività al fine di favorire l'inclusione scolastica, innanzitutto con l'utilizzazione di
metodologie inclusive da parte dei docenti (attività graduate ed in piccoli gruppi, interventi di contenimento, attività
semplificate, e che si avvalgono di esercizi guida). Alla stesura dei PEI/PDP (coordinati dalle Figure Strumentali)
partecipano tutti gli insegnanti, nei quali sono indicati gli interventi educativo-didattici effettivi, condivisi e sottoscritti dai
genitori. In particolare i PDP sono aggiornati periodicamente, e sono utilizzati per gli alunni DSA, alunni non italofoni,
alunni con disagio socio culturale, alunni ADHD, alunni border line. Sono realizzati altresì interventi di alfabetizzazione di
primo e di secondo livello (vedi Contesto e Risorse). Tali attività sono rese possibili anche grazie al supporto costante
dell'Ente Locale ed Enti Territoriali, di Esperti esterni, e di Cooperative del territorio che si avvalgono di varie équipes di
professionalità educative e psicologiche, ad ausilio e supporto dei ragazzi, dei docenti (con interventi progettuali,
operativi e valutativi) e come supporto effettivo alle famiglie. La scuola promuove inoltre forme consolidate di
collaborazione con l'Ente locale e le strutture sanitarie, per favorire in particolare l'inclusione degli alunni non italofoni e
degli alunni seguiti dai servizi sociali e/o in situazioni di particolare fragilità familiare. Inoltre la scuola promuove la
progettazione di itinerari comuni per alunni BES, attività  formative ed operative sui temi della prevenzione e del disagio,
la partecipazione degli operatori scolastici ad attività inerenti la tematica dell'inclusione dell'accoglienza, ed aderisce a
reti di scuole su tematiche affini, in particolare relative alla Salute ed al Benessere a Scuola. Le attività principali relative
all'obiettivo prioritario messe in campo grazie alla collaborazione virtuosa tra l'Istituzione scolastica ed il 'territorio'
possono essere raggruppabili in tre macro-aree, che riguardano 1. Progetto Lo Psicologo a Scuola; 2. Progetto
Alfabetizzazione; 3. Progetto Adozioni.
La Rendicontazione riguarderà in particolare il Progetto 1. Lo Psicologo a Scuola. Le azioni effettive di tale progetto sono
Progettuali (sono previsti interventi strutturati in base ad obiettivi condivisi con il Dirigente Scolastico, gli insegnanti, gli
alunni e le famiglie); Operative (osservazioni in classe, attivazione di progetti mirati e di sportelli d'ascolto per studenti e
famiglie); Valutative (valutazione dell'intervento e monitoraggio dei risultati ottenuti attraverso l'utilizzo di idonei strumenti,
nonché restituzione finale ai soggetti coinvolti).
Risultati

Creazione di uno 'spazio integrato' di benessere psico-sociale degli alunni, degli insegnanti e delle famiglie, funzionale in
particolare al miglioramento delle modalità di intervento educativo/didattico, del clima scolastico e quindi degli esiti
formativi ed educativi degli studenti, in termini di risultati effettivi conseguiti, e di risultati a distanza.

Evidenze

Documento allegato: Rendicontazione_2019_IC_Roverbella.docx_compressed.pdf
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Prospettive di sviluppo

  A partire dalle caratteristiche del Contesto e delle Risorse, le Prospettive di Sviluppo  per il triennio 19/22 rispetto
all'attività della scuola ed alle scelte di gestione e di amministrazione, così come delineato nel PTOF, sono
essenzialmente finalizzate a favorire il successo formativo degli studenti e delle studentesse. Nella piena attuazione dell’
autonomia scolastica, le scelte educative, didattiche e organizzative saranno finalizzate ad innalzare i livelli delle
competenze degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, a contrastare le disuguaglianze socio-
culturali e territoriali, a realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e
innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, a garantire il diritto allo studio e le pari
opportunità di successo formativo, a realizzare pienamente il curricolo della scuola e a valorizzare le potenzialità degli

 alunni, anche con lo sviluppo del metodo cooperativo. 

Tali Prospettive, intendono promuovere:

-  l’orientamento continuo degli alunni, per favorire scelte consapevoli e responsabili, e lo sviluppo dell’identità personale;

-  il rispetto delle differenti culture e realtà e la valorizzazione di ciascuno, attraverso principi di accoglienza, disponibilità,
partecipazione e ; inclusione

- la formazione di persone libere e di cittadini consapevoli;

- l’acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze, per l’esercizio di Cittadinanza e per l’apprendimento
permanente (DM139/2007- Raccomandazione Parlamento Europeo 2006 e Maggio 2018);

- l’aggiornamento e la formazione permanente del personale scolastico, per rispondere efficacemente ai bisogni e alle
aspettative dell’utenza;

-  il coinvolgimento e la collaborazione con le famiglie nel processo educativo e formativo;

- una fattiva collaborazione con gli enti ed associazioni locali, per migliorare ed ampliare l’offerta formativa.

Per quanto riguarda uno degli oggetti proprio della presente Rendicontazione, ovvero i Risultati conseguiti nelle
, l'Istituto ha già previsto delle forme di restituzione a tutti gli insegnanti dei risultati conseguiti daProve standardizzate

ciascuna classe nelle diverse discipline specifiche, per mezzo dell'elaborazione di grafici, griglie e tabelle esemplificative
elaborate dalle Figure Strumentali della Valutazione, e condivise in incontri formali, tali da occasionare un'attività di
valutazione ed autovalutazione condivise relative ai percorsi didattico-metodologici implementati. A partire dall'analisi
delle criticità e dei punti di debolezza emersi (risultati che si attestano sotto la media territoriale e/o con aumento
dell'indice di varianza tra le classi e/o in flessione rispetto ai risultati conseguiti negli anni precedenti) è auspicabile per il
futuro prevedere ulteriori momenti di continuità, di confronto e di scambio tra i docenti circa le scelte didattiche e le
strategie metodologiche, così da favorire innanzitutto una riflessione sulla scelta dei contenuti e delle competenze da
sviluppare, sui criteri di formazione delle classi, sulle modalità di condivisione e scambio di materiali, sulla costruzione e
l'utilizzo di criteri di valutazione comuni, sull'introduzione di modalità di monitoraggio continuo dell'attività didattica. 

Per quel che concerne la fattiva collaborazione con gli Enti Locali e le Associazioni del territorio (vedi Progetto Lo
) già la Rendicontazione Sociale e la sua pubblicazione (così come previsto dal DPR 80/2013)Psicologo a Scuola

rappresentano una buona occasione, non solo per conferire consistenza all'  delle Istituzioni scolastiche, maautonomia
altresì per aprire la scuola ad 'una dimensione di trasparenza, di condivisione e promozione al miglioramento del

La specificità del servizio scolastico vuole che questo sia profondamenteservizio con la comunità di appartenenza'. 
radicato al proprio contesto, dunque da questo deve partire per stabilire i risultati perseguibili, ed a questo deve
rispondere dei risultati effettivamente conseguiti, anche in termini di costi sociali ed economici utilizzati per il
perseguimento dei medesimi.  La Rendicontazione Sociale sollecita pertanto una responsabilizzazione compartecipata
e condivisa tra la scuola ed il territorio, e sarà vitale ed auspicabile in futuro pianificare una comunicazione interna ed

 relativa alle attività messe in atto, ai risultati raggiunti ed alle risorse materiali ed immateriali utilizzateesterna 
dall'istituzione Scolastica, e rivolta ad una molteplicità di stakeholder: personale dipendente interno, collaboratori esterni,
studenti, famiglie, agenzie educative, Amministrazione e decisori politici. Documenti agili e di facile lettura, assemblee,
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note, brochure, sito web della Scuola potranno essere utilizzati al fine di le molteplici attività della scuola e dipresentare 
stimolare nella comunità educante senso di appartenenza ed assunzione di responsabilità condivise, di favorire la
condivisione degli obiettivi e la collaborazione, e di migliorare il grado di partecipazione alla vita scolastica, così da
innalzare la qualità del servizio di istruzione. 
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Altri documenti di rendicontazione

Documento allegato: Rendicontazione sociale scuola infanzia IC Roverbella


