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Contesto

Popolazione scolastica
Opportunità

Il background culturale delle famiglie degli studenti dell'Istituto risulta nel complesso medio-alto.  

Nel triennio 2019-2022 la popolazione scolastica presenta un numero notevole di alunni con disabilità o disturbi
evolutivi e dell'apprendimento, per i quali si sono messi in atto i relativi Piani Educativi Individualizzati o Piani
Didattici Personalizzati al fine di garantire a tutti il successo formativo e l'inclusione. 

In tutti gli ordini di scuola sono presenti alunni stranieri di varie nazionalità, alcuni dei quali nati in Italia, e vi è
anche una piccola percentuale di studenti Sinti, provenienti da una comunità stanziale; anche durante la
pandemia, questi alunni svantaggiati hanno continuato ad essere supportati dai Servizi Sociali del Comune e in
parte da Associazioni o gruppi di Volontariato. 

Nell'anno scolastico 2021-2022 le Scuole Primarie e la Scuola Secondaria di I Grado hanno accolto degli alunni
ucraini che si sono integrati bene grazie alle attività inclusive messe in atto dall'Istituto e alla rete di solidarietà
creatasi tra le famiglie delle classi in cui sono stati inseriti.

A seguito della sospensione dell'attività didattica in presenza a causa della pandemia, l'Istituto ha attivato in tempi
brevi la pratica dell'insegnamento a distanza e l'interscambio di contenuti digitali, grazie alla professionalità del
personale docente; nei primi giorni di emergenza, dopo una veloce ricognizione utile ad individuare gli studenti
non raggiunti dalla DaD, sono state messe in atto strategie di intervento che hanno permesso di raggiungere la
totalità degli studenti, evitando così una prolungata interruzione dell'apprendimento a tutti e promuovendo
l'inclusione dell'intera popolazione scolastica.

Il ricorso alle nuove tecnologie digitali nella Didattica a Distanza e nella Didattica Digitale Integrata, tramite
l'utilizzo di piattaforme online e lezioni in streaming, ha portato ad un notevole miglioramento delle competenze
tecnologiche degli alunni. 

Vincoli

Il numero di iscritti nel triennio 2019-2022 è diminuito sia alla Scuola Primaria sia alla Scuola Secondaria di I
Grado a causa della denatalità registrata a livello provinciale, regionale e nazionale.

L'emergenza pandemica ha inciso fortemente sull'educazione e sul percorso di crescita degli alunni, in particolare
dei più piccoli, a causa del notevole impatto sulla sfera psicologica e del grave impoverimento delle relazioni
sociali, essendo stati essi privati di contesti e momenti di condivisione scolastici fondamentali nell'arco della vita.
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L'insegnamento-apprendimento in modalità telematica ha provocato il forte aumento, spesso dannoso, delle ore
passate dai bambini e dai ragazzi davanti a dispositivi elettronici come PC, tablet o smartphone. 

Gli alunni con disabilità o disturbi evolutivi e dell'apprendimento sono stati inevitabilmente svantaggiati dalla
Didattica a Distanza e dalla Didattica Digitale Integrata durante la pandemia, in quanto, pur avendo avuto la
possibilità di frequentare in presenza, non hanno potuto interagire personalmente con tutti i compagni della classe.

Nel triennio 2019-2022, a causa dell'emergenza sanitaria, la scuola non ha potuto organizzare per gli alunni
stranieri attività di Mediazione Culturale e di alfabetizzazione della lingua italiana.

Durante il triennio della pandemia, si è registrato un aumento di alunni, in particolare di nazionalità cinese, che si
sono avvalsi dell'Istruzione Parentale; la conseguenza dell'homeschooling è stato il basso livello di competenze
raggiunte in tutte le discipline nonché la compromissione della socialità e della crescita individuale, che possono
avvenire in modo adeguato solo a contatto con i compagni e gli insegnanti. 

                                       Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il tasso di disoccupazione del territorio è in linea con quello del Nord Est, inferiore alle altre zone d'Italia, sinonimo
di un generale benessere economico e sociale. 

Alcune comunità straniere sono ben integrate nel paese. 

Il territorio offre un variegato mondo associazionistico-culturale-ricreativo, ricco di opportunità, e nel complesso è
buona la dotazione di servizi: biblioteca comunale, impianti sportivi, servizi socio-sanitari, associazioni di
volontariato per lo studio pomeridiano, assistenza alle famiglie disagiate. 

L’Ente Locale di riferimento è il Comune che si adopera per tutte le scuole del territorio rispetto alla manutenzione
dei locali, fornendo anche il servizio di trasporto scolastico e il servizio mensa, oltre a varie forme di assistenza
sociale. 

Il Comune collabora con la Scuola per la pianificazione e la realizzazione di attività di arricchimento dell'Offerta
Formativa, talora finanziate dal Comune e gestite dalla Scuola, talora direttamente organizzate dall'Ente Locale
con la partecipazione delle classi dell'Istituto.

Vincoli

La percentuale degli studenti in fascia medio-bassa è aumentata nel triennio 2019-2022 a causa di un
peggioramento generale del benessere socio-economico delle famiglie rispetto agli anni precedenti, dovuto alla
pandemia da Covid-19.  Tale situazione economica nazionale e locale ha ridotto la capacità di acquisto delle
famiglie, contenendo la disponibilità di spesa per i servizi accessori legati all'istruzione (libri, mensa, trasporti,
uscite didattiche…).
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Durante il triennio della pandemia, i servizi associazionistici, culturali e ricreativi del territorio sono stati poco
sfruttabili dagli alunni e dalle loro famiglie.

Talvolta, il confluire di immigrati provenienti dagli stessi Paesi in alcuni quartieri non ha favorito una completa
integrazione e socializzazione, ancor di più durante i periodi di isolamento sanitario e preventivo.

La comunicazione scuola-famiglia risulta talvolta difficoltosa a causa della eterogeneità socio-economico-culturale
del territorio.

Risorse economiche e materiali
Opportunità

L’Istituto Comprensivo comprende 3 edifici scolastici, posizionati in luoghi strategici del territorio, tutti facilmente
raggiungibili con mezzi pubblici. Sono presenti: 1 Scuola dell'Infanzia, 2 Scuole Primarie che raccolgono diversi
bacini di utenza, 1 Scuola Secondaria di I Grado nella zona centrale del paese, vicino a centri direzionali ed
istituzionali. 

Per quanto riguarda la sicurezza e l’abbattimento delle barriere architettoniche, tutte le strutture sono
completamente a norma. Tutte i plessi scolastici sono in regola con il Certificato Prevenzione Incendi,
costantemente aggiornato, e agibilità. 

Nell'Istituto sono presenti: 1 palestra per una delle Scuole Primarie e 1 per la Secondaria di I Grado, che la
condivide con l'altra Scuola Primaria; laboratori informatici; laboratori di scienze; un laboratorio di lingue straniere;
aule di musica ed audiovisivi; biblioteche ricche ed aggiornate; ampie sale mensa; un auditorium per attività
didattiche varie, concerti, laboratori e spettacoli teatrali, riunioni. L'istituto può inoltre usufruire per alcune ore ed
occasioni del Palazzetto dello Sport comunale.

La presenza di numerosi tablet all'interno dell'Istituto è frutto della vincita di un progetto con una fondazione
privata per la costituzione di una Classe 2.0.

Oltre alle risorse economiche dello Stato, la scuola può disporre di fondi provenienti dal Comune, da bandi di
concorso locali e nazionali, da fondazioni, enti e sovvenzioni private, dal Comitato Genitori, dalle famiglie tramite il
contributo volontario e grazie all'adesione a specifici progetti. 

Vincoli

Gli edifici scolastici richiedono continua manutenzione da parte dell'Amministrazione Comunale: nel corso del
triennio 2019-2022, in tutti e tre i plessi scolastici sono stati realizzati lavori di ristrutturazione e/o di adeguamento
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sismico delle strutture che hanno comportato qualche disagio per l'attività didattica ed una temporanea
riorganizzazione logistica. 

Gli spazi per sostegno, compresenze, gruppi di lavoro non rispondono pienamente alle esigenze, in particolare a
seguito del trasferimento di una Scuola Primaria presso il plesso della Secondaria di I Grado.

La dotazione informatica presente necessita di manutenzione costante e deve essere rinnovata ed aggiornata alle
richieste didattiche in continua evoluzione, con costi non indifferenti per la Scuola: l'Istituto si è impegnato a
formulare progetti aderenti ai FSE-PON 2014-2020 per incrementare la dotazione informatica.

Le risorse economiche raccolte dalla Scuola tramite concorsi, bandi, sovvenzioni private e dalle famiglie sono
indispensabili per lo svolgimento di tutte le attività di arricchimento dell’Offerta Formativa, che altrimenti
risulterebbe necessariamente ridotta in modo consistente. 

La situazione legata all'emergenza pandemica nel triennio considerato ha provocato un notevole disagio
economico per tutte le famiglie degli alunni, in particolare per quelle degli stranieri già precedentemente
svantaggiate. 

L'Istituto ha dovuto fornire numerosi notebook e tablet in comodato d'uso alle famiglie sprovviste di mezzi
informatici o con più figli in età scolare, al fine di poter garantire a tutti la Didattica a Distanza e quindi l'inclusione.
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Aumento dei licenziati all'Esame di Stato con
votazione superiore alla sufficienza.

Diminuzione del 5% degli studenti licenziati
all'Esame di Stato con valutazione pari a 6.

Attività svolte

Dall'a.s. 2019 all'a.s. 2022, presso la Scuola Secondaria di I Grado sono state svolte le seguenti attività
per favorire l'aumento dei licenziati all'Esame di Stato con votazione superiore alla sufficienza:
- Corsi di recupero di matematica, italiano, inglese;
- Lettorato di inglese e di francese;
- Certificazione linguistica;
- Giochi Matematici;
- Progetto lettura (Prestito bibliotecario, "Incontro d'autore", "Natalibro", "Venti d'estate", Progetto "La
scuola va in biblioteca civica", "Ioleggoperché"...);
- Concorsi letterari, artistico-musicali, di produzione scritta.

Risultati raggiunti

Dagli indicatori allegati risulta che all'Esame di Stato le sufficienze, dall'a.s. 2019-2020 all'a.s. 2021-
2022, sono passate dal 7% al 18%. Dal punto di vista oggettivo, quindi, la Priorità dell'aumento dei
licenziati con votazione superiore alla sufficienza nel triennio considerato appare non raggiunta dal
momento che gli studenti licenziati con valutazione pari a 6 sono addirittura più che raddoppiati (+ 11%).
Non è tuttavia possibile definire se il Traguardo prefissato sia stato raggiunto o meno, in quanto nel
triennio considerato sono variate le modalità e i criteri valutativi dell'Esame di Stato oltre che le
metodologie didattiche utilizzate. Infatti, dopo due anni di esami caratterizzati, a causa della pandemia
da Covid-19, solamente dalla discussione di un elaborato concordato con gli insegnanti, peraltro
illustrato “a distanza”, nel 2022 tutto l’esame si è tenuto “in presenza” e gli studenti hanno svolto di
nuovo le prove scritte (una di Italiano e una sulle competenze logico-matematiche, sebbene non la terza
sulle Lingue Straniere); inoltre, la prova orale nel 2022 consisteva in un colloquio sul programma
dell'ultimo anno dove rientrava la verifica delle competenze in Inglese e in Educazione Civica. La
modalità non corrispondeva del tutto a quella del periodo precedente la pandemia, ma ha costituito un
riavvicinamento alla formula pre-Covid, completamente diversa, quindi, dai due anni precedenti. Di
conseguenza, anche la valutazione finale è tornata a derivare dalla media tra il voto di ammissione e la
media dei voti delle prove scritte e del colloquio orale  comportando inevitabilmente un esito
maggiormente condizionato.
Non si può infine ignorare che il raggiungimento delle competenze, nell'arco del triennio, è stato
compromesso da una frequenza scolastica parziale e non continuativa che ha impedito un adeguato
consolidamento ed approfondimento delle conoscenze al fine della preparazione all'esame.

Evidenze
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - Fonte sistema informativo del MI
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Consolidamento dei risultati positivi in lingua
italiana ottenuti nelle Prove Standardizzate.

Consolidamento dei risultati nelle Prove
Standardizzate Nazionali rispetto alla media
regionale.

Attività svolte

Nel corso del triennio 2019-2022, nelle scuole Primarie e Secondaria di I Grado sono state realizzate le
seguenti attività che hanno contribuito a favorire il consolidamento dei risultati nelle Prove
Standardizzate Nazionali di Italiano rispetto alla media regionale:
- Progetto Lettura (Prestito bibliotecario, "Incontro d'autore", "Natalibro", "Venti d'estate", Progetto "La
scuola va in biblioteca civica", "Ioleggoperché"...);
- Attività di lettura e comprensione di diverse tipologie testuali;
- Laboratori di scrittura creativa;
- Approfondimento e potenziamento della Riflessione Linguistica;
- Corsi di recupero di italiano;
- Alfabetizzazione italiana a favore degli studenti stranieri;
- Concorsi letterari.

Risultati raggiunti

La Priorità del consolidamento dei risultati positivi in lingua italiana ottenuti nelle Prove Standardizzate
Nazionali è stata pienamente raggiunta, superando addirittura quanto previsto nel Traguardo.
Infatti, negli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022 (nell'a.s. 2019-2020 le Prove Invalsi non sono state
svolte a causa della pandemia) l'Istituto ha consolidato la tendenza a superare non solo la media
regionale dei risultati Invalsi in lingua italiana ma anche la media nazionale e del Nord-Est sia per le
classi seconde e quinte della Scuola Primaria che per le classi terze della Scuola Secondaria di I Grado
(sebbene di poco in quest'ultimo caso nell'a.s. 2021-2022).

Evidenze
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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 QUINTE - ITALIANO -
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 -
ITALIANO - Fonte INVALSI

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

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Consolidamento e miglioramento dei risultati
nelle Prove Standardizzate in ambito
matematico, soprattutto nella scuola secondaria
di primo grado.

Incremento del 3% dei risultati rispetto alla media
regionale nelle Prove Standardizzate di
matematica.

Attività svolte

Nel corso del triennio 2019-2022, nelle scuole Primarie e Secondaria di I Grado sono state realizzate le
seguenti attività per migliorare i risultati nelle Prove Standardizzate Nazionali di Matematica:
- Corsi di recupero e potenziamento di Matematica;
- STEM nel periodo estivo;
- Giochi Matematici;
- Attività di Coding.

Risultati raggiunti
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Il Traguardo dell'incremento del 3% dei risultati rispetto alla media regionale nelle Prove Standardizzate
Nazionali di Matematica è stato parzialmente raggiunto.
Infatti, rispetto ai due anni scolastici considerati (nell'a.s. 2019-2020 le Prove Invalsi non sono state
svolte a causa della pandemia), solamente nella Scuola Secondaria di I Grado e unicamente nell'anno
scolastico 2021-2022 i risultati d'Istituto delle Prove Invalsi di Matematica sono stati leggermente inferiori
alla media regionale (-2,8%).
Nell'a.s. 2020-2021 i risultati delle Prove Invalsi di Matematica delle classi seconde di Scuola Primaria
hanno superato la media del Veneto del 7,3%, le classi quinte di Scuola Primaria del 7,5%, le classi
terze della Scuola Secondaria di I Grado addirittura del 13,5%.
Nell'a.s. 2021-2022 i risultati delle classi seconde di Scuola Primaria hanno superato la media regionale
di ben 13,5%, le classi quinte di Scuola Primaria del 6,4%.

Evidenze

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

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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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
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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 - MATEMATICA -
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

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

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Raggiungimento di risultati positivi in lingua
inglese nelle Prove Standardizzate.

Consolidamento di risultati positivi, rispetto alla
media regionale, nelle Prove Standardizzate di
lingua inglese.

Attività svolte

Nel corso del triennio 2019-2022, nelle scuole Primarie e Secondaria di I Grado sono state realizzate le
seguenti attività che hanno contribuito al raggiungimento di risultati positivi in Lingua Inglese nelle Prove
Standardizzate Nazionali:
- Attività di potenziamento di reading e listening;
- Lettorato di Inglese;
- Corsi di recupero di Lingua Inglese.

Risultati raggiunti
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

Il Traguardo del consolidamento di risultati positivi nelle Prove Standardizzate Nazionali di Lingua
Inglese, rispetto alla media regionale, è stato ampiamente raggiunto.
Infatti, sia alla Scuola Primaria sia alla Scuola Secondaria di I Grado i risultati delle Prove Invalsi di
Lingua Inglese sono stati superiori alla media regionale in entrambe le annualità  per tutte e due le
tipologie (listening e reading): nell'a.s. 2020-2021 i risultati in lettura delle classi quinte di Scuola Primaria
hanno superato la media del Veneto del 2,4%, quelli relativi all'ascolto del 5%; i risultati in lettura delle
classi terze di Scuola Secondaria di I Grado hanno superato la media regionale addirittura del 18,8%,
nell'ascolto del 16,3%; nell'a.s. 2021-2022 i risultati in lettura delle classi quinte di Scuola Primaria hanno
superato la media del Veneto del 2,7%, quelli relativi all'ascolto del 4,7%; i risultati in lettura delle classi
terze di Scuola Secondaria di I Grado hanno superato la media regionale addirittura del 12,2%,
nell'ascolto del 11,3%.

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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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

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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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

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.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE LETTURA - TRA -
Fonte INVALSI
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Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE ASCOLTO - TRA -
Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE LETTURA -
DENTRO - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE ASCOLTO -
DENTRO - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - INGLESE
LETTURA - TRA - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - INGLESE
ASCOLTO - TRA - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - INGLESE
LETTURA - DENTRO - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - INGLESE
ASCOLTO - DENTRO - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2019 - 2022

Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Incremento delle competenze personali, sociali,
di imparare ad imparare e in materia di
cittadinanza.

Diminuzione del 5% del numero di alunni con
competenze certificate nel livello iniziale.

Attività svolte

Nel triennio 2019-2022 sono state svolte diverse attività mirate a favorire l'incremento delle competenze
personali, sociali, di imparare ad imparare e in materia di cittadinanza, grazie alla realizzazione di alcuni
progetti legati a tali competenze chiave europee:
- "Se conosco, rispetto" per promuovere la sostenibilità ambientale (tutte le scuole);
- "Compostiamo: sostenibilità e compostaggio" (tutte le scuole);
- "Conosciamo la Protezione Civile" (Scuola Secondaria I Grado);
- "Broccolo Fiolaro" (Scuola Primaria);
- "Latte nelle scuole", "Frutta e Verdura nelle scuole" (Scuola Primaria);
- "Alimentiamoci con benessere" per stimolare la curiosità degli alunni verso i diversi tipi di cibi e di
cucina attraverso l’esplorazione e la conoscenza al fine di un'alimentazione responsabile (Scuola
Primaria);
- Colazione all'italiana per far acquisire ed assumere comportamenti responsabili in relazione al proprio
stile di vita, alla salute e ad una equilibrata alimentazione (Scuola Primaria);
- "Pedala, Pedala! Mobilità sostenibile", progetto di Educazione stradale per avviare i bambini a
conoscere ed assumere comportamenti corretti sulla strada nelle diverse situazioni e nei diversi contesti
(Scuola Primaria);
A questi si aggiungono i progetti legati al rispetto di sé e degli altri:
- "La gentilezza è rivoluzionaria" in occasione della Giornata Nazionale della Gentilezza (Scuola
Primaria);
- "Donacibo" (tutte le scuole);
- "Raccontiamo le nostre emozioni" (Scuola Primaria);
- "Le parole per dirlo", progetto di educazione socio-affettiva-sessuale (tutte le scuole);
- Progetto con la Polizia Postale per combattere il cyberbullismo (classi quinte Scuola Primaria e Scuola
Secondaria I Grado);
- Legalità ed uso responsabile dei social attraverso incontri con Carabinieri e Polizia di Stato (Scuola
Secondaria I Grado);
- "Leggere che passione" che comprende una serie di iniziative proposte in tutto il triennio in questione al
fine di promuovere la lettura basandola sulla curiosità e sul piacere, promuovere la creatività verbale ed
il pensiero critico, favorire attraverso la lettura l'avvicinamento al mondo della conoscenza, prerequisito
alla voglia di imparare (tutte le scuole);
- "Un mondo di musica" per sensibilizzare gli alunni alla musica potenziando la socializzazione e
l'inclusione (classi quinte Scuola Primaria);
- "Europe Code Week" per sviluppare competenze collaborative, allenare alla capacità di astrazione,
potenziare l’alfabetizzazione informatica e digitale (tutte le scuole);
Molti di questi progetti, durante il periodo della pandemia, sono stati attuati in modalità telematica.
Progetti sportivi:
- Propedeutica agli sport di squadra e "Sport di classe" per incentivare il rispetto delle regole, la
condivisione e l'inclusione, lo sviluppo delle relazioni e del fair-play (tutte le scuole).

Risultati raggiunti

Dalle evidenze allegate emerge che, per tutte le competenze prese in considerazione, il nostro Istituto
non ha raggiunto l'obiettivo prefissato: riduzione del 5% del livello iniziale (D).
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2019 - 2022

Rispetto alla situazione di partenza (a.s. 2019-2020), si evidenzia una lieve flessione del dato
nell'annualità 2020-2021, ma un forte incremento dello stesso nell'anno scolastico 2021-2022 che può
essere interpretato e giustificato come conseguenza della situazione pandemica caratterizzante il
triennio: l'isolamento terapeutico e/o preventivo ha inevitabilmente comportato nei bambini e nei ragazzi
una perdita delle competenze sociali e civiche a causa della mancanza di interazione e confronto in
presenza con i coetanei, e di conseguenza anche delle competenze personali.

Evidenze

Documento allegato

competenzepersonalisocialiciviche.pdf

Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Prevenzione e contrasto ad ogni forma di
discriminazione, bullismo e cyberbullismo.

Elaborazione e condivisione di un protocollo d’
azione su “E-safety Policy”.
Aggiornamento del Regolamento d’Istituto per
contrastare e prevenire fenomeni di bullismo e
cyberbullismo.

Attività svolte

Durante il triennio 2019-2022 sono state programmate e realizzate le seguenti attività finalizzate alla
prevenzione e al contrasto di ogni forma di discriminazione, bullismo e cyberbullismo:
- Conversazioni nelle singole classi nell'ambito dell'Educazione Civica;
- Incontri con i Carabinieri per gli alunni delle classi terze di Scuola Secondaria di I Grado;
- Incontri con la Polizia Postale per alunni e genitori della Scuola Secondaria di I Grado;
- Sportello "Spazio di Ascolto" a cura di una Psicologa.

Risultati raggiunti

Il Traguardo previsto è stato pienamente raggiunto:
- durante il triennio 2019-2022 è stato elaborato e condiviso a livello di Istituto un protocollo d'azione su
"E-safety Policy";
- è stato prodotto un "Allegato al Regolamento d'Istituto in tema di Prevenzione e contrasto del Bullismo
e Cyberbullismo".

Evidenze

Documento allegato

Regolamentobullismo-cyberbullismoeE-Policy.zip
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

LINGUA ITALIANA

SCUOLA DELL'INFANZIA
•      Prestito libri della biblioteca scolastica.
•     "Natalibro".
•      Incontro d'autore.
•      Giornata Mondiale del Libro: Flash book mob.
•      Un libro per sognare: laboratorio di biblioteca con animazione alla lettura.
•      Progetto "Le parole per dirlo": laboratorio linguistico.
•      "20 Venti d’Estate".
•       Iniziativa "Aiutaci a crescere. Regalaci un libro" - Giunti al Punto.

SCUOLA PRIMARIA
•          Prestito libri della biblioteca scolastica.
•          "Natalibro".
•          "Libriamoci".
•          Incontro d'autore.
•          Giornata Nazionale della Lettura.
•          Giornata Mondiale del Libro: Flash book mob.
•          Visita alla Biblioteca Civica di Creazzo con animazione alla lettura.
•          Progetto "Il quotidiano in classe".
•          Iniziativa "Aiutaci a crescere. Regalaci un libro" - Giunti al Punto.
•          Scrittura creativa.
•          Concorsi letterari.
•          "20 Venti d’Estate".
•          Prima alfabetizzazione di alunni stranieri.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
•      Prestito libri della biblioteca scolastica.
•      "Natalibro".
•      "Libriamoci".
•      Incontro d'autore.
•      Giornata Mondiale del Libro.
•      Visita alla Biblioteca Civica di Creazzo con animazione alla lettura.
•      Progetto "Il quotidiano in classe".
•      Concorsi letterari.

Attività svolte
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•       "20 Venti d’Estate".
•       Prima alfabetizzazione di alunni stranieri.
•       Attività di recupero per alunni in difficoltà.

                     LINGUE STRANIERE

SCUOLA DELL'INFANZIA
•          Laboratorio di inglese.
•          Giornata Europea delle Lingue.

SCUOLA PRIMARIA
•          Giornata Europea delle Lingue.
•          English Breakfast.
•          Prestito libri in inglese della biblioteca scolastica.
•          Utilizzo della metodologia CLIL.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
•          Giornata Europea delle Lingue.
•          Progetto "Let's speak English!": lettorato inglese classi III.
•          Minilettorato in lingua francese (classi II).
•          Delf A2: lettorato francese finalizzato alla certificazione linguistica (classi III).
•          Prestito libri della biblioteca di lingue.
•          Utilizzo della metodologia CLIL.

Nel corso del triennio 2019-2022, malgrado la pandemia non abbia consentito di svolgere tutte le
consuete attività di arricchimento del PTOF, sono state valorizzate e potenziate in modo considerevole
le competenze linguistiche degli alunni sia in Italiano che in Inglese e Francese (in quest'ultimo caso
solo per la Scuola Secondaria di I Grado), ottenendo apprezzabili risultati resi evidenti dal diffuso
piacere di leggere, di comunicare attraverso la lingua orale e scritta e dalle buone abilità acquisite.

Risultati raggiunti

Evidenze
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Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

IC CREAZZO  "MANZONI" - VIIC821004



                                                                                                                                                                                                           Pagina 43

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
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2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - 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 Anno scolastico
2020/21

Anno scolastico
2021/22

Intorno la media regionale

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 Anno scolastico
2020/21

Anno scolastico
2021/22

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

SCUOLA DELL'INFANZIA
•    "Logica...mente… insieme": laboratorio di intelligenza numerica.
•    "Europe CodeWeek": attività di Coding per lo sviluppo del pensiero logico-matematico.
•     Progetto "Sorridi": educazione all'igiene orale.
•     Educazione alimentare.

SCUOLA PRIMARIA
•    Giochi Matematici.
•     Educazione ambientale: Giornata degli alberi, raccolta differenziata, "ComposTIAMO", "Addobbi
natalizi sostenibili", "Puliamo il mondo".
•     Educazione alimentare: merenda sana, colazione all'italiana, Progetto di conoscenza e promozione
del "broccolo fiolaro" di Creazzo.
•     Agenda 2030.
•   "Europe CodeWeek": attività di Coding per lo sviluppo del pensiero logico-matematico.
•    STEM.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
•         Giochi Matematici.
•         Educazione ambientale: "ComposTIAMO", "Che fine fanno i rifiuti?", "Un orto urbano per la
scuola", "Puliamo il mondo", "Addobbi natalizi sostenibili", "Riciclo creativo".
•         Educazione alla salute.
•         Agenda 2030.
•        "Europe CodeWeek": attività di Coding per lo sviluppo del pensiero logico-matematico.
•         Laboratorio scientifico.
•         Lezione di geografia astronomica.

Attività svolte

Nel triennio 2019-2022 sono state potenziate il più possibile le competenze logico-matematiche e
scientifiche, sebbene la mancanza di continuità dei docenti di tali discipline e l'utilizzo poco diffuso di
metodologie laboratoriali abbiano compromesso il raggiungimento di risultati apprezzabili in tutte le
classi, in particolare alla Scuola Secondaria di I Grado.

Risultati raggiunti

Evidenze
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA -
Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

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 Anno scolastico
2020/21

Anno scolastico
2021/22

Intorno la media regionale

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 - 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 Anno scolastico
2020/21

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale Anno scolastico
2021/22
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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

SCUOLA DELL'INFANZIA
•          Progetto Accoglienza.
•          Progetto "Passaporto": continuità con il Nido e con la Scuola Primaria.
•          Danza ed emozioni.
•          Educazione al "Ben-essere".
•          Progetto d'Avvento.
•          Giornata Nazionale della Gentilezza.
•          Donacibo.
•          Marronata con gli Alpini.

SCUOLA PRIMARIA
•          Progetto "Benvenuti": accoglienza alunni di classe prima.
•          Progetto "Passaporto": continuità con la Scuola dell'Infanzia e con la Scuola Secondaria di Primo
Grado.
•          Progetto "Le parole per dirlo": educazione socio-affettiva-sessuale.
•          Patto Educativo di Corresponsabilità.
•          Progetto "Spazio di ascolto": counseling a cura di una Psicologa e Psicoterapeuta.
•          Screening DSA.
•          Donacibo.
•          Giornata della Donazione (FIDAS).
•          Mercatino di beneficenza dei manufatti realizzati alla "Giornata della manualità" ("S. G. Bosco").
•          Adozione a distanza.
•          Giornata Nazionale della Gentilezza.
•          Progetto Gentilezza.
•          Giornata della Memoria e Giorno del Ricordo.
•          Educazione alla legalità, prevenzione al bullismo e cyberbullismo.
•          Attività cinofila con cani da soccorso.
 •         Marronata con gli Alpini.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
•          Progetto "Benvenuti": accoglienza alunni di classe prima.
•          Progetto "Passaporto": continuità con la Scuola Primaria e con la Scuola Secondaria di Secondo
Grado.
•          Progetto "Le parole per dirlo": educazione socio-affettiva-sessuale.
•          Progetto "Comunque vada sarà un successo": attività di recupero e di rimotivazione allo studio
per alunni in difficoltà.
•          Progetto "Conoscere per scegliere": orientamento alla scelta della Scuola Secondaria di Secondo
Grado.
•          Incontro con i Maestri del Lavoro.
•          Patto Educativo di Corresponsabilità.
•          Progetto "Spazio di ascolto": counseling a cura di una Psicologa e Psicoterapeuta.
•          Olimpiadi di Cittadinanza.
•          Protezione Civile a scuola.
•          Educazione alla salute e Primo Soccorso.
•          Giornata della Donazione.
•          Donacibo.
•          Giornata Nazionale della Gentilezza.

Attività svolte
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•          Giornata della Memoria e Giorno del Ricordo.
•          Pillole di sicurezza e legalità: educazione alla legalità, prevenzione al bullismo e cyberbullismo.
•          Giornata contro la violenza sulle donne.
 •         Marronata con gli Alpini.

Durante il triennio 2019-2022 si è lavorato attivamente, sia alla Scuola Primaria che alla Scuola
Secondaria di I Grado, per prevenire e combattere ogni forma di discriminazione (razziale e di genere),
di bullismo e cyberbullismo attraverso varie attività didattiche, progetti specifici ed un monitoraggio
costante, ottenendo risultati molto buoni.
Sono state attivate con discreto successo molteplici misure e strategie educative per potenziare
l'inclusione scolastica e garantire il diritto allo studio di tutti.
L'attuazione di percorsi individualizzati e personalizzati per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali è
risultata abbastanza proficua.
La viva collaborazione con i servizi socio-sanitari ed educativi del territorio, con le forze dell'ordine e con
associazioni di settore è stata fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi formativi considerati.

Risultati raggiunti

Evidenze

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

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI
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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
MI

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI
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Prospettive di sviluppo

Le prospettive di sviluppo del nostro Istituto, partendo dai risultati raggiunti, sono innanzitutto mirate a consolidare 
e a potenziare i risultati scolastici di tutti gli allievi. 
Sulla base degli esiti raggiunti nelle rilevazioni nazionali delle prove standardizzate, la scuola può ripartire da 
buone percentuali di miglioramento ponendo comunque una maggiore attenzione ed un maggior impegno allo 
sviluppo di metodologie didattiche innovative di tipo laboratoriale per conseguire un ulteriore innalzamento dei 
risultati. Ciò pone come condizione imprescindibile il consolidamento, l’arricchimento e l’ampliamento delle 
conoscenze, al fine di promuovere una solida cultura di base formando la personalità dello studente e rendendolo 
autonomo costruttore di se stesso in tutti i campi dell'esperienza umana e sociale. In secondo luogo, risulta 
necessario incrementare il cammino intrapreso per rafforzare le potenzialità degli alunni attraverso una didattica 
per competenze e per assi culturali.
Alla luce dell'avvio dell'orario scolastico su cinque giorni settimanali alla Scuola Secondaria di I Grado a partire 
dall'anno scolastico 2023-2024, uniformando a livello organizzativo tutte le scuole dell'Istituto Comprensivo, ci 
prefiggiamo di garantire la ricchezza e la qualità dell'Offerta Formativa di tutti gli indirizzi anche con la nuova 
strutturazione oraria basata sulla cosiddetta "settimana corta", salvaguardando al contempo il benessere delle 
nostre ragazze e dei nostri ragazzi. 
Come ulteriore obiettivo, si intende dare importanza all'inclusione e all'integrazione di tutti gli alunni attraverso il 
potenziamento e l'ampliamento delle pratiche già in uso, per rispondere ai bisogni differenziati di ciascuno. Nella 
speranza di garantire al massimo la condivisione di intenti e la collaborazione tra docenti nella gestione delle 
problematiche delle classi, dovranno essere monitorate e superate eventuali criticità. 
Si ritiene fondamentale, inoltre, potenziare le opportunità formative del personale docente rispetto all'innovazione 
didattica, al fine di condividere buone pratiche nel processo di insegnamento-apprendimento.
Ci proponiamo di creare ulteriori ambienti di apprendimento multimediali con lo scopo di favorire l'acquisizione di 
buone competenze digitali, anche alla luce delle nuove risorse a disposizione grazie al PNRR "Scuola 4.0".
Bisogna continuare a lavorare per la diffusione di un clima sociale positivo all’interno dell'intera comunità 
scolastica, al fine di promuovere il senso di appartenenza sviluppando la corresponsabilità tra i docenti e tra il 
personale ATA. 
Un'ulteriore sfida è rappresentata dal coinvolgimento attivo delle famiglie per incrementare le competenze sociali e 
civiche dei nostri alunni; a tal fine si ritiene utile attivare moduli formativi e momenti di confronto dedicati ai genitori, 
anche per prevenire e contrastare fenomeni di intolleranza, di violenza, di bullismo e cyberbullismo; è importante, 
inoltre, rinforzare il rapporto di condivisione e fiducia tra famiglia ed istituzione scolastica, nel rispetto reciproco dei 
ruoli. 
Lo sportello di ascolto psicologico per alunni, genitori e docenti può essere incrementato per supportare la fragilità 
emotiva e il disagio comportamentale tra i bambini e i preadolescenti, diffusosi durante gli anni delle pandemia, al 
fine di costruire un ambiente di apprendimento all'insegna del benessere e della serenità. 


