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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITÀ

Lo Status socio economico e culturale delle famiglie degli studenti è medio-alt le famiglie sono in grado di supportare 
quasi sempre il processo di crescita dei propri figli in collaborazione con la scuola. L'istituto, in presenza di finanziamenti 
dell'ente locale, attiva laboratori e progetti di tipo linguistico di primo e secondo livello per alunni stranieri nella scuola 
dell'infanzia,  primaria e secondaria di primo grado. Attraverso il fondo d'istituto statale sono stati attivati progetti di 
recupero disciplinare alla secondaria e di supporto alla difficoltà nella scuola dell'infanzia e primaria.

VINCOLI

Nell'istituto il 13 % circa degli alunni è di nazionalità straniera di cui in maggioranza rumeni. Il 15% alunni degli alunni ha 
Bisogni educativi speciali. 

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITÀ

L’ente locale fornisce risorse economiche per il funzionamento della scuola; svolge, inoltre, il servizio di manutenzione 
degli edifici scolastici come previsto dalla normativa vigente.  Nel territorio sono presenti musei, associazioni culturali, 
una biblioteca comunale e librerie. Numerose sono le associazioni sportive con le quali la scuola collabora e svolge 
progetti di avvio all'attività sportiva. Sono presenti associazioni di volontariato per stranieri, che forniscono supporto agli 
alunni e alle loro famiglie anche nello svolgimento dei compiti.  Le famiglie collaborano con la scuola con interventi di 
piccola manutenzione.

VINCOLI

I plessi dell'istituto si trovano nel centro storico e dintorni, dove si trovano soprattutto uffici e attività commerciali. 
Nell'istituto circa il 13 % degli alunni è di nazionalità straniera di cui in maggioranza rumeni seguiti da pachistani e 
bengalesi.  La scuola richiede un contributo economico alle famiglie per arricchire l'offerta formativa.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITÀ

Circa il 13,53% delle entrate della scuola proviene dallo Stato, il 27,30% dall'Ente locale e da altri enti, il 58% dal 
contributo delle famiglie, lo 0,73% da altre entrate. Alcune risorse provengono dalla partecipazione a concorsi e premi 
per alunni, attivati nel territorio cittadino e regionale, quali Campionato di giornalismo, Fair play Mecenate e partecipa a 
iniziative promosse da catene di supermercati per arricchire le dotazioni informatiche. Le famiglie supportano progetti di 
particolare interesse come gli spettacoli di Natale e di fine anno.

VINCOLI

Gli edifici scolastici necessitano di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alcuni sono ancora urgenti e
/o di sostituzione di arredi. La dotazione tecnologica dell'istituto è stata in buona parte rinnovata e potenziata, anche 
seguendo le indicazioni della commissione preposta alla valutazione della strumentazione presente. I collegamenti ad 
internet devono essere ulteriormente potenziati, nonostante l'adeguamento della rete WIFI.

Risorse professionali



                                                                                                                                                                                                           Pagina 3

OPPORTUNITÀ

Il 37% dei docenti di scuola primaria è in possesso di certificazione linguistica per l'insegnamento della lingua inglese. Il 
personale docente e ATA svolge regolarmente aggiornamenti riguardanti la sicurezza. I docenti  partecipano a corsi di 
formazione sulle nuove tecnologie, su alunni BES, sulla didattica per competenze, sulla valutazione autentica e sul 
cooperative learning. Nella scuola secondaria di 1° grado sono presenti due sezioni ad indirizzo musicale e un corso 
coreutico.  La presenza di un gruppo di docenti formati sull'utilizzo di tecniche digitali  incrementa l'uso di pratiche 
didattiche innovative. La maggior parte dei docenti lavora stabilmente in questo istituto anche prima della fondazione 
dell'istituto comprensivo (a.s. 2009/2010). L'alta percentuale di docenti stabilmente presenti nell'istituto fornisce vantaggi 
didattici ed educativi.

VINCOLI

 Si ritiene sia ancora necessario incrementare e consolidare l'utilizzo delle nuove tecnologie e delle metodologie 
innovative.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Competenze chiave europee

Priorità
Potenziare le competenze possedute e integrare le
competenze non completamente acquisite nell'area
linguistica e scientifico-matematica.

Progettazione  e   valutazione per competenze  e
realizzazione di attività di recupero e potenziamento
nell'area linguistica e scientifico-matematica

Traguardo

Attività svolte

A seguito del corso di formazione sulla valutazione autentica  svolto nell'a.s. 2017/18 tutti i segmenti dell'istituto
comprensivo hanno realizzato le rubriche valutative sia per le discipline che per i campi di esperienza. Questo ha portato
alla progettazione di compiti autentici multidisciplinari per le classi terze della scuola secondaria , quarta e quinta di
scuola primaria e ultimo anno di scuola dell'infanzia.
 I corsi di recupero sono organizzati nell'area linguistica e matematica in tutti i segmenti dell'istituto comprensivo: per la
scuola secondaria si organizzano in orario pomeridiano e in piccolo gruppo, per la scuola primaria e dell'infanzia si
svolgono in orario curricolare lavorando in piccoli gruppi.
I corsi extracurricolari quali i laboratori di informatica, i laboratori artistici (canto, danza, ceramica), i laboratori di lettura
animata e creativa e i corsi di madrelingua inglese mirano al potenziamento delle attitudini individuali, delle capacità
linguistiche, logiche e organizzative.
Si attivano, inoltre, per gran parte dell'anno scolastico corsi di Italiano L2 di primo e secondo livello.
Risultati

I progetti extracurricolari  mirano al recupero e al potenziamento delle competenze con evidenti ricadute nella didattica in
particolare nell'apprendimento della lingua italiana come L2, nel potenziamento della lingua inglese e nel
consolidamento di abilità logico-matematiche  e nell'interiorizzazione di competenze trasversali. Tutti gli interventi messi
in atto sono inseriti in un quadro progettuale pensato nella dimensione della verticalità che coinvolge tutti i livelli
dell'istituto.

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.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del
MIUR

Documento allegato: CRONOGRAMMAATTIVITADIDATTICHE2018-19.pdf

Risultati a distanza

Priorità
Monitorare lo sviluppo delle competenze degli alunni nel
percorso scolastico nei vari settori dell'IC e nel proseguo
alla secondaria di II grado.

Continuare nelle  attività che promuovono il miglioramento
e valorizzano le potenzialità.

Traguardo

Attività svolte

Da alcuni anni gli insegnanti di ogni segmento dell'istituto si riuniscono periodicamente per dipartimenti e classi parallele
sia per definire le linee base della programmazione annuale che per condividere l'elaborazione di prove oggettive e
condivise iniziali, di fine quadrimestre e finali. Le suddette attività sono finalizzate a ridurre la variabilità  tra le classi dello
stesso plesso e di plessi diversi  e a innalzare, allo stesso tempo, il livello delle competenze.  Allo stesso modo la scuola
monitora e analizza i risultati raggiunti  nelle prove d'istituto sia nel passaggio da un segmento all'altro dell'istituto
comprensivo sia quelli del primo anno di scuola secondaria di secondo grado.
Risultati

L'analisi dei risultati permette di individuare non solo i livelli di partenza delle classi, ma anche di condividere gli obiettivi
cui ogni classe tende, pur nella diversità rispetto alle altre.
Nel corso degli ultimi tre anni si è rilevata una sensibile riduzione  della variabilità tra classi e plessi, anche grazie alle
attività di supporto e recupero messe in atto durante l'anno scolastico. Permane una certa varianza all'interno di alcune
classi dovuta al background socio economico.
L'analisi dei risultati finali del primo anno di scuola secondaria di secondo grado dimostra che gli studenti che seguono il
consiglio orientativo conseguono risultati positivi. Di contro, coloro che non seguono il consiglio orientativo, raggiungono
esiti meno soddisfacenti.

Evidenze
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Documento allegato: ESITI2017-18=2018-2019perrendicontazionesociale2019.pdf
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Risultati legati alla progettualità della scuola
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

L'istituto mette in atto sin dalla scuola dell'infanzia attività progettuali volte all'apprendimento della musica. Il progetto
Crescere in musica promuove competenze musicali di base nella scuola dell'infanzia e primaria avvicinando gli alunni al
senso del ritmo e a semplici forme di canto corale. Il progetto ispirato al D.M. 8/11 valorizza la pratica corale nelle classi
finali della scuola primaria.   Il progetto coro di Natale coinvolge alunni dai 5 ai 13 anni in attività di orchestra  e di coralità
allo scopo di dar vita a  uno spettacolo congiunto nella prospettiva della continuità. Questi ultimi progetti coinvolgono i
docenti di musica di scuola secondaria. Gli alunni dell'indirizzo musicale partecipano a manifestazioni e  concorsi in
quest'ultimo caso raggiungono sempre validi piazzamenti. Lo spettacolo di fine anno coinvolge gli alunni dell'indirizzo
musicale e del corso coreutico nella realizzazione di uno spettacolo che consente di esprimere le competenze acquisite
nel triennio attraverso il canto corale, la danza, la musica d'insieme e la recitazione.
Risultati

Questa progettualità permette agli alunni dei vari segmenti del comprensivo non solo di consolidare e potenziare le loro
competenze, ma di mettere in atto atteggiamenti inclusivi, competenze organizzative e a  stimolare l'acquisizione di un
valido metodo di studio. Sia sullo spettacolo di Natale che su quello di fine anno vengono realizzati dvd che diventano la
testimonianza tangibile del lavoro svolto e dell'impegno dimostrato.

Evidenze

Documento allegato: ProgettocoroNatale.pdf
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Prospettive di sviluppo

Considerato che i risultati delle varie classi coinvolte nelle prove standardizzate INVALSI negli  anni si sono dimostrati 
sempre positivi, la scuola continuerà a promuovere e sostenere corsi di supporto e recupero per  ridurre ulteriormente la 
variabilità tra le classi e allo stesso tempo  innalzare il livello delle competenze.
 Nello stesso tempo l'istituzione scolastica continuerà  ad analizzare i risultati delle prove di verifica per classi parallele e 
a definire prove d'istituto in linea con obiettivi specifici  condivisi. 
La scuola negli ultimi anni ha incrementato le attività progettuali extracurricolari prolungando l'orario di apertura dei 
plessi: si intende proseguire su questa direzione al fine di potenziare le competenze e  valorizzare le eccellenze anche 
oltre l'orario scolastico istituzionale.
 In questo anno scolastico l'istituto realizza un corso di formazione sul cooperative learning rivolto ai docenti con la 
finalità di far acquisire competenze metodologiche sulla gestione e organizzazione dell'apprendimento attivo per 
sviluppare negli alunni obiettivi educativi di collaborazione, responsabilità e relazione che risultano efficaci per un miglior 
apprendimento.


