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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Venaria ha aspetti (per problematiche sociali e esigenze culturali) simili a quelle di un quartiere periferico della città di 
Torino e ne ricalca caratteristiche e problemi.La Città nasce come insediamento proletario e d’immigrazione nel nord-
ovest della cintura di Torino.Ha un assetto demografico e urbanistico stabile di circa 34.000 abitanti. Negli ultimi decenni,
alla costruzione di edilizia prevalentemente popolare e alla collocazione abitativa in aree degradate del centro storico,è 
seguita la costruzione di insediamenti abitativi di tipo residenziale che ha ampliato la Città fino a raggiungere i confini 
con Torino e altri Comuni vicini,determinando la coesistenza di situazioni economico/sociali/culturali tra loro molto 
diverse.La popolazione si presenta complessa ed articolata.Il contesto socio-economico di provenienza degli alunni dell’
I.C.si sta modificando da basso/medio basso a medio/basso-medio/alto. Il nostro I.C.con 9 plessi, più di 1500 alunni e il 
suo Progetto educativo e didattico è interlocutore culturale attivo e propositivo per Famiglie e Territorio,contribuisce a 
rilanciare in Città un discorso culturale e formativo più ampio. Le Famiglie in alta percentuale scelgono l’I.C.sulla base di 
scelte consapevole di condivisione del valore educaivo e didattico del Progetto di scuola più che con criteri di viciniorità 
e di logistica familiare.

VINCOLI

I bisogni rilevati son FAMIGLIE: inadeguatezza del ruolo genitoriale nei contesti sociali di provenienza degli allievi; 
mancanza di radici nella realtà territoriale da parte di famiglie(e alunni)provenienti da altri Comuni dell’area 
metropolitana o da Torino; elevato numero di bambini e ragazzi appartenenti a famiglie teoricamente non disagiate ed 
economicam. stabili che negli ultimi anni hanno visto inserirsi elementi di criticità, a causa dell’instabilità economica 
introdotta dalla generale crisi italiana e mondiale e a causa di una verificata deprivazione nella capacità di gestire il ruolo 
genitoriale; presenza sempre maggiore di famiglie monoreddito (o reddito insufficiente) per disoccupazione di uno dei 
genitori o per separazioni, divorzi, lutti. ALUNNI: situazioni di deprivazione e di problematicità sociali in diminuzione % 
rispetto agli aa.ss. precedenti, ma pur sempre importanti e da sostenere; elevata presenza nelle classi di allievi con 
bisogni educativi speciali per i quali la Scuola attiva percorsi individualizzati che mirano a creare condizioni di piena 
integrazione evitando di creare situazioni di gap cognitivo e relazionale rispetto agli altri allievi; presenza di un alto 
numero di alunni (più di 60 nei tre ordini di scuola dell’I.C.) diversamente abili nelle classi; gli alunni stranieri sono il 3% 
del totale,inferiore alle media regionale e nazionale. Le situazioni di svantaggio rientrano nella media nazionale con la 
secondaria di 1° grado.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Gli indicatori economici del contesto cittadino in cui si opera evidenzianprevalenza dei settori industria e artigianato 
(permane area indotto grandi aziende metalmeccaniche Torino e area metropolitana).L’area servizi e terziario è 
potenzialmente una risorsa per presenza Reggia e Parco. Esiste una rete pubblica di supporto ai bisogni delle persone: 
Comune e Città Metropolitana, Consorzio Socio Assist.di Zona Centri di formazione professionale si coordinano e 
collaborano attraverso Intese e collaborazioni. La disoccupazione giovanile è molto alta. La presenza di alunni senza 
cittadinanza italiana è circa il 3%, inferiore alla media regionale; la loro presenza e la convivenza in Scuola è preziosa 
risorsa per vivere ed educarci nella multiculturalità. La nostra Scuola ha un fattivo rapporto di collaborazione con i 
Servizi sociali, con l’ASL e con il Centro per l’Impiego e persegue l’obiettivo di costruire una rete di supporto per tutti i 
casi di disagio, tuttavia è da rilevare che le risorse umane per rendere effettivamente efficaci gli interventi progettati 
sono complessivamente insufficienti. In Città vanno promosse e sostenute con maggiore efficacia la collaborazione e le 
sinergie tra gli enti che a vario titolo sul territorio si occupano di politiche per il lavoro.

VINCOLI



                                                                                                                                                                                                           Pagina 3

Venaria soffre le conseguenze delle crisi che dal 2009 a oggi hanno portato recessione(2009-2010),politiche di austerità 
fiscale e infine crisi dei consumi che determina più forte calo della domanda,decrescita e ulteriore disoccupazione.Il 
mercato del lavoro locale è sostanzialmente fermo.I lavoratori hanno riduzione del reddito e sono passati in alta % da 
stabilità lavorativa a precarietà.Nei vari settori oltre il 50% dell’offerta è per posti professionalmente poco qualificati.Un 
problema continua ad essere la qualità(anche in termini di durata)dei contratti sottoscritti con discriminazioni anagrafiche 
e di genere.Tra gli utenti CPI 1:4 ha meno di 25 anni,quasi la metà ha titoli di studio medio-alti.Rimane bassa la 
percentuale di avviamento al lavoro rispetto al resto dell'area metropolitana. L’area servizi e terziario per la presenza 
della Reggia e Parco La Mandria non è adeguatamente sostenuta dalle politiche locali.Proprio nel settore alberghiero l’
analisi dei dati mostra un diffuso calo dei contratti sottoscritti superiore alla media generale.La Città di Venaria è spesso 
tagliata fuori dai circuiti turistici che portano alla Reggia ma non al Borgo e alle strutture recettive o alle attività 
commerciali che si sono avviate soprattutto nel Centro Storico. Dall'analisi dei dati per cittadinanza emerge contrazione 
del flusso di cittadini stranieri che non considerano attrattivo il mercato del lavoro in Città e dintorni.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

Le risorse economicamente derivano da finanziamenti MIUR,contributi comunali,partecipazione a bandi (PON FSE 
FESR, MONITOR440, Enti o Fondazioni),finanziamenti da privati(famiglie).Le Famiglie contribuiscono economicamente 
in modo volontario, per l’attuazione di progettazioni integrative e acquisto di attrezzature; l’intervento economico delle 
Famiglie è condiviso positivamente da CdI che riceve rendicontazione e valuta finanziamenti ricevuti/utilizzo. Tutti i 
plessi scolastici sono collocati in zone facilmente raggiungibili da ogni punto della Città. Verificata la presenza di 
certificazioni relative all'agibilità e a prevenzione degli incendi.Sono presenti tutte le misure per la sicurezza degli edifici 
e il superamento delle barriere architettoniche (porte antipanico, scale di sicurezza,ecc.) I nove plessi sono tra loro 
vicini; ciò favorisce la realizzazione del nucleo fondante dell’I.C.=il curricolo verticale/continuità progettuale di Istituto. La 
Scuola privilegia la didattica in situazione e laboratoriale e ha molti spazi attrezzati, laboratori, palestre, aule multimediali 
per tutte le aree disciplinari,che sono state ampliate e meglio attrezzate in a.s. in corso.L’utilizzo delle ICT nella didattica 
ordinaria è acquisito da tutti i docenti. Con due Progetti PON sono state acquistate LIM fisse e mobili per tutti i plessi 
primaria e sec.1°grado e Reti LANW-LAN=cablaggio di tutti gli spazi didattica in quattro plessi. Le scuole sono dotate di 
attrezzature di laboratori mobili; biblioteche anche multimediali in tutti i plessi.

VINCOLI

L’I.C. non può più contare sui soli finanziamenti ordinari MIUR per l’attuazione di un’O.F. ampia e articolata come dal 
POF triennale.E’ necessario destinare molte risorse umane e tempo per la partecipazione a Bandi per il finanziamento 
ordinario.Risulta impegnativo porre attenzione a mantenere unitarietà di senso e significato nell’attuazione delle 
progettazioni integrative e negli acquisti provenienti da fonti di finanziamento diverse.Inoltre i tempi per l’approvazione e 
il finanziamento dei progetti presentati sono troppo lunghi(oltre l’a.s. in cui viene presentato il progetto). L’Ente Locale
(Comune di Venaria) interviene economicamente in modo coerente alle esigenze dell’I.C. ma compatibilmente con le 
proprie risorse disponibili.Le richieste al Comune di acquisto di arredi e gli interventi manutentivi(esclusa l’area della 
sicurezza) hanno tempi troppo lunghi di risposta fattiva.Le strutture scolastiche,adeguate in termini di sicurezza,
necessitano di interventi di ristrutturazioni importanti che il Comune continua non programmare adeguata m. e a non 
portare ad esecuzione. Nonostante i finanziamenti ottenuti attraverso la partecipazione a Progetti e Bandi,servono 
maggiori risorse certe per implementazioni e sostituzioni di strumentazioni e attrezzature nei plessi.Non si possono 
ancora usare i registri elettronici per insufficienza della banda di connessione a internet;l’introduzione della Segreteria 
digitale necessita di risorse umane più formate. L’Ente locale continua a non intervenire per potenziare la linea internet.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

L'I.C. nasce nell'a.s.2014-15 dall'unione di due II.SS. di esperienza trentennale.Il dimensionamento è stato complesso 
per la discussione che ha aperto in ambito cittadino ed è durato sei anni.Ha permesso alle due scuole ora unite,
nonostante difficoltà esterne,di operare e formarsi in attesa dell'unione,convinte del fatto che solo la struttura dell'I.C.dà 
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al processo educativo e di istruzione le migliori opportunità organizzative e progettuali per lo sviluppo delle competenze 
degli alunni(Indicazioni Nazionali 2012).Si evidenzia dai dati statistici e dalla storia dell’I.C.: alta presenza di contratti a 
tempo indeterminato, stabilità dei docenti t.i.Positiva presenza del 60% di docenti di età tra 35/54 anni=percentuale del 
20% superiore alla media provinciale,regionale,nazionali;per età 35/45 anni, il valore (25%) è superiore media 
provinciale,regionale,nazionale. Molti docenti giovani scelgono la nostra Scuola con convincimento e volontà di 
permanere. Buona la competenza generale sia nelle ICT nella didattica sia nelle aree arte, musica, motoria, lingue 
comunitarie.; in aumento i laureati in infanzia e primaria.Il D.S. ha assunto l’incarico nell’I.C. dal 2014-15,ma ha lavorato 
dal 2002-2003 presso la Scuola media e per quattro anni come D.S. reggente (2010-14)della Direzione didattica che ora 
fa parte dell’I.C.Il D.S. ha pertanto potuto garantire continuità sulle scuole e accompagnamento costante nel processo di 
costituzione della nuova realtà scolastica.Anche il D.S.G.A. è rimasto stabile nel corso degli anni fino a novembre 2016.

VINCOLI

I Docenti di sostegno(69HC=5% della popolazione scolastica)sono t.i.solo per il 17%.Molti docenti t.d. hanno 
confermato la nostra sede per questo a.s.,altri invece hanno iniziato a insegnare la 1°volta con il sostegno.La situazione 
è stata delicata e complessa,stabilizzata solo a fine 2016.Gli alunni HC hanno subìto l’assenza,l’alternanza di vari 
docenti;in alcuni casi non è stato possibile in settembre/ottobre garantire un docente di sostegno,si sono ridotte le ore 
ad alunni con situazioni anche gravi per dare qualche ora a tutti. Il D.S.G.A. dell’I.C. ha scelto un incarico t.d. sostegno 
presso nostra primaria senza specializzazione e formazione.La sua scelta ha creato una situazione estremamente 
difficile nell’Uffici un’assistente amministrativo con 2° posizione economica, trasferita quest’anno,ha assunto il ruolo di 
DSGA f.f. senza adeguata formazione e esperienza; l’Ufficio, che per il primo a.s. avrebbe avuto personale tutto t.i., ha 
subìto l’inserimento di una sostituzione dal ruolo c.s. senza formazione e esperienza,con ripercussioni e tensioni nella 
gestione del lavoro di tutti. Nella scuola primaria i docenti in possesso di certificazione linguistica sono ancora 
insufficiente per un utilizzo all’interno dei plessi, ma nell’a.s. si sono conclusi i corsi di specializzazione e si sta andando 
a regime. L’organico della secondaria di 1°grado ha alcune C.O.E. o ore di completamento;ci sono difficoltà per la 
gestione orario rispetto alla didattica e per i docenti che si trovano a dover entrare in realtà scolastiche diverse nell’
impostazione di lavoro.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Controllo e contenimento dei rischi di irregolarità nella
frequenza scolastica o di abbandono

Ulteriore consolidamento delle strategie di intervento già
in atto

Traguardo

Attività svolte

1) Programmazione ed attuazione di itinerari di potenziamento e di recupero  (laboratori, interventi individualizzati…),
sulla base dei fabbisogni formativi diagnosticati;
2) Attivazione di sportello di ascolto psicologico con intervento di esperti esterni, per docenti, famiglie e allievi della
scuola secondaria di primo grado
3) Azioni didattiche finalizzate al corretto utilizzo di strumenti dispensativi e compensativi, e all’utilizzo della
multimedialità e degli specifici software disponibili Incremento della disponibilità di strumenti e supporti compensativi per
la didattica e le attività educative previste
4) Implementazione della collaborazione interistituzionale tra Scuola e specialisti ASL per la definizione e soprattutto per
l’attuazione dei Piani educativi individuali degli alunni con difficoltà prosecuzione del lavoro del Gruppo di lavoro e
Coordinamento degli interventi per alunni con B.E.S. costituito all’interno del Collegio dei docenti
5) Incontri di formazione e informazione a sostegno alla genitorialità prevalentemente realizzati in collaborazione con le
Associazioni del territorio. Colloqui e incontri con i docenti e gli esperti esterni che intervengono sulle situazioni di
disagio.
6) Formazione alla metodologia laboratoriale come strumento privilegiato per il recupero e la prevenzione del disagio
scolastico. Adesione dell’Istituto alla Rete territoriale SHE – Scuole che promuovono Salute e avvio dei percorsi di
definizione dei profili di salute; partecipazione dei docenti alle iniziative di formazione. Prosecuzione del protocollo di
lavoro per la definizione e messa in atto del Curricolo per Competenze. Formazione specifica per la progettualità ”
Unplugged” e costituzione di gruppi di ricerca e sperimentazione interna in ampliamento interno del lavoro sviluppato con
ASL TO3, finalizzati all’integrazione delle proposte di interventi riferiti al tema specifico con gli aspetti progettuali e
formativi riferiti agli altri ambiti del progetto “Per una scuola di tutti, per una scuola di ciascuno”.
Approfondimento e sviluppo dei processi formativi che sottendono all’attuazione nelle classi dei percorsi di educazione
alla scelta e di orientamento scolastico, con particolare attenzione alle situazioni degli alunni a rischio di dispersione
scolastica; collegamenti e coprogettazioni con le scuole di 2° grado per monitorare le situazioni di rischio di dispersione
nel biennio di istruzione superiore.
Risultati

Riduzione dell’irregolarità nella Frequenza;
Riduzione delle valutazioni non sufficienti o appena sufficienti a scrutini intermedi o finali
Riduzione degli alunni respinti
Riduzione di situazioni di disagio
Riduzione di situazioni di difficoltà nel rapporto fra famiglia e scuola
Mantenimento del livello di partecipazione attuale e prosecuzione dei percorsi di ricerca- azione.

Elementi di innovazione: viene privilegiata la didattica in situazione (learning by doing) e la metodologia laboratoriale,
utilizzando quotidianamente e ordinariamente con tutti gli studenti e in particolare per coloro che presentano situazioni di
criticità, gli strumenti e gli spazi attrezzati per la didattica disciplinare, quale elemento che favorisce tra l’altro il recupero
della relazione positiva con il contesto scuola sia dal punto di vista dell’apprendimento sia dal punto di vista delle
relazioni tra pari e con gli adulti.

Strategie di valorizzazione delle differenze cognitive e di apprendimento individuali: viene sviluppata e favorita la
cooperazione tra alunni e forme di mutuo insegnamento coinvolgendo tutti gli alunni nel loro apprendimento e nel loro
lavoro; le diverse abilità e competenze sono valorizzate come risorsa e non come causa di differenziazione, il principio
dell’integrazione e dell’inclusione viene vissuto nelle classi e tra le classi; la presenza nelle classi di alunni con BES o
diverse abilità diventa risorsa e occasione per crescere.
Nella nostra Scuola sono stati preparati contesti e strumenti anche multimediali che, superando l'applicazione di
dispositivi con mere finalità di assistenza rivolte solo al singolo alunno in condizione di disabilità, creano invece un
ambiente di apprendimento facilitante per tutta la classe e inclusivo per tutti.

Contenuti curricolari innovativi: utilizzo della multimedialità nella didattica che non si limiti ad un utilizzo passivo ed
estemporaneo da parte degli studenti di strumenti quali LIM, Aule informatiche, attrezzature per le video riprese e l’
elaborazione delle immagini. Nel Piano di Istituto sono inserite specifici momenti di lavoro delle classi con queste
tipologie di strumenti; ogni docente con i propri allievi utilizza poi all’interno del proprio percorso disciplinare gli spazi e gli
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strumenti di cui la Scuola è dotata. Si inserisce ordinariamente nelle azioni didattiche ed educative la possibilità di
utilizzare gli strumenti sopra citati come strumenti e strategie per apprendere in modo dinamico, attivo, responsabile.

Evidenze

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

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - PRIMARIA - 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

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

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

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

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

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

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

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

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

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



                                                                                                                                                                                                           Pagina 18

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

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

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

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

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

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

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2016/17 PROVE 2019

Intorno la media regionale

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

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2016/17

Intorno la media regionale a.s. 2018/19

Sotto la media regionale a.s. 2017/18
PROVE 2019
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2016/17

Intorno la media regionale a.s. 2017/18

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

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

Intorno la media regionale a.s. 2016/17
a.s. 2017/18

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

Priorità
Controllo e contenimento dei rischi di irregolarità nella
frequenza scolastica o di abbandono

Ulteriore consolidamento delle strategie di intervento già
in atto

Traguardo

Attività svolte

1) Programmazione ed attuazione di itinerari di potenziamento e di recupero  (laboratori, interventi individualizzati…),
sulla base dei fabbisogni formativi diagnosticati;
2) Attivazione di sportello di ascolto psicologico con intervento di esperti esterni, per docenti, famiglie e allievi della
scuola secondaria di primo grado
3) Azioni didattiche finalizzate al corretto utilizzo di strumenti dispensativi e compensativi, e all’utilizzo della
multimedialità e degli specifici software disponibili Incremento della disponibilità di strumenti e supporti compensativi per
la didattica e le attività educative previste
4) Implementazione della collaborazione interistituzionale tra Scuola e specialisti ASL per la definizione e soprattutto per
l’attuazione dei Piani educativi individuali degli alunni con difficoltà prosecuzione del lavoro del Gruppo di lavoro e
Coordinamento degli interventi per alunni con B.E.S. costituito all’interno del Collegio dei docenti
5) Incontri di formazione e informazione a sostegno alla genitorialità prevalentemente realizzati in collaborazione con le
Associazioni del territorio. Colloqui e incontri con i docenti e gli esperti esterni che intervengono sulle situazioni di
disagio.
6) Formazione alla metodologia laboratoriale come strumento privilegiato per il recupero e la prevenzione del disagio
scolastico. Adesione dell’Istituto alla Rete territoriale SHE – Scuole che promuovono Salute e avvio dei percorsi di
definizione dei profili di salute; partecipazione dei docenti alle iniziative di formazione. Prosecuzione del protocollo di
lavoro per la definizione e messa in atto del Curricolo per Competenze. Formazione specifica per la progettualità ”
Unplugged” e costituzione di gruppi di ricerca e sperimentazione interna in ampliamento interno del lavoro sviluppato con
ASL TO3, finalizzati all’integrazione delle proposte di interventi riferiti al tema specifico con gli aspetti progettuali e
formativi riferiti agli altri ambiti del progetto “Per una scuola di tutti, per una scuola di ciascuno”.
Approfondimento e sviluppo dei processi formativi che sottendono all’attuazione nelle classi dei percorsi di educazione
alla scelta e di orientamento scolastico, con particolare attenzione alle situazioni degli alunni a rischio di dispersione
scolastica; collegamenti e coprogettazioni con le scuole di 2° grado per monitorare le situazioni di rischio di dispersione
nel biennio di istruzione superiore.
Risultati

La quota di studenti ammessa all'anno successivo è stata superiore ai riferimenti nazionali. Non si sono registrati
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abbandoni e i trasferimenti in uscita sono stati inferiori ai riferimenti nazionali.
La quota di studenti collocata nelle fasce di punteggio piu' alte (9-10 e lode nel I ciclo; 91-100 e lode nel II ciclo)
all'Esame di Stato e' superiore ai riferimenti nazionali.

Evidenze

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

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - PRIMARIA - 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

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

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

Priorità
Controllo e contenimento dei rischi di irregolarità nella
frequenza scolastica o di abbandono

Ulteriore consolidamento delle strategie di intervento già
in atto

Traguardo

Attività svolte

1) Programmazione ed attuazione di itinerari di potenziamento e di recupero  (laboratori, interventi individualizzati…),
sulla base dei fabbisogni formativi diagnosticati;
2) Attivazione di sportello di ascolto psicologico con intervento di esperti esterni, per docenti, famiglie e allievi della
scuola secondaria di primo grado
3) Azioni didattiche finalizzate al corretto utilizzo di strumenti dispensativi e compensativi, e all’utilizzo della
multimedialità e degli specifici software disponibili Incremento della disponibilità di strumenti e supporti compensativi per
la didattica e le attività educative previste
4) Implementazione della collaborazione interistituzionale tra Scuola e specialisti ASL per la definizione e soprattutto per
l’attuazione dei Piani educativi individuali degli alunni con difficoltà prosecuzione del lavoro del Gruppo di lavoro e
Coordinamento degli interventi per alunni con B.E.S. costituito all’interno del Collegio dei docenti
5) Incontri di formazione e informazione a sostegno alla genitorialità prevalentemente realizzati in collaborazione con le
Associazioni del territorio. Colloqui e incontri con i docenti e gli esperti esterni che intervengono sulle situazioni di
disagio.
6) Formazione alla metodologia laboratoriale come strumento privilegiato per il recupero e la prevenzione del disagio
scolastico. Adesione dell’Istituto alla Rete territoriale SHE – Scuole che promuovono Salute e avvio dei percorsi di
definizione dei profili di salute; partecipazione dei docenti alle iniziative di formazione. Prosecuzione del protocollo di
lavoro per la definizione e messa in atto del Curricolo per Competenze. Formazione specifica per la progettualità ”
Unplugged” e costituzione di gruppi di ricerca e sperimentazione interna in ampliamento interno del lavoro sviluppato con
ASL TO3, finalizzati all’integrazione delle proposte di interventi riferiti al tema specifico con gli aspetti progettuali e
formativi riferiti agli altri ambiti del progetto “Per una scuola di tutti, per una scuola di ciascuno”.
Approfondimento e sviluppo dei processi formativi che sottendono all’attuazione nelle classi dei percorsi di educazione
alla scelta e di orientamento scolastico, con particolare attenzione alle situazioni degli alunni a rischio di dispersione
scolastica; collegamenti e coprogettazioni con le scuole di 2° grado per monitorare le situazioni di rischio di dispersione
nel biennio di istruzione superiore.
Risultati

I movimenti in uscita sono giustificati da variazioni delle situazioni familiari, indipendenti dalla I.S.
I movimenti in ingresso sono in aumento e quasi sempre motivati in primo da luogo dal bisogno delle famiglie di trovare
nella nostra I.S. di elementi di positività in ambito educativo e didattico e quindi si evidenzia il valore della scelta
consapevole delle famiglie rispetto al progetto educativo e didattico dell’I.S., che caratterizza in maggioranza anche le
scelte iniziali in fase di iscrizione degli altri studenti.
Le situazioni di abbandono o irregolarità nella frequenza scolastica (% minima) rimangono sotto controllo dell’I.S. e non
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sfociano in dispersione assoluta, ma vengono recuperate con la collaborazione fattiva del territorio (Servizi Sociali,
Settore Istruzione del Comune, Agenzie formative della Città).
I risultati scolastici per fasce di valutazione finale e in uscita dall’esame di Stato evidenziano criteri di lavoro e
valutazione adeguati a garantire il successo formativo degli allievi e classi costituite con attenzione ai criteri di
omogeneità tra i gruppi classe e contestuale disomogeneità interna ad ogni gruppo classe (equi-distribuzione nelle classi
delle "fasce di livello" definite in
ingresso); inoltre il lavoro nelle classi viene coordinato dai docenti in modo trasversale e per dipartimenti delle diverse
aree disciplinari.

Evidenze

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

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - PRIMARIA - 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

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

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

Priorità
Controllo e contenimento dei rischi di irregolarità nella
frequenza scolastica o di abbandono

Ulteriore consolidamento delle strategie di intervento già
in atto

Traguardo

Attività svolte

1) Programmazione ed attuazione di itinerari di potenziamento e di recupero  (laboratori, interventi individualizzati…),
sulla base dei fabbisogni formativi diagnosticati;
2) Attivazione di sportello di ascolto psicologico con intervento di esperti esterni, per docenti, famiglie e allievi della
scuola secondaria di primo grado
3) Azioni didattiche finalizzate al corretto utilizzo di strumenti dispensativi e compensativi, e all’utilizzo della
multimedialità e degli specifici software disponibili Incremento della disponibilità di strumenti e supporti compensativi per
la didattica e le attività educative previste
4) Implementazione della collaborazione interistituzionale tra Scuola e specialisti ASL per la definizione e soprattutto per
l’attuazione dei Piani educativi individuali degli alunni con difficoltà prosecuzione del lavoro del Gruppo di lavoro e
Coordinamento degli interventi per alunni con B.E.S. costituito all’interno del Collegio dei docenti
5) Incontri di formazione e informazione a sostegno alla genitorialità prevalentemente realizzati in collaborazione con le
Associazioni del territorio. Colloqui e incontri con i docenti e gli esperti esterni che intervengono sulle situazioni di
disagio.
6) Formazione alla metodologia laboratoriale come strumento privilegiato per il recupero e la prevenzione del disagio
scolastico. Adesione dell’Istituto alla Rete territoriale SHE – Scuole che promuovono Salute e avvio dei percorsi di
definizione dei profili di salute; partecipazione dei docenti alle iniziative di formazione. Prosecuzione del protocollo di
lavoro per la definizione e messa in atto del Curricolo per Competenze. Formazione specifica per la progettualità ”
Unplugged” e costituzione di gruppi di ricerca e sperimentazione interna in ampliamento interno del lavoro sviluppato con
ASL TO3, finalizzati all’integrazione delle proposte di interventi riferiti al tema specifico con gli aspetti progettuali e
formativi riferiti agli altri ambiti del progetto “Per una scuola di tutti, per una scuola di ciascuno”.
Approfondimento e sviluppo dei processi formativi che sottendono all’attuazione nelle classi dei percorsi di educazione
alla scelta e di orientamento scolastico, con particolare attenzione alle situazioni degli alunni a rischio di dispersione
scolastica; collegamenti e coprogettazioni con le scuole di 2° grado per monitorare le situazioni di rischio di dispersione
nel biennio di istruzione superiore.
Risultati

L'ammissione alle classi successive hanno registrato valori medio-alti superiori alla
media nazionale; ciò non significa sempre assenza di criticità nel percorso di apprendimento, ma è determinato da un
indirizzo della scuola che valuta in funzione del percorso e dei progressi di ciascun alunno attuando strategie di recupero
sul medio e lungo periodo.La distribuzione delle valutazioni in uscita dall’Esame di Stato è stata complessivamente
superiore alla
media regionale e nazionale per le valutazioni medio-alte, inferiore
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alla media per i sei; in aumento le valutazioni medio-alte e le lodi. Assente l’abbandono scolastico da dati interni,anche
se è rimasta ancora qualche situazione di difficoltà alla frequenza che docenti e D.S. hanno aiutato a superare attraverso
la collaborazione con la famiglia e con il supporto dei Servizi sociali.

Evidenze

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

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - PRIMARIA - 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

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

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

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Ridurre ulteriormente le varianze (minime) presenti  tra
classi

Implementazione del raccordo progettuale tra classi
parallele e il lavoro per Dipartimenti disciplinari. Ulteriori
controlli nella formazione classi

Traguardo

Attività svolte

Durante l'anno i docenti hanno provveduto a potenziare la preparazione degli alunni, anche mediante introduzione di una
palestra Invalsi finalizzata alla conoscenza delle tipologie delle prove.
Risultati

Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI e' superiore a quello di scuole con background
socioeconomico e culturale simile ed e' superiore alla media nazionale. La varianza tra classi in italiano e matematica e'
inferiore a quella media. I punteggi delle diverse classi in italiano e matematica non si discostano dalla media della
scuola. La quota di studenti collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in matematica e' decisamente inferiore alla media
nazionale.

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

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

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

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

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

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

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - TRA - Fonte
INVALSI

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

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

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



                                                                                                                                                                                                           Pagina 50

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

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

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

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



                                                                                                                                                                                                           Pagina 53

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2016/17 PROVE 2019

Intorno la media regionale

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

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2016/17

Intorno la media regionale a.s. 2018/19

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

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2016/17

Intorno la media regionale a.s. 2017/18

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

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

Intorno la media regionale a.s. 2016/17
a.s. 2017/18

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



                                                                                                                                                                                                           Pagina 54

Priorità
Ridurre ulteriormente le varianze (minime) presenti  tra
classi
Mantenere le strategie di controllo introdotte nella
formazione classi

Implementazione del raccordo progettuale tra classi
parallele e il lavoro per Dipartimenti disciplinari.

Traguardo

Attività svolte

I docenti hanno lavorato, con diverse attività su più ordini di scuola, sul recupero e potenziamento di base, mettendo gli
alunni alla prova mediante palestra Invalsi.
Risultati

Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI e' superiore a quello di scuole con background
socioeconomico e culturale simile ed e' superiore alla media nazionale. La varianza tra classi in italiano e matematica e'
inferiore a quella media. I punteggi delle diverse classi in italiano e matematica non si discostano dalla media della
scuola. La quota di studenti collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in matematica e' decisamente inferiore alla media
nazionale.

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

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

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2016/17 PROVE 2019

Intorno la media regionale

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

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2016/17

Intorno la media regionale a.s. 2018/19

Sotto la media regionale a.s. 2017/18
PROVE 2019
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2016/17

Intorno la media regionale a.s. 2017/18

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

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

Intorno la media regionale a.s. 2016/17
a.s. 2017/18

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

Priorità
Mantenere le strategie di controllo introdotte nella
formazione classi

Implementazione del raccordo progettuale tra classi
parallele e il lavoro per Dipartimenti disciplinari.

Traguardo

Attività svolte

Durante gli incontri verticali dei Dipartimenti disciplinari si è cercato di riflettere sulle conoscenze, abilità e competenze
da acquisire nel passaggio tra la primaria e la secondaria di primo grado e in uscita a conclusione della scuola
secondaria di primo grado, al fine di garantire un successo formativo degli alunni nel loro percorso di crescita.
Risultati

A conclusione di questo percorso si è registrata una maggiore presa di coscienza dei docenti del percorso continuativo e
unitario dell'alunno nell'I.C., con una ricaduta positiva sugli alunni nel passaggio dalla scuola primaria alla secondaria di
primo grado.

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

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

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

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

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



                                                                                                                                                                                                           Pagina 74

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

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



                                                                                                                                                                                                           Pagina 75

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

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - TRA - Fonte
INVALSI

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

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

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

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

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

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA -
DENTRO - Fonte INVALSI
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2016/17 PROVE 2019

Intorno la media regionale

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

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2016/17

Intorno la media regionale a.s. 2018/19

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

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2016/17

Intorno la media regionale a.s. 2017/18

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

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

Intorno la media regionale a.s. 2016/17
a.s. 2017/18

Sotto la media regionale PROVE 2019 a.s. 2018/19
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Priorità
Aumentare il livello di analisi e utilizzo dei dati delle prove
INVALSI i coerenza con le finalità del POF

Costituire un gruppo di lavoro specifico coordinato dai
docenti incaricati di F.S. Area 1

Traguardo

Attività svolte

Le attività dei docenti sono state volte a rafforzare le conoscenze di base curricolari nelle discipline di Italiano e
Matematica, anche in vista delle prove Invalsi.
Risultati

Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI è generalmente superiore a quello di scuole con
background socio-economico e culturale simile. La varianza tra classi in italiano e in matematica in linea o di poco
inferiore a quella media, i punteggi delle classi non si discostano molto dalla media della scuola, anche se ci sono pochi
casi di singole classi in italiano e matematica che si discostano in negativo ma in percentuale di varianza minima. La
quota di studenti collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in matematica è inferiore alla media nazionale e la quota di
studenti collocata nei livelli 4 e 5 è superiore alla media nazionale.

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

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

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2016/17 PROVE 2019

Intorno la media regionale

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

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2016/17

Intorno la media regionale a.s. 2018/19

Sotto la media regionale a.s. 2017/18
PROVE 2019
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2016/17

Intorno la media regionale a.s. 2017/18

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

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

Intorno la media regionale a.s. 2016/17
a.s. 2017/18

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

Priorità
Mantenere le strategie di controllo introdotte nella
formazione classi

Implementazione del raccordo progettuale tra classi
parallele e il lavoro per Dipartimenti disciplinari.

Traguardo

Attività svolte

Durante gli incontri verticali dei Dipartimenti disciplinari si è continuato di riflettere per discipline e per campi di
esperienza, sulle conoscenze, abilità e competenze da acquisire nel passaggio tra la primaria e la secondaria di primo
grado e in uscita a conclusione della scuola secondaria di primo grado, al fine di garantire un successo formativo degli
alunni nel loro percorso di crescita.
Risultati

A conclusione di questo percorso si è registrata una maggiore presa di coscienza dei docenti del percorso continuativo e
unitario dell'alunno nell'I.C., con una ricaduta positiva sugli alunni nel passaggio dalla scuola primaria alla secondaria di
primo grado.

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

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

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI



                                                                                                                                                                                                           Pagina 102

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

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

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

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - TRA - Fonte
INVALSI

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



                                                                                                                                                                                                           Pagina 106

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

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

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

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

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

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA -
DENTRO - Fonte INVALSI
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2016/17 PROVE 2019

Intorno la media regionale

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

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2016/17

Intorno la media regionale a.s. 2018/19

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

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2016/17

Intorno la media regionale a.s. 2017/18

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

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

Intorno la media regionale a.s. 2016/17
a.s. 2017/18

Sotto la media regionale PROVE 2019 a.s. 2018/19
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Priorità
Aumentare il livello di analisi e utilizzo dei dati delle prove
INVALSI i coerenza con le finalità del POF

Costituire un gruppo di lavoro specifico coordinato dai
docenti incaricati di F.S. Area 1

Traguardo

Attività svolte

Sia per le classi della scuola primaria che per quelle della scuola secondaria di primo grado si è provveduto a potenziare
le competenze di base e al recupero e affiancamento degli alunni con punti di criticità. Limitatamente alle classi terze
della scuola secondaria di primo grado, con l'introduzione delle prove informatizzate su piattaforma INVALSI e della
prova di lingua inglese (ascolto e produzione scritta), si è provveduto a fare palestra Invalsi su piattaforma e a introdurre
le modalità di funzionamento della stessa.
Risultati

Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI è complessivamente superiore a quello di scuole
con background socio-economico e culturale simile. L’indice di variabilità dentro e tra le classi è di poco inferiore (circa
10%) ai valori territoriali e nazionali; i punteggi delle classi non si discostano molto dalla media della scuola;ci sono pochi
casi di singole
classi in italiano e matematica che si discostano in negativo. La quota di studenti collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in
matematica è inferiore alla media nazionale e invece la quota di studenti collocata nei livelli 4 e 5 è superiore alla media
nazionale. L’effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove risulta sufficientemente positivo anche se
migliorabile
rispetto all'effetto medio regionale.

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

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

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2016/17 PROVE 2019

Intorno la media regionale

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

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2016/17

Intorno la media regionale a.s. 2018/19

Sotto la media regionale a.s. 2017/18
PROVE 2019
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2016/17

Intorno la media regionale a.s. 2017/18

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

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

Intorno la media regionale a.s. 2016/17
a.s. 2017/18

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

Competenze chiave europee

Priorità
Implementare progettualità di controllo e gestione dei
comportamenti dis-funzionali degli alunni - percentuale
minima rispetto alla popolazione scol.

Incrementare gli interventi con risorse interne ed esterne.
Favorire la formazione dei docenti su questo tema

Traguardo

Attività svolte

Le situazioni di criticità sono state gestite con fermezza e chiarezza dai docenti richiedendo sempre la collaborazione
delle famiglie, individuando strategie di intervento per la comprensione delle motivazioni dei comportamenti, la
correzione e il recupero.
La formazione classi ha cercato di evitare contesti (classi o plessi) in cui si concentrassero situazioni particolarmente
critiche.
Gli alunni sono messi in gioco nelle attività didattiche sia disciplinari sia interdisciplinari ad acquisire autonomia di scelta
e di orientamento, comprensione e rispetto attivo del principio della legalità e della responsabilità individuale.
Risultati

La maggioranza degli alunni ha acquisito un adeguato atteggiamento nel rapporto con i coetanei e con gli adulti,
rispettando le regole della convivenza, esercitando un adeguato autocontrollo nei comportamenti e nelle reazioni alle
eventuali provocazioni o difficoltà, partecipando in modo costruttivo sulla base delle caratteristiche e peculiarità
individuali alle attività scolastiche e integrative,rispettando gli impegni di studio e lavoro a casa, imparando a gestire e
utilizzare il
materiale proprio e in comune.

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

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - PRIMARIA - 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

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

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

Priorità
Implementare progettualità di controllo e gestione dei
comportamenti dis-funzionali degli alunni - percentuale
minima rispetto alla popolazione scol.

Incrementare gli interventi con risorse interne ed esterne.
Favorire la formazione dei docenti su questo tema

Traguardo

Attività svolte

La formazione classi ha cercato di evitare contesti (classi o plessi) in cui si concentrassero situazioni particolarmente
critiche.
Gli alunni sono stati impegnati in attività didattiche sia disciplinari sia interdisciplinari ad acquisire autonomia di scelta e
di orientamento, comprensione e rispetto attivo del principio della legalità e della responsabilità individuale.
Risultati

Le situazioni di criticità sono state gestite con fermezza e chiarezza dai docenti richiedendo sempre la collaborazione
delle famiglie, individuando strategie di intervento per la comprensione delle motivazioni dei comportamenti, la
correzione e il recupero.
La maggioranza degli alunni ha acquisito un adeguato atteggiamento nel rapporto con i coetanei e con gli adulti,
rispettando le regole della convivenza, esercitando un adeguato autocontrollo nei comportamenti e nelle reazioni alle
eventuali provocazioni o difficoltà, partecipando in modo costruttivo sulla base delle caratteristiche e peculiarità
individuali alle attività scolastiche e integrative,rispettando gli impegni di studio e lavoro a casa, imparando a gestire e
utilizzare il
materiale proprio e in comune.

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

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - PRIMARIA - 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

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

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

Priorità
Implementare progettualità di controllo e gestione dei
comportamenti dis-funzionali degli alunni - percentuale
minima rispetto alla popolazione scol.

Incrementare gli interventi con risorse interne ed esterne.
Continuare a favorire la formazione dei docenti su questo
tema (ricerc-azione)

Traguardo

Attività svolte

La formazione classi ha cercato di evitare contesti (classi o plessi) in cui si concentrassero situazioni particolarmente
critiche.
Gli alunni sono stati impegnati in attività didattiche sia disciplinari sia interdisciplinari ad acquisire autonomia di scelta e
di orientamento, comprensione e rispetto attivo del principio della legalità e della responsabilità individuale.
Risultati

La maggioranza degli alunni ha acquisito un adeguato atteggiamento nel rapporto con i coetanei e con gli adulti,
rispettando le regole della convivenza, esercitando un adeguato autocontrollo nei comportamenti e nelle reazioni alle
eventuali provocazioni o difficoltà, partecipando in modo costruttivo sulla base delle caratteristiche e peculiarità
individuali alle attività scolastiche e integrative,rispettando gli impegni di studio e lavoro a casa, imparando a gestire e
utilizzare il
materiale proprio e in comune.

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

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - PRIMARIA - 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

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

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

Priorità
Implementare progettualità di controllo e gestione dei
comportamenti dis-funzionali degli alunni - percentuale
minima rispetto alla popolazione scol.

Incrementare gli interventi con risorse interne ed esterne.
Continuare a favorire la formazione dei docenti su questo
tema (ricerc-azione)

Traguardo

Attività svolte

La formazione classi ha cercato di evitare contesti (classi o plessi) in cui si concentrassero situazioni particolarmente
critiche.
Gli alunni sono stati impegnati in attività didattiche sia disciplinari sia interdisciplinari ad acquisire autonomia di scelta e
di orientamento, comprensione e rispetto attivo del principio della legalità e della responsabilità individuale.
Risultati

La maggioranza degli alunni ha acquisito un adeguato atteggiamento nel rapporto con i coetanei e con gli adulti,
rispettando le regole della convivenza, esercitando un adeguato autocontrollo nei comportamenti e nelle reazioni alle
eventuali provocazioni o difficoltà, partecipando in modo costruttivo sulla base delle caratteristiche e peculiarità
individuali alle attività scolastiche e integrative,rispettando gli impegni di studio e lavoro a casa, imparando a gestire e
utilizzare il
materiale proprio e in comune.

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

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - PRIMARIA - 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

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

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

Risultati a distanza

Priorità
Controllo esiti degli studenti in uscita dall'I.C. nel 2° ciclo
di istruzione

Implementazione delle azioni già avviate
Traguardo

Attività svolte

Monitoraggio del successo formativo degli ex-alunni nelle scuole secondarie di secondo grado.

Risultati

I risultati degli studenti nel percorso successivo di studio sono molto positivi: in rari casi gli studenti incontrano difficolta'
di apprendimento (non sono ammessi alla classe successiva, hanno debiti formativi o cambiano l'indirizzo di studio) e
non ci sono episodi di abbandono degli studi nel percorso successivo.

Evidenze

Documento allegato: Risultatiadistanza2014-2015.pdf

Priorità
Controllo esiti degli studenti in uscita dall'I.C. nel 2° ciclo
di istruzione

Implementazione delle azioni già avviate
Traguardo

Attività svolte

Monitoraggio del successo formativo degli ex-alunni nelle scuole secondarie di primo grado.

Risultati

I risultati nel passaggio all’ordine di scuola successivo sono molto positivi e coerenti con il percorso scolastico di ogni
studente. La percentuale di abbandono, variazione di indirizzo scolastico è bassa. Significativo ed efficace il lavoro di
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educazione alla scelta e di orientamento scolastico attuato nel percorso del 1° ciclo, in particolare nei tre anni di
secondaria 1° grado; alto il coinvolgimento delle famiglie.

Evidenze

Documento allegato: Risultatiadistanza2015-2016.pdf

Priorità
Controllo esiti degli studenti in uscita dall'I.C. nel 2° ciclo
di istruzione

Implementazione delle azioni già avviate.
Traguardo

Attività svolte

Monitoraggio del successo formativo degli ex-alunni nelle scuole secondarie di secondo grado.

Risultati

I risultati nel passaggio all'ordine di scuola successivo sono molto positivi e coerenti con il percorso scolastico di ogni
studente. La percentuale di abbandono, variazione di indirizzo scolastico è bassa. Significativo ed efficace il lavoro di
educazione alla scelta e di orientamento scolastico attuato nel percorso del 1° ciclo, in particolare nei tre anni di
secondaria 1° grado; alto il coinvolgimento delle famiglie.

Evidenze

Documento allegato: Risultatiadistanza2016-2017.pdf

Priorità
Controllo esiti degli studenti in uscita dall'I.C. nel 2° ciclo
di istruzione

Implementazione delle azioni già avviate.
Traguardo

Attività svolte

Monitoraggio degli esiti degli ex-alunni nel loro percorso formativo delle scuole superiori.

Risultati

I risultati nel passaggio all'ordine di scuola successivo sono molto positivi e coerenti con il percorso scolastico di ogni
studente. La percentuale di abbandono, variazione di indirizzo scolastico è bassa. Significativo ed efficace il lavoro di
educazione alla scelta e di orientamento scolastico attuato nel percorso del 1° ciclo, in particolare nei tre anni di
secondaria 1° grado; alto il coinvolgimento delle famiglie.

Evidenze

Documento allegato: Risultatiadistanza2017-2018.pdf
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Prospettive di sviluppo

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla
lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language
integrated learning

2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3) 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

4) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità
nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità

5) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

6) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini

7) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare
riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti
praticanti attività sportiva agonistica

8) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo
critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

9) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10) 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

11) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare
l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

12) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di
gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto
indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

13) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti

14) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di
cittadinanza o di lingua non italiana,

da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con

l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

15) definizione di un sistema di orientamento

Per cercare di conseguire con successo tali obiettivi, saranno attivati i seguenti percorsi:

a) PER UN PERCORSO FORMATIVO UNITARIO (continuità verticale, potenziamento dell’area linguistico –
espressiva per tutti gli ordini di scuola)

b) CITTADINANZA E LEGALITA’ (la casa degli errori, incontri con la Polizia Municipale e di Frontiera)

c) PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE (incontri con l’AVIS e con l’ASL TO03, progetto “Frutta nelle
scuole”)
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PER UN PERCORSO FORMATIVO UNITARIO

La Scuola intende intervenire, attraverso le attività previste nel corso del triennio 2019/2022, sulle priorità sopra
individuate al fine di offrire ai ragazzi e alle famiglie un ambiente confortevole e allo stesso tempo un spazio di
crescita sicuro e monitorato che gli alunni possano sentire come proprio e in cui, al tempo stesso, comincino a
crescere come piccoli cittadini attivi e responsabili della comunità scolastica a cui appartengono, nel loro percorso
di crescita dall'infanzia all'adolescenza, introducendo di volta in volta le nuove 'piccole leve' come tramite tra il
nuovo e il vissuto, un luogo dove non soltanto apprendere, ma anche creare e sperimentare, come in una piccola
fucina messa a disposizione dal territorio, un luogo dove imparare a crescere e sperimentare opportunità di
arricchimento del percorso formativo, uno spazio, infine, dove trovare nel corpo docente una guida sicura nel
cammino di crescita formativo e che man mano porti ogni alunno a conoscere se stesso, le proprie potenzialità,
contribuendo in maniera costruttiva allo sviluppo del pensiero critico e all'orientamento delle scelte future.

Continuità verticale

L'IC mette in pratica da anni con successo il suo Progetto Educativo e Didattico in una prospettiva di Continuità
Verticale, con particolare attenzione ai momenti di passaggio da un ordine di scuola all’altro. La condivisione degli
spazi dedicati e la possibilità di fruire di ambienti di apprendimento attrezzati, nonché lo scambio di competenze e
professionalità tra i docenti dei tre Ordini di scuola, ha reso il percorso fattibile dal punto di vista della rivisitazione
dei contesti e della riformulazione dei tempi dell’apprendimento con la possibilità di fruizione di idoneo Spazio
Narrativo che una co - progettazione costante e condivisa nel tempo lo rendono oggetto di riflessione didattica e
continua ricerca. Per Spazio Narrativo intendiamo la trama di fondo che sostiene il percorso attraverso stimoli
esperienziali e cognitivi riconducibili alla metodologia condivisa dello Sfondo Integratore in cui la ristrutturazione
simbolica e reale dello spazio e dei tempi - scuola, insieme ad una azione educativa non più adulto - centrica,
tendono ad ottenere maggiore azione, flessibilità, e partecipazione.

L’utilizzo della compresenza dei Docenti di classe e la concomitanza di attività laboratoriali condivise, insieme all’utilizzo
degli spazi laboratoriali presenti, permette l’elaborazione di percorsi di apprendimento unici per contenuti e forma; la
verticalità dell’azione consente la realizzazione di quei Ponti, troppo spesso virtuali, che si traducono nella possibilità -
opportunità di interagire con compagni più grandi realizzando un apprendimento cooperativo speciale che si interfaccia
con il tutoring tra pari che quotidianamente si potrà attuare tra i docenti interessati dei tre ordini di scuola sulla base dei
seguenti filoni:

• Lingue comunitarie

• Area artistico – espressiva – motoria (collaborazione anche con SUISM di Torino);

• Area scientifica;

• Area umanistica.

• Laboratori interdisciplinari che vedono coinvolte le aree sopra elencate.

Turnando, a seconda delle proprie competenze, nel ruolo di tutor pari, ogni docente coinvolto nell’azione didattica
Ponte, funge da knowledge worker, operando all’interno del team accompagna lo studente attraverso l’intervento
dei colleghi, egli è facilitatore, mediatore tra chi apprende e chi forma. L’intervento può essere collocato all’interno
dell’auto formazione da considerarsi forma di corresponsabilità, della quale beneficiano singoli ed istituzione; la
Formazione a cui si fa riferimento è in questo caso capacità riflessiva che genera valore all’interno dell’IC.

Attraverso la fruizione della scuola come spazio unico, integrato e accogliente viene superato il concetto aula- centrico
alla quale afferivano tutti gli altri spazi, secondari per definizione. Tutti gli ambienti godono quindi di pari dignità e si
collocano centralmente rispetto al processo di innovazione in atto.

Gli alunni dei vari gruppi avranno modo di svolgere durante l’anno scolastico differenti momenti di attività laboratoriale
articolata in modo da consentire a tutti le stesse opportunità circa l’offerta formativa. Quest’ultima si articolerà intorno ad
uno o più filoni tematici, secondo la didattica suggerita dalle Indicazioni nazionali che invitano a “promuovere attività
significative nelle quali gli strumenti e i metodi caratteristici delle discipline si confrontano e si intrecciano fra loro”.

Altro elemento caratterizzante il progetto sarà l’utilizzo della multimedialità come strumento per la didattica curricolare
(utilizzo di LIM, aule informatiche, aula proiezioni, strumenti per le video-riprese e la preparazione di video, ecc.).

Si ritiene importante sottolineare che nella realizzazione di tutte le attività il gruppo classe rimarrà tuttavia il nucleo
privilegiato della didattica disciplinare in modo da salvaguardarne comunque l’identità pur nell’accentuazione di momenti
di condivisione con le classi parallele e la condivisione di esperienze con l’ordine di scuola successivo che la
coabitazione in spazi comuni offrirà.
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Il lavoro di confronto all’interno dei Dipartimenti disciplinari dell’IC, già consolidato poiché precedente all’IC, sarà utile
occasione per la riflessione collegiale.

Il principale obiettivo della continuità verticale infanzia/primaria e primaria/secondaria di primo grado è quello di
accompagnare ciascun alunno nel suo percorso scolastico e di crescita, concepito come iter unitario dal momento in cui
fa il suo ingresso nella scuola dell'infanzia fino al momento in cui si conclude tale percorso, con l'esame conclusivo.
L'affiancamento dei più piccoli da parte degli alunni che hanno già affrontato il passaggio da infanzia a primaria o da
primaria e secondaria, la frequentazione in anteprima di spazi e docenti futuri e la condivisione di tutto ciò con i più
grandi contribuiscono a sentire il graduale passaggio come naturale prosecuzione del cammino scolastico, riducendo al
minimo disagi e paure determinate dal cambiamento.

Progetto CLIL

Per il triennio 2019/2022 il CLIL sarà attuato in tutte le classi della scuola dell'infanzia e primaria, in riferimento alle
attività quotidiane e alla sfera del sé e dell'altro, e nelle classi terze della secondaria di primo grado su una
tematica di scienze che sarà concordata con i docenti curricolari. Per la scuola secondaria di primo grado si
precisa che l'adozione della metodologia CLIL rappresenta a tutti gli effetti una sperimentazione. Ciò rende
necessario che i docenti nel corso dell'anno ricevano una adeguata formazione e che sia data una restituzione
delle attività affrontate durante l'anno in corso a livello collegiale per discutere se e in che modo dare continuità a
tale progetto.

Progetto Diderot

Partecipazione delle classi ad alcune iniziative promosse dalla Fondazione CRT per le regioni Piemonte e Valle
D'Aosta. Le iniziative del progetto Diderot offrono agli studenti l'opportunità di approfondire le discipline con
metodologie innovative.

Progetti organizzati in collaborazione della Biblioteca Tancredi Milone

La scuola organizza in collaborazione con la biblioteca Tancredi Milone diVenaria alcuni appuntamenti, a scuola e
in biblioteca, dedicati alla lettura animata e all'animazione teatrale, facendo rivivere alcuni dei personaggi più
significativi della storia e della letteratura per ragazzi.

Sport di classe

Il progetto è promosso dal Miur in collaborazione con il CONI, il CIP ( Comitato Parolimpico), le Regioni e diverse
Federazioni Sportive Nazionali (FSN) per diffondere l'educazione fisica e l'attività motoria nella scuola primaria.

L’obiettivo è quello di promuovere i valori educativi dello sport come mezzo di crescita e di espressione individuale
e collettiva, valorizzando l’educazione fisica e sportiva nella scuola primaria per le sue valenze trasversali e per la
promozione di stili di vita corretti e salutari e favorendo lo star bene con se stessi e con gli altri nell’ottica dell’
inclusione sociale . Il progetto prevede la realizzazione di giochi a fine anno scolastico ed un percorso valoriale
basato sul “Fair play”. 

Progetto di Musica a cura della Banda Musicale "G. Verdi" di Venaria

Durante il corso dell'a.s. 2019/2020 è prevista la collaborazione di alcuni esperti esterni della Banda Musicale G.
Verdi che si recheranno nei plessi delle scuole dell'infanzia e primaria dell'IC allo scopo di avvicinare gli alunni al
mondo della musica, anche mediante attività laboratoriali.

b) CITTADINANZA E LEGALITA’ 
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Il nostro Istituto Comprensivo è molto legato alle realtà territoriali ed accoglie le proposte che provengono dalle
varie associazioni presenti in Venaria. La scuola, inoltre, è attenta ai cambiamenti sociali che la circondano e fa
attenzione a rispondere alle esigenze d'inserimento e d'integrazione di soggetti portatori di valori e di realtà
culturalmente varie. È necessario potenziare l'idea tra gli alunni e le famiglie che il territorio, oltre ad essere
oggetto di fruizione, è anche un bene su cui investire risorse umane, culturali ed economiche secondo un modello
di sviluppo sostenibile. Pertanto, la riposta della scuola si concretizza attraverso l'attivazione di progetti finalizzati
alla conoscenza del proprio ambiente, della propria cultura e al miglioramento dei rapporti interpersonali.

L'IC Venaria 2, quindi, ha attivato collaborazioni con: Vigili del Fuoco, Polizia Municipale, Polizia di frontiera,
Associazione Nazionale Marinai d'Italia “CGVM. Cagnassone”, Libera, CCR, per favorire la cultura della legalità, la
consapevolezza del valore della persona umana e l'acquisizione dei comportamenti corretti all'interno della società
civile.

Collabora, inoltre, con: Parco La Mandria, CAI, Divieto di Noia, Proloco, ANPI e CIDIU che portano avanti attività
ed iniziative finalizzate al recupero della memoria storica, della conoscenza dei beni naturalistici, artistico-
architettonici del territorio e del loro rispetto.

Progetto “La casa degli errori”

La Casa degli Errori, è una struttura mobile (container) allestita con semplici arredi tipici domestici e completa di
impianto elettrico e realizzata grazie al finanziamento della Direzione Regionale INAIL Piemonte, in seno all’
accordo con la Direzione Regionale VV.F. Piemonte ed alla Sezione Piemonte dell'Associazione Nazionale Vigili
del Fuoco del Corpo Nazionale La Casa degli errori potrà essere utilizzata presso le scuole del Piemonte per la
diffusione della cultura della sicurezza domestica.

Con questa struttura viene potenziata la dotazione di strumenti didattici utilizzabili dal Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco a beneficio degli studenti delle scuole elementari e medie, puntando all'arricchimento del bagaglio
culturale dell'individuo per meglio operare in sicurezza. L'attività svolta prevede l'erogazione di informazioni
riguardanti la sicurezza antinfortunistica nei diversi ambienti nei quali viviam scuola, casa e lavoro, secondo un
percorso compreso tra la prevenzione degli incidenti e l'eventuale richiesta di soccorso. Conoscere le più
elementari norme di sicurezza è indispensabile per poter affrontare con serenità le vicende quotidiane.

Incontri con la Polizia Municipale

primaria e secondaria di primoLa Polizia Municipale di Venaria organizza alcuni incontri con le classi della scuola 
grado per sensibilizzare gli studenti su alcuni temi legati alla legalità e alla prevenzione.

Incontri con la Polizia di Frontiera

sensibilizzare sul tema dellaL'obiettivo di questi incontri, destinati alle classi IV e V della scuola primaria, è di 
sicurezza di frontiera. Oltre agli incontri in classe, è prevista una visita all'aeroporto di Torino per osservare da
vicino e simulare le procedure di controllo per il passaggio della frontiera.

PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE

dialogo sulla salute e suoi corretti stili di vita, inLa scuola rappresenta un luogo privilegiato per instaurare un 
quanto è un punto d'incontro di tutti gli interventi finalizzati all'educazione degli individui. È infatti convinzione
condivisa che una riflessione sui loro comportamenti, sulla loro alimentazione o sulla loro sessualità, anche se non
ha un risultato immediato, potrà incidere sulle loro scelte da adulti.

Incontri con l’AVIS

L'Avis è costantemente impegnata nella promozione del dono, del volontariato e della cittadinanza attiva tra le
nuove generazioni. Per questo motivo, il contatto diretto con gli studenti nell’ambito di incontri formativi promossi
durante l’anno scolastico rappresenta uno dei canali privilegiati per diffondere i valori della solidarietà e della
generosità. Tutti gli anni le classi quinte del nostro istituto, in orario curricolare, partecipano ad un incontro
formativo/informativo tenuto dai volontari dell'associazione.

Incontri con l’ASL TO03
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Incontri con l’ASL TO03

Il Catalogo degli interventi di promozione ed educazione alla salute rivolti a tutte gli ordini di scuola del territorio ASL
TO3 fa riferimento ai Programmi di Guadagnare Salute del Piano locale di Prevenzione e al Programma Guadagnare
Salute in Adolescenza. Il Catalogo come ogni anno raccoglie le schede degli interventi ritenuti prioritari e proposti dai
servizi sanitari e dal terzo settore, che sul territorio condivide la finalità della promozione della salute e la medesima
progettualità per offrire interventi di buona pratica o progetti di pratica promettente. Ogni classe, dalle sezioni
dell'infanzia alla scuola secondaria, in modo del tutto autonomo sceglie a quale proposta del catalogo aderire in base
alle proprie esigenze.

Progetto “Frutta nelle scuole”

Il progetto è rivolto ai bambini delle scuole primarie. L’obiettivo è quello di incoraggiare i bambini al consumo di
frutta e verdura e sostenerli nella conquista di abitudini alimentari sane, diffondendo messaggi educativi sulla
generazione di sprechi alimentari e sulla loro prevenzione. A tal fine vengono realizzate specifiche iniziative di
formazione degli insegnanti su temi di educazione alimentare, ed iniziative di natura ludico-didattica finalizzate a
facilitare il consumo e la degustazione dei prodotti distribuiti. I bambini vengono coinvolti realizzando specifiche
giornate a tema (Frutta Day) e giornate dedicate, durante le quali sono distribuiti contemporaneamente molti tipi di
prodotto, da consumare nei diversi modi possibili, o effettuando visite a fattorie didattiche e ad aziende agricole:
tutto ciò al fine di favorire la conoscenza dei processi produttivi degli alimenti.

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Valorizzazione di tutti e di ciascun la Scuola affianca gli alunni nel percorso di crescita che va dall’infanzia alla
secondaria di primo grado, avendo sempre come obiettivi di riferimento le competenze in uscita esplicitate dalle
Indicazioni Nazionali del 2012, promuove e valorizza le caratteristiche dei singoli alunni, li sostiene in casi di
necessità, li orienta in uscita. La Scuola ha un protocollo di analisi delle criticità che emergono anche dalle
valutazioni degli alunni e interviene con specifici lavori di recupero disciplinare e di supporto al recupero della
motivazione ad apprendere. Molto utile per calibrare adeguatamente gli interventi lo sportello di ascolto psicologico
per studenti (secondaria di 1°grado) docenti famiglie. Per l’area del disagio ogni classe analizza i bisogni, individua
e attua interventi finalizzati al recupero della motivazione alla frequenza e all’impegno, al contenimento delle
situazioni di rischio di comportamenti problematici o di dispersione scolastica/devianza sociale. Il percorso di
recupero e contenimento del disagio scolastico viene programmato, verificato e monitorato dai team e cdc e dai
docenti incaricati dal CdD per il coordinamento di quest’area del PTOF. Il recupero degli alunni con difficoltà di
apprendimento e il potenziamento per gli alunni con particolari attitudini sono innestate nell’ordinario curricolo
attraverso l’utilizzo di metodologie di intervento diversificate a seconda dei bisogni, delle discipline, delle attività:
organizzazione di lavori per gruppi di livello all’interno delle classi o per classi aperte, attività di studio/recupero
pomeridiano extra-curricolo. La Scuola riserva molta attenzione alla valorizzazione delle potenzialità e delle
attitudini degli alunni sia nel progetto del curricolo ordinario sia attraverso proposte integrative extra curricolo (Il
Mio Mondo a Scuola): attività integrative facoltative extra-curricolo (secondaria di 1°grado) per le aree delle lingue
comunitarie, musica, attività motoria (GSS), attività artistiche.

Inclusione: la scuola promuove efficacemente il rispetto delle differenze e della diversità culturale: principio di
riferimento della Scuola è l’inclusione e l’integrazione delle diverse abilità, le fragilità diventano ricchezze. La
differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni formativi dei

singoli studenti è efficacemente strutturata a livello di scuola; le attività rivolte ai diversi gruppi di studenti raggiungono
tutti i potenziali destinatari.

Gli obiettivi educativi sono ben definiti e sono adottate modalità di verifica degli esiti e gli interventi individualizzati sono
utilizzati in maniera sistematica nel lavoro d’aula. Tutti i docenti lavorano in team per attuare strategie inclusive:
valorizzare il rapporto tra pari, attuare moduli di lavoro per piccoli gruppi che includono gli allievi con difficoltà, declinare
le attività secondo le esigenze individuali, elaborare, attuare, verificare e aggiornare i Piani educativi individualizzati per
alunni HC e i Piani personalizzati per tutti gli altri alunni con BES, partecipare agli incontri periodici dei gruppi tecnici
coordinandosi con gli specialisti e con le famiglie.

I docenti si muovono con competenza nell’uso degli strumenti compensativi e ne ricercano altri a supporto del percorso
degli allievi. Non c’è resistenza nei docenti all’introduzione di condizioni dispensative per gli alunni che ne hanno
necessità e si interviene nel gruppo classe per evitare rischi di differenziazione o esclusione nel gruppo dei pari. Nelle
attività di inclusione sono attivamente coinvolti diversi soggetti (docenti curricolari, di sostegno, tutor, famiglie, enti locali,
associazioni) compreso il gruppo dei pari. La scuola monitora sistematicamente il raggiungimento degli obiettivi previsti
per gli studenti con bisogni educativi speciali e a seguito di ciò, se necessario, gli interventi vengono rimodulati. Le ASL
e i Servizi sociali hanno un positivo rapporto con la Scuola e indirizzano le famiglie verso il nostro IC per le
caratteristiche inclusive sopra descritte.
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Laboratorialità: la Scuola sostiene l’utilizzo di modalità didattiche innovative quali cooperative learning, le classi
aperte coerenti con le Indicazioni Nazioni 2012 e le più recenti indicazioni MIUR e internazionali. Attraverso il
lavoro per dipartimenti si rende coerente l’utilizzo di strategie didattiche strutturate e strategie attive. La didattica
laboratoriale in situazione caratterizza tutto il curricolo dell’I.S.; in modo particolare connota le discipline dell’area
espressivo-motoria che diventano ambiti di apprendimento specifici ma nello stesso tempo trasversali e
“supportanti” per le discipline cosiddette di studio. L’utilizzo dei laboratori di informatica nelle ore di lettere e
matematica per mettere in atto ciò che si è acquisito in classe con spunti originali, la biblioteca, per sperimentare e
conoscere uno spazio dedicato all’esperienza della lettura individuale e collettiva e di ricerca, l’auditorium e il
laboratorio di cinema per le attività del tempo prolungato (animazione teatrale e cinema e multimedialità) mirate
alla conoscenza di sé e delle proprie potenzialità espressive e la creazione di prodotti originali, di scienze, i
laboratori di lingue dove fare esperienza diretta e potenziare l’ascolto in lingua, i laboratori di musica intesa come
pratica strumentale ordinaria nel curricolo settimanale, i laboratori di apprendimento dell’arte e delle sue diverse
espressioni attraverso il vivere emotivamente e concretamente e il rielaborare l’opera d’arte, le palestre in cui l’
attività motoria è vissuta come esperienza di conoscenza di sé e del mettersi in gioco con gli altri con potenzialità e
limiti personali e collettivi, sono aspetti essenziali del percorso di apprendimento degli alunni dell’I.C.

La multimedialità nella didattica ordinaria: le competenze specifiche di alcuni docenti della secondaria 1°grado
in questo ambito (riprese e montaggio video, elaborazione di immagini fotografiche, uso di specifici software per la
didattica delle discipline) sono patrimonio comune dell’I.C. e si sta realizzando un utilizzo funzionale dell’organico
in modo trasversale rispetto ai tre ordini di scuola. Nella Scuola è attivo per tutto il triennio un modulo curriculare
dedicato a tutti per lo studio dell’informatica applicata agli insegnamenti di lettere e matematica e scienze e per la
preparazione alle prove INVALSI; il laboratorio di informatica è comunque luogo di frequentazione di tutti i docenti
nelle ore curricolari al fine di potenziare tutte le discipline, mettendo in atto, mediante la didattica laboratoriale, con
spunti originali che danno valore ed espressione agli alunni come principali attori del loro apprendimento.

Educazione alla legalità: fondamentale è il percorso di educazione alla legalità e ai principi di cittadinanza attuato
nell’IC secondo progettualità verticale, verificata e implementata rispetto ai bisogni rilevati; intervengono esperti
esterni (Polizia municipale, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili Fuoco, Polizia di Frontiera per la scuola primaria)
che si coniugano con gli interventi educativi dei docenti per il recupero e contenimento delle situazioni di disagio
relazionale e scolastico, progettati, attuati e monitorati. La scuola valuta le competenze chiave e di cittadinanza
utilizzando indicatori di rilevazione e valutazione condivisi e utilizzati da tutto l’I.C. che convergono nella
valutazione del comportamento degli alunni primaria/secondaria di 1°grado. La maggioranza degli alunni
acquisisce un adeguato atteggiamento nel rapporto con coetanei e adulti, rispetta le regole di convivenza e il
regolamento di Istituto, esercita buon autocontrollo nei comportamenti e nelle reazioni alle eventuali provocazioni o
difficoltà, partecipa in modo costruttivo sulla base delle caratteristiche e peculiarità individuali alle attività
scolastiche e integrative, rispetta gli impegni di studio e lavoro a casa,impara a gestire e utilizzare il materiale di
lavoro proprio e comune. In maggioranza gli alunni dimostrano disponibilità alla relazione di aiuto e al lavoro
collaborativo. Il clima di lavoro nelle classi e nei plessi è sereno e rispettoso; le situazioni di criticità vengono
gestite con fermezza e chiarezza dai docenti e si richiede la collaborazione delle famiglie, individuando strategie di
intervento per la comprensione delle motivazioni dei comportamenti,la correzione e il recupero. Gli alunni sono
messi in gioco nelle attività didattiche sia disciplinari sia interdisciplinari per acquisire autonomia di scelta e di
orientamento, comprensione e rispetto attivo del principio della legalità e della responsabilità individuale. In caso di
comportamenti problematici si attuano gli interventi sanzionatori previsti dal Regolamento con finalità prioritaria del
recupero del senso di responsabilità individuale e di consapevolezza delle conseguenze degli errori.

Essere istituto comprensiv Nell’I.C. si attuano concrete e continuative esperienze di verticalità nei passaggi da
un ordine di scuola al successivo infanzia/primaria e primaria/secondaria 1° grado tra tutti i plessi. Sono stati
attivati anche percorsi di continuità tra la nostre scuole infanzia e i nidi comunali; obiettivo è potenziare nei
momenti passaggio la continuità verticale come condivisione e approfondimento dei processi ed/didattici. Le
progettazioni in continuità verticale nei passaggi tra i diversi ordini di scuola sono in una struttura organizzativa
definita e stabile, completamente integrata nel PTOF di cui rappresentano un elemento fondante e caratterizzante.
Esistono gruppi di lavoro del CdD incaricati per la presentazione della Scuola ai futuri allievi e alle Famiglie e per la
formazione delle classi e delle sezioni infanzia. Si utilizzano schede di report per il passaggio delle informazioni
necessarie alla formazione di classi tra loro omogenee nel percorso di lavoro articolato per Dipartimenti e con il
metodo della ricerca-azione alla definizione dei Curricoli verticali per competenze disciplinari e di cittadinanza. I
docenti organizzano il lavoro in modo coerente al lavoro di ricerca e studio. I docenti incaricati di F.S. insieme ai
Referenti dei Dipartimenti coordinano e supervisionano il lavoro, producono sintesi di riferimento e documenti di
sintesi per tutti; i documenti sono inseriti nel Progetto triennale di Istituto e sono strumento di lavoro per ogni
docente e per i team/CdC. Per ogni area disciplinare nella primaria viene attuata una verifica settimanale per classi
parallele; periodicamente dipartimenti misti dei tre ordini di scuola attuano incontri di verifica e confronto, con un
percorso di sviluppo documentato e condiviso con tutto l’I.C.
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Orientamento in uscita: le attività per l’orientamento scolastico degli allievi sono un punto di forza della nostra
scuola. Il percorso di educazione alla scelta e di orientamento scolastico si sviluppa secondo un protocollo di
lavoro comune a tutte le classi a partire dal 2° anno di secondaria di1°grado, anche mediante incontri con formatori
allo scopo di riflettere sulle opportunità che il territorio offre in relazione con le attitudini e le peculiarità dei singoli
alunni. Orientarsi non significa solo scegliere la scuola giusta ma prima di tutto impegna la Scuola a sviluppare nei
ragazzi la conoscenza di sé,delle proprie caratteristiche,dei propri interessi e delle risorse di cui dispongono. Prima
di scegliere una Scuola è fondamentale che gli allievi imparino a fare scelte consapevoli e acquisiscano gli
strumenti per poter eventualmente correggere una scelta, ri-orientandosi. Poi si informa rispetto alla Scuola del 2°
ciclo, in modo analitico, critico e coerente con il percorso di conoscenza di sé. C’è supporto anche per le Famiglie
che fanno fatica a aiutare nella scelta i figli, ancora piccoli di fronte a lunghe prospettive: il Salone dell’
Orientamento organizzato ogni anno dal Comune di Venaria e l’Ufficio InformaGiovani e Lavoro del Comune
collaborano da più di dieci anni con le Scuole di Venaria per i percorsi di orientamento. Il CdD ha individuato un
gruppo di lavoro per il coordinamento del Progetto ORIENTA che nelle classi è seguito dai docenti coordinatori del
CdC. Dai risultati a distanza si evince che nella grande maggioranza delle situazioni c’è stata coerenza tra il
consiglio orientativo espresso dalla Scuola e gli esiti successivi.

Rapporti con il territori la scuola promuove il rapporto con il territorio, mediante convenzioni con il Comune e con
gli enti territoriali; promuove la conoscenza e la valorizzazione del territorio e responsabilizza gli alunni in crescita
rispetto al senso di appartenenza e di responsabilità nei confronti di ciò che li circonda. La scuola favorisce inoltre,
nel rispetto dei singoli ruoli, relazioni costruttive con le famiglie al fine di migliorare e ottimizzare il successo
formativo scolastico degli alunni. L’IC esplicita con le Famiglie un Patto di corresponsabilità educativa con l’
obiettivo di consolidare relazioni positive con gli studenti. La collaborazione con i genitori costituisce un momento
imprescindibile e per questo motivo si intende promuovere e stimolare la partecipazione degli stessi negli organi
collegiali accogliendone gli apporti, i suggerimenti e le proposte. Le famiglie sono inoltre coinvolte in gruppi di
lavoro su azioni di valorizzazione della scuola intesa come comunità educante e come luogo accogliente di
crescita.

Insieme è meglio. Le famiglie a scuola: da anni l’I.C. incoraggia relazioni costruttive con le famiglie al fine di
affiancare insieme ad esse gli alunni nel loro cammino formativo. A questo proposito l’I.C. organizza
periodicamente anche incontri di formazione genitoriale per fare in modo che la scuola sia sentita come un
ambiente di appartenenza e spazio di dialogo e di scambio non soltanto per i ragazzi, ma anche un punto di
riferimento importante per gli adulti, nel loro ruolo genitoriale e per l’affiancamento ai figli. Il coinvolgimento delle
famiglie avviene anche allo scopo di presentare e illustrare le iniziative e le attività promosse all’interno della
scuola: con questo intento sono organizzate, durante l'anno e a conclusione dello stesso, le feste di classe o
interclasse, per ordine di scuola, durante le quali le famiglie possono toccare con mano gli esiti originali e creativi
dei progetti promossi nell'anno in corso.

La collaborazione con i genitori costituisce un momento imprescindibile della vita della Scuola e per questo motivo
nel corso del triennio 2019-2022 si intende promuovere e stimolare la partecipazione degli stessi negli organi
collegiali, accogliendone i suggerimenti e le proposte e auspicandone una maggiore partecipazione e integrazione
nella vita scolastica, consentendo loro di offrire contributi preziosi anche per la manutenzione, il potenziamento e la
valorizzazione degli ambienti scolastici.

Formazione del personale docente: da anni l’I.C. promuove la valorizzazione del personale docente mediante
partecipazione ai corsi di formazione organizzati all’interno della Scuola (incontri di autoformazione e dibattito) e
sul territorio. L’obiettivo è avere un corpo docente in grado di offrire valide opportunità formative per gli alunni, nella
didattica curricolare e nelle iniziative afferenti ad essa, contribuendo a valorizzare i punti di forza di ogni alunno e
avviandoli alla piena consapevolezza di sé e degli altri. Ogni anno ciascun docente avvia pertanto un percorso di
formazione, in linea con gli obiettivi formativi delineati nel PTOF, provvedendo inoltre a condividere in sedute
comuni (dipartimenti, Collegi) le esperienze vissute e i materiali raccolti, programmando azioni future con colleghi e
alunni.


