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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

L'ic è connotato da alcuni punti di forza che vanno riscontrati nella presenza costante dei docenti, nella loro

preparazione educativa competente e puntuale, nel senso di responsabilità. La continuità della dirigenza 

scolastica ha contribuito a favorire questo clima collaborativo interno tra i docenti ed esterno con i genitori e gli Enti Locali. Ciò ha favorito una forte 
identificazione nel progetto educativo dell 'ic e un approccio educativo omogeneo, caratterizzato da una forte attenzione al piano relazionale con gli 
alunni e di contenimento dei conflitti con l'esterno. Anche la diffusione della leadership organizzativa ed educativa, nonchè la disseminazione delle 
competenze informatiche hanno reso il tessuto dell 'ic, compatto, nonostante i 1482 alunni a.s.16-17, 1470 a.s .17-18 e 1446 a.s.18-19. Le risorse 
economiche comunali hanno consentito un ampliamento dell'offerta formativa e i supporti necessari per potenziare questi punti di forza.

VINCOLI

Dai dati si evince che il contesto di provenienza degli alunni delle classi quinte e in genere dell'ic è medio-basso. 
Recentemente infatti anche le famiglie del nostro ic hanno risentito delle difficoltà economiche dovute al periodo di 
recessione. Il calo degli iscritti è dovuto al calo demografico registrato nel 2013 e al recente aumento di rientri  nel paese 
d'origine degli alunni stranieri. Nello specifico le classi dei Comuni di Fara e di Canonica sono caratterizzate da 
un'utenza autoctona a cui si affianca un'utenza proveniente dai Comuni della cintura milanese. Alcuni contesti territoriali 
circoscritti presentano una percentuale maggiore di situazioni problematiche anche dal punto di vista giuridico. In altre 
aree una ristretta parte dell'utenza è caratterizzata da tratti di chiusura socio-culturale. Questa scarsa permeabilità ha 
posto l'ic nella necessità di individuare delle soluzioni progettuali per evitare casi isolati di abbandono scolastico 
attraverso attività di supporto didattico e di collaborazione con enti/associazioni esterne . La percentuale degli alunni 
stranieri nell'istituto è dell'ordine del 15- 20% circa.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

La tipologia di contesto offre molte opportunità didattiche di tipo storico per le tracce lasciate dagli insediamenti dei 
Longobardi, di tipo geografico per l'ambiente fluviale, di tipo sociologico per gli insediamenti di archeologia industriale. 
Con le aziende agricole e con le medie imprese sono annualmente in atto delle collaborazioni per visite didattiche 
inerenti l'orientamento. La collaborazione con le Banche è in recessione, in quanto le scuole non risultano più utenti 
appetibili, visto che la gestione più cospicua dei finanziamenti è passata alla Banca d'Italia. Gli Enti Locali hanno sempre 
corrisposto quanto richiesto dalla scuola, a parte una tendenza di contenimento della spesa degli ultimi anni. Nello 
specifico i contributi dati distinti per Comune nel triennio sono stati nell'ordine delle seguenti entità: FARA: 70.000 euro 
CANONICA: 29.000 euro PONTIROLO: 39.000 euro. L'utilizzo di questi finanziamenti viene rendicontato annualmente 
ad ogni Comune.

VINCOLI

Le 8 scuole dell'ic di Fara Gera d'Adda insistono su un territorio che si colloca ai confini della provincia di Bergamo e di 
Milano; è caratterizzato dalla presenza del fiume Brembo e del fiume Adda. Ciò costituisce un contesto residenziale 
talvolta di immigrazione e di passaggio connotato da famiglie provenienti dalla periferia milanese. I tre Comuni sono 
caratterizzati dalla presenza di cascine ancora attive e dalla articolata rete di piccole e medie imprese che ruotano 
attorno ad grosse aziende dei Comuni limitrofi (Dalmine- SAME-Deutz- FAHR di Treviglio). Non mancano le attività 
artigianali. La presenza dei fiumi ha reso possibile lo sviluppo nel passato di un'industria tessile nazionale, oramai 
chiusa che generava una sicurezza economica diffusa nella famiglie. Questa solidità non sembra più essere capillare, 
ma si riscontrano alcune situazioni di difficoltà economica tra gli alunni provenienti da ceti differenti. Nel triennio si sono 
consolidate le attività di orientamento in collaborazione con le aziende del territorio.
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Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

La qualità delle otto sedi scolastiche è complessivamente buona in quanto sono sedi ristrutturate o costruite 
recentemente. Una sola sede necessita di una ristrutturazione, in considerazione della vetustà dell'edificio e delle 
mutate esigenze didattiche. Le sedi sono facilmente raggiungibili, con eccezione della sede della frazione di Badalasco. 
In due Comuni è prevalsa la logica di costituire un polo scolastico costruendo le scuole vicine tra di loro e condividendo 
gli spazi (palestre). La maggior parte delle scuole è stata cablata e informatizzata, dotata di rete wire less. Le risorse 
disponibili provengono dagli Enti Locali, dal Ministero, dal Progetti Nazionali, da Concorsi a premi, da donazioni.Nel 
triennio 15-18, l'istituto è stato selezionato per i seguenti PON: reti LAN e competenze di base (lingua inglese). Ciò ha 
consentito il potenziamento delle strutture informatiche presso la scuola secondaria e primaria di Fara e l'acquisizione 
delle certificazioni linguistiche (Trinity) per il 99% degli alunni partecipanti al progetto.

VINCOLI

Osservando in verticale ogni singolo plesso, rilevo che ciascuno è dotato di adeguate strutture scolastiche; in un plesso, 
pur essendoci sempre stata una generosa presenza dell'amministrazione comunale,la stessa nel corso del tempo non 
ha sposato una logica di accentramento delle strutture con l'individuazione di un unico plesso per le due scuole primarie 
attraverso l'edificazione di un'unica sede limitrofa alla scuola dell'infanzia e alla scuola secondaria di I. L'altro vincolo 
che nel 2000, anno di fondazione dell'ic, ha posto qualche problema è l'articolazione di 8 sedi su tre Comuni: ciò ha 
implicato un consistente lavoro per facilitare il processo di comunicazione e di identificazione in un unico istituto. Anche 
l'adeguamento della documentazione inerente alla sicurezza ha comportato un notevole investimento economico e 
gestionale.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

Come anticipato nella descrizione del contesto, l’ic è connotato da alcuni punti di forza che vanno riscontrati nella 
presenza costante dei docenti, nella loro preparazione educativa competente e puntuale, nel senso di responsabilità. I 
docenti hanno svolto con efficacia il ruolo tutoriale dei nuovi insegnanti. Tutto il personale possiede competenze 
informatiche e parzialmente quelle della seconda lingua straniera (primaria). La loro stabilità ha avuto un risvolto positivo 
sulla continuità didattica nei cicli scolastici degli alunni. La continuità della dirigenza scolastica ha contribuito a favorire 
questo clima collaborativo interno tra i docenti ed esterno con i genitori e gli Enti Locali. Anche il personale di segreteria 
in linea di massima è qualificato e responsabile; spesso è riuscito a mettere in atto delle strategie di supporto e di 
contenimento di situazioni di difficoltà professionale. L'impossibilità di nominare supplenti per sostituire il personale ATA, 
ha creato rilevanti problemi nella distribuzione delle mansioni degli assenti.

VINCOLI

Il personale dell’ic di Fara è caratterizzato da una percentuale anagrafica contenuta nel range che va dai 45 ai 55 anni in 
su, pari al 64% complessivo. Non ci discostiamo dalla media provinciale. Il personale sia docente, sia amministrativo è 
abbastanza stabile, fatta eccezione per il turn over dovuto ai pensionamenti o alle sostituzioni con supplenti. In questi 
ultimi anni l’aumento dell’età anagrafica dei dipendenti e dei relativi familiari, ha avuto come conseguenza un aumento 
delle richieste della Legge 104. Si registra un lieve incremento del numero di part time. I vincoli più stringenti e 
disfunzionali rispetto al reperimento del personale sono determinati dalle modalità di reclutamento soprattutto per le 
supplenze brevi e per quelle specifiche relative agli alunni disabili.L'utilizzo dell'organico potenziato ha parzialmente 
risolto il problema delle sostituzioni per supplenze brevi. 
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Stabilizzare  i risultati di scuola sui livelli del dato
nazionale e dello status socio-economico.

Contenere lo scarto tra risultati di scuola e gli esiti del
campione nazionale o delle scuole con medesimo ESCS
entro una media inferiore al 5%.

Traguardo

Attività svolte

Al termine del periodo 2014-2019,  al  fine di stabilizzare i risultati di scuola nelle prove Invalsi, le azioni che l'IC ha
intrapreso sono state finalizzate al consolidamento/potenziamento dell'acquisizione delle competenze nella madrelingua,
nella lingua inglese e nell'ambito logico-matematico, in linea con il quadro di riferimento delle prove Invalsi. In tale
direzione si sono organizzati corsi di formazione sulle competenze chiave europee, ai quali hanno partecipato tutti i
docenti dell'IC, dalla primaria alla secondaria di I grado (Area ORIENTAMENTO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE
RISORSE UMANE); sono state istituite commissioni, suddivise per discipline, che hanno elaborato un Curricolo verticale
d'Istituto e hanno aggiornato le rubriche di valutazione degli apprendimenti,  coerentemente con le Indicazioni Nazionali
per il I ciclo del 2012 (Area CURRICOLO, PROGETTAZIONE, VALUTAZIONE).
L'esistenza del curricolo ha consentito una progettazione comune per discipline/aree disciplinari, gli strumenti valutativi
elaborati hanno permesso di verificare e adeguare la progettazione e la verifica dei percorsi svolti e di riorientare la
programmazione dei docenti.
Gli incontri delle commissioni si sono svolti senza costi aggiuntivi per la scuola, poiché rientrano nel Piano delle 80 ore, i
docenti referenti sono stati retribuiti con il Fondo d'Istituto.
In particolare, nell'ambito del potenziamento delle competenze nella lingua inglese (Area INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE), in tutte le classi della primaria e secondaria sono stati attivati progetti con insegnanti madrelingua
inglese finanziati dal Piano di Diritto allo Studio, nelle classi III della secondaria sono stati organizzati corsi in
preparazione della certificazione Trinity. I corsi sono stati tenuti dai docenti in organico, senza costi aggiuntivi fino all'a.s.
2017-2018, mentre nell'a.s. 2018-2019 hanno beneficiato dei finanziamenti PON.
Risultati

Nel processo di valutazione-autovalutazione delle istituzioni scolastiche, avviato a partire dall'anno scolastico 2014-15
col primo RAV (rapporto di autovalutazione), la scuola è stata chiamata a individuare "priorità" e cioè obiettivi generali
nel lungo periodo e "traguardi" che articolano in forma osservabile e/o misurabile i contenuti delle priorità stesse e
rappresentano le mete verso cui la scuola deve tendere. I traguardi, necessariamente, sono stati definiti facendo
riferimento agli esiti degli studenti. Nel quadro descritto il nostro istituto si era data la priorità di stabilizzare i risultati di
scuola nelle prove standardizzate (prove INVALSI) sui livelli del dato nazionale e dello status socio-economico. Tale
priorità è stata tradotta, più precisamente, nel traguardo di contenere, entro una media del 5%, lo scarto in negativo tra i
risultati di scuola e quelli ottenuti dal campione nazionale ovvero dal campione di scuola con una popolazione
studentesca simile per status socio-economico (ESCS).
Al termine del quadriennio oggetto della autovalutazione-valutazione-rendicontazione, tale traguardo si può ritenere
raggiunto. Lo dimostrano in particolare i dati contenuti nel RAV 2018-19, relativi al'A.S.2017-18. Analizzando i punteggi
di scuola nelle diverse prove è possibile constatare come i punti di forza abbiano prevalso sui punti di debolezza. In tutte
le prove, infatti, non si sono avuti scarti in negativo con il dato nazionale, ma gli esiti sono risultati migliori. Dalla media
dei punteggi ottenuti la scuola ha riportato un vantaggio dell'8,3% rispetto al dato nazionale e anche il confronto con il
campione di scuole simili per contesto socio-economico e culturale ha evidenziato differenze che sono tutte a favore
della scuola, la quale, mediamente, ha avuto un vantaggio del 4,9% sull'ESCS. Nell'ultimo anno i punteggi di scuola
sono stati migliori anche del dato di macroarea in 7 casi su 10 (con scarto medio in positivo del 5,3%) e del dato
regionale in 6 casi su 10 (con scarto medio in positivo del 4,6%) mentre nella serie storica dei risultati Lombardia e Italia
Nord Occidentale sono risultate, più spesso, meglio collocate.
In tutte le prove testate l'effetto scuola è stato nella media dei riferimenti geografici regionale, di macroarea e nazionale.
Dove i punteggi sono stati inferiori hanno pesato differenze di status socio-economico, risultando, da dati di diversa
provenienza, che l'ESCS della popolazione studentesca della scuola è più basso rispetto a quello dell'area geografica di
appartenenza (Lombardia e Italia Nord Occidentale).

Evidenze
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte INVALSI



                                                                                                                                                                                                           Pagina 6

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI
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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
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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.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - TRA - Fonte
INVALSI

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

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

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - DENTRO -
Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - DENTRO - Fonte
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
DENTRO - Fonte INVALSI
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2.2.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 a.s. 2018/19
PROVE 2019

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

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

Sotto la media regionale

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. 2016/17

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

Sotto la media regionale a.s. 2017/18
PROVE 2019
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Priorità
Minimizzare le disomogeneità nei risultati interni alla
scuola

Limitare ad un massimo del 20% gli esiti di classe con
uno scarto in negativo superiore al 10% dal punteggio di
istituto

Traguardo

Attività svolte

La priorità che l'IC ha individuato nel RAV (ridurre le disomogeneità nei risultati interni alla scuola) ha dato origine, da
parte del Collegio dei docenti, a una riflessione sul percorso relativo alla progettazione disciplinare e alla valutazione
degli studenti; essa si è concretizzata in una serie di azioni finalizzate alla elaborazione di strumenti comuni per la
progettazione dell'azione didattica e la valutazione.
Nel periodo 2014-2019  è stato redatto un Curricolo verticale comune a tutto l'Istituto e sono stati aggiornati di alcuni
strumenti già in uso, alla luce delle Indicazioni Nazionali per il I ciclo del 2012 e del Quadro di riferimento delle prove
Invalsi.
In particolare sono state create Commissioni (suddivise per discipline), che hanno elaborato un nuovo Curricolo degli
apprendimenti per tutte le classi del I ciclo, partendo dal quale è stata ed è effettuata una progettazione didattica
condivisa, utilizzando modelli comuni per la declinazione delle unità di apprendimento e indicando chiaramente gli
obiettivi e le competenze da raggiungere; è stato elaborato un Documento di valutazione inserito nel PTOF e un
documento contenente le Indicazioni operative per la valutazione, che assicurano criteri e modalità comuni adottati dai
docenti della Scuola Primaria e della Secondaria di I grado; a scopo diagnostico, sommativo e formativo, per tutto l’
Istituto le prove di verifica sono redatte coerentemente con il Curricolo verticale e valutate mediante rubriche di
valutazione comuni elaborate da commissioni costituite da tutti i docenti dell'IC e, pertanto, sono garantiti criteri comuni
di valutazione degli apprendimenti; inoltre sono stati progettati modelli ed esempi di compiti di realtà che sono stati
attuati in quasi tutte le classi dell'IC. (Area CURRICOLO, PROGETTAZIONE, VALUTAZIONE).
I lavori delle commissioni si sono svolti senza costi aggiuntivi per la scuola, mentre i docenti referenti di commissione
sono stati retribuiti con il Fondo d'Istituto.
Ancor prima che fossero previste prove Invalsi per la lingua inglese, l'IC ha potenziato l'apprendimento della lingua
straniera attuando in tutte le classi della scuola primaria e della secondaria progetti con insegnanti madrelingua,
finanziati dal Piano di Diritto allo Studio, e nelle classi III della secondaria sono stati attivati corsi in preparazione alla
certificazione Trinity; i corsi, tenuti dai docenti in organico, si sono svolti senza costi aggiuntivi fino all'a.s. 2017-2018,
mentre nell'a.s. 2018-2019  sono stati finanziati dai PON (Area DIFFERENZIAZIONE e ORIENTAMENTO
STRATEGICO).
Nell'ambito dello SVILUPPO E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE tutti i docenti dell'IC hanno partecipato a corsi di
aggiornamento sulle competenze chiave europee, finanziati dal Fondo d'Istituto.
Risultati

Nell'ambito dei propri obiettivi di lungo periodo, relativi agli esiti degli studenti, la scuola, a partire dal RAV pubblicato
nell'AS 2014.15, si è data la priorità di rendere minima la disomogeneità nei risultati interni delle prove standardizzate
nazionali (prove INVALS). Più precisamente la medesima priorità è stata tradotta nel traguardo che prevede di contenere
nel limite di 1/5 dei casi (20%) gli esiti di classe che, nelle diverse prove, si discostano in senso negativo e oltre una
certa misura (10%) dal punteggio medio di istituto. I risultati relativi all'AS 2017-18 (RAV 2018-19) indicano che al
termine del periodo di valutazione-autovalutazione-rendicontazione anche questo obiettivo, così come definito, si può
considerare raggiunto. Nell'ultimo anno infatti gli esiti di classe, su 78 casi, sono risultati confrontabili (i.e. scostamenti <
10%) col punteggio medio di scuola nel 75,7% dei casi, più alti nel 11,5% e più bassi nel 12,8%. Dunque la dispersione
dei risultati di classe relativi all'A.S. 2017-18, rispetto alla media di scuola, e in particolare la quota di esiti che si
discostano in senso negativo oltre le attese, è rientrata nel traguardo indicato dai diversi rapporti di valutazione e piani di
miglioramento che si sono succeduti nel periodo di osservazione..Ciò nonostante, e in particolare per la complessità
della scuola (8 plessi) che non consente di superare alcuni vincoli territoriali relativi alla composizione delle classi, i
risultati di classe hanno ancora evidenziato una certa diversificazione di valori in particolare se si considera l'obiettivo,
maggiormente sfidante, di limitare la "varianza tra le classi" in modo che la stessa risulti inferiore a quanto succede nel
campione nazionale. Analizzando il dato medio di scuola non sempre, infatti, la varianza è risultata contenuta: in media
la varianza tra classi è risultata pari a 10,7% contro 7,7% nel dato nazionale. In italiano e matematica la varianza tra le
classi è stata, rispettivamente 6,9% e 15,0% contro 6,4% e 8,4%. In inglese reading e inglese listening la varianza tra le
classi è, rispettivamente 5,7% e 14,7% contro 6,2% e 10,0%. Dette diversificazioni, con valori di varianza superiori al
dato nazionale, si sono avute principalmente nell'ultimo anno scolastico e nel 2016-17. Nella serie storica dei risultati il
confronto con il dato nazionale è stato, per lo più, a vantaggio della scuola. La distribuzione degli studenti nei diversi
livelli di apprendimento è risultata simile a quella della Lombardia e del Nord Ovest e, generalmente, migliore di quella
dell'Italia. Nella stessa si è evidenziata, per lo più, una riduzione della quota di studenti meno dotati a fronte di un
incremento della fascia alta e di quella di eccellenza.

Evidenze
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI
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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.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - TRA - Fonte
INVALSI

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

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

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

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

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

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



                                                                                                                                                                                                           Pagina 33

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 a.s. 2018/19
PROVE 2019

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

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

Sotto la media regionale

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. 2016/17

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

Sotto la media regionale a.s. 2017/18
PROVE 2019
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Competenze chiave europee

Priorità
Monitorare e uniformare il raggiungimento, al termine del
primo ciclo dell'istruzione, di life skills e competenze di
cittadinanza.

Adottare un sistema di valutazione e intervento per lo
sviluppo di competenze sociali, civiche, di orientamento e
digitali cittadinanza attiva.

Traguardo

Attività svolte

Tra le priorità individuate nei RAV è stato dato rilievo all’acquisizione delle competenze chiave europee, prese in
considerazione per la valutazione del comportamento, attraverso l’elaborazione di rubriche apposite. L’utilizzo e l’
efficacia di tali rubriche sono stati oggetto di monitoraggio. Per l’acquisizione delle competenze sono stati realizzati in
tutte le classi compiti di realtà, progettati in un’ottica di trasversalità tra le discipline.
L’IC ha aderito a un progetto triennale per l’elaborazione di un Curricolo verticale di cittadinanza digitale, in
collaborazione con il Cremit (Università Cattolica Milano).
È stata implementata la strumentazione tecnologica (acquisizione di reti wifi in tutti i plessi; incremento di LIM; adesione
alla piattaforma GSuite a partire dalle classi IV della primaria di tutto l’IC; creazione di aule 3.0 nelle scuole secondarie).
Tali interventi sono stati finanziati dai PON 1-2.
L’IC ha attivato progetti di alfabetizzazione, si è occupato della formazione dei docenti nell’area della didattica
personalizzata e ha predisposto azioni di raccordo tra gli ordini di scuola e percorsi personalizzati per gli alunni con
difficoltà di apprendimento. Per gli alunni delle classi terze della secondaria si sono attivati corsi in preparazione alla
certificazione Trinity e corsi in preparazione alla certificazione DELF A2; si sono svolti progetti con insegnanti
madrelingua inglese in tutte le classi; per perseguire la caratterizzazione linguistica nelle classi prime delle scuole
secondarie si sono attivati corsi pomeridiani di spagnolo utilizzando le 18 ore di un docente di potenziamento.
È stato predisposto un Progetto continuità: si favoriscono azioni finalizzate a progettare in modo unitario per avvicinare
gli stili educativi e creare un comune linguaggio professionale; si progettano forme di comunicazione continua tra i
diversi ordini di scuola e i servizi formativi del territorio; si stabiliscono raccordi pedagogici tra scuola/scuola e
scuola/extrascuola.
I docenti sono stati formati nella didattica per lo sviluppo delle competenze e dei nuovi ambienti per l’apprendimento e l’
inclusione.
Sono stati individuati Animatore Digitale e team di innovazione; è stata attivata la piattaforma GSuite  con la
conseguente registrazione di alunni e docenti.
Per l’ampliamento dell’offerta formativa si sono attivati progetti di rete con altre scuole e relazioni con enti pubblici locali,
associazioni ed enti economici attivi nel sociale, comitati genitori, si sono tenute regolari relazioni con le Amministrazioni
locali per l’attuazione del PDS.
Si è avviato un tavolo inter-istituzionale con i rappresentanti delle associazioni e le agenzie educative del territorio per un
lavoro di mappatura delle associazioni e dei servizi offerti.
Le aree interessate sono: legalità, sicurezza, volontariato, educazione ambientale, educazione relazionale-affettiva,
cyberbullismo, orientamento. L'IC coinvolge i genitori con progetti a tema.
Risultati

PROGETTAZIONE/VALUTAZIONE Tutti i docenti utilizzano le rubriche per la stesura del giudizio sul comportamento e
per la compilazione del Certificato delle competenze.Un gruppo di docenti ha elaborato un curricolo verticale di
media/digital education (Progetto Cremit).
AMBIENTE APPRENDIMENTO: Le reti wifi permettono l’uso di PC nelle classi come strumento di lavoro; LIM, Aula 3.0
e GSuite creano ambienti di apprendimento collaborativi e indirizzano gli alunni all’acquisizione delle Life Skills.l’IC ha
acquistato hardware e software anche attraverso i finanziamenti del PDS;garantisce in tutti una rete internet stabile e
sufficiente a sostenere le esigenze dell’IC;ha incrementato la sperimentazione e la diffusione dell’utilizzo di nuove
pratiche digitali apprese durante i corsi di formazione; ha formato un numero sempre più alto di docenti;ha favorito lo
sviluppo di un’ottica attenta alla sicurezza informatica.
INCLUSIONE Si sono realizzati progetti di alfabetizzazione, recupero dello svantaggio e progetti ponte.L'azione di
sistema ha prodotto il miglioramento dell’apprendimento e dell’inclusione degli alunni con fragilità, valorizzandoli e
motivandoli.La formazione ha coinvolto l’80% dei docenti: ha reso più efficace l'azione di insegnamento e apprendimento
e ha favorito un approccio inclusivo.
DIFFERENZIAZIONE Miglioramento delle competenze chiave, in particolare nella comunicazione in lingua inglese e
francese;miglioramento implicito delle competenze chiave.
CONTINUITA’/ORIENTAMENTO Le azioni realizzate per la continuità si distinguono se confrontate al dato nazionale,
che registra una % bassa riferita agli incontri tra docenti per definire competenze in uscita e in entrata e alle attività
educative di alunni con docenti di ordine di scuola diverso.Lo stesso vale per l’Orientamento nelle classi terze
(collaborazione con soggetti esterni e utilizzo di strumenti) come anche l’organizzazione di incontri con docenti referenti
per ricevere supporto nella scelta.È progressivamente cresciuta la % degli studenti che hanno seguito il consiglio
orientativo.Pur mantenendosi inferiore,ha comunque ridotto il gap rispetto al dato provinciale, regionale e nazionale.La %
di promozione degli studenti,alla fine del primo anno di scuola superiore,è allineata o superiore rispetto al dato
provinciale,regionale e nazionale.Superiore è inoltre la % di chi,pur non avendo seguito il consiglio orientativo,è stato
promosso alla classe successiva,rispetto al dato provinciale e regionale.Ciò significa che l’azione orientativa è stata
incisiva,garantendo il successo scolastico sia agli alunni che hanno seguito il consiglio orientativo sia a quelli che non l’
hanno seguito.
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TERRITORIO/FAMIGLIE L’attivazione di progetti con agenzie formative del territorio ha permesso agli alunni di
sperimentare e di raggiungere una maggiore consapevolezza in merito alle competenze chiave di cittadinanza.Si
rimanda a questo proposito al file allegato (Ampliamento Offerta Formativa).

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

Documento allegato: ICBRUNER_FARA_RS_perpiattaforma_evidenze.pdf
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Prospettive di sviluppo

Al fine di delineare le prospettive di sviluppo per il triennio 2019-2022, si ritiene indispensabile mantenere l'attenzione 
sul filo conduttore che collega l'azione dirigenziale ai dati desunti dal RAV, ai traguardi di risultato e agli obiettivi di 
processo individuati nel Piano di Miglioramento e al consiglio di miglioramento del Nucleo di Valutazione del DS. 
Pertanto si individuano le seguenti aree di miglioramento e rendicontazione sociale indicando le azioni che il DS 
promuoverà dentro l'istituto e gli strumenti per raccogliere le evidenze, Nello specifico si agirà nella macroarea della 
gestione del cambiamento e dell'innovazione, monitorando l'ambiente interno con le seguenti azioni:
messa a punto di strumenti di monitoraggio per identificare opportunità e criticità del modello organizzativo adottat

AREA ORGANIZZAZIONE 

Monitoraggio dei tempi di lavoro del DS suddivisi in  area organizzativa, amministrativa, didattica

Monitoraggio tempi di sovrapposizione impegni organizzativi scolastici (Diagramma di Gaant)

Monitoraggio dell’applicazione del Protocollo di Sanificazione

AREA VALUTAZIONE/AUTOVALUTAZIONE

Monitoraggio delle rubriche di valutazione inerenti le competenze cognitive e le life skills

Monitoraggio relativo all’applicazione delle prove annuali disciplinari per competenze

Monitoraggio sugli esiti dei progetti di caratterizzazione linguistica

Monitoraggio sugli esiti del Progetto Orientamento

 

A margine di questi monitoraggi interni , verrà posta l'attenzione sulla possibilità di un'ulteriore espansione dell'IC verso i 
servizi della prima infanzia (0-6 anni) presenti nei tre Comuni

 


