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Contesto Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022

ENRICO TOTI - MBIC8EV009

Contesto

Il triennio 2019-2022 è stato fortemente condizionato dalla pandemia da Covid-19 che ha stravolto la vita dei 
singoli individui e pertanto anche dell’intera comunità scolastica: l’emergenza sanitaria ha reso necessario 
modificare le modalità d’interazione con gli alunni e le famiglie, ma è stato anche necessario adeguare e rivedere 
la progettazione didattica, sia dal punto di vista delle strategie e delle metodologie, sia dal punto di vista dei 
contenuti che sono stati sicuramente ridotti.

La didattica a distanza ha permesso di mantenere i contatti con gli alunni e le loro famiglie, ma d’altro canto è 
innegabile che siano emerse alcune criticità nella preparazione degli alunni, soprattutto i più fragili.

D’altra parte, rientrano nell’eredità positiva della didattica a distanza un avanzamento delle competenze 
tecnologiche dei docenti (anche grazie a corsi di formazione specifici); la dotazione, presso il nostro istituto, della 
piattaforma Microsoft Teams, ancora oggi in uso; la creazione di un account Office per ogni alunno, che permette l’
utilizzo delle applicazioni per una didattica più innovativa, interattiva e cooperativa; un miglioramento delle 
competenze digitali degli alunni.

Anche al rientro in presenza, le norme nazionali sul distanziamento sociale hanno continuato a influenzare la vita 
scolastica: banchi separati, “bolle” per classe, impossibilità di proporre lavori di gruppo, limitazione delle uscite sul 
territorio…

Durante l’ultimo anno scolastico si è verificato un graduale ritorno alla normalità con la ripresa delle uscite 
didattiche e di tutte le attività che fino al periodo pre-pandemico rappresentavano una risorsa per la scuola (attività 
cooperative, progetti, sport, concerti).

Dopo lo stop pandemico sono riprese le collaborazioni con le associazioni del territorio, ad esempio per l’aiuto 
compiti.

Permane sul territorio un forte processo immigratorio, che da un lato rappresenta un arricchimento culturale, dall’
altro però comporta diverse criticità dal punto di vista dell’integrazione.
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Didattica per competenze a partire dalla classe
prima della scuola primaria

Abolizione del voto numerico in prima, sostituito
da schede di monitoraggio/valutazione dei
processi di apprendimento, delle competenze
acquisite e di quelle da acquisire o implementare.
Affiancamento di un descrittore al voto numerico
per il primo quadrimestre per le classi seconda,
terza, quarta e quinta primaria.

Attività svolte

Nel corso del triennio 2019-22 tale traguardo è stato superato dall'introduzione della nuova normativa
per la valutazione nella scuola primaria, che ha sostituito i voti numerici con i livelli di competenza
accompagnati dai descrittori. Tutti gli insegnanti della scuola primaria hanno partecipato a un corso di
formazione sulla nuova valutazione. Inoltre è stato predisposto un nuovo curricolo per la scuola primaria.
Infine, la pandemia ha necessariamente modificato la didattica, che si è concentrata maggiormente sullo
sviluppo delle competenze.

Risultati raggiunti

Il tasso di promozione alla scuola primaria sfiora il 100%; i trasferimenti sono legati soltanto a esigenze
familiari (es. cambio di residenza). Oggi tutti gli insegnanti della scuola primaria seguono il nuovo
curricolo predisposto nei due anni scolastici scorsi e sono formati sulla nuova valutazione, che viene
dalla prima alla quinta primaria.

Evidenze

ENRICO TOTI - MBIC8EV009
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

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

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

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

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Valorizzazione della didattica laboratoriale per
l'inclusione

Approntamento definitivo della stanza sensoriale
secondo il metodo Snoezelen©

Attività svolte

Nonostante le grandi criticità dovute alla pandemia, con il conseguente distanziamento sociale,
nell'ultimo sta cominciando a riprendere la didattica laboratoriale. In particolare, è stata ultimata la
"stanza sensoriale" che verrà inaugurata a fine novembre 2022.

Risultati raggiunti

A causa della pandemia i risultati non sono ancora stati raggiunti, ma nell'ultimo anno si sta
ricominciando a lavorare in ottica laboratoriale. A testimonianza di questo, a fine novembre 2022 verrà
inaugurata la "stanza sensoriale".

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

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

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - Fonte sistema informativo del MI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

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

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del
MI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

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

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Mantenimento dello standard raggiunto
nell'ultimo anno sulla linea dei risultati del Nord-
Ovest

Miglioramento continuo, fino a raggiungere
l'eccellenza rilevata in tutte le classi nelle prove di
Inglese

Attività svolte

Il curricolo dell'autonomia della scuola primaria garantisce un'ora aggiuntiva di inglese per tutte le classi;
all'interno della didattica curricolare della lingua inglese nella scuola primaria è previsto il "progetto
madrelingua" che permette di potenziare in forma ludica le competenze di ascolto e parlato. Inoltre, nella
scuola dell'infanzia è stato introdotto un progetto di lingua inglese di un'ora alla settimana per un
quadrimestre in tutte le sezioni. Infine, per la classi terze della scuola secondaria, viene proposto un
progetto extracurricolare di potenziamento linguistico in preparazione all'esame per il conseguimento
della certificazione KEY.

Risultati raggiunti

Al di là della consueta variabilità nei risultati delle prove Invalsi, si può affermare che sia stato mantenuto
lo standard sulla linea dei risultati del Nord-Ovest. Non è stata invece raggiunta l'eccellenza per le prove
d'Inglese in tutte le classi.

Evidenze

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO -
Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

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

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO -
Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

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

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

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

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE
ASCOLTO - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

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

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - INGLESE
ASCOLTO - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

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

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

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

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - ITALIANO - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ISTITUTO NEL SUO
COMPLESSO - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ISTITUTO NEL SUO
COMPLESSO - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA -
Fonte INVALSI
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                                                                                                                                                                                                           Pagina 25

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

2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

ENRICO TOTI - MBIC8EV009
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

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

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

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

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

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

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA -
TRA - Fonte INVALSI
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                                                                                                                                                                                                           Pagina 33

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

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

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

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

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

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

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

ENRICO TOTI - MBIC8EV009
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

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

ENRICO TOTI - MBIC8EV009
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

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

ENRICO TOTI - MBIC8EV009
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

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

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

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

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

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

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

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

Intorno la media regionale Anno scolastico
2020/21

Sotto la media regionale
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

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

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Anno scolastico
2020/21

Intorno la media regionale Anno scolastico
2021/22

Sotto la media regionale

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

Intorno la media regionale Anno scolastico
2020/21

Sotto la media regionale Anno scolastico
2021/22

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 Anno scolastico
2020/21

Sotto la media regionale Anno scolastico
2021/22
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2019 - 2022

Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Comunicazione nelle lingue straniere Implementare le lingue già studiate:

- inglese
- spagnolo
- tedesco
Ampliamento del curricolo interculturale
Implemento dei processi di internazionalizzazione
dell'Istituto

Attività svolte

Il curricolo dell'autonomia della scuola primaria garantisce un'ora aggiuntiva di inglese per tutte le classi;
all'interno della didattica curricolare della lingua inglese nella scuola primaria è previsto il "progetto
madrelingua" che permette di potenziare in forma ludica le competenze di ascolto e parlato. Inoltre, nella
scuola dell'infanzia è stato introdotto un progetto di lingua inglese di un'ora alla settimana per un
quadrimestre in tutte le sezioni. Infine, per la classi terze della scuola secondaria, viene proposto un
progetto extracurricolare di potenziamento linguistico in preparazione all'esame per il conseguimento
della certificazione KEY di lingua inglese e un progetto extracurricolare di potenziamento linguistico in
preparazione all'esame per il conseguimento della certificazione DELE di lingua spagnola. Occorre però
sottolineare che nel corso del triennio 2019-22 per questioni organizzative è stata modificata l'offerta
formativa relativa alla seconda lingua straniera, lasciando come unica opzione lo spagnolo, senza più il
tedesco.
A proposito dei processi di internazionalizzazione, sono stati proposti ai docenti progetti di scambio
culturale e linguistico come ad esempio il progetto "Erasmus +".

Risultati raggiunti

Nonostante le limitazioni imposte dalla pandemia, è stato mantenuto l'alto livello dell'offerta formativa per
la lingua inglese e spagnola. Non è stato implementato, anzi è stato eliminato, l'insegnamento della
lingua tedesca.
Una docente ha partecipato al progetto "Erasmus +".

Evidenze
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2019 - 2022

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

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE
LETTURA - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2019 - 2022

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

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - INGLESE
LETTURA - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2019 - 2022

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

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

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ISTITUTO NEL SUO
COMPLESSO - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2019 - 2022

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ISTITUTO NEL SUO
COMPLESSO - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2019 - 2022

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2019 - 2022

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE LETTURA - TRA -
Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2019 - 2022

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

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

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

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

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

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

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

Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Competenza digitale. Costruire un curricolo verticale di:

- Coding
- Tinkering
- Robotica

Attività svolte

A causa della pandemia non è stato possibile costruire un curricolo verticale di coding, tinkering e
robotica. Tuttavia, nell'a.s. 2019-20 è stato proposto un progetto didattico basato sul coding e
periodicamente vengono invitati i docenti a partecipare a corsi di coding.

Risultati raggiunti

Nonostante la partecipazione di alcuni docenti a corsi su coding e robotica, di cui si allega un'evidenza, a
causa della pandemia non è stato possibile costruire un curricolo verticale di coding, tinkering e robotica.
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2019 - 2022

Evidenze

Documento allegato

circ-scratch.pdf
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento
all'italiano nonchè alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

A causa della pandemia non è stato implementato l'utilizzo della metodologia Clil nell'Istituto, tuttavia
sono state messi in atto diversi progetti per lo sviluppo delle competenze linguistiche: lingua inglese
all'ultimo anno della scuola dell'infanzia; potenziamento della lingua inglese alla scuola primaria con
l'introduzione di un'ora aggiuntiva per tutte le classi e progetto madrelingua; corsi extra-curricolari in
preparazione alla certificazione di inglese e spagnolo nella scuola secondaria. Inoltre alla scuola
secondaria è previsto anche un corso di latino che si configura come ulteriore potenziamento delle
competenze linguistiche anche in italiano.

Attività svolte

Sia le valutazioni disciplinari sia i risultati delle prove Invalsi dimostrano la validità delle proposte offerte
dalla scuola.

Risultati raggiunti

Evidenze
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

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

ENRICO TOTI - MBIC8EV009



                                                                                                                                                                                                           Pagina 67

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE
ASCOLTO - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - INGLESE
ASCOLTO - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - ITALIANO - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ISTITUTO NEL SUO
COMPLESSO - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ISTITUTO NEL SUO
COMPLESSO - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Nonostante le forti limitazioni imposte dalla pandemia, sono stati comunque regolarmente proposti i
Giochi matematici in collaborazione con l'Università Bocconi di Milano.

Attività svolte

Gli esiti dei Giochi matematici, pur nella loro eterogeneità, hanno rilevato buoni livelli di competenza
logico-matematica.

Risultati raggiunti

Evidenze

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

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

Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei
suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in
tali settori

Nelle classi seconde della scuola secondaria è stato proposto il progetto di Cinematografia al fine di
sviluppare le competenze relative alla comunicazione multimediale con la collaborazione di un esperto
esterno; al termine del progetto ogni classe ha realizzato una pubblicità progresso su tematiche di
educazione civica. In aggiunta ai progetti musicali della sezione musicale della scuola secondaria (es.
concerti, saggi, partecipazione a rassegne provinciali...), sono stati previsti interventi sulla scuola
primaria da parte dei docenti di strumento e iniziative di raccordo tra scuola primaria e scuola
secondaria con il coinvolgimenti degli alunni di strumento.

Attività svolte

I docenti hanno osservato un buon coinvolgimento degli alunni con un incremento delle competenze
espressive, musicali e artistiche.

Risultati raggiunti

Evidenze

linkcinematografiaemusica.pdf

Documento allegato
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
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  nonchè 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

Nella scuola secondaria è presente il Consiglio comunale dei ragazzi che contribuisce allo sviluppo delle
competenze sociali, civiche e di cittadinanza. In occasione del primo mese della guerra tra Russia e
Ucraina ogni classe della scuola primaria e dell'infanzia ha realizzato disegni ed elaborati al fine di
riflettere sulla pace e sul dialogo fra culture; inoltre gli alunni della scuola secondaria hanno realizzato
una manifestazione pubblicata poi sui canali social dell'istituto.

Attività svolte

I docenti hanno osservato una maggiore sensibilità verso le tematiche dell'intercultura, del dialogo e
della pace.

Risultati raggiunti

Evidenze

INIZIATIVEPACE.pdf

Documento allegato
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità , della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

L'obiettivo è stato declinato in varie proposte in occasione delle diverse giornate dedicate a tematiche
specifiche (es. giornata della Terra, iniziativa "Puliamo il mondo", giornata della memoria, ecc.).

Attività svolte

I docenti hanno osservata una maggiore sensibilità alle tematiche in oggetto.

Risultati raggiunti

Evidenze

giornata-della-terra.pdf

Documento allegato
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini

Nelle classi seconde della scuola secondaria è stato proposto il progetto di Cinematografia al fine di
sviluppare le competenze relative alla comunicazione multimediale con la collaborazione di un esperto
esterno; al termine del progetto ogni classe ha realizzato una pubblicità progresso su tematiche di
educazione civica.

Attività svolte

I docenti hanno osservato un buon coinvolgimento degli alunni con un incremento delle competenze
espressive, musicali e artistiche.

Risultati raggiunti

Evidenze

linkcinematografiaemusica.pdf

Documento allegato
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
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

Nella scuola primaria è stato previsto un progetto in collaborazione con il CONI volto allo sviluppo di
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, a un potenziamento delle diverse abilità motorie e
all'avviamento alle varie discipline sportive. Sono stati invitati, inoltre, alcuni specialisti esterni inviati
dalle società sportive del territorio.

Attività svolte

I docenti hanno osservato un'ottima accoglienza delle iniziative proposte; molti alunni, inoltre, hanno
proseguito a livello personale iscrivendosi presso le varie società sportive del territorio.

Risultati raggiunti

Evidenze

circolare-coni.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
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

In merito all'apertura pomeridiana delle scuole e alla riduzione del numero di alunni per classe, nel corso
dell'anno scolastico 2021-22 sono stati proposte alle classi della scuola secondaria delle attività di
recupero pomeridiane, in aggiunta ai corsi di potenziamento (lingue straniere in preparazione alle
certificazioni linguistiche; corso di latino).

Attività svolte

La proposta dei corsi di recupero e dei corsi di potenziamento (lingue straniere e latino) nella scuola
secondaria ha portato a un miglioramento degli esiti al termine dell'anno scolastico.

Risultati raggiunti

Evidenze

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

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - Fonte sistema informativo del MI
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Obiettivo formativo prioritario
Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito
degli alunni e degli studenti

Nonostante le limitazioni imposte dalla pandemia, si è cercato di valorizzare il merito degli alunni
proponendo diverse attività; in particolare, nell'ambito della matematica, sono stati proposti i "Giochi
matematici" in collaborazione con l'Università Bocconi.

Attività svolte

Miglioramento delle competenze logico-matematiche.

Risultati raggiunti

Evidenze

istituto_comprensivo_039e._toti039_-_giochi_matematici_-_10-11-2021.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
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

Sono state assegnate alcune ore di alfabetizzazione a docenti della scuola (anche se, per esigenze di
organico, in misura minore rispetto alle necessità), in aggiunta alle collaborazioni con enti del territorio
(aiuto-compiti a cura della Comunità pastorale; collaborazione con i volontari dell'associazione Diritti
insieme).

Attività svolte

Maggiore integrazione degli alunni stranieri, con un miglioramento della conoscenza della lingua italiana.
Si ritiene che tali progetti debbano essere potenziati affinché possano portare maggiori benefici.

Risultati raggiunti

Evidenze

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

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
ITALIANO - Fonte INVALSI
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Obiettivo formativo prioritario
Definizione di un sistema di orientamento

E' stato individuato un responsabile dell'orientamento che ha coordinato e rendicontato tutte le attività di
orientamento proposte alle classi della scuola secondaria di primo grado. Il progetto viene poi declinato
nei singoli consigli di classe, a partire dalla classe prima (orientamento formativo), fino alla classe terza
(orientamento formativo e informativo, con definizione del conisglio orientativo).

Attività svolte

Maggiore corrispondenza (anche se non nella totalità dei casi) tra consiglio orientativo e effettive
iscrizioni; scelta più ponderata da parte delle famiglie in collaborazione con la scuola; predisposizione di
modelli più dettagliati da parte della scuola; organizzazione di un maggior numero di iniziative dedicate
all'orientamento anche in collaborazione con soggetti esterni e con scuole superiori.

Risultati raggiunti

Evidenze

modello-consiglio-orientativo.pdf

Documento allegato
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Prospettive di sviluppo

Le prospettive di sviluppo dell'istituto sono finalizzate a ridurre la varianza tra e dentro le classi negli esiti delle 
prove standardizzate nazionali e a sviluppare le competenze di cittadinanza attiva, in particolare le competenze 
digitali, lo spirito d'iniziativa, l'imparare ad imparare e le competenze sociali e civiche. In questi anni è emersa una 
buona capacità della comunità educante di ricerca e sperimentazione: questo ha consentito di proiettare tutto 
l'istituto verso nuove forme innovative di organizzazione didattica. Gli esiti positivi sulle prove standardizzate di 
lingua inglese consente inoltre di avviare programmi di mobilità transnazionali (programma Erasmus). L'autonomia 
inoltre verrà attuata anche attraverso una revisione del curricolo, in una logica verticale. 
Solo una visione unitaria di un ciclo esteso, infatti, può creare e realizzare una continuità in un percorso che 
consenta di raggiungere obiettivi avanzati che guardano alla ricerca e all'innovazione, tenendo sempre come 
guida la visione pedagogica incentrata sul discente in una scuola capace di essere centro culturale per il contesto 
ma allo stesso tempo luogo ideale dove esplorare, apprendere e divertirsi, oltre il tempo scuola, oltre l'aula, oltre i 
confini territoriali di un mondo ormai globalizzato. L’azione di formazione del personale, l’accrescimento delle 
competenze digitali, la strutturazione di laboratori sulle competenze pro sociali saranno gli indicatori di sviluppo 
derivanti dai risultati registrati. 
La "Vision" e la "Mission" dell'istituto sono ben definite. 
La "Vision" dell'Istituto si fonda sul concetto di scuola come agenzia educativa aperta al territorio, con il pieno 
coinvolgimento delle istituzioni, delle realtà locali, delle famiglie nella realizzazione di una realtà accogliente e 
inclusiva. La scuola favorisce la sperimentazione di nuove metodologie didattiche e di ricerca e favorisce l’
aggiornamento continuo come un reale stimolo professionale. 
L'Istituto pone come propria "mission" quella di garantire il successo scolastico e il successo formativo di ogni 
allieva e di ogni allievo favorendo la maturazione e la crescita umana, lo sviluppo delle potenzialità e personalità, 
delle competenze sociali e culturali. 
"Vision" e "Mission" orienteranno la progettazione strategica ad ogni livello. L'attuale organigramma appare 
adeguato alla gestione della vita scolastica ma si potrà ulteriormente o diversamente articolare in base alle 
esigenze emergenti. 
Si ritiene che l'elemento innovativo più significativo e caratterizzante le diverse azioni strategiche progettate nel 
piano di miglioramento consisterà nel metodo di coinvolgimento dei docenti rispetto alle priorità individuate dalla 
scuola, favorendo la massima collegialità e al contempo consentendo l'espressione degli interessi e delle 
vocazioni individuali valorizzando lo spirito d'iniziativa dei singoli o dei piccoli gruppi. 
I gruppi di lavoro in tutti gli ordini di scuola sperimenteranno metodologie e modalità laboratoriali impiegando tutte 
le risorse disponibili per costruire ambienti di apprendimento stimolanti e coinvolgenti. 
La strategia innovativa sarà innanzitutto quella di far sentire i docenti protagonisti e artefici della loro scuola dando 
loro libertà e facoltà di ideare soluzioni. 
Una scuola inclusiva richiede agli insegnanti di sviluppare una capacità riflessiva che permette di valutare l’agire 
educativo e identificare i punti di forza e di debolezza e potenziare il bagaglio delle competenze. 
La documentazione della progettazione è lo strumento che rende espliciti sia gli obiettivi sia l’ambiente di 
apprendimento, cioè i percorsi, le metodologie e le strategie didattiche, i materiali e gli strumenti che definiscono 
nel complesso le scelte della scuola. 
Le apposite dotazioni tecnologiche, se correttamente implementate, daranno ulteriore impulso ad attività 
interdisciplinari quali il coding, la robotica educativa, il digital story telling. 
Le azioni saranno convogliate alla definizione di un curricolo verticale di Istituto. Verrà potenziato lo sviluppo delle 
competenze chiave, implementando le metodologie e strategie didattiche funzionali ai diversi stili di 
apprendimento, tali da sostenere lo sviluppo di un adeguato metodo di studio e aumentare l’affettività delle alunne 
e degli alunni verso la scuola. 
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Si ribadisce l’orientamento strategico verso una scuola inclusiva, in linea con l’obiettivo 4 dell’Agenda 2030: 
"Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti". 
All’interno di un ambiente di apprendimento gioca un ruolo strategico la gestione del clima di classe, come fattore 
determinante nel veicolare gli apprendimenti. Per promuovere un clima di classe inclusivo da un lato si realizzano 
processi attenti alle prassi didattiche (sviluppo di intelligenze multiple, apprendimento attivo e basato su problemi 
reali, integrazione delle tecnologie, …) e dall’altro si promuovono le relazioni sociali (modalità cooperative di 
apprendimento e di collaborazione informale tra gli alunni, coinvolgimento attivo degli studenti nelle decisioni). 
Una scuola più inclusiva è l’obiettivo-chiave delle politiche dell’istruzione europee ed è necessario favorire la 
costruzione di curricoli inclusivi per garantire l’attuazione del diritto alle pari opportunità e il successo formativo. 


