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Contesto

Popolazione scolastica
Il contesto socio economico di provenienza degli studenti si caratterizza per la mancanza di 
svantaggio. La popolazione scolastica è composta dal 28% di alunni con cittadinanza non italiana. 
Questo dato supera il valore di riferimento sia provinciale sia nazionale. La conoscenza della lingua 
italiana tra i genitori dei nostri alunni è carente e spesso gli alunni, in famiglia, parlano la loro lingua 
di origine, anziché l'italiano. Pertanto l'impegno della scuola in attività di alfabetizzazione, seppur 
consolidato, rimane attività isolata se non rinforzata anche nell'ambiente domestico. I genitori 
stranieri faticano a rapportarsi con la scuola, sono poco presenti ai colloqui con gli insegnanti e, a 
volte, è difficoltoso contattarli. Il livello generale di istruzione dei genitori degli alunni frequentanti è 
medio-basso.

 Nonostante il difficile periodo pandemico attraversato in questi anni, la scuola è riuscita a 
raggiungere i traguardi preventivati, ottenendo il miglioramento dei risultati in matematica e italiano 
nelle prove nazionali standardizzate nella scuola primaria e raggiungendo livelli di competenza 
molto alti nella conoscenza della lingua inglese a livello di Istituto. 

Territorio e capitale sociale

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. Gli enti locali supportano 
significativamente l'istituzione scolastica, sia direttamente (attività culturali, sportive, ludiche, ecc. ) 
sia tramite i propri servizi alla persona. Le richieste presentate dalla scuola sono condivise e 
approvate dall'Ente locale che eroga attraverso il piano diritto allo studio un contributo destinato ai 
progetti presentati dai docenti, distribuiti in modo proporzionale nei diversi plessi. Grazie al PDS ad 
esempio è stato possibile realizzare i progetti verticali con esperti madrelingua inglesi e progetti di 
recupero delle competenze in italiano e matematica. Nonostante gli interventi operati dal Comune 
per sostenere le famiglie in difficoltà economica, permangono situazioni di disagio socio-economico 
e culturale .

Risorse economiche e materiali
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La qualità delle strutture architettoniche dei plessi è discreta e i punti critici sono costantemente 
posti all'attenzione dell'Ente Locale per i necessari adeguamenti strutturali. 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 e continuamente aggiornato in tema di sicurezza. Il nostro istituto, tramite partecipazione a 
bandi  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 del 
Ministero, durante il periodo pandemico. Grazie a questi contributi  è stato possibile acquistare 
nuovi pc per lo svolgimento della DAD e per la cessione in comodato d'uso di pc e router alle 
famiglie non in possesso degli strumenti necessari per il prosieguo delle attività didattiche a 
distanza. Altri finanziamenti sono stati erogati dall'ente locale, tramite il piano di diritto allo studio, 
per la sostituzione di alcune LIM non più funzionanti con monito interattivi.

 Sono presenti aule attrezzate che permettono lo svolgimento di attivita' con le tecnologie più 
aggiornate (es. Aula 3.0). La dimensione delle aule permette una presenza limitata degli alunni, a 
causa della scarsita' dello spazio disponibile. L'istituto ha richiesto all'ente locale di provvedere 
all'ampliamento e all'adeguamento dei locali per consentire flessibilita' oraria e attivita' di classi 
aperte (co-working). 
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate di
italiano e matematica delle classi seconde della
scuola primaria.

Migliorare del 5% i risultati nelle prove
standardizzate di italiano e matematica delle
classi seconde della scuola primaria.

Attività svolte

Nel corso del triennio la scuola ha predisposto attività ed ha realizzato progetti finalizzati al
miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate di italiano e matematica. Tali iniziative si sono
svolte sia in orario extracurricolare, sia in orario curricolare. A causa dell'emergenza epidemiologica, non
è stato possibile lavorare per classi aperte in presenza, ma si è lavorato per piccoli gruppi all'interno
delle classi, in presenza. Le attività ed i progetti hanno avuto come obiettivo il miglioramento delle
competenze logico-matematiche e di quelle linguistiche attraverso progetti di recupero, potenziamento,
alfabetizzazione alla lingua italiana per stranieri e progetti per "apprendere serenamente", lavorando
sugli alunni più fragili.
 Tra i progetti e le iniziative realizzate dalla scuola si segnalano: "Apprendere serenamente", "Progetto di
recupero e potenziamento", Progetto di alfabetizzazione".
Le attività hanno inoltre riguardato una progettazione didattica condivisa e per classi parallele una volta
al mese, l'utilizzo di criteri comuni di correzione e valutazione, l'utilizzo di strategie/metodologie
didattiche per lo sviluppo delle competenze in ambito linguistico e logico-matematico e la partecipazione
a percorsi di formazione/ricerca azione sulle strategie e metodologie di
insegnamento/apprendimento. Sono state effettuate inoltre esercitazioni proposte secondo la modalità
invalsi, mirate alla comprensione del testo ed alla decodifica delle consegne, analisi di prove invalsi già
svolte negli anni.

Risultati raggiunti

Nonostante il difficile triennio che abbiamo vissuto, all'insegna di incertezza, della DAD, di paura e
frustrazione derivata  dalla presenza inaspettata della pandemia mondiale legata al covid-19, la scuola si
è organizzata e  si è messa in gioco per fronteggiare la situazione pandemica , per non abbandonare i
propri studenti in quei difficili momenti. Attraverso la didattica a distanza è stato possibile mantenere il
contatto tra alunni e docenti. La didattica ha subìto un'importante rimodulazione, sia nei contenuti che
nelle metodologie.  Alcuni dei progetti previsti non sono stati portati a termine, mentre altri progetti sono
stati effettuati comunque on line, a distanza. Grazie alle attività svolte e ai progetti effettuati, il nostro
Istituto è riuscito a raggiungere in modo assolutamente soddisfacente il traguardo che prevedeva il
miglioramento del 5% dei risultati nelle prove standardizzate di italiano e matematica delle classi
seconde della scuola primaria. Come si può vedere dai grafici allegati infatti, non solo il risultato è stato
pienamente raggiunto, ma i risultati raggiunti nelle prove standardizzate di italiano e matematica nelle
classi seconde della scuola primaria sono notevolmente superiori anche rispetto ai risultati nazionali,
regionali e del nord ovest, rispetto a scuole con ESCS simile. Nelle prove standardizzate di italiano
svolte nell'a.s. 2020/2021 la media dei punteggi ottenuti dalle classi seconde della scuola primaria del
nostro IC era stata di 54.3% contro 73.4 dell'a.s. 2021/2022. Nelle prove standardizzate di matematica
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invece, il punteggio ottenuto nell'a.s. 2020/2021 era stato di 47.7% contro 67.2% dell'a.s. 2021/2022.

Evidenze

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

Il nostro Istituto ha dedicato e dedica un'attenzione particolare alla valorizzazione a al potenziamento
delle competenze linguistiche, riferite non solo all'italiano (alfabetizzazione, potenziamento ecc..) ma
anche e soprattutto alla lingua inglese. Per quanto riguarda la lingua inglese, l'IC ha organizzato
annualmente progetti con esperti madrelingua inglese, a livello verticale, d'Istituto che hanno coinvolto
tutte le classi della scuola primaria e della scuola secondaria (Learning is Fun, Clil one week full
immersion, Activity day, storytelling and tie ): i laboratori hanno riguardato temi specifici che hanno
mirato ad integrare ed arricchire il programma svolto durante l’anno non solo dal punto di vista
linguistico ma anche culturale, favorendo l’apertura a molteplici modelli culturali anglofoni.
Nella scuola secondaria di I grado lo studio della lingua inglese è stato implementato grazie alla
presenza di una sezione ad indirizzo "inglese potenziato" - che ha previsto e prevede lo studio della
lingua inglese per 5 ore settimanali - e grazie alla presenza di  una cattedra di potenziamento di lingua
inglese: la docente di inglese  ha effettuato ed effettua ore di compresenza con le docenti di lingua
inglese per potenziare la conoscenza della lingua attraverso attività di speacking e listening in piccolo
gruppo e in gruppi di livello. Nell'a.s.2020/2021, all'interno del Piano Estate, in orario extracurricolare  è
stato attivato un laboratorio teatrale in lingua inglese, che ha permesso il consolidamento delle abilità
orali  in lingua inglese, il recupero della socializzazione e un arricchimento culturale ed artistico dei
partecipanti. Si è svolto inoltre un ulteriore progetto,  "L'inglese ve lo insegniamo noi", che ha permesso
agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di scoprire il piacere di vestire i panni di docente di
lingua inglese, sfruttando le proprie conoscenze e competenze, per insegnare l'inglese ai bambini della
scuola dell'infanzia.
Nella scuola primaria  è stato attivato un progetto di sperimentazione Clil: un docente specialista di
inglese ha effettuato 1 ora a settimana di compresenza con il docente curricolare in tutte le classi,
applicando la metodologia clil allo studio delle discipline curricolari.
Nelle differenti attività, proposte e progetti, si è fatto uso di differenti metodologie:
-metodologia ludica “Edutainement”: apprendimento attraverso l'utilizzo di canzoni, story-telling, giochi
interattivi, TPR, teatro e attività ludiche per i più piccoli fino a worksheets, grammar fun, quiz e letture
interattive di approfondimento per i più grandi.
- laboratori che hanno previsto l'avvicendarsi di attività individuali, in coppia e in piccolo gruppo, in lingua
inglese
- metodologia CLIL: apprendimento dei contenuti disciplinari in lingua inglese
- brainstorming sia in L1 sia in lingua straniera
- Cooperative learning
- Total Physical Response
- Giochi di ruolo e drammatizzazioni.
-Pair work

Attività svolte
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Grazie all'attenzione riservata nel nostro Istituto allo studio della lingua inglese, attraverso numerose e
differenti attività, progetti e laboratori, gli alunni hanno potuto migliorare e potenziare le proprie
competenze nella lingua straniera, facendo registrare un notevole miglioramento nelle capacità
linguistiche, inerenti all'utilizzo  della lingua inglese,  anche nelle prove nazionali  standardizzate di
listening e reading, sia nella scuola primaria che nella scuola secondaria di I grado, raggiungendo livelli
linguistici molto alti. Grazie al Laboratorio teatrale in lingua inglese gli alunni hanno consolidato le abilità
orali acquisite nello studio della lingua inglese ed hanno sperimentato l'utilizzo della lingua straniera
nella rappresentazione e nella drammatizzazione, traendone un arricchimento sia culturale sia artistico
sia linguistico. I progetti realizzati grazie alla presenza di un esperto madrelingua inglese hanno
permesso agli alunni di potenziare le abilità ricettivo-produttive in lingua inglese e di rinforzare la
motivazione all'apprendimento e all'uso della lingua inglese come strumento di comunicazione. Gli
alunni hanno sviluppato una sensibilità multiculturale atta a creare cittadini d'Europa e del mondo; hanno
imparato ad utilizzare la lingua inglese  come strumento veicolare e ad apprendere e sviluppare abilità
cognitive, oltre ad aver migliorato e potenziato le proprie competenze nelle attività di speacking e
listening. Grazie a questo progetto inoltre risulta migliorato l'utilizzo delle funzioni linguistiche e  delle
strutture grammaticali; gli alunni hanno ampliato il proprio vocabolario linguistico, migliorando
notevolmente il proprio livello di conoscenza della lingua inglese. Le ore di compresenza della docente
di potenziamento nella scuola secondaria, durante le lezioni di inglese, hanno fatto sì che gli alunni
abbiano potenziato la propria capacità di comunicazione orale attraverso attività di conversazione in
piccolo gruppo, listening  e reading. L'utilizzo della metodologia CLIL nella scuola primaria ha permesso
agli alunni un notevole ampliamento  ed arricchimento sul piano linguistico e culturale, sviluppando negli
alunno abilità di comunicazione e comprensione nella lingua straniera ad un livello sempre più alto.
Dalle tabelle allegate è possibile notare come i punteggi che emergono dai risultati delle prove nazionali
standardizzate di inglese, siano notevolmente superiori - soprattutto  nella scuola secondaria di I grado -
ai risultati del nord ovest, regionali e anche nazionali ed abbiano subìto un miglioramento significativo
nel triennio di riferimento. Rilevanti e significative risultano essere anche le alte percentuali di alunni
collocati nei livelli di competenza più alti, sia nell'ascolto che nella lettura.La percentuale degli alunni che
nella scuola secondaria ha raggiunto il livello A2 e nella scuola primaria ha raggiunto il livello A1 è
superiore al riferimento nazionale, regionale e del nord ovest

Risultati raggiunti

Evidenze

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE
ASCOLTO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE
LETTURA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ISTITUTO NEL SUO
COMPLESSO - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ISTITUTO NEL SUO
COMPLESSO - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
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Prospettive di sviluppo

Le  Prospettive di Sviluppo per il triennio 22/25 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 socioculturali 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 i Risultati conseguiti nelle Prove standardizzate, l'Istituto ha già previsto delle forme di 
restituzione a tutti gli insegnanti dei risultati conseguiti da 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. 
 A partire dall'analisi delle criticità e dei punti di debolezza emersi (risultati che si attestano sotto la media 
territoriale per la scuola secondaria di I grado) 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, 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. 
 


