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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITÀ

Le famiglie degli studenti dell'istituto sono disponibili e collaborative. Partecipano attivamente e con interesse alle attività 
proposte dalla scuola. I colloqui individuali con gli insegnanti prevedono per i genitori stranieri la presenza di un 
mediatore linguistico. Ciò permette di avere chiaro l'andamento scolastico dei figli. Si organizzano corsi di 
alfabetizzazione per alunni delle varie classi in orario extrascolastico. In particolare gli alunni delle classi prime della 
scuola primaria che non hanno avuto la possibilità economica di frequentare la scuola dell'infanzia possono usufruire di 
un breve periodo prima dell'inizio delle lezioni a settembre per conoscere gli ambienti scolastici e familiarizzare con gli 
spazi. Si organizzano corsi di alfabetizzazione per i genitori o famigliari degli alunni stranieri, consapevoli che la buona 
conoscenza della lingua è fondamentale per il supporto scolastico dei figli. Si promuovono iniziative all'interno delle 
singole classi per facilitare la conoscenza delle diverse culture presenti coinvolgendo genitori stranieri nella 
presentazione di tradizioni tipiche del paese di provenienza.

VINCOLI

Le difficoltà linguistiche rallentano l'apprendimento e contribuiscono allo svantaggio culturale.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITÀ

L' Amministrazione comunale è attenta alle esigenze dei cittadini e in particolare si interessa dei bisogni della scuola; 
compie opere di ristrutturazione, di adeguamento degli edifici per migliorarne la sicurezza e propone iniziative di 
solidarietà. Numerose associazioni di volontariato presenti all'interno del territorio promuovono varie iniziative gratuite, 
anche di carattere culturale, aperte a tutti i cittadini e adatte a più livelli di utenza. (adulti- bambini- anziani).

VINCOLI

Gli arredi di alcuni plessi non sono del tutto adeguati, gli ambienti sono a volte non idonei ad attività laboratoriali di cui la 
scuola avrebbe bisogno per attuare in modo completo l'offerta formativa.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITÀ

Gli edifici delle cinque scuole presentano caratteristiche diverse. Nelle scuole ristrutturate ci sono ambienti che 
favoriscono l'attività scolastica e laboratoriale con la presenza di LIM in tutte le aule, laboratori: multimediale, scientifico, 
artistico e musicale (tutti attrezzati). Le sedi sono ubicate tutte nel centro del paese, quindi raggiungibili facilmente, è 
possibile fruire del servizio di scuolabus messo a disposizione dai comuni. 

VINCOLI

Non in tutte le scuole tutte le aule hanno la LIM e per problemi di spazio, ad esempio nella secondaria di Comezzano, 
mancano gli ambienti destinati ai laboratori. La strumentazione a disposizione non sempre è sufficientemente adeguata.

Risorse professionali
OPPORTUNITÀ
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I docenti che insegnano nell' istituto hanno in maggioranza un contratto a tempo indeterminato che favorisce la 
continuità educativa e didattica. Si relazionano positivamente con i docenti temporanei attivandosi nella loro 
accoglienza. Anagraficamente si collocano in prevalenza numerica nella fascia d'età intermedia; ciò indica buona 
esperienza sia professionale che di vita. Sono stabili in questo istituto, dimostrando che l'ambiente corrisponde ai 
bisogni professionali e personali di relazione con l' utenza. Un apprezzabile numero di docenti ha buone competenze 
informatiche e ha conseguito titoli di studio e certificazioni linguistiche.

VINCOLI

Le scuole sono collocate distanti dal capoluogo di provincia e poco servite dai mezzi di trasporto pubblici con orari 
spesso non coincidenti con quello delle attività scolastiche.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Diminuire la differenza nel punteggio delle prove Invalsi
rispetto a scuole con contesto socio-economico e
culturale simile.

Incremento del successo scolastico che tenda ad
allinearsi al Benchmark delle scuole con background
simile.

Traguardo

Attività svolte

Area docente
- Incontri periodici di dipartimento disciplinare a livello orizzontale per la condivisione di buone pratiche per lo sviluppo
delle competenze
- Formazione Didattica per competenze in ottica cooperativa
- Formazione lingua inglese: alfabetizzazione e CLIL (prova in inglese ultimi 2 anni)

Area studenti
- Opportunità Trinity e Delf
- Sperimentazione di attività in ottica cooperativa e laboratoriale
Risultati

Esiti positivi della scuola primaria che ha evidenziato un miglioramento nelle prove di italiano e matematica.
Risultati positivi nelle prove di inglese che evidenziano buoni esiti:
- LISTENING  studenti nella fascia di livello A1 (93,6 )
-READING studenti nella fascia di livello A1 (94,2).
L'effetto scuola è positivo rispetto alla media regionale.

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.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 PROVE 2019

Intorno la media regionale a.s. 2017/18

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

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2017/18 a.s. 2016/17
PROVE 2019

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale a.s. 2018/19
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Competenze chiave europee

Priorità
Condividere un curricolo di cittadinanza ed i relativi
strumenti di valutazione

Migliorare il livello di competenze sociali, civiche,
personali e auto-regolative degli studenti

Traguardo

Attività svolte

La costruzione del curricolo è ancora in fase progettuale perché attraverso un'analisi dei bisogni è emersa l'esigenza di
un percorso di formazione e aggiornamento rispetto alle tematiche della valutazione. Ogni scuola ha comunque operato
sul raggiungimento del traguardo e in quest'ottica si sono attivati percorsi di formazione rivolte a studenti e docenti.
Area docente
- Formazione su bullismo e cyberbullismo
- Life skills training
- Formazione sugli studenti oppositivi provocatori
- Formazione rispetto alla didattica cooperativa

Area studenti secondaria
- Sportello ascolto con la psicologa
- Didattica di sviluppo delle  life skills
- Attività in collaborazione con enti e associazioni del territorio

Area alunni infanzia e primaria
- Progetto accoglienza articolato nei primi mesi della classe prima
- Progetto yoga a vari livelli d'età (infanzia e primaria)
- Progetti emotivo relazionali con esperti del settore
- Progetto psicomotricità (infanzia e primaria)
- Progetto di teatro
- Progetto di arte per una scuola sostenibile
- Attività in collaborazione con enti e associazioni del territorio
Risultati

- Elaborazione di una proposta per la valutazione delle competenze chiave di cittadinanza che deve essere raccordata
tra i vari ordini di scuola e adeguata alle esigenze didattico educative e curricolari  in corso.
- Gli studenti sono stati coinvolti e hanno partecipato con riscontro positivo alle varie iniziative organizzate dalle
associazioni ed enti territoriali.

Evidenze

Documento allegato: PROPOSTADIRUBRICHEPERLAVALUTAZIONEDELLECOMPETENZECITTADINANZA.pdf



                                                                                                                                                                                                           Pagina 8

Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività  di laboratorio

Attività svolte

PROGETTO ERASMUS+ KA2 triennio 2016 2019

“Manual skills in 3.0 web age “, un titolo ingombrante per un progetto triennale denso di significato.
Dal settembre 2016 all’agosto 2019 l’IC di Castelcovati (Italia) ha coordinato le scuole primarie: 4o DIMOTIKO SHOLIO
di Edessa (Grecia), Moorfield Primary school di Widnes (Inghilterra), Agrupamento de Escolas Soares di Braga
(Portogallo) e Szkola Podstawowa di Pazskowka (Polonia) in un progetto che ha proposto percorsi laboratoriali con lo
scopo di sottolineare il nesso tra sviluppo cognitivo e competenze manuali attraverso la creazione di artefatti, dai più
semplici ai più complessi, in un’epoca sempre più digitalizzata.
L’analisi dei bisogni effettuata nelle scuole coinvolte ha in effetti portato alla luce la necessità di recuperare diverse
competenze manuali, essenziali per il conseguimento di una efficace autonomia personale, sociale e in futuro anche
professionale.
Ci siamo quindi inoltrati in un percorso sperimentale, sia per docenti che alunni, promuovendo situazioni da affrontare
con l’ausilio di strumenti tecnologici digitali per dare atto compiuto alle competenze chiave e di vita, in cui l’esperienza
diventi valore e condivisione e la manualità processo cognitivo. Il recupero di strumenti e di tecnologie semplici si è
efficacemente tramutato in un potente canale comunicativo inclusivo, dove le mani e gli altri organi sensoriali hanno
sostituito le parole e permesso a molti alunni stranieri di partecipare attivamente e con entusiasmo alle proposte di
apprendimento.
Durante questi tre anni gli alunni delle nostre scuole hanno scelto diversi tipi di attività in cui sono stati progettisti e
creatori di artefatti di vario tipo in ambito artistico, scientifico, musicale, storico, tecnologico, teatrale, di cucito, di riciclo,
di smontaggio e riparazione di biciclette e di realizzazione di cartellette. Gli alunni sono stati i veri protagonisti di
proposte operative concrete basate sul problem solving, il cui fine non è stato il prodotto bensì il percorso progettato ed
effettuato utilizzando tecniche metodologiche innovative, conosciute da tempo ma non spesso utilizzate. Si parla di
Cooperative Learning con criteri oggettivi e definiti; si parla di classi capovolte, in cui gli alunni in prima persona
costruiscono il sapere e le competenze in modo attivo; e non da ultimo di CLIL, l'acronimo di Content and Language
Integrated Learning, una metodologia che prevede prevede l'insegnamento di diverse discipline utilizzando la lingua
inglese, che favorisce sia l'acquisizione di contenuti disciplinari sia l'apprendimento della lingua straniera. Ogni inizio
anno scolastico sono stati organizzati incontri di progetto fra docenti di tutti i 5 paesi a turno nelle diverse sedi
scolastiche, al fine di programmare i percorsi annuali; allo stesso modo nei mesi primaverili si sono svolte le mobilità a
breve termine per permettere l’incontro di piccole rappresentanze di alunni.
Risultati

ESTRATTO DA REPORT FINALE INVIATO AD AGENZIA NAZIONALE ERASMUS+INDIRE
Abilità progettuali: a partire da un domanda-bisogno, gli studenti ipotizzano e pianificano una soluzione al problema /
risposta al bisogno prendendo in considerazione il materiale necessario, la fattibilità, l'usabilità del prodotto.
Competenze sociali: saper rispettare i ruoli all'interno del proprio gruppo di lavoro, saper ascoltare compagni di classe e
insegnanti, saper negoziare le proprie idee nel gruppo, trovare compromessi e mediazioni, farsi coinvolgere in un'attività.
Abilità manuali: imparare a realizzare scenografie e oggetti scenici.
Abilità di valutazione: riflettere sul lavoro svolto e sapere come esprimere giudizi appropriati rispetto al risultato e al
percorso di lavoro. Riconoscere gli errori nel percorso e sapere come scegliere oggettivamente una soluzione
alternativa.
Abilità trasferibili: saper usare le competenze acquisite in altri compiti di realtà simili, mobilitare quindi le conoscenze, le
abilità e le risorse personali per portare a termine compiti in contesti diversificati.
Per quanto riguarda i risultati attesi per docenti dichiarati nella candidatura si sono approfondite e sviluppate
1. L’Interazione fra processi cognitivi ed esperienze agite risulta confermata dalla progressiva capacità di cogliere le
situazioni problema, analizzarle scomponendole in step di lavoro applicazione pratica quale momento di valutazione e
autoregolazione
2. Approfondimento della didattica per competenze si è attuata in parte o per lo meno è stata avviata. Gli insegnanti che
hanno partecipato al processo di sperimentazione durante tutti i tre anni del progetto hanno fatto propria una procedura
didattica nella quale sono comparsi ciclicamente problemi da risolvere in ambito interdisciplinare e di conseguenza
hanno assistito in misure diverse alla messa in campo del sapere agito da parte dei propri alunni.
3. Sperimentazione delle tecniche di monitoraggio e verifica delle competenze utilizzando tabelle di registrazione del
percorso degli alunni e tabelle di autovalutazione degli alunni stessi.
4. Rinforzo e diffusione della lingua inglese a livello docente supportato da corsi di formazione sulla tematica e la
motivazione durante la mobilità in uscita e soprattutto in entrata. Si è infatti registrato un incremento nell'interesse e nella
richiesta di migliorare la propria competenza linguistico-comunicativa in lingua inglese in vista degli incontri di scambio e
di accoglienza con i partner.
5. Recupero e approfondimento delle competenze laboratoriali: questo appare uno dei risultati più approfonditi e
sperimentati; i risultati ottenuti hanno superato le aspettative. Un elevato numero di docenti hanno condotto ricerche
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sulle esigenze degli alunni per promuovere proposte operative di problem solving concrete e proficue. A tal proposito gli
insegnanti hanno richiesto e seguito percorsi di autoformazione, avvalendosi spesso dell’intervento e coinvolgimento di
esperti.

Evidenze

Documento allegato: DIDATTICAINCLUSIVAPERPROBLEMIEPERCOMPETENZE.pdf
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Prospettive di sviluppo

La Scuola si prefigge di costruire, in un'ottica di condivisione, buone pratiche diffuse e un linguaggio comune rispetto ai 
temi della valutazione. Attraverso la formazione e l'aggiornamento la scuola si prefigge di evidenziare professionalità e 
competenze sempre maggiori in grado di sperimentare e attuare metodologie didattiche efficaci.
Uno degli obiettivi sarà quello di creare un ambiente dove gli alunni di ogni ordine e grado possano coltivare il senso del 
bene comune e il rispetto e l'attenzione verso l'altro




