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Contesto e risorse

Popolazione scolastica

Il contesto socio-economico e culturale si colloca ad un livello medio-alt i genitori, in generale, 
partecipano ai momenti formali ed informali e sono attenti alle attività proposte dalla scuola; la qualità 
dell'istruzione è considerata dalla maggior parte delle famiglie un'opportunità per i propri figli per 
prepararsi al secondo ciclo di istruzione e, più in generale, al futuro. L'incidenza degli studenti di origine 
straniera è molto bassa. Le famiglie straniere risultano in genere collaborative, gli alunni offrono esempi 
di correttezza nel comportamento. Sono in aumento gli alunni adottati da differenti paesi.
L'Amministrazione comunale supporta la scuola offrendo risorse umane (mediatori linguistici e culturali, 
educatori) e finanziarie e umane per la realizzazione di progetti di integrazione e/o percorsi di prima e 
seconda alfabetizzazione.

La scuola può contare sulla disponibilità di volontari singoli e/o appartenenti alle agenzie educative del 
territorio (enti, associazioni, parrocchia, Amministrazione comunale) che prestano la loro azione in orario 
scolastico ed extra scolastico per sostenere le fasce più deboli degli studenti (recupero linguistico, 
compiti, socializzazione, proposte culturali, ludiche e creative).

 
Territorio e capitale sociale

Il territorio è prevalentemente residenziale tra zone industrializzate (settori tessile, agroalimentare ed 
elettromeccanico); si registra un basso tasso di disoccupazione e la presenza di famiglie ad alto reddito e 

livello culturale medio alto.
Il paese, ad alta vocazione educativa, è ricco di enti ed associazioni a carattere culturale, sociale e 

sportivo. Sono presenti: un centro educativo pomeridiano gestito dall'Amministrazione comunale insieme 
alla parrocchia; un dopo scuola gestito esclusivamente dai volontari della parrocchia, una ricca biblioteca 
comunale che offre percorsi formativi per tutte le fasce di età, mostre ed iniziative musicali; una scuola di 

musica; un Centro per le famiglie in cui è attivo uno spazio di ascolto e supporto alla genitorialità ed è 
una risorsa importante per l'istituto.

L'amministrazione comunale, attenta alle esigenze della scuola, non si sottrae ai propri compiti per tutto 
ciò che riguarda il "Diritto allo studio" e all'accesso scolastico (assistenza pre e post scuola, mensa e 

refezione, trasporto scolastico, palestre per la scuola primaria e secondaria di primo grado); finanzia gli 
interventi degli educatori, la mediazione linguistica, alcuni progetti di arricchimento curricolare; supporta 
la scuola anche per quanto riguarda il "Funzionamento" e le attività, ex funzioni miste, dei collaboratori 
scolastici; cerca i volontari per la realizzazione del Pedibus per le scuole primarie. Alcuni progetti sono 

sostenuti finanziariamente dal contributo offerto dalle famiglie.

Risorse economiche e materiali

Le scuole sono facilmente raggiungibili e il Comune garantisce il trasporto scolastico.
Le singole sedi  sono controllate periodicamente dai tecnici del Comune (Ente proprietario degli edifici 

scolastici). Vengono rispettate tutte le norme sulla sicurezza.

La scuola dell'infanzia è dotata di spazi interni per attività laboratoriali e di un'ampia area verde per 
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La scuola dell'infanzia è dotata di spazi interni per attività laboratoriali e di un'ampia area verde per 
progettualità da realizzare anche all'aperto.

Nella scuola primaria sono presenti molte Lavagne Interattive Multimediali (LIM),  nonché postazioni con 
computer fissi e/o portatili in ogni classe.

Nella scuola secondaria, in molte aule sono presenti Lavagne Interattive Multimediali (LIM) e/o monitor 
interattivi, oltre a postazioni con computer fissi e/o portatili da utilizzare in modo flessibile. 

Sono state allestite con fondi europei due spazi, uno alla scuola primaria ed uno alla scuola secondaria, 
dove sono presenti pc portatili e/o fissi, tablet e una smart TV (solo nella scuola secondaria).

L'Ente territoriale ha predisposto un'aula all'aperto per attività scientifiche legate all'esplorazione 
dell'ambiente nelle vicinanze della scuola primaria di Albinea, mentre nel parco della scuola primaria di 

Borzano è funzionante una Garden Classroom.
I genitori sono disponibili a sostenere progetti e percorsi didattici di ampliamento dell'offerta formativa, 

visite didattiche e viaggi di istruzione.
La scuola ricerca e realizza anche progettualità gratuite offerte da: Ministero, Enti, Associazioni a livello 

territoriale e nazionale.

Risorse professionali

Il personale docente stabile dell'istituto e i nuovi insegnanti garantiscono continuità alla proposta 
educativa e didattica.

I docenti hanno cercato di innovare le proprie strategie di insegnamento a favore dell'apprendimento e 
delle esigenze degli alunni.

Sono stati scelti testi scolastici e strumenti didattici attenti ai diversi stili di apprendimento e interessi degli 
alunni, corredati da percorsi facilitanti e mappe per lo studio.

L'Istituto offre svariate occasioni di formazione e organizza percorsi di aggiornamento aperti anche al 
personale in servizio presso altre scuole. I docenti ricercano all'interno e all'esterno dell'Istituto occasioni 

di formazione ed aggiornamento.
La presenza di personale qualificato (insegnanti ed educatori) garantisce percorsi didattici adeguati ai 
bisogni di tutti gli studenti e con strategie personalizzate garantisce il successo formativo agli alunni 

diversamente abili.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Competenze chiave europee

Priorità
Promuovere, incrementare, consolidare le competenze di
cittadinanza.

Elaborazione di un curricolo verticale che descriva i livelli
delle competenze chiave e di cittadinanza a partire dalla
scuola dell'infanzia.

Traguardo

Attività svolte

A partire dall'anno scolastico 2015/2016, l'istituto ha iniziato un percorso di formazione denominato "Migliora-Re" volto
anche alla promozione della didattica per competenze, con particolare attenzione a quelle chiave e di cittadinanza. I
docenti coinvolti hanno progettato almeno un compito autentico sulla base delle conoscenze e competenze apprese.
Nell'anno scolastico successivo è stato organizzato un ulteriore momento di formazione rivolto al Collegio docenti
unitario sulla "Qualità dell'insegnamento - competenze e professionalità" a cura del prof. Giancarlo Cerini. In seguito i
docenti, suddivisi in gruppi, si sono confrontati e hanno lavorato su strategie didattiche, sostegno personalizzato,
gestione della classe e contesto.
Sono state elaborate delle rubriche di valutazione con la descrizione dei livelli per ogni competenza chiave e di
cittadinanza al termine della scuola primaria e del primo ciclo d'istruzione. Per la scuola dell'infanzia sono state
individuate delle aree di competenza e descritti i livelli in uscita dalla scuola stessa assunti dalle scuole dell'infanzia dei
diversi enti gestori del territorio. Questo strumento viene utilizzato per la predisposizione del profilo dei bambini di 5 anni
al termine della scuola dell'infanzia, profilo che viene presentato ai genitori e agli insegnanti della scuola primaria
durante i colloqui di passaggio.
Nell'anno scolastico 2017/2018 sono stati utilizzati gli strumenti elaborati, il Collegio docenti, inoltre,  ha progettato e
realizzato un percorso di formazione/autoformazione "Valutare per migliorare" riguardo valutazione, certificazione delle
competenze ed esami di stato del primo ciclo di istruzione in ottemperanza al DLgs 62/2017.
Risultati

- Elaborazione di descrittori che esplicitano la corrispondenza tra la valutazione in decimi e i diversi livelli di
apprendimento delle discipline.
- Definizione dei criteri per la valutazione del comportamento determinando anche le modalità di espressione del giudizio
sintetico.
- Condivisione dei criteri di osservazione, rilevazione e certificazione delle competenze.
- Maggiore oggettività ed "uniformità" della valutazione degli apprendimenti e certificazione delle competenze.
- Condivisione ed utilizzo di strumenti comuni in tutte le scuole dell'istituto e dei diversi Enti gestori per le scuole
dell'infanzia.
- Elaborazione di un modello di Curriculum vitae utilizzato dagli alunni della scuola secondaria di primo grado per la
propria presentazione/candidatura ad attività di volontariato estivo presso le associazioni del territorio.

Evidenze
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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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Documento allegato: Rubrichecompetenze.pdf

Risultati a distanza

Priorità
Monitorare i risultati degli alunni nei percorsi scolastici
successivi per migliorare le proposte formative.

Elaborazione e somministrazione di questionari per il
monitoraggio dei processi di apprendimento e dell'Offerta
formativa della scuola.

Traguardo

Attività svolte

A partire dall'anno scolastico 2015/2016 la scuola si è impegnata nel monitoraggio dei risultati degli alunni nei percorsi
scolastici successivi al termine del primo ciclo di istruzione per migliorare le proposte formative dell'istituto ed avere un
feedback rispetto all'efficacia del Consiglio Orientativo.
A tal fine ci si è attivati in due direzioni: monitoraggio dei processi di apprendimento tramite somministrazione di
questionari realizzati ad hoc al termine di alcuni corsi di potenziamento e progetti di arricchimento dell'Offerta formativa;
raccolta e analisi dei dati relativi ai risultati raggiunti dagli ex alunni dell'istituto al termine del primo anno della scuola
secondaria di secondo grado.
Risultati

Il monitoraggio dei processi di apprendimento tramite questionari, ancorché non sistematico, ha visto negli anni un
incremento soprattutto in relazione alle attività formative extracurricolari.
Nel corso degli ultimi anni scolastici, la trasmissione dei dati da parte delle scuole secondarie di secondo grado è
sensibilmente aumentata raggiungendo la totalità delle scuole, facilitando una più completa analisi dei risultati di
apprendimento degli ex alunni. Il dato più evidente è che la probabilità di successo formativo è maggiore per coloro che
seguono il consiglio orientativo.

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

Documento allegato: Esitisuperiori.pdf
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1.  
2.  

3.  

4.  

Prospettive di sviluppo

Nell'arco del prossimo triennio l'istituto intende: 

proseguire il lavoro iniziato, completando i curricoli trasversali relativi alle competenze chiave e di cittadinanza;
implementare la cultura della documentazione e della valutazione, attraverso la raccolta di dati misurabili e 
oggettivi;
migliorare i risultati delle prove INVALSI: ridurre la percentuale degli alunni che si posizionano a livello 3 nelle 
prove di italiano e matematica (a favore dei livelli 4 e 5);
ridurre la variabilità tra le classi affinché si collochi in media con i dati di riferimento, regionali e nazionali.


