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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

La popolazione scolastica è caratterizzata da una certa omogeneità sociale e territoriale che ha facilitato la 
collaborazione con gli stakeholder per la progettazione dell'offerta formativa. Grazie a ciò, la scuola ha potuto 
progressivamente sviluppare  un approccio inclusivo rispetto alle esigenze dell'utenza ed ha potuto prestare particolare 
attenzione ai casi di disabilità, di disturbi dell'apprendimento e di disagio socio-economico-culturale, grazie anche al 
coinvolgimento e al sostegno dell'Amministrazione comunale e dei Servizi sociali  Inoltre l'istituto si è impegnato nel .
proficuo inserimento degli alunni non italofoni e con background migratorio, provenienti da famiglie che si sono trasferite 
nel nostro territorio per le buone opportunità lavorative che esso offre.  

VINCOLI

La crescente presenza di alunni con bisogni educativi speciali, rilevati anche in corso d'anno, il tardivo riconoscimento di 
difficoltà di apprendimento da parte delle famiglie, i frequenti spostamenti delle famiglie straniere, sia  verso il nostro 
territorio sia verso il Paese di origine o verso altri Paesi, hanno richiesto alla scuola un utilizzo flessibile e personalizzato 
delle proprie risorse umane ed economiche per garantire l'inclusione di tutti gli allievi.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Il territorio è ricco di piccole e medie imprese ed esprime una  vivacità sociale ed economica tale da costituire 
un'importante risorsa per la scuola e per la progettazione dell'offerta formativa. L'Amministrazione locale è sempre 
intervenuta per  garantire il buon funzionamento delle attività della scuola e l'arricchimento della sua offerta formativa. 
L'Ente locale, infatti, oltre ad assegnare contributi annuali per i viaggi di istruzione e le visite guidate, per le funzioni 
miste dei collaboratori scolastici e per libri di testo, ha provveduto nel tempo ad interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle strutture, ha organizzato per gli alunni il servizio di trasporto e di mensa, ha cofinanziato i progetti 
"Sportello di Ascolto",  “Affettività e prevenzione disagio” ed ha compartecipato al progetto AMI  per la promozione del 
benessere degli allievi. Inoltre, ha organizzato incontri con esperti,  laboratori di pittura e incontri con l’autore. Con il 
sostegno dell'Amministrazione comunale è stato avviato a partire dall'anno scolastico 2016/17  il progetto "Consiglio 
Comunale Ragazzi" (CCR), attraverso il quale gli allievi hanno approfondito il tema della convivenza civile e della 
cittadinanza attiva. Grazie a fondi comunali, ministeriali e a donazioni volontarie da parte dei genitori, le dotazioni 
informatiche dei plessi sono state incrementate nel temp le aule sono state dotate di lavagne multimediali touchscreen e 
sono stati implementati i laboratori di informatica. Altra preziosa ed insostituibile risorsa è stata il Comitato Genitori, che 
è stato promotore di varie iniziative per realizzare attività condivise e per raccogliere fondi per la scuola.  Il Comitato 
genitori ha collaborato per l'ampliamento dell'offerta formativa garantendo la vigilanza nel progetto Brain help  (studio 
assistito peer to peer), assieme all'Amministrazione comunale ha cofinanziato la realizzazione dell'Atelier Creativo della 
scuola secondaria di primo grado "G. Saccon" nell'ambito delle azioni del PNSD e si è reso disponibile a sostenere 
ulteriori azioni previste dai PON. Le Associazioni culturali  del territorio si sono rese disponibili a stabili collaborazioni 
con l'Istituto attraverso interventi di esperti a scuola, sia  in ambito storico-umanistico che scientifico-tecnologico. Per 
l'avviamento alla pratica sportiva, le associazioni del territorio hanno offerto la possibilità di lezioni delle diverse 
discipline nelle ore di educazione fisica, compresi  corsi gratuiti di pattinaggio su ghiaccio.

VINCOLI

L’aumento di famiglie con entrambi i genitori lavoratori, con genitori separati e/o monogenitoriali, o addirittura con una 
situazione di disagio socio-economico-culturale, ha richiesto alla scuola una disponibilità all'azione educativa e formativa 
anche nelle ore pomeridiane, senza che l'istituto potesse avere le risorse umane e materiali per poter rispondere del 
tutto a tale richiesta.
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Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

Le strutture dei locali scolastici sono tutte certificate e di recente il plesso "Verdi" di Fossamerlo è stato adeguato anche 
dal punto di vista sismico. Tutte le sedi dispongono di ampi spazi esterni, di aree verdi e  per il parcheggio. In 
particolare, le due sedi attigue, la scuola secondaria "G. Saccon" e la scuola primaria "San Francesco", all'interno della 
quale sono ubicati gli uffici di segreteria e di presidenza, costituiscono un campus scolastico situato in zona centrale, 
che permette un uso funzionale degli spazi e delle risorse. La presenza di controviali consente una viabilità sostenibile e 
rende agevole l'accesso alle scuole. In tutti i plessi è stata potenziata la dotazione tecnologica, anche grazie 
all'intervento dell'Amministrazione Comunale e del Comitato genitori. L'Amministrazione comunale, inoltre, ha migliorato 
il cablaggio del plesso "San Francesco" e del plesso "G. Saccon". Il finanziamento  PON LAN/WLAN 2014/2020 ha 
garantito per il plesso "San Francesco" la copertura totale della rete;  è stata anche implementata una nuova linea 
ADSL, dedicata alla didattica. E' stato attivato il registro elettronico per tutte le classi dell'istituto con accesso aperto ai 
genitori,  con tutte le funzionalità previste, per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado, solo per alcune 
aree, per la scuola primaria. La manutenzione ordinaria della dotazione informatica ha potuto contare sulla puntualità e 
celerità dell'intervento della ditta esterna appaltata per tale servizio. Si è conclusa la realizzazione dell'Atelier Creativo 
della scuola secondaria di primo grado e sono stati realizzati i progetti STEM II 9700 e PON Competenze di base, grazie 
a fondi europei e statali.

VINCOLI

Alcuni plessi, progettati e costruiti ormai qualche decina di anni fa,  richiedono una ristrutturazione per rendere gli spazi 
adeguati alla nuova progettualità formativa ed anche la dotazione informatica dell'istituto necessita di un continuo 
aggiornamento per la naturale obsolescenza cui vanno incontro le nuove tecnologie. 

Sono già previsti interventi da parte dell'Amministrazione comunale sia per  ampliare gli spazi esistenti, sia per 
progettare spazi di apprendimento nuovi. Nella scuola primaria "Verdi" di Fossamerlo si prevede la realizzazione di un 
aula digitale 3.0 con tablet e lavagna touchscreen,  nonché l'ampliamento della palestra. Nella scuola primaria "San 
Francesco" si prevede l'adeguamento antisismico e la razionalizzazione degli spazi interni. Nella scuola secondaria di 
primo grado "G. Saccon", la creazione di aule 3.0 dotate di tablet e lavagne interattive e di un'aula polifunzionale e 
rimodulabile, aumentata dalla tecnologia, la creazione di nuovi spazi interni come un'aula magna e una biblioteca aperta 
al pubblico,  e la realizzazione  di spazi esterni coperti,  adeguati ad ospitare gli alunni sia all'inizio delle lezioni, sia nel 
momento dell’intervallo, in caso di maltempo. 

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

La presenza di molti docenti nella fascia d'età tra 45-54 anni (42,6 %), una buona parte dei quali presente nell'Istituto da 
oltre 15 anni, ha garantito stabilità e continuità nell'azione educativa. La percentuale di docenti laureati, anche per i ruoli 
per cui la laurea non costituisce titolo d'accesso, è abbastanza buona e diversi  docenti hanno, oltre al titolo di accesso, 
altri titoli di specializzazione (certificazioni informatiche - linguistiche - sostegno). Sono state condivise con il Collegio le 
opportunità previste dalla legge 107/2015  per l'utilizzo dell'organico dell'autonomia in progetti, curricolari ed 
extracurricolari, per lo sviluppo della didattica laboratoriale, per operare con piccoli gruppi di alunni per il recupero e il 
potenziamento, per favorire la flessibilità e per attività con classi aperte. 

VINCOLI

La presenza di alcuni docenti con contratto part-time, soprattutto nella scuola primaria, ha  determinato per alcune classi 
una ridotta continuità dovuta al cambio annuale degli  insegnanti. La scuola ha dovuto operare  la scelta di utilizzare 
l'organico dell'autonomia garantendo la continuità a partire dalla classe terza della scuola primaria. Nella scuola 
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secondaria di primo grado  molti docenti  sono risultati impegnati su più istituti e questo ha richiesto uno sforzo 
organizzativo ulteriore.  L'organico dell'autonomia è stato impegnato in progetti e/o in attività di recupero e 
potenziamento, ma anche per far fronte alle supplenze brevi,  a causa dei vincoli previsti dalla  norma che  limitano la 
possibilità di nominare docenti per  supplenze brevi e saltuarie prima di 10 giorni di assenza. 

,

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

La popolazione scolastica è caratterizzata da una certa omogeneità sociale e territoriale che ha facilitato la 
collaborazione con gli stakeholder per la progettazione dell'offerta formativa. Grazie a ciò, la scuola ha potuto 
progressivamente sviluppare  un approccio inclusivo rispetto alle esigenze dell'utenza ed ha potuto prestare particolare 
attenzione ai casi di disabilità, di disturbi dell'apprendimento e di disagio socio-economico-culturale, grazie anche al 
coinvolgimento e al sostegno dell'Amministrazione comunale e dei Servizi sociali  Inoltre l'istituto si è impegnato nel .
proficuo inserimento degli alunni non italofoni e con background migratorio, provenienti da famiglie che si sono trasferite 
nel nostro territorio per le buone opportunità lavorative che esso offre.  

VINCOLI

La crescente presenza di alunni con bisogni educativi speciali, rilevati anche in corso d'anno, il tardivo riconoscimento 
delle difficoltà di apprendimento da parte delle famiglie, i frequenti spostamenti delle famiglie straniere, sia  verso il 
nostro territorio sia verso il Paese di origine o verso altri Paesi, hanno richiesto alla scuola un utilizzo flessibile e 
personalizzato delle proprie risorse umane ed economiche per garantire l'inclusione di tutti gli allievi.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Il territorio è ricco di piccole e medie imprese ed esprime una  vivacità sociale ed economica tale da costituire 
un'importante risorsa per la scuola e per la progettazione dell'offerta formativa. L'Amministrazione locale è sempre 
intervenuta per  garantire il buon funzionamento delle attività dell'istituto e l'arricchimento della sua offerta formativa. 
L'Ente locale, infatti, oltre ad assegnare contributi annuali per i viaggi di istruzione e le visite guidate, per le funzioni 
miste dei collaboratori scolastici e per libri di testo, ha provveduto nel tempo ad interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle strutture, ha organizzato per gli alunni il servizio di trasporto e di mensa, ha cofinanziato i progetti 
"Sportello di Ascolto",  “Affettività e prevenzione disagio” ed ha compartecipato al progetto AMI per la promozione del 
benessere degli allievi. Inoltre, ha organizzato incontri con esperti,  laboratori di pittura e incontri con l’autore. Con il 
sostegno dell'Amministrazione comunale è stato avviato a partire dall'anno scolastico 2016/17  il progetto "Consiglio 
Comunale Ragazzi" (CCR), attraverso il quale gli allievi hanno approfondito il tema della convivenza civile e della 
cittadinanza attiva. Grazie a fondi comunali, ministeriali e a donazioni volontarie da parte dei genitori, le dotazioni 
informatiche dei plessi sono state incrementate nel temp le aule sono state dotate di lavagne multimediali touchscreen e 
sono stati implementati i laboratori di informatica. Altra preziosa ed insostituibile risorsa è stata il Comitato Genitori, che 
è stato promotore di varie iniziative per realizzare attività condivise e per raccogliere fondi per la scuola.  Il Comitato 
genitori ha collaborato per l'ampliamento dell'offerta formativa garantendo la vigilanza nel progetto Brain help  (studio 
assistito peer to peer), assieme all'Amministrazione comunale ha cofinanziato la realizzazione dell'Atelier Creativo della 
scuola secondaria di primo grado "G. Saccon" nell'ambito delle azioni del PNSD e si è reso disponibile a sostenere 
ulteriori azioni previste dai PON. Le Associazioni culturali  del territorio si sono rese disponibili a stabili collaborazioni 
con l'Istituto attraverso interventi di esperti a scuola, sia  in ambito storico-umanistico che scientifico-tecnologico. Per 
l'avviamento alla pratica sportiva, le associazioni del territorio hanno offerto la possibilità di lezioni delle diverse 
discipline nelle ore di educazione fisica, compresi  corsi gratuiti di pattinaggio su ghiaccio.

VINCOLI
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L’aumento di famiglie con entrambi i genitori lavoratori, con genitori separati e/o monogenitoriali, o addirittura con una 
situazione di disagio socio-economico-culturale, ha richiesto alla scuola una disponibilità all'azione educativa e formativa 
anche nelle ore pomeridiane, senza che l'istituto potesse avere le risorse umane e materiali per poter rispondere del 
tutto a tale richiesta.

 

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

Le strutture dei locali scolastici sono tutte certificate e di recente il plesso "Verdi" di Fossamerlo è stato adeguato anche 
dal punto di vista sismico. Tutte le sedi dispongono di ampi spazi esterni, di aree verdi e  per il parcheggio. In 
particolare, le due sedi attigue, la scuola secondaria "G. Saccon" e la scuola primaria "San Francesco", all'interno della 
quale sono ubicati gli uffici di segreteria e di presidenza, costituiscono un campus scolastico situato in zona centrale, 
che permette un uso funzionale degli spazi e delle risorse. La presenza di controviali consente una viabilità sostenibile e 
rende agevole l'accesso alle scuole. In tutti i plessi è stata potenziata la dotazione tecnologica, anche grazie 
all'intervento dell'Amministrazione Comunale e del Comitato genitori. L'Amministrazione comunale ha, inoltre, migliorato 
il cablaggio del plesso "San Francesco" e del plesso "G. Saccon". Il finanziamento  PON LAN/WLAN 2014/2020 ha 
garantito per il plesso "San Francesco" la copertura totale della rete;  è stata anche implementata una nuova linea 
ADSL, dedicata alla didattica. E' stato attivato il registro elettronico per tutte le classi dell'istituto con accesso aperto ai 
genitori,  con tutte le funzionalità previste, per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado, solo per alcune 
aree, per la scuola primaria. La manutenzione ordinaria della dotazione informatica ha potuto contare sulla puntualità e 
celerità dell'intervento della ditta esterna appaltata per tale servizio. Si è conclusa la realizzazione dell'Atelier Creativo 
della scuola secondaria di primo grado e sono stati realizzati i progetti STEM II 9700 e PON Competenze di base, grazie 
a fondi europei e statali.

VINCOLI

Alcuni plessi, progettati e costruiti ormai qualche decina di anni fa,  richiedono una ristrutturazione per rendere gli spazi 
adeguati alla nuova progettualità formativa ed anche la dotazione informatica dell'istituto necessita di un continuo 
aggiornamento per la naturale obsolescenza cui vanno incontro le nuove tecnologie. 

Sono già previsti interventi da parte dell'Amministrazione comunale sia per  ampliare gli spazi esistenti, sia per 
progettare spazi di apprendimento nuovi. Nella scuola primaria "Verdi" di Fossamerlo si prevede la realizzazione di un 
aula digitale 3.0 con tablet e lavagna touchscreen,  nonché l'ampliamento della palestra. Nella scuola primaria "San 
Francesco" si prevede l'adeguamento antisismico e la razionalizzazione degli spazi interni. Nella scuola secondaria di 
primo grado "G. Saccon", la creazione di aule 3.0 dotate di tablet e lavagne interattive e di un'aula polifunzionale e 
rimodulabile, aumentata dalla tecnologia, la creazione di nuovi spazi interni come un'aula magna e una biblioteca aperta 
al pubblico,  e la realizzazione  di spazi esterni coperti,  adeguati ad ospitare gli alunni sia all'inizio delle lezioni, sia nel 
momento dell’intervallo, in caso di maltempo. 

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

La presenza di molti docenti nella fascia d'età tra 45-54 anni (42,6 %), una buona parte dei quali presente nell'Istituto da 
oltre 15 anni, ha garantito stabilità e continuità nell'azione educativa. La percentuale di docenti laureati, anche per i ruoli 
per cui la laurea non costituisce titolo d'accesso, è abbastanza buona e diversi  docenti hanno, oltre al titolo di accesso, 
altri titoli di specializzazione (certificazioni informatiche - linguistiche - sostegno). Sono state condivise con il Collegio le 
opportunità previste dalla legge 107/2015  per l'utilizzo dell'organico dell'autonomia in progetti, curricolari ed 
extracurricolari, per lo sviluppo della didattica laboratoriale, per operare con piccoli gruppi di alunni per il recupero e il 
potenziamento, per favorire la flessibilità e per attività con classi aperte. 
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VINCOLI

La presenza di alcuni docenti con contratto part-time, soprattutto nella scuola primaria, ha  determinato per alcune classi 
una ridotta continuità dovuta al cambio annuale degli  insegnanti. La scuola ha dovuto operare  la scelta di utilizzare 
l'organico dell'autonomia garantendo la continuità a partire dalla classe terza della scuola primaria. Nella scuola 
secondaria di primo grado  molti docenti  sono risultati impegnati su più istituti e questo ha richiesto uno sforzo 
organizzativo ulteriore.  L'organico dell'autonomia è stato impegnato in progetti e/o in attività di recupero e 
potenziamento, ma anche per far fronte alle supplenze brevi,  a causa dei vincoli previsti dalla  norma che  limitano la 
possibilità di nominare docenti per  supplenze brevi e saltuarie prima di 10 giorni di assenza. 
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Riduzione della variabilità dei punteggi tra
 le classi.

Diminuzione della varianza di punteggi tra le classi,
allineando i risultati al punteggio medio d’istituto.

Traguardo

Attività svolte

Ridurre la variabilità tra le classi significa garantire che ad ogni studente siano offerte le stesse opportunità formative per
il pieno sviluppo della sua persona e per il raggiungimento dei livelli essenziali di competenza, in modo da dare risposta
all'art. 3 della nostra Costituzione.
Per raggiungere tale obiettivo sono state realizzate le seguenti attività:
- sono stati condivise le programmazioni disciplinari a livello di Dipartimenti, fissando conoscenze, abilità e competenze
comuni;
- sono state elaborate  prove di ingresso comuni per la scuola secondaria di primo grado con funzione diagnostica per
avere un quadro abbastanza preciso e affidabile delle caratteristiche e dei bisogni formativi degli alunni;
- sono state realizzate prove strutturate intermedie e finali comuni per la scuola primaria e per la scuola secondaria di
primo grado;
 - sono stati definiti criteri di valutazione comuni per gli apprendimenti, per il comportamento, per l'ammissione alla classe
successiva e all'Esame di Stato, tenendo conto che la valutazione ha per oggetto non solo i risultati, ma anche il
processo di apprendimento,  ed ha finalità formativa ed educativa;
- per ottenere  un alto tasso di omogeneità tra le classi e al contempo un giusto equilibrio al loro interno, queste sono
state formate con le seguenti modalità: nella scuola primaria, laddove ci fossero più sezioni, solamente dopo un primo
periodo di frequenza degli alunni, per la scuola secondaria di primo grado, tenendo conto delle indicazioni fornite dalla
scuola primaria di provenienza.
Risultati

Un basso livello di variabilità tra le classi sta a significare che non ci sono classi con risultati ottimi e classi con risultati
pessimi o mediocri e, in modo complementare, un alto livello di variabilità all’interno delle classi indica che sono presenti
tutti i livelli di apprendimento. Se è vero che la variabilità tra le classi dovrebbe tendere a 0, mentre la variabilità dentro le
classi dovrebbe tendere a 100, i risultati ottenuti dalla scuola ed illustrati dai grafici confortano a lavorare nella direzione
intrapresa, dal momento che la varianza tra le classi è stata ridotta nel tempo e risulta  piuttosto bassa, mentre è molto
alta la varianza all'interno delle classi.
Un altro risultato positivo riguarda l'effetto scuola, ossia il contributo delle azioni poste in essere dall'istituto per la
promozione degli apprendimenti, al netto di fattori che non dipendono dall'operato dell'istituzione scolastica, come
potrebbero essere il background socio- economico-culturale e la preparazione pregressa.  I risultati delle prove INVALSI
dimostrano per il nostro istituto un effetto scuola in linea con la media regionale e in alcuni casi addirittura leggermente
positivo, a testimoniare che le azioni progettuali messe in campo dalla scuola non solo rispondono al principio dell'equità
e dell'inclusività, ma consentono agli studenti di sviluppare adeguatamente i propri talenti.

Evidenze
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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. 2017/18
PROVE 2019

a.s. 2016/17
a.s. 2018/19

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale

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
PROVE 2019

a.s. 2017/18
a.s. 2018/19

Intorno la media regionale

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 a.s. 2016/17
a.s. 2017/18
a.s. 2018/19

Intorno la media regionale PROVE 2019

Sotto la media regionale

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 a.s. 2017/18
a.s. 2018/19
PROVE 2019

Intorno la media regionale a.s. 2016/17

Sotto la media regionale



                                                                                                                                                                                                           Pagina 15



                                                                                                                                                                                                           Pagina 16

Risultati legati alla progettualità della scuola
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

Attività svolte

Partendo dal presupposto che l'apprendimento di più lingue permette di porre le basi per la costruzione di conoscenze e
garantisce la possibilità di comunicare efficacemente, per il potenziamento della competenza linguistica in inglese il
nostro istituto ha offerto agli studenti  delle classi terze la possibilità di conseguire la certificazione KET avvalendosi della
collaborazione di un docente madrelingua che attraverso lezioni frontali, role playing, simulazioni, li ha preparati ad
affrontare il test finale.
Per un apprendimento immersivo della lingua inglese sono stati organizzati stage linguistici a Londra attraverso i quali gli
allievi coinvolti hanno potuto frequentare un corso di lingua inglese con docenti madrelingua, hanno potuto fare
esperienze con realtà diverse e maturare atteggiamenti di apprezzamento della diversità culturale,  nonché l'interesse e
la curiosità per lingue straniere e per la comunicazione interculturale.
Risultati

Gli studenti hanno migliorato le loro competenze di listening, di reading/writing e di speaking.
Hanno ottenuto la Certificazione KET, non solo conseguendo il livello A2, ma anche raggiungendo il livello più alto B1.

Evidenze

Documento allegato: MONITORAGGIOCERTIFICAZIONEKET.pdf

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
Attività svolte

PROGETTO Consiglio Comunale Ragazzi - CCR (scuola secondaria di 1°grado) e CITTADINANZA ATTIVA (scuole
primarie): "Gettare i semi per la cittadinanza attiva".
Dall'a.s. 2016/17 l'Istituto, in collaborazione con l'Amministrazione comunale, ha promosso l'esercizio della cittadinanza
attiva attraverso esperienze significative che hanno consentito di apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli
altri e dell'ambiente ed hanno favorito forme di cooperazione e di solidarietà.
Di seguito le attività svolte dalla scuola secondaria di primo grado:
- Lezioni di cittadinanza.
- Incontro con il Vicesindaco.
- Presentazione della candidatura per il CCR e dei candidati alla classe.
- Votazione dei consiglieri.
- Presentazione candidature a Sindaco e votazione.
- Proclamazione pubblica del Sindaco dei ragazzi e della Giunta alla comunità, in presenza delle diverse autorità
scolastiche e territoriali.
- Incontro del CCR con il Consiglio comunale degli adulti e con gli alunni di classe quinta delle scuole primarie
dell'Istituto.
- Gemellagio con il CCR di Mareno di Piave
Attività svolte dalla scuola primaria:
- Creazione di disegni da supporto ai vari temi proposti negli anni.
- Partecipazione alla proclamazione del CCR.
- Visita partecipata in Comune con guida.
- Approfondimento di tematiche civiche e relazionali.
- Incontro e confronto con i ragazzi del CCR.
- Referendum per lo scambio del libro e giornata dello scambio (esercizio di democrazia attiva).
Risultati

Alunne e alunni sono stati in grado di mostrare un'attenzione nuova per la cittadinanza attiva, comprendendo
l'importanza di un ruolo sempre più partecipativo e costruttivo,  l'assunzione di responsabilità e l'attenzione per gli altri.
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Il progetto CCR /Cittadinanza attiva negli anni ha proposto e realizzato con esiti positivi diverse attività di seguito
elencate.
- Brain Help: corso di tutoraggio pomeridiano tra alunni dei quali alcuni con il ruolo di tutor e altri alla pari, richiedenti
sostegno in alcune discipline.
- Ideologi: gruppo parallelo dei candidati al CCR non eletti, che hanno realizzato laboratori artistici. Il primo laboratorio ha
visto la realizzazione di decorazioni e lavoretti natalizi alle Casette di Natale e l'anno successivo la realizzazione di
tronchi decorati per raccogliere fondi per la Val di Zoldo. Il secondo laboratorio ha coinvolto tutte le classi del tempo
pieno della scuola primaria San Francesco per la realizzazione di lavoretti di Pasqua il primo anno, e di Carnevale l'anno
successivo.
- Realizzazione e cura di un blog all'interno del sito CCR http://www.icsanvendemiano.edu.it/icsvj/ccr.html -https:
//sanvendemianoconsigliocomunaleragazzi.wordpress.com
- Giornalino Fuoriclasse: laboratorio pomeridiano per la creazione di un giornalino della scuola - http://www.
icsanvendemiano.edu.it/icsvj/il-fuoriclasse.html
- Festa di Natale con scambio di doni.
- Corso di sci per le classi terze scuola secondaria di primo grado.
- Festa di fine anno per le classi terze uscenti.
- Talent show - https://sanvendemianoconsigliocomunaleragazzi.wordpress.com/2019/06/28/anche-questanno-sfida-
allultimo-sanve-3

Evidenze

Documento allegato: MonitoraggioCCR_Cittadinanzaattiva2018_19.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività  di laboratorio

Attività svolte

Attraverso una metodologia innovativa di approccio alle STEM ( dall'inglese: Science, Technology, Engineering and
Mathematics) sono stati ideati percorsi di approfondimento tecnico/scientifico/artistico per offrire agli allievi della Scuola
secondaria di primo grado la possibilità di esplorare più linguaggi ed attivare contemporaneamente mani e pensiero
scientifico, stimolando espressività e creatività, leve per contrastare gli stereotipi di genere ed aumentare l’inclusività.
I laboratori sono stati realizzati grazie al finanziamento del Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, in linea con l’evoluzione didattica digitale che il nostro Istituto ha iniziato da anni inserendo tra gli obiettivi del
PTOF l’apprendimento collaborativo e  la didattica laboratoriale per lo sviluppo delle competenze trasversali e digitali, l’
inclusione e l’innovazione, perseguite attraverso setting flessibili e funzionali che coniugano la tecnologia con l’
innovazione metodologica.  Attraverso il progetto si è cercato di avvicinare studenti e studentesse al pensiero scientifico,
per far acquisire loro competenze fondamentali per il futuro accesso al mondo del lavoro  e per far superare preconcetti
e ostacoli psicologici legati alle differenze di genere.
Periodo di svolgimento delle attività:
• 1 percorso di formazione per 20 alunni delle classi prime e seconde della Scuola secondaria di 1° grado, con
percentuale almeno del 60% di studentesse, dal 3 settembre al 14 settembre 2018;
• 1 percorso di formazione per 20 alunni delle classi prime e seconde della Scuola secondaria di 1° grado con
percentuale almeno del 60% di studentesse, dal 2 settembre al 13 settembre 2019.
Moduli realizzati:
1. Modulo Arte:  in sinergia con il laboratorio di Grafica e stampa 3D, ideazione e realizzazione di bozzetti per
passare dalla bidimensionalità alla tridimensionalità;
2. Modulo Grafica e Stampa 3D: trasposizione dei bozzetti in un sw grafica 3D e successiva stampa 3D;
3. Moduli Scienze:  lezioni laboratoriali (anche all’aperto) basate sul metodo scientifico;
4. Modulo Geometria : laboratori di matematica e geometria per costruire strutture tridimensionali e studiare
proprietà matematiche.;
5. Modulo Elettronica soft skills: costruzione con creatività e immaginazione di circuiti elettronici partendo da
blocchetti magnetici multifunzione da assemblare.
Risultati

Le studentesse e gli studenti coinvolti nel progetto hanno raggiunto i seguenti risultati:
1. hanno acquisito maggiore fiducia nel loro rapporto con gli ambiti scientifico-tecnologici e matematici del sapere;
2. hanno sviluppato il pensiero divergente attraverso la creatività collegata al fare;
3. hanno imparato a non scoraggiarsi di fronte ad un fallimento, ma a riflettere per trovare nuove soluzioni;
4. hanno applicato quanto imparato in contesti concreti;
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5. il 42% delle studentesse partecipanti al progetto ha deciso di proseguire gli studi in ambito scientifico o tecnologico.
Al fine di valorizzare il carattere singolare e innovativo della proposta laboratoriale estiva sono state realizzate iniziative
volte a far conoscere il progetto agli studenti, alle famiglie e al territorio in cui l’Istituto è inserito. Tra queste:
1. condivisione di metodologie didattiche con tutti i docenti dell’Istituto;
2. inserimento dell’iniziativa nei documenti strategici della scuola, quali PTOF e Piano di Miglioramento;
3. diffusione tramite il sito istituzionale della scuola;
4.     workshop Open Day per le  iscrizioni 2018/2019 e 2019/2020 per i genitori e per i futuri allievi delle classi prime
della Scuola secondaria di 1° grado.
Attraverso lo studio delle materie STEM, integrato con la grafica 3D, l' Arte e l'Elettronica educativa, le studentesse e gli
studenti hanno imparato ad utilizzare:
• littleBits STEAM Student Set, che consente, grazie ad un sistema magnetico, di creare un circuito funzionante e
pronto all'uso;
• KIT Studiamo l’energia: esercizi di costruzione e sperimentazione per affrontare in modo semplice ed efficace le
principali tematiche dell’energia;
• KIT Elettricità magnetismo: esercizi per affrontare in modo semplice ed efficace i concetti di energia ed
elettricità;
• InO-Bot: robot che scrive e disegna, da montare e programmare con Scratch per imparare i principi degli
algoritmi, della programmazione e del pensiero computazionale;
• EV3, che consente di integrare l’attività di robotica di Scratch con un altro linguaggio di programmazione;
• Strawbees - cannucce e connettori, che danno la possibilità di creare strutture complesse e articolate senza
saldature o colla, permettendo di ragionare sul mondo e sulle scienze in modo divertente e coinvolgente;
• Microscopi digitali: strumenti basilari per l’attività di osservazione e condivisione dei dati  di laboratorio;
• Sw di grafica 3D, per la realizzazione di modelli tridimensionali precedentemente progettati;
• Stampante 3D;
• Lavagne Touch screen;
• Computer;
• Stampante laser b/n.

Evidenze

Documento allegato: SintesimoduliefotoSTEM.pdf
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Altri documenti di rendicontazione

Documento allegato: Articolo con link sulla giornata dello "Scambio del libro"

Documento allegato: Articolo giornale locale "Consiglio comunale vietato ai grandi "


