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Contesto

Popolazione scolastica

OPPORTUNITÀ

Il contesto socio-economico, che risulta essere comunque medio basso, si presenta con alcune disomogeneità
compatibili con l'articolazione territoriale su sei diversi Comuni dell'Istituto. L’economia si fonda prevalentemente
su attività agricola, su alcuni complessi industriali e su una rete di piccole industrie artigianali. Sono comunque
molto attivi soggetti del privato sociale e realtà di volontariato che supportano con diverse modalità l'agire della
scuola. Il territorio è sede di una società multietnica, in cui culture diverse si trovano a convivere. 

VINCOLI

L'utenza è in larga misura proveniente da paesi non comunitari. Anche nell'anno scolastico in corso numerosi
sono stati gli inserimenti di alunni provenienti da diversi paesi con necessità di percorsi dedicati per
l'apprendimento dell'italiano come L2. A titolo esemplificativo la percentuale di studenti con cittadinanza non
italiana presenti nella scuola nell'a.s. 2021/2022 era del 47,1% alla scuola primaria e del 39,3% alla scuola
secondaria di primo grado, dati raddoppiati rispetto alla media provinciale e quadruplicati rispetto alla media
nazionale. Si tratta di utenza spesso non stabile nel percorso di istruzione, dal momento che numerose sono le
famiglie che si spostano seguendo le opportunità del mercato del lavoro o facendo ritorno anche per periodi molto
lunghi nei diversi paesi d'origine. L'elevata mobilità e le diverse tradizioni di tipo culturale rendono talvolta difficile il
coinvolgimento delle famiglie.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITÀ

Il territorio si presenta con alcuni tratti di disomogeneità tra comuni diversi ed all'interno degli stessi, per
distribuzione della popolazione in fasce di reddito, per status socio culturale. Sono comunque presenti ed attivi
diversi soggetti del privato sociale, associazioni, gruppi di volontari. Gli EE.LL sono attenti ai bisogni della scuola
sia con i finanziamenti erogati con il “Piano per il diritto allo studio” sia attraverso la costante collaborazione
soprattutto per le attenzioni alle numerose situazioni di fragilità in sinergia tra la scuola e il Servizio sociale. Molti
servizi afferenti alla scuola (trasporto, pre-orario, mensa) utilizzati dagli alunni e dalle loro famiglie sono erogati
degli EE.LL..

La dimensione piccola o medio-piccola degli EE.LL. rende più immediata la comunicazione.

La capacità degli Enti Locali di accedere a forme di finanziamento dedicate ha visto le scuole afferenti all'Istituto
coinvolte in importanti progetti di miglioramento.
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VINCOLI

Il territorio, fortemente caratterizzato da insediamenti di cittadini non italiani provenienti principalmente da Albania,
Romania, Moldavia, Egitto, Marocco, Tunisia, Nigeria, Mauritania, Camerun, Cina, Pakistan e India, spesso
rappresenta zona di transito, per cui c'è una forte mobilità in ogni ordine di scuola sia in entrata sia uscita di alunni
dovuta ai frequenti spostamenti delle famiglie straniere da e verso i paesi d'origine o da everso altri paesi. Ciò
rappresenta fonte di difficoltà nel gestire la comunicazione e i rapporti con le famiglie. Le risorse del territorio in
termini di occupabilità spesso si rivelano scarse o non sufficienti a rispondere a richieste in espansione. Le risorse
economiche degli EE.LL sono tali da rendere talvolta difficili interventi che pure potrebbero essere considerati
prioritari, quali ad esempio interventi di tipo strutturale in taluni edifici, e maggior contributo economico agli
ampliamenti dell'offerta formativa.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITÀ

Gli edifici sono totalmente adeguati al superamento delle barriere architettoniche e sono tutti dotati delle prescritte
certificazioni. La scuola può contare su contributi economici derivanti dai fondi per il diritto allo studio di ogni
singola amministrazione comunale, dal contributo volontario stabilito dal Consiglio di Istituto e del fattivo contributo
di famiglie ed associazioni con donazioni, in parte economiche ed in parte costituite da materiali che ha consentito
di potenziare e rinnovare alcune aule dedicate e singoli laboratori. Grazie ai fondi erogati dal ministero a seguito
dell’emergenza sanitaria e a progetti PON a cui l’Istituto ha aderito, è stata notevolmente implementata la
dotazione di devices, sia destinati al comodato d'uso gratuito agli alunni, sia destinati a potenziare la dotazione
delle classi. 

Al fine di ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022 con la candidatura
al progetto   “ ” di cui all’avviso Avviso 0009707 del  27/04/2021 la PON FSE FDN Apprendimento e socialità
scuola ha messo in atto azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base  attraverso la realizzazione di
moduli  di recupero e potenziamento delle competenze linguistiche di base e moduli di teatro. Destinatari di tali
moduli sono stati le alunne gli alunni delle scuole primarie e della scuole secondarie di I Grado dell’Istituto
Comprensivo.

Durante i mesi di  giugno, luglio e agosto 2021 la scuola ha realizzato le azioni del  per“Piano scuola estate”
promuovere l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo  nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza anti-
Covid vigenti che hanno visto la partecipazione di alunne e alunne a laboratori  riguardanti l’arte e la creatività; la
salvaguardia ambientale e le uscite sul territorio; laboratori di matematica; laboratori musicali.

Inoltre, l’autorizzazione dei progetti PON FESR per la “Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle
, il  ha resoscuole” PON FESR “Digital Board: ”,trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione

possibile migliorare il funzionamento della rete internet nei nostri plessi e l’acquisto di monitor interattivi per le aule
e nuovi strumenti digitali per la segreteria. 

Con la partecipazione all’avviso Prot. n. 26163 del 28 luglio 2020  la nostra scuola ha ottenuto il finanziamento del
progetto  progetto che  si inserisce nell’ambito delle azioni #4 e #6 del Piano nazionale"Digital@mente insieme",
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per la scuola digitale (PNSD), che prevedono il potenziamento delle dotazioni digitali delle istituzioni scolastiche
statali, anche attraverso politiche attive per il BYOD. Il fine è quello di promuovere la realizzazione di azioni di
inclusione digitale nelle scuole più esposte al rischio di povertà educativa e di divario digitale, nell’ambito di una
iniziativa nazionale volta a favorire l’equità digitale nella didattica. Le azioni di inclusione digitale dell’avviso sono
state articolate in due moduli:

Modulo A: acquisizione di dotazioni e strumenti digitali, compresa la connettività, finalizzati al BYOD (Bring your
own device);

Modulo B: attività didattiche mirate allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti più vulnerabili, in coerenza
con il quadro di riferimento europeo “DigComp 2.1.”

Con l'ammissione dell'Istituto Comprensivo al finanziamento  con il progetto dal titolo PNSD "Scientifica...Mente:
 di cui all'Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 "Spazi eesplorando il mondo che cambia"

strumenti per le STEM", sarà possibile mettere in atto  la predisposizione di ambienti di apprendimento dedicati
alle discipline scientifiche e tecnologiche e l’acquisto di strumenti e attrezzature dedicate.

Ulteriore ammissione a finanziamento è stata ottenuta dall'Istituto Comprensivo "G. Bertesi" con il progetto PON
FESR  EDUGREEN: Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Realizzazione di ambienti e laboratori per

Il progetto, in fase di esecuzione, è destinato alla l'educazione e la formazione alla transizione ecologica
realizzazione di aree verdi nelle scuole Primarie e Secondarie dell'Istituto Comprensivo.

Relativamente alla scuola dell'Infanzia è in fase di realizzazione anche il PON FESR "Ambienti didattici
 Il f arredi, strumenti  e attrezzatureinnovativi per le scuole dell'Infanzia" inanziamento ottenuto riguarda didattici

e mira alla creazione e all'adeguamento di spazi di apprendimento innovativi.

VINCOLI

Gli edifici non sono di recente costruzione e presentano necessità di interventi di vario tipo e di diverso impatto
anche economico. I plessi scolastici dislocati in diversi comuni sono difficilmente raggiungibili attraverso l’utilizzo di
mezzi pubblici.

Risorse professionali

OPPORTUNITÀ

Tra i Docenti a tempo indeterminato si registra una percentuale maggiore di docenti nella fascia d'età 45-54 e
pertanto il Collegio può contare su gruppi stabili di docenti con consolidata esperienza di insegnamento. La
presenza di personale stabile nell'Istituto da più di cinque anni è pari al 82,2% alla scuola Primaria, contro il 71,6%
a livello provinciale, e del 85,2% alla scuola secondaria contro il 61,4% a livello provinciale; pertanto, il Collegio
può contare su un gruppo portatore di esperienza e conoscenza del territorio e dello specifico dell'istituto.
L'interesse e la motivazione hanno portato numerosi Docenti a scegliere di orientarsi verso percorsi formativi,
anche al di là dell'obbligo. La loro presenza in collegio e all'interno di gruppi di lavoro contribuisce allo sviluppo
professionale del corpo docente.

 

VINCOLI
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Il personale con contratto a tempo determinato è superiore alla media provinciale sia alla scuola primaria sia alla
secondaria. L'elevato numero di contratti a T.D. è legato alle assegnazioni di docenti con funzioni di sostegno in O.
F., con conseguenti discontinuità proprio nei casi in cui la relazione è presupposto indispensabile per avviare
processi volti al successo formativo. È presente una esigua percentuale di personale Docente con competenze
professionali certificate (lingue, informatica).



                                                                                                                                                                                                           Pagina 6

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

Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Diminuire la percentuale di alunni che all'esame
di stato consegue il livello di mera sufficienza.

Diminuire di almeno 2 punti nel triennio la
percentuale di alunni che consegue il livello di
mera sufficienza, avvicinandoci allo standard
provinciale

Attività svolte

L'utenza del nostro Istituto è caratterizzata da una massiccia presenza di alunni non italofoni che
faticano a raggiungere risultati superiori alla mera sufficienza nel triennio della secondaria di primo grado
e da alunni italofoni che, rientrando nello stesso target valutativo, necessitano di una guida e di un
supporto allo studio. La realtà evidenziata emerge e si connota come criticità in questo corso di studi più
che nel quinquennio della scuola primaria per varie motivazioni, tra cui l'aumento delle discipline di
studio con cui i ragazzi devono approcciarsi o il progressivo crescendo delle difficoltà nell'esecuzione dei
lavori richiesti. Questa considerazione ha portato il nostro istituto a prevedere percorsi di studio assistito
che potessero contribuire al raggiungimento del traguardo che ci si era prefissati per gli aa.ss.
2019/2022: la diminuzione di 2 punti percentuali dei ragazzi che conseguono la mera sufficienza nel
triennio della scuola secondaria di primo grado. Per raggiungere gli obiettivi prefissati, il corpo docente
ha avviato una serie di attività con finalità diverse volte al potenziamento e miglioramento delle
competenze linguistiche sia di lingua italiana sia lingua inglese:
ATTIVITÀ CURRICOLARI:
• Ampliamento dell’offerta formativa di lingua inglese con docente di potenziamento
• Attività di italiano L2 con docente di potenziamento alla scuola primaria per le classi prime
• Attività di recupero per la scuola secondaria al termine del primo quadrimestre
• Progetto lingua inglese per gli alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola dell’infanzia
• Attività di micro-gruppo
• Attività e progettazione per classi parallele
• Attività di recupero in collaborazione con docenti volontari in pensione
• CLIL alla scuola secondaria

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI
• Corso di avviamento per il conseguimento della certificazione A2 Key
• Corsi di alfabetizzazione italiano L2 per tutti gli ordini di scuola
• Partecipazione a moduli relativi al Progetto PON “Apprendimento e socialità” di competenza
linguistica e teatro presso la scuola Primaria e Secondaria di I grado

Risultati raggiunti

Il traguardo che la scuola si era prefissa, ossia la diminuzione del numero di alunni che consegue un
voto pari alla mera sufficienza all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, non è stato raggiunto a
seguito di diversi fattori:
• negli anni scolastici 19 -21 l’emergenza COVID e la conseguente sospensione dell’attività
didattica in presenza ha causato grandi disagi e ciò ha prodotto un  serio impatto psico-emotivo su
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alunni, docenti e famiglie;
• nell’anno scolastico 21-22 a seguito di forte processo migratorio si è riscontrato l'inserimento in
corso d’anno di alunni non italofoni con frequenza non costante

Evidenze

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - Fonte sistema informativo del MI

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

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Rendere piu' omogenei i risultati delle prove
rispetto a quelli delle scuole di pari contesto
socio economico

Ridurre di almeno 1 punto la differenza di risultato
degli alunni della scuola primaria nelle prove di
italiano

Attività svolte

Per raggiungere gli obiettivi prefissati, nella scuola primaria sono state adottate le seguenti strategie:
-Presenza, quando possibile, dell’insegnante di potenziamento nelle classi 1°,2° e 3° soprattutto durante
le ore di Italiano.
- Simulazioni delle prove Invalsi a partire dalla classe prima.
Nella scuola secondaria di primo grado sono state adottate le seguenti strategie:
- Regolare presenza in ogni classe dell’insegnante di potenziamento per 1 ora a settimana.
- Corso di preparazione alla certificazione delle competenze linguistiche (A2 Key e B1 Preliminary).
- Simulazioni delle prove Invalsi computer based (o cartacee) a partire dalla classe prima.

Risultati raggiunti

Il punteggio raggiunto dagli studenti delle classi seconde della scuola primaria nelle prove INVALSI di
matematica è in linea rispetto a quello delle scuole di pari contesto socio economico, mentre quello di
Italiano è significativamente inferiore. Rispetto all’A.S. 18-19 la differenza di risultato degli alunni nella
prova di Italiano si è ridotta di un punto (da 47.2 a 48.3).
Per le classi quinte i risultati delle prove INVALSI sia in matematica che in Italiano risultano
significativamente inferiori rispetto a quelli delle scuole di pari contesto socio economico; in particolare
nelle prove di Italiano c’è stato un peggioramento pari a 3 punti ( da 49.2 a 46.3).
Il punteggio degli studenti della scuola secondaria nelle prove INVALSI rimane inferiore rispetto alle
scuole con background socioeconomico e culturale (ESCS) simile nella maggior parte delle situazioni.
Le prestazioni per la scuola secondaria di primo grado nel corso degli anni sono leggermente migliorate
per italiano e inglese (soprattutto nella parte relativa all’ascolto), mentre matematica ha segnato un trend
negativo. I risultati restano comunque significativamente inferiori alla media nazionale, alla regione
Lombardia e all’area Nord Ovest in tutte le prove.

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

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

IC SORESINA "G. BERTESI" - CRIC80000P



                                                                                                                                                                                                           Pagina 12

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 - ITALIANO -
Fonte INVALSI

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

IC SORESINA "G. BERTESI" - CRIC80000P



                                                                                                                                                                                                           Pagina 13

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 -
ITALIANO - Fonte INVALSI

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

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
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Rendere piu' omogenei i risultati delle prove
diminuendo la varianza interna tra le classi.

Realizzare prove omogenee (almeno due per
ciascun anno scolastico)

Attività svolte

Nel corso del triennio, nonostante la situazione pandemica abbia modificato l’approccio alle attività
didattiche, il nostro Istituto ha lavorato per ridurre la variabilità tra e dentro le classi. A questo proposito
hanno avuto un ruolo importante la stesura di prove parallele in ingresso, per la scuola Primaria anche in
itinere e finale, una programmazione e progettazione condivisa, la stesura di un curricolo verticale per
discipline e competenze e la convocazione periodica dei dipartimenti disciplinari e gruppi classi parallele.
Inoltre l’attivazione di progetti trasversali e i corsi di formazione per docenti hanno reso più puntuale l’
analisi dei dati e di conseguenza il raggiungimento del traguardo.

Risultati raggiunti

Analizzando i dati forniti dall’Invalsi, per la scuola primaria si osserva che già a partire dalla classe
seconda in Italiano, ma soprattutto in Matematica emerge un’alta variabilità.
Per quanto riguarda la classe quinta, i risultati migliorano. In particolare, in Italiano e inglese Reading , in
quanto la percentuale di variabilità tra le classi è al di sotto della media nazionale e appena sopra la
media per Matematica. Diversa è la situazione per inglese Listening, dove la variabilità risulta essere
sopra la media nazionale.
Analizzando i dati forniti dall’INVALSI, emerge che il nostro Istituto non ha del tutto raggiunto il traguardo
prefissato; la variabilità tra le classi si è ridotta leggermente in matematica e in inglese, mentre è
lievemente peggiorata in italiano.
Si conferma comunque un trend negativo in riferimento ai parametri territoriali e nazionali.

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

Priorità Traguardo
Migliorare le competenze chiave di cittadinanza
degli alunni con particolare riguardo alle abilità
sociali

Individuare indicatori per verificare le competenze
chiave rendendole misurabili. Azioni preventive
per abilità  sociali.

Attività svolte

Sono stati svolti percorsi e attuati progetti con il supporto di specialisti, esperti e rappresentanti delle
istituzioni volti a condividere obiettivi centrati sulla promozione di corretti stili di vita, con particolare
riguardo alle dinamiche di relazione ed alle strategie per ottenere quello che si definisce "buon clima di
classe" e per migliorare le competenze di cittadinanza:
• Incontro con le amministrazioni comunali
• Polizia postale
• Prefettura
• Incontro con: Magistrato Dolci, Capitano Ultimo- Sergio De Caprio
• Lezione con esperti sulla sicurezza sul WEB
• Cuori connessi
• Un poster per la pace
• Incontri con AVIS e AIDO
• Progetti PACE

Risultati raggiunti

Il gruppo di lavoro costituito ha elaborato curricolo verticale d’Istituto di Educazione Civica e relative
griglie di valutazione condivise.

Evidenze

Documento allegato

curricolo-ed.civica-istituto-comprensivo-g.bertesi.pdf

Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Diminuire il numero di sospensioni nella
secondaria di primo grado.

Progressivo allineamento allo standard
provinciale per quanto attiene il numero di
sospensioni nella secondaria di primo grado.

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

Al fine di raggiungere la priorità individuata sono state realizzate all'interno delle classi della scuola
secondaria di primo grado attività volte alla lettura del Regolamento d'Istituto e del Codice di disciplina,
alla  comprensione e alla riflessione su documenti attraverso domande stimolo rivolte agli studenti. Il
dibattito che ne è scaturito, opportunamente moderato dal docente, è stato improntato soprattutto al
riconoscimento dei comportamenti che costituiscono "infrazioni" e all'analisi delle relative sanzioni
applicabili.

Risultati raggiunti

Nonostante tutte le azioni messe in atto non c’è stato allineamento allo standard provinciale
relativamente al numero di sospensioni soprattutto alla scuola secondaria di Soresina. Ciò è
strettamente legato al contesto sociale

Evidenze

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

Nel triennio 2019-2022 sono state svolte attività volte al potenziamento e miglioramento delle
competenze linguistiche sia di lingua italiana sia lingua inglese.
ATTIVITÀ CURRICOLARI:
• Ampliamento dell’offerta formativa di lingua inglese con docente di potenziamento
• Attività di italiano L2 con docente di potenziamento alla scuola primaria per le classi prime
• Attività di recupero per la scuola secondaria al termine del primo quadrimestre
• Progetto lingua inglese per gli alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola dell’infanzia
• Attività di micro-gruppo
• Attività e progettazione per classi parallele
• Attività di recupero in collaborazione con docenti volontari in pensione
• CLIL alla scuola secondaria

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI
• Corso di avviamento per il conseguimento della certificazione A2 Key
• Corsi di alfabetizzazione italiano L2 per tutti gli ordini di scuola
• Partecipazione a moduli relativi al progetto di cui all'Avviso: 0009707 del
        27/04/2021 - FSE e FDR PON “Apprendimento e socialità” di competenza linguistica e teatro
presso la scuola Primaria e Secondaria di I grado

Attività svolte

Gli obiettivi prefissati sono stati solo parzialmente  raggiunti a seguito di diversi fattori tra cui:
•  emergenza COVID e conseguente sospensione dell’attività didattica in presenza a partire da febbraio
2020;
• nell’anno scolastico 21-22 la scuola ha visto in seguito a forte processo migratorio, l'inserimento in
corso d’anno di alunni non italofoni con frequenza non costante.

Risultati raggiunti

Evidenze
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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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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

Sono stati svolti percorsi e attuati progetti con il supporto di specialisti, esperti e rappresentanti delle
istituzioni volti a migliorare le competenze di cittadinanza:
• Incontro con le amministrazioni comunali
• Polizia postale
• Prefettura
• Incontro con: Magistrato Dolci, Capitano Ultimo- Sergio De Caprio
• Lezione con esperti sulla sicurezza sul WEB
• Cuori connessi
• Un poster per la pace
• Incontri con AVIS e AIDO
• Progetti PACE
Stesura curricolo verticale d’Istituto di Educazione Civica e relative  griglie di valutazione condivise

Attività svolte

Nonostante tutte le azioni messe in atto non c’è stato allineamento allo standard provinciale
relativamente al numero di sospensioni soprattutto alla scuola secondaria di I grado del plesso di
Soresina. Ciò è strettamente legato al contesto sociale.

Risultati raggiunti

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI
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Obiettivo formativo prioritario
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche
con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle
associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università  e della ricerca il 18 dicembre
2014

Sono stati svolti percorsi e attuati progetti con il supporto di specialisti, esperti e rappresentanti delle
istituzioni volti a migliorare le competenze di cittadinanza:
• Incontro con le amministrazioni comunali
• Polizia postale
• Prefettura
• Incontro con: Magistrato Dolci, Capitano Ultimo- Sergio De Caprio
• Lezione con esperti sulla sicurezza sul WEB
• Cuori connessi
• Un poster per la pace
• Incontri con AVIS e AIDO
• Progetti PACE
Stesura curricolo verticale d’Istituto di Educazione Civica e relative  griglie di valutazione condivise

Attività svolte

Nonostante tutte le azioni messe in atto non c’è stato allineamento allo standard provinciale
relativamente al numero di sospensioni soprattutto alla scuola secondaria di Soresina. Ciò è
strettamente legato al contesto sociale

Risultati raggiunti

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

Gli obiettivi previsti nel Piano di Miglioramento permettono di proiettare la progettazione dell'Istituto verso 
prospettive di sviluppo volte a valorizzare, orientare, includere. 

La Vision dell'intera offerta formativa e la progettualità della nostra istituzione scolastica sono volte a:

      sviluppare le competenze sociali e civiche, tali da prevenire fenomeni di violenza, bullismo, cyberbullismo e 
rafforzare la cultura del rispetto;

      accogliere gli alunni stranieri;
       includere gli alunni con Bisogni Educativi Speciali;
      valorizzare il singolo.

La Mission educativa della scuola si prefigge di calarsi all'interno del contesto socio-ambientale per rendere 
l'azione pedagogico-didattica reale e rispondente ai bisogni della comunità scolastica e sociale.


