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Contesto

Popolazione scolastica
Opportunità

L'Istituto ha creato pari opportunità di apprendimento incoraggiando gli alunni che partono da situazioni più 
sfavorevoli a causa dei condizionamenti del loro background socio-culturale. 
È presente un gruppo numeroso di studenti con cittadinanza non italiana, che costituisce un’opportunità per 
promuovere educazione interculturale e inclusione sociale. 
L'elevata percentuale di alunni stranieri (poco più di un quarto) permette alla scuola di accedere al fondo per le 
aree a forte processo immigratorio. Vengono pertanto attivate iniziative volte a migliorare le conoscenze 
linguistiche degli alunni. La varietà culturale delle classi costituisce evidente ricchezza per tutti. I fondi per il 
successo scolastico e le capacità organizzative della scuola consentono di differenziare alcune attività 
permettendo il supporto agli alunni in difficoltà senza mortificare le eccellenze.

Vincoli
Le risorse umane e professionali a supporto degli alunni disabili sono decisamente inferiori rispetto alle necessità. 
Di conseguenza bisogna far fronte con altri mezzi alle difficoltà degli alunni svantaggiati, anche dedicando quasi 
interamente a questo scopo le ore di potenziamento.

    Territorio e capitale sociale
Opportunità

Il territorio offre discrete opportunità il cui utilizzo è stato condizionato dai vincoli legati alle problematiche della 
pandemia.   

La scuola si colloca in un territorio caratterizzato da forte processo immigratorio, questo consente di accedere ai 
relativi fondi istituzionali e garantisce ricchezza di stimoli culturali a tutti gli alunni. Le pratiche inclusive messe a 
punto dal corpo docente consentono all'utenza di trarre giovamento anche al di fuori delle aree specifiche per cui 
sono state elaborate. Grazie a convenzioni con università e altre scuole, è stato possibile attivare a costo zero 
alcune iniziative di discreta utilità. I PON FSE hanno consentito l'attivazione di moduli inclusivi e, altresì, 
l'attivazione di progetti di recupero e potenziamento delle competenze didattico-disciplinari.

Grazie ai fondi Covid è stato possibile realizzare il piano estate con laboratori linguistici, cognitivi, artistici e digitali 
che hanno consentito approfondimenti e potenziamento delle competenze, con rottura del gruppo classe e 
riaggregazione di gruppi sulla base degli argomenti trattati.

Vincoli
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La necessità di far fronte a situazioni didattiche molto varie e con continui arrivi di alunni da alfabetizzare hanno 
reso difficoltoso seguire in maniera adeguata gli alunni di tutti i livelli, anche a causa di organici che non 
permettono di attivare efficaci compresenze. La scarsità degli organici di sostegno limita la possibilità di attivare 
iniziative efficaci.

L'organico Covid ha supportato il nostro istituto nella gestione degli adempimenti connessi all'emergenza 
pandemica.

Le restrizioni legate alla prevenzione dei contagi da Covid19 hanno condizionato le scelte didattiche, le 
metodologie e la routine quotidiana (entrata e uscita scaglionate, distanziamento, uso di mascherine, consumo del 
pasto in aula, divieto della attività motoria e canora al chiuso...).

Le assenze di docenti e alunni legate alla pandemia hanno inciso sulla continuità dell'insegnamento.

                                         Risorse economiche e materiali
Opportunità

L'impegno dei genitori consente di incrementare sistematicamente il patrimonio librario. I contributi volontari delle 
famiglie hanno consentito di realizzare un laboratorio mobile dopo la raccolta dei dati pubblicati in questa sezione. 
Le donazioni consentono di aggiornare con ragionevole cadenza il laboratorio multimediale. L'utilizzo razionale dei 
fondi ha consentito di ottimizzare gli acquisti e migliorare l'offerta complessiva.

Vincoli

La carenza di spazi a disposizione e i ritardi del comune nella risistemazione degli spazi esistenti, oltre che nella 
messa a norma, rendono sempre più difficile trovare luoghi adatti per le attività da svolgere.
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Ridurre il numero di insuccessi senza sacrificare
la qualità

Scendere sotto il 3% di insuccessi alla secondaria
senza superare il 10% di insuccessi nei risultati a
distanza

Attività svolte

Alla scuola secondaria sono state effettuate ore di compresenza per italiano e matematica ogni due
settimane per tutte le classi.
Alla scuola primaria vengono organizzati dei gruppi di livello.
Grazie alle ore dei docenti di potenziamento è stato possibile offrire un supporto ai bambini fragili e BES
in entrambi gli ordini di scuola.
Durante il periodo estivo è stato attivato il piano scuola estate sia per la scuola primaria che per la
scuola secondaria.

Risultati raggiunti

Nell'arco dei tre anni il numero degli insuccessi è sceso sotto il 3%. Non è possibile fare un'analisi dei
dati a distanza poiché i dati non sono disponibili.

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

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - 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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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - 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
Ridurre le disomogeneita' fra classi alzando i
livelli minimi di performance

Avere in ogni classe un livello medio di
autonomia, rilevabile dalle prove invalsi, pari a
quello del territorio nazionale

Attività svolte

Attività di potenziamento e recupero comuni per tutte le classi.
Programmazione comune dei percorsi da effettuare con prove standard comuni.
Programmazione di attività interdisciplinari e confronto costante fra insegnanti che operano nella stessa
classe e in classi parallele.
Definizione di obiettivi comuni di apprendimento.
Predisposizione e utilizzo delle rubriche valutative.

Risultati raggiunti

E' stato ridotta la disomogeneità fra le classi, molto al disotto delle medie di riferimento.
Nella scuola primaria i livelli di performance in genere sono inferiori rispetto ai valori di riferimento,
mentre i livelli della scuola secondaria sono in media con i valori nazionali.

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 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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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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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
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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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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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2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA -
Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - 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 - 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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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
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - TRA - Fonte
INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
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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 - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - DENTRO -
Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - DENTRO -
Fonte INVALSI
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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

IC  DANTE ALIGHIERI - MIIC8C800T



                                                                                                                                                                                                           Pagina 35

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

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

Sotto la media regionale Anno scolastico
2020/21
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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

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 - 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

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 - 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
2021/22

Intorno la media regionale Anno scolastico
2020/21

Sotto la media regionale
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Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Far raggiungere al complesso degli alunni un
buon livello nelle competenze chiave

Avere piu' di metà degli alunni con un livello
almeno intermedio in almeno 6 competenze
chiave

Attività svolte

In entrambi gli ordini di scuola sono state introdotte metodologie innovative multimediali che  hanno
consentito di presentare gli argomenti in diverse modalità creando una didattica universale ed inclusiva.
L'utilizzo dei supporti digitali da parte degli alunni ha migliorato le competenze digitali degli alunni.

Risultati raggiunti

Più  di metà degli alunni ha raggiuto il livello intermedio nelle competenze chiave durante il triennio sia al
termine della scuola primaria che secondaria.
Mediamente nel biennio (2020-21 e 2021-22) alla scuola secondaria è stato raggiunto il livello intermedio
nelle competenze chiave per il 60%.

Evidenze

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

Documento allegato

daticompetenze.pdf
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Prospettive di sviluppo

Le prospettive di sviluppo sono tracciate dalle finalità e dagli obiettivi strategici della scuola, che mirano a garantire 
il successo scolastico e formativo degli alunni e degli studenti.
Per quanto riguarda le prove standardizzate nazionali, si è stabilito di mantenere, in italiano, matematica e inglese, 
i risultati in linea con la media regionale  e nazionale, incrementando la distribuzione degli esiti degli studenti nelle 
fasce alte e medio alte e diminuendo la percentuale degli alunni nella fascia iniziale.  
In merito all'integrazione e all'inclusione si perseguiranno i seguenti obiettivi: 
- personalizzazione degli interventi formativi; centralità della persona, riconoscimento di sé e dell’altro; 
- potenziamento dei percorsi linguistici di italiano L2;
- integrazione degli alunni diversamente abili o con bisogni educativi speciali con attenzione agli obiettivi di tipo 
cognitivo, affettivo - emotivo e  sociale, allo sviluppo delle potenzialità; 
- condivisione di strategie e buone pratiche;
- ottimizzazione delle risorse e loro organizzazione flessibile; 
- raccordi con esperti e referenti esterni e i vari soggetti che operano con gli alunni.
Si promuoveranno azioni comuni per declinare nella pratica quotidiana gli obiettivi del curricolo verticale attuando 
la continuità educativa e didattica. 
Si proporranno iniziative di aggiornamento comuni convenute tra i diversi gradi scolastici. 
Verrà favorita la progettualità integrata con gli Enti locali, le famiglie e le agenzie educative del territorio e ampliato 
il bacino dei portatori di interesse e promossi periodicamente incontri di discussione.


