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Contesto

Per comprendere ed interpretare in chiave evolutiva e migliorativa la linea che ha caratterizzato il triennio
2019-2022 è necessario premettere che al momento dell'insediamento della Dirigenza di titolarità ( a.s. 2019-
2020), l'Istituto appariva, dopo quasi 10 anni di reggenze, come un'unione di plessi scolastici, spesso con
gestioni e caratteristiche a se stanti, piuttosto che un vero comprensivo .I documenti strategici non erano
stato aggiornati ed in modo particolare il RAV non rifletteva la reale situazione su cui costruire un PTOF
specifico. La Rendicontazione sociale richiesta per il triennio precedente è risultata inconsistente e non
supportata da evidenze oggettive. L'Istituto non era abituato a processi di analisi, predisposizione di interventi
con indicatori chiari e definiti, nonchè azioni di monitoraggio intermedio e finale che dessero riscontro
dell'efficacia delle azioni intraprese o degli aspetti organizzativi - gestionali.

L'azione si è prioritariamente concentrata su due aspetti fondamentali:

1- creazione di uno spirito di Istituto Comprensivo In tutto il personale ( a lungo termine)

2- creazione di una cornice organizzativa di massima che  permettesse di avere a disposizione i più semplici
strumenti per cominciare ad operare in quest’ottica

Si è partiti quindi dalla compilazione del RAV, guidando, supportando lo Staff, che è diventato NIV, e 
fornendo le strategie di compilazione in ottica di continuità e di comparazione con il precedente RAV. Dopo la 
predisposizione e la pubblicazione del RAV è stato indispensabile procedere all’ aggiornamento del PTOF 
attraverso una rimodulazione dell’Atto di indirizzo. La ridefinizione della cornice organizzativa gestionale ha 
determinato la predisposizione di un organigramma e funzionigramma dettagliati, anche amministrativo, di 
supporto alla realizzazione del PTOF. In stretta coerenza con quanto definito è stata emanata la Direttiva di 
massima  al DSGA con precisa indicazione degli aspetti di gestione del PA. Peculiarità della stesura del 
Programma Annuale è stata la coerenza con le azioni intraprese a livello didattico- metodologico, 
organizzativo-gestionale per il raggiungimento degli obiettivi del PTOF, superando la divisione contabile 
specifica afferente ad ogni plesso. L’emergenza epidemiologica ha poi imposto un’integrazione della Direttiva 
di massima al Dsga le cui azioni si sono concretizzate con la predisposizione delle variazioni necessarie e 
contingenti al Piano delle attività ( Nota 323 del 10.03.2020), l’organizzazione dettagliata e suddivisa di un 
Piano di smartworking e tabelle di monitoraggio delle attività svolte. La normativa di emergenza ha anche 
necessitato di un’urgente pianificazione in ambito contabile, con l’impegno di attività di formazione, di 
acquisto di strumentazione e connettività, e supporto per l’utilizzo della piattaforma G-Suite. Sul piano 
didattico i docenti sono stati stimolati a riflettere sull’identificazione di nuclei disciplinari fondanti che avessero 
come obiettivo la costruzione di prove comuni efficaci per consentire un autentico confronto con i risultati 
interni ed INVALSI. L’emergenza epidemiologica, se da un lato ha interrotto l’ordinarietà delle procedure 
attivate, dall’altra ha notevolmente sottolineato l’efficacia dell’organizzazione per classi parallele e 
dipartimenti disciplinari in particolare per la socializzazione di nuclei fondanti disciplinari e condivisione di 
strategie metodologiche comuni
Necessarie sono state la socializzazione di modalità comunicative univoche attraverso l’ individuazione di 
semplici regole,  riassunte in vademecum specifici e la definizione di  modalità di lavoro comuni riassunte in 
diagrammi di flusso. E’ emersa una non completa consapevolezza dei ruoli e delle prerogative degli OO CC, 
che è stata a poco a poco affrontata con il coinvolgimento di tutte le componenti, anche attraverso il richiamo 
agli aspetti specifici del Regolamento di Istituto. L’altro aspetto, su cui ci si è concentrati, è stato la 
predisposizione di un curricolo per la rilevazione delle competenze di cittadinanza e la determinazione del 
comportamento, secondo le disposizioni del Dlgs 62/2017. Le molteplici progettualità, già in atto, hanno 
trovato collocazione in un unico sfondo integratore ed in una specifica Area, di cui ogni FS risulta 
coordinatrice con il compito di monitorarne l’andamento a breve e lungo termine. Ciò ha consentito di 
concentrarsi, come “esercizio” delle azioni di monitoraggio”, sugli obiettivi legati al PTOF, di verificarne la 
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congruenza dei risultati in relazione agli indicatori evidenziati e di permettere una valutazione sull’efficacia ed 
efficienza di tali scelte. Tale procedimento si è centrato  sui seguenti aspetti:

- misurazione dei risultati ottenuti nel raggiungimento del target triennale

- azioni di miglioramento degli esiti interni, confronto con gli esiti esterni e i risultati a distanza

- coerenza tra il curricolo verticale rivisitato ed adeguatamente declinato secondo i livelli di competenza con i
nuovi documenti PIA e PAI che le dinamiche di DAD hanno scandito.

I questionari di monitoraggio finale hanno fornito la giusta analisi sia degli aspetti didattici e metodologici che
organizzativi – gestionali, anche in DAD

L'introduzione della flessibilità oraria anche per Scuola primaria e il conseguente utilizzo dei recuperi di
flessibilità per la realizzazione di attività di   supporto didattico e di gestione dell'emergenza COVID -19  ha
consentito una maggiore implementazione delle azioni curricolari
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Miglioramento delle performances soprattutto di
matematica nella scuola primaria /Diminuzione
della varianza esterna tra classi parallele/

Somministrazione di prove oggettive graduate e
personalizzate con adeguate griglie di valutazione
secondo i livelli minimi

Attività svolte

Nel corso del triennio 2019-2022, come già chiarito nella precedente Area descrittiva del contesto, lo
sforzo è stato quello di creare le condizioni progettuali necessarie a supportare le azioni didattiche con
indicatori chiari, monitorabili ed oggettivi a breve e medio termine.
In sintesi le attività svolte distribuite sull’intero triennio sono state le seguenti:
per docenti:
- completamento ed approvazione  dei curricola verticali disciplinari di scuola primaria e secondaria di I
grado
- socializzazione e rinforzo degli step valutativi scuola primaria
- socializzazione dei risultati intermedi e finali degli apprendimenti ed analisi in termini di miglioramento
in ottica comparativa con i risultati INVALSI
- analisi degli  esiti Invalsi degli studenti classi terza ( scuola Secondaria di I grado) dopo i tre anni
scolastici di emergenza pandemica e strategie DAD
- corsi per l' utilizzo e/o implementazione delle metodologie multimediali che hanno permesso una sorta
di digitalizzazione importante
Per alunni:
- Corsi di recupero/ potenziamento curricolari e extracurricolari ( Trinity/ ECDL)
- Segmentazione di attività di recupero/consolidamento disciplinare in ambiti curricolari con particolare
utilizzo della quota oraria legata alla flessibilità
- supporto di percorsi di alfabetizzazione di I e II livello per alunni stranieri
- somministrazione di prove graduate e personalizzate
- Monitoraggi esiti sulla rilevazione delle autonomie degli alunni nella scuola dell'infanzia per un
consistente lavoro di monitoraggio a lungo termine
- corsi per l' utilizzo e/o implementazione delle metodologie multimediali che hanno permesso una sorta
di digitalizzazione importante

Risultati raggiunti

La rendicontazione dei risultati raggiunti è stata organizzata per a.s. specifico.
ALLEGATO 0 - Sintesi dei risultati ottenuti nella triennalità
a.s. 2019-2020 - ALLEGATO 1 – MONITORAGGIO REDAZIONE PAI- Scuola Secondaria
a.s. 2020-2021 - ALLEGATO 2 - Esiti di confronto insuff./pagellino -) MONITORAGGIO  INTERMEDIO
Apprendimenti
ALLEGATO 3 - Report apprendimenti I quadrimestre e finali - Report e confronti finali dettagliati
Valutazioni
a.s. 2021-2022- ALLEGATO 4- Andamento insufficienze ed Esiti finali anche Esame di Stato conclusivo I
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ciclo di istruzione. Tali grafici di confronto percentuale mettono in evidenza un miglioramento
percentuale interno piuttosto significativo, in particolare supportato dalle strategie di recupero e
potenziamento messe in atto ( per le classi prime e seconde di scuola Secondaria di I grado)
- ALLEGATO 5 – Rilevazione degli apprendimenti ( prove comuni) e livelli Prove Invalsi classi terze
Scuola Secondaria.
- ALLEGATO 6 - Rilevazione degli apprendimenti Scuola Primaria per dimensioni, nella quale la
riflessione metodologica didattica dovrà spingersi sulla concretizzazione e rilevazione delle situazioni “
Non Note”
- ALLEGATO 7 – Rilevazione esiti autonomie scuola dell’infanzia. L’analisi dettagliata seguita anno dopo
anno dal 2019 fa registrare un decremento dell’autonomia in generale per gli alunni più piccoli e
contestualmente un venir meno dell’approccio più individuale che aveva dato un impulso significativo
grazie al contingente di risorse Covid che ha consentito un lavoro sistematico a gruppi non
interscambiabili. Nella scuola dell’Infanzia, a conclusione del triennio, è stato altrettanto significativa oltre
all’analisi di confronto rispetto alle autonomie dei bambini l’introduzione della nuova scheda di passaggio
delle autonomie
- ALLEGATO 8 – Report formazione animatore digitale
Il collegamento con gli indicatori forniti da INVALSI dimostrano tuttavia un andamento alquanto
omogeneo in termini di alunni ammessi alle classi successive e di esiti finali. Il target si assesta nella
dimensione medio-bassa

Evidenze

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

IC CHIGNOLO PO - PVIC801001
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI

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

Documento allegato

All0-1-2-3-4-5-6-7-8-Ris.Scolastici.pdf

Risultati raggiunti
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Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Recupero e consolidamento degli apprendimenti
in generale soprattutto dopo l'apprendimento
avvento anche in modalità a distanza

Diminuzione del 2% degli studenti non ammessi
alla classe successiva della scuola secondaria di I
grado e aumento  del 2% degli alunni senza debiti

Attività svolte

La priorità ( recupero e consolidamento degli apprendimenti in particolare dopo le esperienze di DAD)
risulta strettamente correlata a quella precedente in termini di miglioramento dei risultati. In particolare le
azioni si sono concentrate già a partire dall'a.s. 2020-2021 su attività di  recupero e consolidamento degli
apprendimenti in generale in rapporto ai PAI /PIA ( didattica a distanza), che hanno caratterizzato la fine
dell'a.s. 2019-2020 e decretato l'ammissione di tutti gli studenti alla classe successiva.
Le attività proposte sono state supportate dall' utilizzo di strategie/metodologie didattiche innovative e
non solo frontali attraverso l'implementazione della strumentazione multimediale. Ciò ha comportato in
modo deciso percorsi di formazione per alunni/ docenti e famiglie sull'uso di strumenti multimediali.
Già verso la fine dell'a.s. 2019-2020 l'istituto comprensivo riusciva a proporre approcci sincroni
significativi, passando dalle semplici schede on line messe a disposizioni di alunni a veri e propri
momenti di approccio sincrono con testing.  Si è passati all'utilizzo della piattaforma protetta G- Suite con
profilatura iniziale degli alunni di scuola secondaria di I grado, in occasione dello svolgimento degli
esami di stato Conclusivi del I ciclo di Istruzione ( a.s. 2019-2020) e poi estesa a tutti gli alunni, aprendo
ai docenti nuovi orizzonti per la gestione e l'utilizzo delle classroom, che hanno reso efficaci interventi di
supporto, recupero e consolidamento di conoscenze ed abilità disciplinari. In particolare già a partire
dall'a.s. 2019-2020 è stato necessario integrare la valutazione in generale nella dimensione DAD (
ALLEGATO  2),La priorità ( recupero e consolidamento degli apprendimenti in particolare dopo le
esperienze di DAD) risulta strettamente correlata a quella precedente in termini di miglioramento dei
risultati. In particolare le azioni si sono concentrate già a partire dall'a.s. 2020-2021 su attività di
recupero e consolidamento degli apprendimenti in generale in rapporto ai PAI /PIA ( didattica a
distanza), che hanno caratterizzato la fine dell'a.s. 2019-2020 e decretato l'ammissione di tutti gli
studenti alla classe successiva.

Risultati raggiunti

Nello specifico, alla fine dell'a.s. 2019-2020 la situazione degli apprendimenti era caratterizzata dalla
presenza di alunni con Piani di supporto individualizzati a livello disciplinare. L'inizio dell'a.s. 2020-2021
ha fatto emergere la necessità di confronto tra PAI e PIA e Prime prove comuni, dopo un iniziale
approccio di interventi disciplinari specifici in contesti per lo più curricolari ( sfruttando compresenze di
docenti). A riguardo, unitamente agli sforzi per "attrezzare" studenti e docenti a livello di strategie e
metodologie innovative, si allegano i seguenti documenti esemplificativi:
- ALLEGATO 1- Evoluzione strategica utilizzo situazioni sincrone a.s. 2019-2020 - A partire al mese di
aprile 2020 si è proceduto con monitoraggi settimanali sulla tipologia di approcci/lezioni utilizzate in
DAD. Interessante è notare, come già a partire dal mese di aprile 2020, con rilevazioni settimanali si è
potuto organizzare approcci didattici via via sempre più in modalità sincrona.
Gli esiti finali conseguiti nelle classi terze Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione si attestano
intorno al livello 2 - ALLEGATO 3 - Esiti Esami di stato a.s. 2019-2020
Gli esiti finali Scuola secondaria di I grado a.s. 2020-2021 confermano l'andamento medio basso.
Particolarmente interessante è il risultato conseguito dagli alunni ( Esame di Stato a.s. 2021-2022) in
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quanto rappresentato dagli stessi alunni che hanno avuto percorsi piuttosto tortuosi legati alla pandemia
e alla DAD.
 Dal confronto fra le prove comuni iniziali e finali a livello d’Istituto si evidenziano valori di criticità
sostanzialmente diversi tra i due processi monitorati. Prove finali di inglese: per quanto riguarda l’ambito
Lessico e grammatica si registra un significativo miglioramento pari a -30,4% della criticità rispetto alla
prova iniziale sulle tre classi, nell’ambito Comprensione scritta l’incremento di criticità pari a + 0,7% è
sostanzialmente a carico delle classi prime con un 33% di criticità rispetto alla prova  iniziale
Prove finali di italiano: per quanto riguarda l’ambito Comprensione si registra un significativo
miglioramento pari a -33% della criticità rispetto alla prova iniziale sulle tre classi, nell’ambito
Grammatica invece il miglioramento non è significativo ( - 0,8%) ed è sostanzialmente a carico delle
classi terze
Prove finali di matematica: Il processo IV( Risolvere problemi) mostra livelli di criticità significativamente
elevati e concentrati prevalentemente nelle classi prime (+ 21%) e terze (+ 46%) responsabili dell’
incremento medio di +19,6% La criticità del processo II ( Applicare algoritmi e procedure) è a carico
esclusivo delle classe prime ( + 57%), mentre si registra un decremento di criticità significativo in questo
processo per le classi seconde ( - 22%) e per le classi terze ( - 25%) che portano il livello medio d’istituto
a +7,4%
ALLEGATO 4 - REPORT VALUTAZIONE A.s. 2021-2022

Evidenze

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

Documento allegato

All.1-2-3-4-Ris.ScolasticiIIpriorità.pdf
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Miglioramento dei risultati in relazione ai livelli
nazionali

Miglioramento del 2% nei risultati di istituto di
italiano e matematica
Aumento della percentuale in relazione ai livelli
nazionali

Attività svolte

In stretta correlazione con la precedente sezione " Risultati scolastici" le azioni didattiche messe in
campo per il miglioramento degli esiti nelle prove nazionali sono analoghe.
A livello di dipartimenti disciplinari e di classi parallele si socializzano i risultati e, come già
precedentemente sottolineato, si progettano interventi centrati in particolare sull'acquisizione di
competenze significative. Le prove comuni interne, se da un lato consentono una rilevazione in merito ai
risultati in generale, dall'altra "abituano" all'analisi di identici processi delle prove Nazionali.
Nella Scuola primaria, con la nuova valutazione per dimensioni, ci si concentra sulla realizzazione di
UDA che sfociano nella predisposizione di compiti di realtà per la verifica del livello dimensionale di
ciascun alunno. Il recupero delle criticità viene gestito a livello disciplinare ( processi) con rilevazioni e
confronti sui risultati nelle prove comuni ( sezione già affrontata nei risultati scolastici)

Risultati raggiunti

Ad eccezione dell'a.s. 2019-2020 durante il quale le prove Invalsi sono state sospese, è possibile una
comparazione biennale ( aa ss. 2020-2021 - 2021-2022). Come dimostrano gli indicatori si possono
ritenere in linea con i risultati regionali le rilevazioni conseguite dagli studenti delle classi terze di scuola
secondaria di I grado, con alcune sfumature di positività più accentuate per L2 lettura.
In generale  come era prevedibile gli esiti delle Prove Nazionali 2020-21 hanno evidenziato una
consistente perdita dell'apprendimento. In particolare in Italiano - 4 punti rispetto al punteggio medio del
2018-19 e in Matematica -7 punti rispetto al punteggio medio del 2018-19.  La percentuale di studenti
che non raggiunge il livello di accettabilità ( livello 3) è aumentata sia in italiano che in matematica di
circa 5 punti percentuale. Per Inglese anche se non si è registrata una significativa perdita di
apprendimento il livello di apprendimento raggiunto non è ancora soddisfacente con grandi differenze
interne al Paese.  In generale l'incremento delle quote di studenti in difficoltà si concentra soprattutto tra
gli studenti che provengono da famiglie svantaggiate. Si è registrato un abbassamento ulteriore nel
contesto ESC
Nel 2021 si perdono i miglioramenti registrati nel 2019 per gli studenti con ESCS più basso ( Indicatore
dello status socio- economico - culturale)
( ALLEGATO 1 - RESTITUZIONE PROVE INVALSI - a.s. 2020-2021 e PRIMA RIFLESSIONE
RESTITUZIONE a.s. 2022 -2022)

Evidenze
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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

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

Intorno la media regionale Anno scolastico
2020/21

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

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 - 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 Anno scolastico
2020/21

Sotto la media regionale Anno scolastico
2021/22

Documento allegato

All.1-RestituzioneInvalsi2020-2021eprimeriflessioni2022.pdf
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2019 - 2022

Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Implementazione del  curricolo trasversale  per la
valutazione delle competenze chiave e di
cittadinanza

Valutazione delle competenze sociali e civiche
come supporto alla valutazione collegiale
trasversale del comportamento (Dlgs 62/2017 Art.
1 c. 3).

Attività svolte

Gli aa. ss 2019-2020 - 2020-2021 hanno visto l'effettivo completamento del curricolo trasversale per la
valutazione delle competenze sociali e civiche come supporto alla valutazione del comportamento
tramite Livello ( iniziale - base - intermedio - avanzato).
In particolare nell'a.s. 2020-2021 nelle attività previste “Io nell’agire quotidiano” è stata predisposta la
rivisitazione del curricolo di cittadinanza con implementazione e maggiore attenzione “studente” in DAD ,
attraverso anche l’integrazione del patto di corresponsabilità per la sicurezza e la Netiquette in DDI (
Delibera CDU del 23.09.2020)
 ( Documento reperibile sul sito istituzione).
In particolare nell'a.s. 2021-2022 sono state realizzate azioni di interventi di esperti per le situazioni
legate a problemi relazioni ( Psicologo – sportello ascolto – intervento Arma dei Carabinieri per progetto
legalità- iniziativa posizionamento panchina gialla- percorso di formazione per docenti sulla gestione dei
casi di bullismo e cyberbullismo, cui ha partecipato circa l’80% dei docenti di scuola infanzia e primaria)
Nell'ambito delle competenze trasversali la Scuola primaria aderisce da tempo al percorsi LST ( Life
Skills Training) con l'obiettivo della cura di sè come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Al
progetto aderisce il 96% delle sezioni di scuola primaria dell'Istituto. Attività di sperimentazione delle
metodologie di apprendimento socio emotivo ( Teaching to be) sono state un ulteriore supporto per
docenti
Tutti gli alunni sono adeguatamente coinvolti nei percorsi di sviluppo delle competenze digitali ad ampio
raggio

Risultati raggiunti

I risultati raggiunti non sono facilmente documentabili in modo oggettivo in quanto trattasi di trasversalità.
Il curricolo di cittadinanza ha consentito, come si è detto, un supporto agli indicatori utilizzati per la
determinazione del comportamento, con integrazioni anche in DAD ( si rimanda al Documento
Omnicomprensivo sulla valutazione reperibile nel sito istituzionale - Sezione Didattica).
Le varie iniziative Life Skills  Training - Teaching to be - Teaching to learn- Sportello ascolto psicologico -
Merenda Sana consentono un valido supporto e contenimento di situazioni di forte disagio socio -
culturale. In generale si sono registrate le seguenti ricadute positive:
 . sviluppo delle competenze trasversali di apprendimento, come  imparare ad imparare, la
metacognizione o la capacità di trovare e utilizzare risorse interne ed esterne;
• utilizzo di metodologie attive;
• miglioramento del clima di classe e delle relazioni;
• personalizzazione della didattica necessaria per  accompagnare la crescita dello studente e valorizzare
le  sue caratteristiche personali;
• strumenti e competenze didattiche agli insegnanti per la  gestione della classe, l’osservazione degli
alunni e  l’identificazione dei loro bisogni e delle loro difficoltà
ALLEGATO 1 - REPORT ATTIVITA' LST E MERENDA SANA

Evidenze
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Documento allegato
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati a distanza 2019 - 2022

Risultati a distanza

Priorità Traguardo
Monitoraggio dei risultati a distanza degli studenti
nel successivo percorso di studio, anche nel
passaggio da un grado di scuola all'altro (
Infanzia - scuola primaria)

Concordanza tra Consiglio Orientativo e la scelta
della scuola superiore; corrispondenza tra gli esiti
in uscita al termine del primo ciclo d'istruzione e il
successo formativo nel percorso d'istruzione
superiore.
Sperimentazione di una scheda di passaggio da
scuola dell'infanzia a scuola primaria

Attività svolte

Le attività progettate in quest'Area hanno riguardato azioni di continuità tra i due gradi di scuola presenti
nell'Istituto ( Infanzia - Primaria), organizzazione di Open Day specifici, predisposizione di scheda di
passaggio sulla rilevazione delle autonomie ( per infanzia) redatta dai docenti di classe e presentata
durante gli incontri di passaggio di informazioni, predisposizione di Unità didattiche in chiave orientativa
per gli alunni di tutte le classi di scuola primaria e secondaria, partecipazione agli incontri di conoscenza
ed approfondimento delle scuole secondarie di II grado presenti sul territorio, redazione e presentazione
del Consiglio Orientativo per gli alunni e famiglie classi terze scuola secondaria di I grado, analisi e
socializzazione delle scelte effettuate e dell'eventuale concordanza

Risultati raggiunti

Nell'a.s. 2019-2020 alcune delle attività proposte ( open Day - Incontri con le scuole secondarie, percorsi
di continuità soprattutto con la scuola dell'infanzia, sono state rimodulate in streaming o sospese a causa
dell'emergenza Covid-19.
Timidamente riprese nell'a.s. 2020-2021, hanno avuto modo di essere esplicitate quasi interamente
nell'a.s. 2021-2022 con la criticità che l'adozione della modalità streaming non ha sempre consentito di
verificare l'efficacia dell'intervento a livello partecipativo.
In generale tuttavia la partecipazione anche in streaming rispetto l'a.s. 2019-2020 per i genitori è
aumentata, ma rimane la grande difficoltà in percentuale nella non considerazione del consiglio
orientativo. Qui di seguito i risultati degli ultimi anni che dimostrano un graduale decremento rispetto la
concordanza tra consiglio orientativo e scelta effettiva dei genitori.
Confronto sulla concordanza tra il Consiglio Orientativo e la scelta effettuata dalle famiglie negli ultimi
cinque anni:
Anno scolastico Concordanza
2016/2017          63,4%
2017/2018          65%
2018/2019          70%
2019/2020          62%
2020/2021          60%
2021/2022          47,1%
Il risultato dell'a.s. 2021-2022 presenta una forte criticità ed impegnerà l'istituto in forme e modalità più
incisive.
Al fine di consentire un'analisi più dettaglia rispetto alle iniziative proprie di quest'area e una verifica delle
modalità di monitoraggio messe in atto dall'istituto si allega estratto Monitoraggio continuità -
orientamento . Come si può vedere la grande criticità rimane la partecipazione delle famiglie anche alla
richiesta di risposte a questionari di soddisfazione che possono fornire elementi concreti su cui curvare
l'offerta.
Un'analisi più dettaglia rispetto alle iniziative proprie di quest'area è presente  rispettivamente nei Report
Area Continuità- Orientamento aa.ss. 2019-2020 -2021- 2022 che si allegano

Evidenze
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Documento allegato

All1-EstrattomonitoraggioContinuitàOrientamento.pdf
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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

L'Istituto Comprensivo si caratterizza per la forte presenza di alunni stranieri, molti dei quali però nati in
Italia e quindi che hanno iniziato i percorsi ordinari educativi. Altri invece, i cosiddetti NAI ( Neo Arrivati in
Italia) necessitano di percorsi di accoglienza e di alfabetizzazione di primo e secondo livello con fondi
messi a disposizione dai piani di zona ( Cooperativa Finis Terrae) e fondi MI per Aree a rischio. E' stata
predisposta una progettualità specifica di accoglienza e supporto nell'ambito dell'Area Inclusione e
Differenziazione ( Progetto ELLEDUE), integrato e rimodulato nell'a.s. 2021-2022 per l'accoglienza degli
alunni Ucraini.
Accanto a queste iniziative, nella scuola Secondaria di I Grado, sfruttando la flessibilità oraria si
propongono approfondimenti per Lingua Inglese aventi come obiettivo il conseguimento della
certificazione Trinity GESE ( Grade 2-3-4).
Significata è l'iniziativa estiva , mai interrotta, di English Camp che prevede, per gli alunni iscritti
all'iniziativa, un percorso di 2 settimane di full immersion in l2 inglese
Allegato 1 - Progetto Accoglienza per alunni Ucraini

Attività svolte

Nell'a.s. 2019 - 2020 , seppur con molte difficoltà con alternanza di "presenza" nel primo periodo e in
modalità streaming (sporadico) secondo periodo sono state svolte:
- 120 ore di mediazione culturale con esperti della cooperativa Finis Terrae
- 35 ore di prima alfabetizzazione con docenti interni ( Fondi Aree a rischio)
- 52 ore di seconda alfabetizzazione con docenti interni ( Fondi Area a rischio)
I risultati degli alunni, apprezzabili in termini comunicativi e di comprensione sono stati monitorati
all'interno delle classi di riferimento  ai Piani Didattici personalizzati redatti dai Consigli di Classe e Team
I progetti di potenziamento Lingua inglese non sono stati interamente conclusi
A.S. 2020-2021
- 123,5 ore di mediazione linguistica ( Cooperativa Finis Terrae)
- 202,5 ore di prima alfabetizzazione ( Cooperativa finis Terrae)
- 82 ore di prima alfabetizzazione con docenti interni ( Fondi Aree a rischio)
- 52 ore di seconda alfabetizzazione con docenti interni ( Fondi Aree a rischio)
Redatti 66 PdP per disagio linguistico- culturale ( 8% della popolazione scolastica di Scuola Primaria e
Secondaria di I Grado.
I risultati sono stati monitorati come sopra descritto e si sono registrati buoni miglioramenti nella Lettura,
Comprensione Produzione della Lingua Italiana.
a.s. 2021-2022
- 230 ore di mediazione linguistica ( Cooperativa Finis Terrae) per 23 alunni NAI
- 130 ore di alfabetizzazione di I e II livello con risorse interne ( Fondi Aree a rischio) per 18 alunni

Risultati raggiunti
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In particolare sono ripresi in presenza i percorsi per il conseguimento della certificazione Trinity, con
ottimi risulti:
- partecipazione di circa il 10% degli alunni di scuola secondaria di I grado
- Grade 2
LIV. A10  alunni
LIV B   2  alunni
- Grade 3
LIV. A  14alunni
LIV. B   1 alunno
- Grade 4
LIV. A   7 alunni   confermando il contesto medio basso registrato da INVALSI in termini di ESC
I risultati per i partecipanti alle iniziative di English Camp sono riscontrabili in dimensione curricolare
ordinaria in termini di conoscenza di lessico ed acquisizione di competenze di comprensione e
produzione in contesti comunicativi specifici.

Evidenze

PROGETTOACCOGLIENZAALUNNIUCRAIN-sottoprogettoelledue.pdf
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Le azioni svolte in quest'area hanno viste realizzate attività di tre tipi:
- Recupero/ consolidamento/ potenziamento in dimensioni curricolari con docenti a supporto (
sfruttamento di flessibilità oraria)
- Recupero/ consolidamento/ potenziamento in dimensioni curricolari con intera classe con approcci
metodologici in grado di favorire la graduazione degli interventi
- Recupero/ consolidamento/ potenziamento in dimensioni extracurricolari nell'ambito di progetti Diritto
allo studio supportati dalle Amministrazioni Comunali dei plessi di appartenenza

Attività svolte

I risultati raggiunti, adeguatamente monitorati dalla situazione di partenza all'esito finale, sono stati
apprezzabili a breve e medio termine nell'ambito del monitoraggio Risultati Scolastici ( prove
diagnostiche - comuni intermedie e finali) anche se a livello di acquisizione di competenze il gap rimane
ancora piuttosto marcato.
In particolare nella scuola primaria i risultati delle prove comuni finali fanno registrare un miglioramento
delle percentuali delle dimensioni verificate in ogni classe sia grazie alla modalità strategica e
metodologica, sia alla strutturazione delle prove stesse centrate sui processi socializzati in contesto di
classi parallele. Per la Scuola primaria per quanto riguarda le prove comuni finali si evidenzia un
miglioramento delle percentuali nelle dimensioni in ogni classe sia grazie alla modalità di lavoro in
classe , sia alla predisposizione di prove centrate sui processi sottesi alle dimensioni stabilite in contesti
di socializzazione per classi parallele
ALLEGATO 1- ESEMPIO di RILEVAZIONE CONDOTTA IN ITINERA di CONFRONTO ESITI

Risultati raggiunti

Evidenze

ESITIFINALIPROVECOMUNI20-21.pdf
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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

Nell'Istituto è presente una tradizione consolidata di percorsi LCCR ( In dimensione extracurricolare) in
accordo convenzione con Comune di Corteolona e Genzone - Istituto Comprensivo - Scuola Infanzia
Paritaria di Corteolona e Genzone.
Il curricolo di educazione civica elaborato attiene ai vari aspetti di rispetto di regole e di cittadinanza (
Costituzione - sostenibile - digitale)

Attività svolte

I risultati sono monitorati all'interno dei vari percorsi disciplinari e nel curriculo per il supporto della
determinazione del comportamento.
Si allegano i file Indicatori per il comportamento e il curricolo trasversale di Ed. Civica

Risultati raggiunti

Evidenze

CURRICOLO-VERTICALE-COMPETENZA-IN-MATERIA-DI-CITTADINANZA-I.C.-
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Obiettivo formativo prioritario
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità , della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

Le attività legate al raggiungimento di questo obiettivo attengono ad approfondimenti disciplinari legati
all'Ed. Civica di cui si è allegato il curricolo trasversale nella sezione precedente e nell'ambito del
Progetto Bullismo e Cyberbullismo.
Sono stati organizzati interventi specifici con la polizia Locale e L'arma dei Carabinieri sugli aspetti della
legalità
Nell'a.s. 2020-2021 la progettualità legata al PIANO ESTATE si è focalizzata sulla scoperta, conoscenza
e valorizzazione del territorio.
Le esperienze delle soft skills ( Life Skill Training) supportano le varie azioni a livello metodologico, così
come le metodologie di apprendimento emotivo rivolto ai docenti " Teaching  and Learning to be"-

Attività svolte

I risultati raggiunti si socializzano a livello di Consigli di Classe, Interclasse e classe
Si allegano Progettualità e rendicontazione dell'Area Bullismo e Cyberbullismo aa.ss. 2019 - 2022
I risultati del Piano Estate 2021 sono stati notevoli in termini di conoscenza e di soddisfazione
dell'iniziativa
Si allega rendicontazione specifica Piano Estate 2021

Risultati raggiunti

Evidenze

MonitoraggiorisultatiBullismoePIANOESTATE2021.zip
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

Le attività messe in campo nel triennio 19-22 sono riconducibili sia agli elementi del curricolo di Ed.
Civica, già precedentemente allegato, sia a tutte le iniziative rientranti nella macro Area di " Scuole che
promuovono salute, che vanno da Merenda sana, alla gestione delle Life Skills, all'adesione della scuola
primaria "Frutta nelle Scuole", all'introduzione della pratica di pedibus

Attività svolte

I risultati ottenuti sono di natura trasversale ed annoverati nelle dinamiche comportamentali.
Si allega rendicontazione delle progettualità attivate

Risultati raggiunti

Evidenze
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Obiettivo formativo prioritario
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonchè alla
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

Attraverso le attività di formazione allargata già dall'a.s. 2019-2020 è stato possibile organizzare e
predisporre iniziative di formazione ad ampio raggio rivolte a docenti - studenti e famiglie.
Tali attività sono illustrate e rendicontate nell'ambito delle progettualità " Animatore Digitale" e "
inclusione e differenziazione - percorsi ECDL.
E' stato possibile nel corso del triennio veicolare una certa "abitudine" alla rilevazione e al monitoraggio,
in generale PTOF

Attività svolte

In generale si è assistito ad ampio processo di digitalizzazione e dematerializzazione che ha portato i
seguenti risultati:
- Aggiornamento Sito Web
- Profilatura di tutti gli studenti in G- Suite ( ambiente Protetto per la didattica)
- Predisposizione di vademecum di supporto per gestione Registro ( anche famiglie)
- percorsi di informatica e coding per scuola primaria
- utilizzo di software specifici ( Geogebra) finalizzato all'apprendimento della geometria
- Percorso di ECDL per Scuola secondaria di I grado con esame finale in contesto extracurricolare
Per quanto attiene gli esiti delle varie rilevazioni, ancora piuttosto difficoltoso rimane il coinvolgimento
dell'utenza in generale.
Allegato 1 - Progettualità e rendicontazione "Animatore Digitale" e Progetto ECDL

Risultati raggiunti

Evidenze
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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

Le attività svolte rientrano nell'Ampia Area dell'Inclusione e Differenziazione, che abbracciano diverse
iniziative e supporti:
Supporto amministrativo - didattico in generale con le seguenti azioni:
 • Coordinare il GLO di istituto mediante incontri di confronto e condivisione Buone Partiche.
• Condividere e rimodulare format relativi agli alunni con BES in base alla normativa vigente
• Partecipare a tavoli di lavoro e condivisone UST – Pavia
• Monitorare la presenza degli alunni con BES
• Predisporre documenti per UST Pavia / Comuni per organico sh / attivazione assistenza
educativa degli alunni Dva
• Supportare la stesura dei documenti dei singoli alunni
• Valutare ed inoltrare richieste ausili – Cts
• Monitorare la presenza di alunni NAI (Neo arrivati in Italia)
• Promuovere l’accoglienza degli alunni stranieri
• Attivare e coordinare progetti a favore degli alunni NAI – fondi Aree a forte processo
 immigratorio e contro l’emarginazione scolastica – e monitorarne la realizzazione / risultati nei plessi.
• Monitorare il macroprogetto LCCR ( Lingua, cultura e civiltà Rumena)  autorizzato da USR e
gestito da docente specifica nominata dal Ministero dell’Istruzione Rumena
• Gestire i rapporti di collaborazione con Coop. FINIS TERRAE /Pdz relativi a mediazione,
facilitazione e traduzione documenti
• Promuovere percorsi di accoglienza ed intercultura
• Monitorare le progettualità PTOF che promuovono il recupero e il potenziamento di
apprendimenti, abilità e competenze ( Progetto recupero/potenziamento – Progetto ECDL – Progetto
Trinity. Di significativa rilevanza la progettualità gestita da CSF ( Centro Servizi Formazione di Pavia) dal
titolo Scuole al Centro, progetto centrato sull'acquisizione di strumenti creativi e formativi del lavoro di
gruppo, per la promozione del benessere psicofisico e relazionale nell'adolescente, in rapporto
all'ambiente, al corpo e alla vita emotiva con particolare attenzione all'educazione alimentare.
condivisione con le famiglie delle classi coinvolte

Attività svolte

I risultati raggiunti nel triennio sono stati apprezzabili e riassunti nelle rendicontazioni finali FS inclusione
e differenziazioni qui di seguito allegate complete di risultati raggiunti e monitoraggi delle azioni
intraprese per il raggiungimento degli obiettivi prefissati

Risultati raggiunti

Evidenze
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Obiettivo formativo prioritario
Valorizzazione della scuola intesa come comunità  attiva, aperta al territorio e in grado di
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le
organizzazioni del terzo settore e le imprese

Dall'a.s. 2019 -2020 l'obiettivo fondamentale è stato quello di coinvolgimento dell'intera comunità
educante, in particolare delle famiglie attraverso molte iniziative che culminano nella proposta di
somministrazione questionari in generale di quanto proposto nel PTOF.
La scuola collabora con le iniziative sul territorio in occasione di feste ed eventi, quali celebrazione 4
novembre - 25 aprile ed altro

Attività svolte

Come precisato l'obiettivo fondamentale è ed è stato il coinvolgimento delle famiglie.
I risultati ottenuti nel triennio, se da un lato denotano un incremento nella partecipazione delle famiglie
(si è passati dal 2% al 23% di partecipazione), dall'atro non raggiungono percentuali tali da fornire
informazioni oggettive sull'eventuale grado di apprezzamento e/o criticità
Si continuerà su questa linea, cercando di "raggiungere" anche quella parte di utenza più refrattaria o
con difficoltà di comprensione della Lingua Italiana, attraverso strategie di mediazione linguistica.
ALLEGATO 1- Report esiti questionari PTOF aa.ss. 2019-2022

Risultati raggiunti

Evidenze

REPORTQUESTIONARIPTOFTRIENNIO.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per
articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione
del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

Dall'a.s. 2020-2021, dopo ampia socializzazione. anche nella scuola primaria è stata introdotta la
flessibilità oraria. Con l'aiuto dell'organico dell'autonomia in alcuni casi è stato possibile creare
sottogruppi di alunni nelle classi più difficoltose dal punto di vista numerico

Attività svolte

Le risorse di flessibilità e l'organico dell'autonomia consentono di lavorare sia su gruppi numericamente
più esigui in dimensione permanente oppure in determinati periodi dell'anno preventivamente
programmati.
L'efficacia di tali interventi si registra in generale a livello di Risultati scolastici, già precedentemente
documentati
A titolo esemplificativo si allega rendicontazione utilizzo flessibilità oraria nell'Istituto. Come si può
notare, le iniziative di supporto e progettualità permettono la realizzazione di quanto sopra precisato. Si
registra una certa incidenza, soprattutto nella scuola primaria di utilizzo per docenti assenti (

Risultati raggiunti

Evidenze

Rendicontazioneutilizzoflessibilitàorariasc.PrimariaeSecondaria.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle
famiglie e dei mediatori culturali

Significative sono:
- attività di mediazione ed alfabetizzazione di I livello ( supportate da Cooperativa Fins Terrae - Piani di
Zona)
- Attività di alfabetizzazione di I e II livello gestite da docenti interni ( Fondi Aree a Rischio)
- Corsi LCCR ( Lingua Cultura e Civiltà Rumena)  in collaborazione con Comune di Corteolona e
Genzone

Attività svolte

I risultati raggiunti sono dettagliatamente rendicontati nei monitoraggi FS Inclusione e differenziazione
già precedentemente affrontati.
Interessante è l'impiego di risorse messe in campo nel triennio nella loro interezza:
- N°341  ore di mediazione
- N° 399,5 ore di facilitazione linguistica ed alfabetizzazione finanziate da Piani di Zona
- N°313 ore ore alfabetizzazione interna
- Corsi LCCR gestiti nella Triennalità, passando dall'autorizzazione di 3 corsi all'autorizzazione di 5 Corsi
con convenzione tra Istituto Comprensivo - Comune di Corteolona e Genzone e Scuola Infanzia
Paritaria di Corteolona e Genzone 8 totale triennale circa 600 ore)
A ciò si aggiungano i momenti di supporto anche linguistico sui alunni gestiti con risorse di flessibilità
oraria ( Scuola Primaria e Secondaria di I grado)
L'efficacia di tali interventi è riscontrabile a livello disciplinare nei risultati scolastici e sommariamente
nelle prove standardizzate nel triennio. In particolare, anche a fronte di percentuale di alunni al di sopra
della media regionale di Livello 1, l'effetto scuola generale non fa registrare situazioni di forte
discostamento dalla media regionale Italiana

Risultati raggiunti

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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2.2.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

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 Anno scolastico
2020/21

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

Sotto la media regionale Anno scolastico
2021/22
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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 Anno scolastico
2020/21

Sotto la media regionale Anno scolastico
2021/22

IC CHIGNOLO PO - PVIC801001



                                                                                                                                                                                                           Pagina 35

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Definizione di un sistema di orientamento

L'orientamento si concentra non solo al terzo anno di scuola secondaria di I grado, ma e soprattutto nei
tre gradi di scuola. L'attenzione si è focalizzata sulla  predisposizione di una scheda di passaggio (
Infanzia / primaria e Primaria /secondaria) in grado non solo di fornire informazioni, ma anche dati
oggettivi, in particolare il grado di autonomia acquisito ed in itinere nella scuola dell'infanzia.
Ciò permette nell'intero percorso il monitoraggio dell'evoluzione degli alunni.
Percorsi sostanziali di formazione e di informazione per alunni in didattica orientativa sono gestiti sia
nella scuola primaria che secondaria di I grado.  In particolare nella scuola secondaria di grado è istituita
( sospesa negli anni 2020-2021 e 2021-2022) la giornata dell'orientamento in presenza, con la
possibilità per alunni e famiglie di verificare l'offerta formativa presente sul territorio alla fine del primo
ciclo.
Orientamento in DAD è stato oggetto di attività anche negli anni emergenziali, con open day virtuali
anche sulla scuola dell'infanzia.

Attività svolte

I dati raccolti consentono una riflessione a diversi livelli, soprattutto per quel che riguarda la gestione
delle autonomia e la partecipazione delle famiglie coinvolte. Gli alunni monitorati hanno fatto rilevare
livelli di autonomia maggiore nei momenti più personalizzati in contesti "bolle" per emergenza COVID-19
Nonostante la percentuale di corrispondenza tra il  Consiglio Orientativo e le scelte effettive di Scuole
Secondarie di II grado da parte degli alunni in uscita presenti alcune criticità, i risultati di restituzione
sugli esiti a distanza non sono indicativi di significativo insuccesso.
ALLEGATI 1 - Rilevazione autonomie infanzia e monitoraggio Orientamento

Risultati raggiunti

Evidenze

RilevazioneautonomieneltriennioemonitoraggioFSOrientamento.zip
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Prospettive di sviluppo

L'azione futura ad ampio raggio si concentrerà sul miglioramento degli esiti in generale. Le opportunità offerte 
dalla realizzazione di progettualità in ambito di PNRR ( dispersione e scuole innovative) dovrebbero consentire 
un'implementazione degli assetti didattici e metodologici tali da assicurare uno scostamento in positivo ed un 
recupero delle macro fragilità negli apprendimenti, ferme restando le azioni di massimo coinvolgimento in 
dinamiche di formazione per docenti, alunni e famiglie.


