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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

L'Istituto organizza e/o contribuisce a realizzare le seguenti attività finalizzate all'integrazione e allo scambio 
interculturale: - Corso di lingua e civiltà rumena; - Corsi di alfabetizzazione per adulti stranieri; - Corsi di alfabetizzazione 
per alunni neo-arrivati..

VINCOLI

La zona di ubicazione è prevalentemente agricola, caratterizzata da paesi distribuiti in un ampio territorio ove il settore 
primario di occupazione risulta essere il più sviluppato. La tendenza a spostarsi verso altri settori di occupazione è 
evidente e i fenomeni di pendolarismo sono numerosi. La realtà territoriale, che si presenta omogenea sotto il profilo 
culturale, si va connotando di una maggiore complessità ed eterogeneità, integrando in misura sempre crescente sia 
famiglie provenienti da diverse regioni, dall’hinterland milanese, che famiglie nomadi e straniere, in prevalenza 
extracomunitarie. Il background familiare medio-basso implica spesso poca attenzione da parte della famiglia alle 
richieste della scuola e condiziona la motivazione allo studio degli alunni. La presenza di un’utenza problematica e di un’
alta percentuale di alunni stranieri (24%), molti dei quali provenienti dall'area Nord-africana, richiede una pianificazione 
dettagliata e attenta degli interventi educativi e didattici. L’incidenza di studenti con cittadinanza non italiana comporta 
talvolta difficoltà di integrazione sia da parte degli alunni, sia da parte delle famiglie. Tra gli studenti stranieri il 6,5% si è 
trasferito, il 3% risulta in entrata nell'istituto nel corso dell'anno scolastico.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Nel territorio sono presenti società sportive, associazioni, biblioteche comunali e oratori che offrono buone opportunità di 
integrazione con la scuola. Costituiscono altresì risorse del territorio ai fini della rielaborazione e dell’integrazione nel 
piano dell’offerta formativa della scuola: - l’insieme di proposte inerenti la valorizzazione della realtà ambientale 
formulate dai comuni afferenti le scuole dell’IC; - la collaborazione realizzata attraverso il “Piano di Zona” inerente l’
educazione alla legalità e all’integrazione degli alunni stranieri; - la collaborazione con associazioni ed Enti finalizzata ad 
introdurre condizioni di eccellenza nelle scuole del territorio; - il partenariato con il CSF di Pavia e ASL, il “piano di zona” 
per la realizzazione di progetti di prevenzione della dispersione scolastica (orientamento, sportello di ascolto per 
studenti, docenti e genitori) e attività di supporto a minori con difficoltà. Tra l'Istituto Comprensivo e le Amministrazioni 
Comunali è in essere una convenzione per garantire il funzionamento organizzativo e didattico.

VINCOLI

Il territorio si presenta decentrato rispetto a centri urbani significativi e denota la carenza di mezzi pubblici per i 
collegamenti alle città vicine. La realtà giovanile è caratterizzata da isolamento relazionale e socio culturale. È alta 
l'incidenza di situazioni segnalate ai servizi sociali.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

Gli edifici scolastici in genere rispondono alle finalità cui sono adibiti. Si evidenzia che in ogni plesso si è quasi ultimata 
la dotazione informatica, costituita da un personal computer in ogni aula; resta da completare in tre plessi di scuola 
primaria per consentire l’implementazione dell’utilizzo del registro elettronico. È da sottolineare l'introduzione sempre più 
estesa delle lavagne interattive multimediali (LIM) nei plessi di scuola secondaria di 1° grado e l’incremento della 
dotazione a tre plessi di scuola primaria. I finanziamenti provengono, oltre che dal MIUR, anche da altri Enti (Comuni) e 
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da privati, intendendo in quest'ultimo caso i genitori degli alunni che finanziano, con contributi volontari, uscite didattiche 
e altre attività previste dal PTOF. A. s. 2015-16 La scuola ha ottenuto i finanziamenti derivanti dai Fondi PON. A partire 
dal mese di novembre 2016 tutte le classi di scuola primaria saranno dotate di LIM.

VINCOLI

La qualità delle strutture della scuola varia a seconda dei plessi.In generale l'istituto si sta gradualmente adeguando alle 
norme sulla sicurezza.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

Il corpo insegnanti a tempo indeterminato per l'80% e stabile nell'istituto da più di dieci anni per il 42% garantisce: - 
continuità didattica all'interno delle classi; - buona conoscenza del contesto socio- culturale del territorio; - consolidato 
rapporto di collaborazione con le famiglie. La fascia di età compresa tra i 45 e i 54 anni è indice di lunga esperienza 
professionale e di affinamento delle competenze professionali. A.s. 2015-16 L'Istituto è retto da un dirigente scolastico di 
nuova nomina e ciò garantisce continuità a livello organizzativo e didattico. A.S. 2016-17 L'Istituto è retto da un dirigente 
scolastico reggente di comprovata esperienza che trasmette la sua professionalità a tutti i componenti della scuola.

VINCOLI

Per quanto riguarda le competenze professionali sussistono criticità nei seguenti ambiti: - competenze linguistiche 
(inglese, spagnolo); - competenze tecnologiche. La mancanza di una dirigenza stabile che permetta una 
programmazione a medio e lungo termine.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare gli esiti degli alunni in uscita dall'istituto,
lavorando in verticale partendo dalla scuola primaria.

Raggiungimento dei valori di riferimento.
Traguardo

Attività svolte

-Attività di recupero all'interno della classe, attraverso l'approfondimento segmenti didattici specifici all'interno della
programmazione curricolare
Risultati

- Il monitoraggio e il risultato finale di tali attività si evidenzia eventualmente in un miglioramento generale rispetto ai
risultati nelle prove standardizzate e agli esiti degli scrutini interni

Evidenze

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

Priorità
Migliorare gli esiti degli alunni in uscita dall'istituto,
lavorando in verticale partendo dalla scuola primaria.

Raggiungimento dei valori di riferimento.
Traguardo

Attività svolte

IDEM per l'a.s. 2014-2015

Risultati

Il monitoraggio e il risultato finale di tali attività si evidenzia eventualmente in un miglioramento generale rispetto ai
risultati nelle prove standardizzate e agli esiti degli scrutini interni

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

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

Priorità
Migliorare gli esiti degli alunni in uscita dall'istituto,
lavorando in verticale partendo dalla scuola primaria.

Raggiungimento dei valori di riferimento.
Traguardo

Attività svolte

IDEM per l'a.s. 2015-2016

Risultati

IDEM per l'a.s. 2015-2016
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Evidenze

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

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

Priorità
Migliorare gli esiti degli alunni in uscita dall'istituto,
lavorando in verticale partendo dalla scuola primaria.

Raggiungimento dei valori di riferimento.
Traguardo

Attività svolte

IDEM per l'a.s. 2016-2017

Risultati



                                                                                                                                                                                                           Pagina 8

IDEM per l'a.s. 2016-2017

Evidenze

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

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

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale a.s. 2016/17
a.s. 2018/19
PROVE 2019

a.s. 2017/18

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

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale a.s. 2016/17
a.s. 2017/18
a.s. 2018/19
PROVE 2019

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 a.s. 2017/18

Sotto la media regionale a.s. 2016/17
PROVE 2019

a.s. 2018/19

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA
- Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale a.s. 2018/19

Sotto la media regionale a.s. 2016/17
a.s. 2017/18
PROVE 2019
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate, lavorando
in ottica INVALSI su tutte le classi a partire dalla primaria

Raggiungimento dei punteggi delle scuole con
background  socio culturale simile

Traguardo

Attività svolte

Dall'anno scolastico 2014/15 si svolgono all'interno dell'Istituto prove comuni d'ingresso, intermedie e finali attinenti
all'italiano, alla matematica e alla lingua straniera. Tali prove sono strutturate per classi parallele e fanno riferimento ai
processi cognitivi INVALSI. Durante l'anno scolastico si attuano attività di recupero e potenziamento con l'utilizzo della
modalità classi aperte e gruppi di livello. Nella scuola secondaria tali attività sono ulteriormente incrementate in ambito
matematico con l'impiego del docente di organico potenziato.
Risultati

Sulla base delle evidenze INVALSI, le classi risultano eterogenee con una percentuale sostanziale di livello 5. L'effetto
scuola evidenzia un trend pari alla media regionale sia in italiano che in matematica.  Si rimanda agli indicatori INVALSI.

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

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
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 -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

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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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - TRA -
Fonte INVALSI

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

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

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

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - DENTRO - Fonte
INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - DENTRO -
Fonte INVALSI

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



                                                                                                                                                                                                           Pagina 23

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

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate, lavorando
in ottica INVALSI su tutte le classi a partire dalla primaria

Raggiungimento dei punteggi delle scuole con
background  socio culturale simile

Traguardo

Attività svolte

Dall'anno scolastico 2014/15 si svolgono all'interno dell'Istituto prove comuni d'ingresso, intermedie e finali attinenti
all'italiano, alla matematica e alla lingua straniera. Tali prove sono strutturate per classi parallele e fanno riferimento ai
processi cognitivi INVALSI. Durante l'anno scolastico si attuano attività di recupero e potenziamento con l'utilizzo della
modalità classi aperte e gruppi di livello. Nella scuola secondaria tali attività sono ulteriormente incrementate in ambito
matematico con l'impiego del docente di organico potenziato.
Risultati

Sulla base delle evidenze INVALSI, le classi risultano eterogenee con una percentuale sostanziale di livello 5. L'effetto
scuola evidenzia un trend pari alla media regionale in ambito matematico e un calo in italiano sia nelle classi quinte di
scuola primaria che nelle classi terze di scuola secondaria di primo grado. L'effetto scuola è pertanto leggermente
negativo per quanto riguarda l'italiano.Si rimanda agli indicatori INVALSI.

Evidenze
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI
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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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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 a.s. 2016/17
a.s. 2018/19
PROVE 2019

a.s. 2017/18

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

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale a.s. 2016/17
a.s. 2017/18
a.s. 2018/19
PROVE 2019

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 a.s. 2017/18

Sotto la media regionale a.s. 2016/17
PROVE 2019

a.s. 2018/19

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA
- Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale a.s. 2018/19

Sotto la media regionale a.s. 2016/17
a.s. 2017/18
PROVE 2019
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Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Attività svolte

All'interno dell'istituto parte dei docenti è formata in materia di coding e robotica. Ciò permette di attuare una didattica
innovativa che potenzia il pensiero computazionale degli alunni in modo trasversale. Nella scuola primaria e nella scuola
secondaria di primo grado  si utilizza una metodologia per classi aperte e gruppi di livello con il supporto dei docenti
dell'organico di potenziato.
Risultati

Nell'anno scolastico 2017/18 si è registrato un miglioramento nelle prove invalsi di matematiche e l'Istituto si è
posizionato su valori pari alla media regionale.
Le attività di monitoraggio oggettivo non sono strutturate e non consentono sempre una valutazione  oggettiva
dell'efficacia degli interventi

Evidenze

Documento allegato: REPORTPROGETTORECUPEROECONSOLIDMENTOMATEMATICA.pdf

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
Attività svolte

Per combattere l’abbandono scolastico precoce l'Istituto Comprensivo di Chignolo Po mette in atto le seguenti azioni:
 1) a livello preventivo si attua un  efficace  orientamento scolastico che rappresenta sicuramente un’importante misura
di sostegno in particolare per gli studenti a rischio. L'orientamento viene fatto in modo precoce e, a partire dalla scuola
dell'infanzia, segue gli studenti nel loro intero percorso scolastico e tende ad aiutarli a comprendere i propri punti di
forza, talenti, opzioni di studio e prospettive di impiego.
 2) Misure di intervento con percorsi personalizzati e di recupero per gli studenti a rischio di abbandono scolastico che
ricevono sostegno sia dentro che fuori della scuola per migliorare l’apprendimento scolastico e incrementare la loro
integrazione sociale.
3) Progetti di inclusione:

- "IMPARIAMO A COLORI"
ha come obiettivi principali l'integrazione degli alunni stranieri e la convivenza costruttiva fra tutti gli alunni. Il progetto
prevede diverse misure che vanno dall'accoglienza all'inserimento in classe, dalle azioni di mediazione linguistica e
culturale fino corsi di prima e seconda alfabetizzazione.

-  "CORSO OPZIONALE DI LINGUA CULTURA E CIVILTA’ ROMENA"
in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione della Romania, riguardante l’insegnamento del corso di Lingua, cultura e
civiltà romena.

- "SCUOLE AL CENTRO"
progetto in rete con 10 I. C. della provincia di Pavia, Centro Servizi e Formazione di Pavia, IRCCS Fondazione Mondino
e numerose cooperative del terzo settore, che nell'azione "LA SCUOLA INCLUSIVA" si occupa di prevenire disturbi dell’
alimentazione, dell’apprendimento e di comportamenti aggressivi o di rinuncia, aggravati fino alla condizione psichiatrica,
e di inclusione di migranti e minoranze etniche.

-"ICF PAVIA"
 l'Istituto Comprensivo di Chignolo Po, per la stesura dei Piani di Vita degli alunni con disabilità, utilizza la piattaforma
ICF Pavia che risulta molto efficace in quanto analizza i seguenti aspetti:
Quadro funzionale e fattori ambientali correlati Percezione; Motricità; Autonomia personale e sociale; Abilità di
comunicazione e linguaggi; Abilità interpersonali e sociali; Aspetti psicologici, emotivi e comportamentali; Abilità
cognitive; Abilità metacognitive e stili di apprendimento; Gioco e abilità espressive; Area degli apprendimenti; Fattori
ambientali: Quadro generale
e aiuta, i docenti che compilano i PDV, a stabilire le relazioni tra i vari ambienti e gli alunni diversamente abili.
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- dall'anno scolastico 2017/18 l' I. C. di Chignolo Po ha recepito le linee di indirizzo per favorire il diritto allo
studio degli alunni adottati; sul modulo di iscrizione viene richiesto se l'alunno che si iscrive è stato adottato ed in tal caso
si provvede a compilare l'allegato 1 e l'allegato 2 e a recepire i suggerimenti dell'allegato 3 delle suddette linee guida.
Risultati

Non completamente monitorati ma nelle evidenze si allegano:
   - rilevazione alunni stranieri più tabella di rilevazione degli interventi di mediazione linguistica e culturale, prima
alfabetizzazione, seconda alfabetizzazione;
   - tabella delle frequenze del corso di lingua, cultura e civiltà romena;
   - schema degli interventi del progetto "Scuole al centro" da cui si evince che la misura n. 4 è studiata per prevenire
comportamenti aggressivi o di rinuncia, aggravati fino alla condizione psichiatrica, e di inclusione di migranti e minoranze
etniche;
   - esempi di elaborazione Piano di Vita per alunni disabili realizzati con piattaforma ICF che permette di intervenire
anche sui fattori ambientali;
   - modulo di iscrizione, elaborato dalla scuola, che prevede la possibilità di indicare se l'alunno che si iscrive è adottato.

Evidenze

Documento allegato: Progettiinclusione.pdf
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Prospettive di sviluppo

Miglioramento dei risultati delle prove standardizzate a livello d'istituto e avvicinamento ai risultati regionali e nazionali di 
quelle scuole con un background socio culturale simile. Organizzazioni per classi parallele per la primaria e per 
dipartimenti nella secondaria per  la progettazione delle prove comuni graduate e  oggettive corredate di griglie di 
valutazione per livelli dai vari team al fine di ridurre il gap tra il livello base e medio-alto e per abbassare la varianza di 
risultati tra le classi.
Ampliamento del  campo della valutazione inserendo percorsi trasversali per la rilevazione delle competenze, 
progettando prove standardizzate da somministrare nelle classi parallele al fine di un confronto utile a rilevare le criticità 
su cui concentrare l'azione educativa, stesura di compiti autentici per  migliorare e rendere la valutazione più oggettiva.
Organizzazione del curricolo con personalizzazione dei percorsi per livelli. Valorizzazione delle eccellenze  mediante 
progetti in orario curricolare ed extracurricolare, mediante l'implementazione di strumenti multimediali e strategie e 
metodologie didattiche innovative e non solo frontali.Integrazione di linee guida per la valutazione delle competenze 
chiave e di cittadinanza ( sociali e civiche) come supporto alla valutazione collegiale  del comportamento .  


