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Contesto

Popolazione scolastica
Opportunità

Vincoli

La presenza in molte classi di alunni con bisogni educativi speciali richiede interventi didattici mirati e 
personalizzati che non sempre è possibile garantire.

Territorio e capitale sociale
Opportunità

Non vi è incidenza di studenti provenienti da famiglie svantaggiate, né si registrano studenti che presentano 
caratteristiche particolari dal punto di vista della provenienza socio economica e culturale.  

La popolazione studentesca è caratterizzata da un numero elevato di situazioni di disabilità e di alunni con disturbi 
specifici dell’apprendimento. Questa rilevazione attiva nei docenti un impegno considerevole, funzionale al 
successo formativo di ogni alunno.   

Sono presenti studenti con cittadinanza non italiana, in percentuale significativamente inferiore rispetto alle medie 
di riferimento.  La presenza di alunni di cittadinanza non italiana è vissuta come risorsa e come occasione di 
crescita e di arricchimento sia individuale che di gruppo. 

Montelupo F.no è un comune della cintura fiorentina di oltre 14.000 abitanti, a prevalente economia artigianale, 
tradizionalmente legato alla produzione della ceramica e del vetro. L'Amministrazione comunale è sensibile e 
collaborativa, finanziando progetti e attività finalizzati alla crescita socioculturale degli studenti. L'impegno del 
Comune si manifesta in modo particolare nella cura degli edifici scolastici tra i quali il recente ampliamento della 
scuola primaria Margherita Hack. Sono molto curati e di buona qualità i servizi di trasporto e mensa. 

Buona parte dell'Istituto è inoltre completamente cablata e recentemente è stata potenziata la rete WI-FI.  

Nel territorio sono presenti enti e associazioni che collaborano attivamente con la scuola, tra cui: Comitato dei 
Genitori (GeniMon), Museo Archeologico, Ass. Terracottai, AUSER, varie associazioni sportive, Mmab, Pubblica 
Assistenza, Misericordia, Centro Life (sportello informazioni e orientamento), COOP territoriale, Cooperativa 
Colori, Cooperativa Ichnos. Un contributo significativo viene alla scuola dal Centro Giovani, con il quale si realizza 
il progetto Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (CCRR).  

La comunità dei genitori risponde positivamente alle proposte della scuola partecipando in modo sistematico alle 
iniziative con un contributo alle attività anche in termini finanziari. 
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Vincoli

Risorse economiche e materiali
Opportunità

Vincoli

In un contesto produttivo che vede il suo tradizionale punto di forza nella lavorazione della ceramica, potrebbero 
essere ancor più incentivate sinergie operative tra la scuola, il Museo della Ceramica e la Scuola di Ceramica. Si 
segnala, comunque che a partire dall'anno scorso, grazie al nuovo atelier creativo e alla presenza di un forno, l'istituto ha provveduto 
a promuovere varie progettualità relative alla lavorazione della ceramica.

Oltre alle risorse attribuite dallo Stato, altri finanziamenti provengono alla scuola dagli Enti Locali, in particolare dal 
Comune di Montelupo per i Progetti ed. Zonali della Reg. Toscana. Ulteriori risorse provengono da privati come 
contributi volontari.  

Per quanto riguarda il rispetto delle norme di sicurezza e il superamento delle barriere architettoniche, la scuola 
presenta tutte le certificazioni dovute, mostrando un trend decisamente superiore alla media provinciale (+26%), 
regionale (+26,1%) e nazionale (+25,5%).  

La maggior parte degli edifici è stata realizzata tra il 2004 e il 2020. Due edifici godono della qualifica Casa Clima 
Classe A e la Sc. primaria M. Hack, annovera ulteriori 12 aule, una palestra, un auditorium, un orto didattico e aule 
laboratoriali. È un edificio costruito secondo i più recenti dettami dell'edilizia sostenibile. L'adeguamento risulta 
infatti completo in tutti gli edifici dell'Istituto.  

Significativa è la dotazione di strumenti tecnologici e multimediali in uso nella scuola, accuratamente sottoposti a 
manutenzione e controllo, assicurati anche dai versamenti liberali dei genitori. 

La scuola è cablata ed è stata recentemente potenziata la rete dell'intero Istituto.  

Grazie ai bandi PON cui la scuola ha aderito, ogni classe è dotata di postazioni multimediali e portatili e ogni 
classe è dotata di Digital Board e, al plesso Baccio, di un Atelier Creativo. L'Ass. Misericordia offre agli studenti 
con disabilità grave il trasporto. 

La piccola scuola di Torre e l'ala est della scuola Rodari costituiscono gli edifici più "vecchi" dell'istituto, risalendo 
circa agli anni 80. La scuola Rodari, pur dotata di un ampio parco e di aule di grandi dimensioni, non ha un locale 
adibito a palestra. Entrambe le strutture hanno un accesso alla rete internet che però non raggiunge tutte le aule. 
In ciascuna delle due scuole dell'infanzia è presente una postazione multimediale per la sala docenti e una 
dotazione di tablet per l'avvio di attività laboratoriali a piccolo gruppo. Si evidenzia quindi la necessità di 
incrementare la connessione e le dotazioni tecnologiche sia ai plessi della scuola dell'infanzia che adottano il 
registro elettronico. 

La significativa dotazione di strumenti tecnologici e multimediali in uso nella scuola necessita di continuo 
aggiornamento e sistematica manutenzione. 
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Sviluppare  iniziative volte alla definizione di
azioni di recupero delle difficoltà, di supporto nel
percorso scolastico, con il potenziamento delle
metodologie laboratoriali per la promozione del
successo formativo di tutti gli alunni e le alunne

Aumento degli alunni della fascia medio-alta
(Voto:7-8)  alla fine del I ciclo di istruzione
(Esame di Stato conclusivo del I ciclo)

Attività svolte

La scuola ha favorito la formazione della comunità scolastica ed ha promosso attività di RECUPERO e
percorsi volti al POTENZIAMENTO delle competenze e all’aggregazione e alla SOCIALIZZAZIONE delle
studentesse e degli studenti, anche grazie alla riprogrammazione dei fondi PEZ ed alla disponibilità di
progetti PON (POC Apprendimento e Socialità, totale di 19 moduli realizzati e conclusi con successo).
La scuola ha proposto una significativa esperienza di potenziamento della lingua inglese con i corsi KET
per le certificazioni di livello.
L’individuazione degli alunni a cui sono state destinate attività di POTENZIAMENTO e RECUPERO si è
realizzata tramite strumenti diagnostici condivisi a livello di scuola, tramite valutazione del consiglio di
classe e giudizio del singolo insegnante. Sono state svolte attività laboratoriali allo scopo di incentivare
negli alunni la motivazione all'apprendimento e a potenziare e valorizzare le competenze di base.
Attraverso l'utilizzo di metodologie innovative, gli alunni sono stati guidati ad una maggiore
consapevolezza delle proprie potenzialità, all’acquisizione di un metodo di studio, ad una più
approfondita conoscenza dei contenuti e ad una organizzazione autonoma del proprio lavoro.
In una visione globale, la comunità scolastica è stata coinvolta nelle seguenti attività:
1. Formazione docenti sulla didattica per competenze e valutazione
2. Individuazione di criteri comuni di valutazione e obiettivi di raccordo fra Scuola Primaria e Scuola
Secondaria di Primo Grado
3. Formazione dei docenti per la stesura del curricolo delle discipline per competenze
4. Formazione dei docenti sull'uso delle tecnologie avanzate
5. Revisione del curricolo verticale per competenze delle discipline
5. Revisione del Regolamento d’Istituto
6. Certificazione KET
7. Progetto madrelingua
8. Progetti multidisciplinari nell’ambito del PON “Apprendimento e Socialità”
9. Progetto Scacchi
10. Progetti di recupero
10. Concorso "Cronisti in classe"
11. Laboratori sonoro musicali
12. Attività progettuale a carattere laboratoriale delle discipline
13. Potenziamento delle infrastrutture di rete
14. Attività di monitoraggio riguardo le azioni intraprese
15. Progetto europeo Erasmus+
16. Atelier creativo
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Risultati raggiunti

L'analisi degli indicatori rivela che la scuola non registra casi di abbandono scolastico, e accoglie
studenti provenienti da altre scuole. La percentuale di alunni ammessi alla classe successiva è del
100%. Si rileva tuttavia un errore tecnico di registrazione dei dati al sistema SIDI, evinto dall'indicatore
2.1.a.1 relativo alle classi III e IV della scuola primaria, anno scolastico di riferimento 2019/2020, che
riporta percentuali di ammissione alla classe successiva pari al 66% ed al 64% rispettivamente, e non al
100%.
La distribuzione per fascia di voto conseguito all'Esame di Stato registra un sensibile miglioramento
rispetto ai risultati dell'anno scolastico precedente. Le fasce basse (votazione 6 e 7) risultano in linea con
il precedente anno scolastico, mentre sono incrementate le percentuali relative alla votazione 9 (+5,8%),
e del dieci e lode (+0,3%).
Rispetto alle medie di riferimento, la votazione del 6 e le fasce dei volti alti (8, 9, 10) nel nostro Istituto
risultano significativamente più basse rispetto alla media provinciale, regionale e nazionale, mentre è più
alta la percentuale della votazione del 7 (+3,8%) e di 10 e Lode (+4,3% rispetto alla media provinciale).
Pur tuttavia, la percentuale di alunni con votazione bassa (6 e 7) persiste alta (47%). Pertanto, per
questo indicatore non sono stati raggiunti i traguardi previsti dal precedente RAV.
In generale, anche dal confronto con le medie di riferimento si può concludere che i criteri di valutazione
adottati dalla scuola sono adeguati a garantire il successo formativo degli studenti.
Le evidenze dei risultati raggiunti sono dettagliate nel documento allegato (PdM).

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI
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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
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del
MI
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI

Documento allegato

Attivitàpotenziamentoerecupero.pdf
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Sviluppare iniziative volte al miglioramento degli
esiti delle prove standardizzate riducendo la
percentuale degli alunni di fascia media e bassa ,
incrementando la percentuale degli alunni in
fascia alta. Riduzione della variabilità dei
punteggi tra le classi sia per italiano sia per
matematica.

Arrivare a non più del 30% di alunni che
conseguono risultati a livelli 1 e 2 in Italiano e
Matematicanell’ambito delle prove INVALSI

Attività svolte

Tenuto conto della situazione pandemica nazionale di questo ultimo triennio che ha limitato
l'organizzazione di attività di recupero extracurriculari e ha modificato l'attività curriculare in presenza, i
traguardi che l'istituto si era prefissato di raggiungere sono stati in parte conseguiti. Ogni docente,
all'interno della propria classe, tenuto conto dei punti di debolezza riportati nelle rilevazioni nazionali, ha
programmato e sviluppato attività mirate.
L’istituto si è proposto di promuovere attività e strategie che possano migliorare tali risultati, anche in
vista del fatto che un miglioramento delle competenze in lingua italiana ha una ricaduta trasversale su
tutti gli altri ambiti disciplinari. Per quanto riguarda la matematica, la scuola ha attivato azioni mirate a
rinforzare l’area scientifico-matematica, come i progetti Problem Solving ed i progetti di preparazione alle
competizioni, come ad esempio i corsi di Robotica, Scacchi ed un sostanziale intervento delle azioni
previste dai PON per intervenire sulle criticità presenti nel RAV.

Risultati raggiunti

Dall'analisi degli indicatori si evince che il punteggio della scuola nelle prove standardizzate nazionali è
complessivamente superiore a quello di scuole con background socio-economico e culturale simile.

Nella scuola primaria classi V, la percentuale di alunni che si attesta nelle categorie 1 e 2 è inferiore
rispetto alla media nazionale (-4,5% italiano; -0,4% matematica). Si evidenzia una tendenza superiore
alle medie di riferimento nazionale per i livelli più alti 4 e 5 (+2,3% italiano; +7,6% matematica).

Nella Scuola Secondaria di I Grado la percentuale degli alunni che si attestano al livello 1 e 2 è inferiore
alle medie di riferimento a livello regionale (-7,9% italiano; -9,9% matematica), macroarea (-7,0%
italiano; -12,0% matematica), nazionale (-10,4% italiano; -15,6% matematica).  Si evidenzia una
tendenza superiore alle medie di riferimento per i livelli più alti 4 e 5: rispetto al livello regionale,
macroarea Centro e nazionale matematica è superiore del +4,3%; +6,7%; +9,1%, italiano del +7,0%, +6,
5%, +9,1%. Nelle prove di inglese, gli alunni si collocano per la quasi totalità nei livelli A1 e A2 (96,4%
listening; 98,8% reading), superiori rispetto alle medie di riferimento, nell'ordine +1,6%; +1,7%, +2,9
(listening), e +1,8%; +1,8%, +3,0 (reading).

La variabilità tra classi nella primaria è inferiore rispetto alle medie di riferimento per italiano, ma non per
matematica. Nella scuola secondaria si evidenzia una variabilità tra classi inferiore alle medie di
riferimento a livello nazionale sia in italiano (-0.7%) che matematica (-2,7%). A livello di macro area, la
variabilità tra le classi risulta inferiore per matematica, ma non per italiano (-0,4% e +1,5%). Il dato è
superiore per inglese (reading +1% e +0,2% rispetto al livello Centro e Nazionale) e listening (+2,1% e
+2,7%). Nella scuola primaria l'effetto scuola risulta pari alla media regionale, mentre nella scuola
secondaria risulta leggermente positivo nelle discipline oggetto delle prove standardizzate.

Evidenze
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE
ASCOLTO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE
LETTURA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - INGLESE
ASCOLTO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - INGLESE
LETTURA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI

BACCIO DA MONTELUPO - FIIC811007



                                                                                                                                                                                                           Pagina 17

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - ITALIANO - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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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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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA -
Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
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2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
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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

Per migliorare la qualità dell'offerta formativa e consolidare le competenze linguistiche degli alunni, sono
stati proposti una serie di progetti  anche di recupero. E’ stata privilegiata la didattica laboratoriale in
quanto lo sviluppo delle competenze linguistiche richiede pratiche immersive, meno tradizionali quali
spiegazione, interrogazione, compito scritto in classe, ma sempre più orientate sulla funzione euristica
della lingua e all’esplorazione cognitiva della realtà. Di seguito un elenco non esaustivo delle attività
proposte:
Giuria Premio Strega ragazze e ragazzi 11+ è stato costituito un gruppo di lettura composto da dieci
ragazzi, membri della giuria del premio Strega 2021 Ragazze e Ragazzi sez.11+
PROGETTO PELLEDOCA. LETTURA DI LIBRI E INCONTRO ON-LINE CON AUTORE gli studenti
dopo la lettura di alcuni libri proposti dai docenti hanno avuto l’opportunità di incontrare l’autore a
distanza.
#ioleggoperché. Numerose classi dell’istituto hanno partecipato all’iniziativa nazionale di promozione
della lettura organizzata dall’Associazione Italiana Editori.
Leggimi ancora è un progetto basato sulla lettura quotidiana ad alta voce dell’insegnante per un tempo
da incrementare gradualmente.
LA VOCE LEGGERA DELLA BACCIO
Il laboratorio si è concentrato sulle diverse modalità di comprensione dei testi per analizzarli e
commentarli, per studiarli o ancora per usarli nelle proprie attività di scrittura anche in occasioni reali.
I laboratori attivati sono serviti a creare strumenti digitali di comunicazione quali una web radio, un
canale podcast e un giornalino digitale.
SCRIVERE E COMUNICARE
Il laboratorio intendeva favorire lo studio della letteratura e dei classici con approccio trasversale per
generi letterari e temi, a partire da quelli più vicini al mondo emozionale degli
studenti. Lo sviluppo delle competenze letterarie nello studente costituisce una riappropriazione del
testo letterario, esercizio di riscrittura fino alla rielaborazione Multimediale. Il laboratorio si è concentrato
sull’evoluzione della scrittura in ambiente digitale, che ha consentito la scrittura collaborativa, l’
organizzazione di gruppi di lettura, anche in digitale, l’utilizzo dei social media in chiave di scambio di
contenuti letterari, anche con la creazione da parte degli alunni di podcast e blog condivisi.
Il progetto CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE: KET ha offerto agli studenti della scuola la possibilità di
ottenere un riconoscimento ufficiale del grado di competenza raggiunto nella lingua inglese poiché l’
esame KET è ancorato al Quadro di riferimento europeo per le lingue straniere (QCER, 1996) e ha
certificato il possesso di un livello A2 in lingua inglese.
PROGETTO MADRELINGUA va collocato nel quadro dell’educazione linguistica che investe lo sviluppo
completo della personalità di bambini e ragazzi.
CLIL IN HISTORY AND GEOGRAPHY alcuni argomenti del programma di geografia e di storia
metodologia CLIL, sono stati proposti nella secondaria.

Attività svolte
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Le attività svolte hanno permesso agli alunni di ampliare le proprie conoscenze, rendendoli più autonomi
sia nella comunicazione verbale sia nella comunicazione scritta. L'uso delle nuove tecnologie ha
suscitato l'interesse e la partecipazione di tutti gli alunni alle attività proposte.
I risultati conseguiti sono da ritenersi più che soddisfacenti. In particolare Certificazione  KET del livello
A2 per quanti alunni nell'arco del triennio (?)
Miglioramento della conversazione in lingua Inglese, francese e spagnolo
Le prove standardizzate INVALSI restituiscono risultati più che soddisfacenti per lingua inglese,
collocando l'istituto al di sopra dei valori delle aree geografiche di riferimento. La certificazione di lingua
inglese Cambridge rivolta agli alunni delle classi terze (livello A2) della secondaria di primo grado mostra
come rispetto all'a.s. 2021-22 sia aumentato in modo cospicuo il numero degli alunni che hanno ottenuto
il livello B1, superiore quindi a quello richiesto (15 contro 4). Il resto degli alunni ha conseguito il livello
A2 richiesto.

Risultati raggiunti

Evidenze

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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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

La nostra Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il Progetto PNSD per la realizzazione di
spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM. Gli insegnamenti
in questo triennio si sono sempre più orientati verso una didattica orientata al digitale considerando
anche gli anni scolastici (2019/2020-2020/2021) in cui la pandemia ha lasciato spazio alla DAD e a
piattaforme di didattica digitale (TEAMS) utilizzate per comunicazioni alle famiglie e fra docenti. La
scuola ha proposto vari progetti di carattere matematico-scientifico:
PROGETTO SCACCHI: ha inteso potenziare le capacità attentive e di concentrazione implementando le
abilità metacognitive con buone ripercussioni anche sullo sviluppo emotivo, etico e sociale, soprattutto
rispetto alle relazioni tra pari.
PROGETTI DI RECUPERO, nell’ultimo triennio la scuola ha promosso numerosi progetti di recupero
delle competenze matematiche.
PROGETTI PON (SCIENTIFICO-MATEMATICO): MATEMATICA IN AZIONE, OPERIAMO INSIEME,
SCIENZIATI IN ERBA I laboratori hanno inteso offrire agli alunni il confronto con problemi reali o
fenomeni riprodotti in laboratorio dando modo agli alunni di porsi domande significative, formulare
ipotesi e verificarle attraverso esperimenti.

Attività svolte

I risultati raggiunti in base all'utilizzo della DDI sono buoni, sono stati anni pandemici in cui ci si è dovuti
organizzare ad una nuova forma di insegnamento-apprendimento e quindi sia da parte dei docenti che
delle famiglie c'è stato uno scoprire nuove modalità, più o meno incisive, come l'utilizzo della Piattaforma
TEAMS. Lo scorso anno la scuola ha adottato il Registro Elettronico Spaggiari ClasseViva, per cui le
comunicazioni scuola famiglia risultano molto più snelle anche nell'ottica della dematerializzazione
cartacea. I nostri Plessi hanno incrementato la dotazione di Lim e strumenti tecnologici e nella maggior
parte dei plessi si è provveduto al loro cablaggio. La scuola si propone di continuare a progettare gli
spazi dei diversi plessi per una didattica sempre più digitale ed innovativa.

Risultati raggiunti

Evidenze

STEMCandidatura_scuola_FIIC811007_25-05-2021.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei
suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in
tali settori

Il nostro istituto ha partecipato all’Avviso (Decreto Dipartimentale prot. AOODPPR
20 ottobre 2021, n. 84) per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Pratica corale nella
scuola primaria” e quindi ha potuto realizzare in progetto YOUNG VOICES. Numerose sono state le
attività svolte
- Giochi di rilassamento e scioglimento della muscolatura;
- Esercizi di respirazione.
- Brevi e semplici vocalizzi
- Giochi di coordinazione gesto-suono-ritmo.
- Memorizzazione dei testi e lettura ritmica per favorire l’apprendimento della melodia.
- Ripetizione di filastrocche, conte e rap per l’apprendimento del ritmo della parola.
- Ripetizione per imitazione di semplici canti.
- Canoni e canti a più voci per sviluppare la capacità di partecipare al lavoro collettivo in modo
coordinato.
- Insegnare a comprendere i significati della gestualità del direttore di coro.
- Attuare l’apprendimento ad orecchio o per imitazione di brani proposti.
- Giochi per la gestione per gli elementi relativi all’andamento ritmico e alla dinamica.
BRANI STUDIATI:
DANZA MAGICA
PIANISSIMO
LA MAGIA DELLA MUSICA
LA CITTÀ DEI BAMBINI
SCUOLA RAP
KOKOLEOKO
BANAHA
KUKABURRA.
Inoltre nell'ambito delle iniziative relative alla continuità la scuola ha proposto nel triennio un Progetto
CORO riservato agli alunni delle classi quinte della scuola primaria e tenuto dai docenti della scuola
secondaria finanziato con il fondo d'istituto.

Attività svolte

Riguardo agli obiettivi programmati in fase di progettazione di entrambi i progetti, si sono verificati
significativi progressi degli alunni rispetto al livello di partenza, evidenziati dall’osservazione in itinere e
soprattutto nell’evento finale pubblico.
Per gli alunni, in particolare per quelli con maggiori difficoltà, il laboratorio ha costituito un’occasione di
crescita e una opportunità per acquisire maggiore fiducia nelle proprie capacità di espressione,
migliorando l’aspetto cooperativo e la capacità di interagire con gli altri. La partecipazione è stata attiva,
propositiva e seguita con molto interesse ed entusiasmo

Risultati raggiunti

Evidenze

linkprogettocoro.docx

Documento allegato
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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

La Scuola ha realizzato nell'ultimo triennio numerosi progetti votati alla salvaguardia del patrimonio
culturale e ambientale del territorio. Di seguito un elenco non esaustivo:
1. UN ALBERO PER IL FUTURO
2. ADESIONE ALLA FESTA DELL'ALBERO
3. ORTO SCOLASTICO
4. ADESIONE AL PROTOCOLLO PER IL FUME PESA
5. SERVICE LEARNING
6. A SPASSO PER IL NOSTRO PAESE
7. IL SEME E IL SOLE
I FIUMI DI MONTELUPO
EDUCAZIONE STRADALE
In particolare per il fiume PESA la scuola ha aderito ad un protocollo d'intesa per la sua salvaguardia.
Abbiamo organizzato nel triennio i seguenti moduli:
POC Apprendimenti e socialità, interviste con Presidente proloco, Assessore ambiente, Associazione
ambientale Montelupo. Pubblicate in Bolle di sapone giugno 22
 https://www.podomatic.com/podcasts/alessandracnc126257/episodes/2022-06-21T06_22_14-07_00
Flash mob per il ghiozzo classi terze primaria (maggio 22)
Progetto il torrente Pesa visto da vicino, passeggiata sul fiume in compagnia di chi lo difende
(educazione alla sostenibilità) a.s. 2021-22 e 2022-23.
Nel video il cui link sarà allegato nelle evidenze compare il secondo episodio di Storie dal fiume. Questa
volta le voci di nostri alunni riflettono sulle parole che ha lasciato loro l'intervista all'assessore per
l'ambiente del comune di Montelupo. Il fiume, dice l'assessore, è un organismo vivente che deve essere
rispettato e soprattutto un bacino di biodiversità molto importante per tutti. Deve crescere il rispetto per
questo habitat.

Attività svolte

I risultati raggiunti in termini formativi sono stati molteplici. Innanzitutto gli alunni hanno potuto vedere l’
ambiente relativo al loro territorio con occhi più attenti alla bellezza naturale. Sono stati sollecitati a porsi
domande e a riflettere sulle problematiche relative al rapporto uomo-ambiente, cercando risposte. Gli
atteggiamenti che abbiamo potuto riscontrare a questo riguardo rivelano l’importanza che i ragazzi
hanno iniziato ad attribuire al loro ambiente di vita a scuola o nel paese. Gli alunni hanno mostrato una
crescita nella responsabilità e nel rispetto delle regole della convivenza.

Risultati raggiunti
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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

L’Istituto Comprensivo Baccio da Montelupo promuove iniziative finalizzate all’acquisizione di sani stili di
vita, intesa come conoscenza e rispetto dei principi della sana alimentazione, rispetto delle regole,
promozione dello sport in tutte le sue forme e del fair play.
Infatti all’interno dell’Offerta formativa si sviluppano progetti come:
CRESCERE IN MOVIMENTO (Scuola dell’infanzia) che si conclude con due momenti ludico-sportivi
quali le Mini Olimpiadi e i Giochi senza frontiere.
COMPAGNI DI BANCO (Scuola Primaria)
CIRCO (Scuola Secondaria)
DAL SEME AL PRODOTTO (Scuola Primaria)
Ai progetti sportivi si affianca la partecipazione dell’Istituto al progetto nazionale FRUTTA NELLA
SCUOLA e i progetti in collaborazione con l’Amministrazione Comunale:
COLAZIONE A SCUOLA
SPORT IN CLASSE (tutti della Scuola Primaria)

Attività svolte

Gli alunni dimostrano di conoscere gli elementi per uno stile di vita corretto, in quanto in larga
maggioranza includono il movimento e lo sport nelle pratiche della vita quotidiana.
Attraverso il progetto FRUTTA NELLA SCUOLA, i bambini della scuola primaria hanno imparato con il
tempo ad apprezzare anche la frutta come alternativa per la merenda consumata a metà mattina all’
intervallo.
Il progetto ha una continuità ideale con la  scuola secondaria attraverso la realizzazione dell’orto
didattico.
I bambini e i ragazzi hanno arricchito il proprio repertorio motorio globale dimostrando, in genere,
atteggiamenti di sana competitività, fair play e rispetto delle regole e dell’avversario. Si evidenzia
l'importanza della partecipazione degli esperti, delle polisportive e dell’ Amministrazione Comunale, che,
con il loro contributo, insegnano indirettamente a ‘fare rete’.

Risultati raggiunti
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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

Nell'ambito dell'obiettivo formativo la scuola ha partecipato ad un accordo di rete di scopo con l.C.
Govone di Cuneo (scuola capofila) insieme ad altre 5 scuole italiane- PROGETTO CURRICOLI
DIGITALI
https://www.curricolidigitali.it/i-c-baccio-da-montelupo-montelupo-f
Il progetto nasce con Avanguardie Educative - Indire - Integrazione CDD/libri di testo – 2015/2016". Si
muove nell’ambito del PNSD #15 Curricoli digitali.
Le esperienze della nostra scuola nell’ambito della rete sono confluite anche nel Manifesto della scuola
digitale 2022 Mimesis https://curricolidigitali.it/e-se-domani/612-e-se-domani
Alcune esperienze delle nostre classi sul digitale sono sulla piattaforma del progetto Curricoli digitali al
link
https://www.curricolidigitali.it/percorsi/sspg
2- SCRITTURE EPISTEMICHE Nel 2021-22 il progetto è proseguito con la ricerca-azione guidata da
Indire e UniTo; la nostra scuola ha preparato un sito di gamification per imparare la storia e molto altro
https://sites.google.com/d/1yxZPOOQ3CHt1xy7dEinaObOaeIcSN0A5/p/1PozN_h41OJZme2tCZ-
o0I8fGQVMz0bS/edit
3- Fra le attività previste nell’ambito dell’educazione digitale promosse nell’ampliamento offerta
formativa si ricordano gli Incontri con le forze dell’ordine per la legalità (Carabinieri e Polizia postale)
svolte nei mesi di
febbraio 2020-21 -22 sia in presenza e sia online. Ed inoltre le attività delle classi in occasione del Safer
internet Day https://www.podomatic.com/podcasts/alessandracnc126257/episodes/2022-01-
30T08_19_41-08_00
https://www.podomatic.com/podcasts/alessandracnc126257/episodes/2022-01-30T08_07_34-08_00
4- Per abituare I ragazzi a maneggiare I Contenuti Didattici Digitali (CDD) le classi hanno collaborato
alla creazione di un podcast della scuola, Bolle di sapone, la voce leggera della Baccio https://www.
podomatic.com/podcasts/alessandracnc126257 Qui I ragazzi inseriscono audio sulle letture svolte,
messaggi di pubblicità progresso nell’ambito dei progetti di educazione civica, riflessioni su progetti
come la
partecipazione al Premio nazionale Strega ragazzi 11+ di cui dal 2021 siamo scuola-giurata. Su questo
abbiamo anche svolto un modulo POC Apprendimenti e socialità (2022)

Attività svolte

Il nostro Istituto attraverso le progettualità proposte ritiene che le nuove tecnologie della comunicazione
rappresentino uno strumento in grado di potenziare lo studio e i processi di apprendimento individuali
attraverso opportune innovazioni nei metodi e nei contenuti curricolari. Relativamente all’uso di contenuti
digitali ciò ha consentito ai docenti e ai nostri studenti non solo di fruire ma anche di creare materiale
scolastico multimediale. I docenti hanno realizzato e fatto realizzare agli studenti unità di apprendimento
interattive, per un utilizzo efficiente e responsabile delle risorse e dell’apprendimento produttivo. La
realizzazione di podcast o altri strumenti di costruzione delle conoscenze ha favorito una sempre
maggiore diffusione di contenuti digitali, dando la possibilità agli studenti di utilizzare Internet in modo
sempre più consapevole.

Risultati raggiunti
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività  di laboratorio

Il nostro Istituto ha realizzato un ATELIER CREATIVO, per l’apprendimento esperienziale e la pratica
dell’innovazione in tutte le sue espressioni: manipolazione, innovazione tecnologica, sociale e
individuale.Uno spazio per la realizzazione di progetti didattici dove i nostri studenti possono
sperimentare le nuove tecnologie in un clima cooperativo e di co-costruzione della conoscenza.
Il laboratorio si presenta come un open space suddiviso in 3 settori dove gli studenti hanno avuto la
possibilità di lavorare con le mani e la mente alle loro produzioni.
I 3 spazi di cui l’atelier si compone sono Maninpasta per la manipolazione dell’argilla, la sua decorazione
e cottura; Fucina delle idee per la modellazione 3D, la stampa 3D e il videomaking, Expozone per le
presentazione, i dibattiti e gli incontri.
L’atelier è stato progettato dai docenti dell’istituto e finanziato dal MIUR nell’ambito del Piano nazionale
di scuola digitale nel 2018.
Il nostro obiettivo è quello di riportare al centro la didattica laboratoriale come punto di incontro tra il
sapere e il saper fare. Il nostro Atelier consente ai nostri alunni di sviluppare competenze attraverso la
manualità, l’artigianato, la creatività e le tecnologie, coniugando, in tal modo, tradizione e futuro.
L’Atelier è un ambiente d’apprendimento destrutturato dal classico setting d’aula, dove anche ragazzi
con bisogni educativi speciali possono sperimentare l’inclusione e acquisire competenze e potenziare
abilità e migliorare le componenti emotivo relazionali.
La scuola ha realizzato il progetto POC FSE Apprendimento e Socialità costituito da 19 moduli
laboratoriali. Tutti i moduli erano finalizzati a stimolare la creatività come percorso personale di ciascuno,
come scambio di idee, di apprendimento e di integrazione sociale. Soprattutto i moduli volti al sostegno
degli studenti caratterizzati da particolari fragilità hanno previsto un coinvolgimento diretto dei
partecipanti nella scoperta dell’arte quale unione di teatro, musica e danza attraverso la preparazione e
realizzazione di uno spettacolo. I moduli SUL PALCOSCENICO!,  MUSICAL-MENTE, STUDENTI ALLA
RIBALTA hanno contribuito attraverso le attività di recitazione, di scrittura creativa, a sostenere la
motivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di abbandono determinati dalla pandemia; a
promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento,a migliorare i
processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti anche non formali e di
metodologie didattiche innovative.

Attività svolte

Lo spazio innovativo dell’atelier ha rinsaldato il legame fra i ceramisti ed i terracottai del territorio
montelupino. Gli alunni hanno potuto attingere dalle loro competenze per non disperdere il patrimonio di
manualità e arte che la tradizione ceramica conserva da generazioni. I docenti hanno potuto formarsi e
così hanno potuto dare il via a progetti “MANI IN PASTA”  incentrati sulla manipolazione dell’argilla e
della sua lavorazione. Gli studenti hanno acquisito strumenti per poter leggere e interpretare
un’opera d’arte contemporanea, anche attraverso la sua riproducibilità e reinterpretazione in chiave
creativa favorendo un rapporto dinamico con l’arte, attraverso visite guidate per l’analisi diretta delle
opere esposte nei musei, nelle mostre o in altri luoghi del territorio, offrendo loro anche la possibilità di
riprodurle, in modo originale, utilizzando tecniche e strumenti in particolare sulla manipolazione,
modellazione cottura e decorazione della ceramica.
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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

Nell’Istituto sono stati realizzati progetti per sensibilizzare la comunità scolastica verso il fenomeno del
bullismo e del cyber-bullismo. La scuola si propone di creare un clima sereno di convivenza civile per
facilitare lo studio e la crescita personale di ciascun studente. Ha il compito di far acquisire a tutti gli
studenti attitudini di rispetto verso l’unicità di ciascuno e l’accettazione dell’altro. Gli insegnanti e le
famiglie hanno il compito di aiutare gli alunni a diventare adulti responsabili.
E’ stato elaborato un PROTOCOLLO volto al contrasto di fenomeni quali il bullismo e il cyber bullismo
con lo scopo di favorire il miglioramento della convivenza nelle classi e di prevenire fenomeni di
prepotenza o prevaricazione sia fisici che virtuali. Inoltre, laddove si siano manifestati fenomeni acuti, il
protocollo fornisce le procedure di intervento di volta in volta più opportune. È stata, quindi nominata una
commissione di intervento formata da docenti che si sono formati sulla Piattaforma ELISA.
L’istituto ha ottenuto un finanziamento MIUR grazie alla presentazione di un progetto sulla piattaforma
MONITOR 440. Il progetto “Protagonisti dentro e fuori la scuola, studenti  a servizio della comunità -
Percorso di Service Learning contro bullismo, cyberbullismo e vandalismo sul territorio”. Il progetto si è
posto in continuità con la Ricerca-Azione sulla metodologia “Dentro e fuori scuola: Service Learning”
promossa da Indire e Coeso, in partnership con gli istituti scolastici aderenti, avviata lo scorso anno
scolastico.
Nel primo anno l’IC Baccio da Montelupo ha partecipato con un’azione formativa rivolta ai docenti del
gruppo di pilotaggio sugli strumenti di attivazione della partecipazione attiva degli studenti e ha coinvolto
gli alunni di sette classi/sezioni, dalla scuola d’infanzia alla secondaria di primo grado, in un lavoro di
confronto, ideazione, progettazione e somministrazione di un questionario fra i coetanei e le loro famiglie
sul tema “Il paese che vorrei”. Da questa prima fase è risultato interesse diffuso, dalla primaria in su, la
creazione di luoghi di aggregazione per ragazzi, anche pensandoli all’interno della stessa scuola.
Partner nel percorso sono gli operatori del Terzo settore del Consorzio Coeso che già lavorano sul
nostro territorio. La supervisione scientifica è stata seguita da Indire, sia partecipando ad alcuni incontri
con i docenti ed educatori, sia proponendo dei focus specifici agli studenti coinvolti.
Altro strumento utile per la prevenzione di particolari situazioni a rischio è stata l’attivazione di uno
SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO garantito durante tutto il triennio. Anche durante il periodo
pandemico le famiglie hanno potuto rivolgersi allo psicologo scolastico tramite incontri on line.

Attività svolte

Grazie la diffusione del protocollo REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE DEL BULLISMO E DEL
CYBERBULLISMO E PROCEDURE DI INTERVENTO gli alunni sono stati più propensi a raccontare
episodi di questo tipo utilizzando il modello “SEGNALAZIONE di evento o situazione di RISCHIO” e
anche grazie alla somministrazione di un questionario anonimo in cui si invitavano i ragazzi a raccontare
episodi vissuti oppure di cui sono stati testimoni dal titolo LA MIA VITA A SCUOLA. L’Istituto attraverso
le azioni di prevenzione e contrasto al bullismo/cyberbullismo” ha definito e fatto approvare una
NETIQUETTE per promuovere , le norme di comportamento adeguate per un uso consapevole delle
tecnologie digitali. La netiquette è stata sottoscritta dai genitori. La finalità generale è stata quella
promuovere un uso sicuro e responsabile della rete e delle tecnologie digitali nella didattica.
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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

La Scuola nell'ambito dell'obiettivo formativo ha realizzato nel corso del triennio varie progettualità.
Ricordiamo in particolare il progetto CCRR (Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze) rivolto alle
classi prime che mette in collegamento scuola ed extrascuola attraverso la collaborazione con l’ente
locale ed operatori del Terzo settore dedicati al progetto. In questo triennio I ragazzi hanno realizzato
negli spazi comunali un cartello sul modo corretto di giocare all’aperto; il recupero di alcune sedie della
scuola che sono state ridipinte e disposte in luoghi pubbici del paeseCCRR - Sedie (comunicato).pdf ;
un manifesto sul rispetto del fiume Pesa per educare la cittadinanza.
MANIFESTO PESA CCRR.pdf
SERVICE LEARNING progetto biennale (2021-22, 2022-23), con la revisione scientifica dei ricercatori
Indire Avanguardie Educative idea Service Learning. La scuola ha lavorato con operatori del Terzo
settore per comprendere quali bisogni manifestino I ragazzi ed I bambini di Montelupo. E’ stato
realizzato dai ragazzi un questionario visibile all’indirizzo https://forms.office.com/r/yBbVyNnEG3 dal
quale è scaturita la necessità per tutti
di luoghi di aggregazione sicuri nel paese. Nel secondo anno sono stati pertanto pensati dei laboratori
pomeridiani di ceramica, robotica, teatro, webradio e videomaking e I ragazzi hanno realizzato la
campagna di promozione che promuova la partecipazione. Il progetto è stato anche finanziato nell’
ambito della piattaforma ex monitor 440 come azione volta alla prevenzione del bullismo e del
cyberbullismo

Attività svolte

Attraverso lo svolgimento dei progetti gli alunni sono stati sensibilizzati ad adottare comportamenti di
tutela e valorizzazione nei confronti del loro territorio. Essi hanno mostrato maggiore disponibilità a
lavorare in gruppi e con persone esterne alla scuola, maggiore partecipazione in classe e motivazione
nello studio, maggior rispetto reciproco tra docenti e alunni per la creazione di un clima scolastico più
positivo. Attraverso il sondaggio “Il paese che vorrei” hanno evidenziato problematicità presenti nel loro
territorio e proposto, all’ente locale, interventi di miglioramento soprattutto nell’individuazione di luoghi
dove i ragazzi possono incontrarsi e crescere insieme in sicurezza.
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Obiettivo formativo prioritario
Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito
degli alunni e degli studenti

Gli alunni delle classi 3 C e 2 D della Scuola Secondaria (anno scolastico 2020-21) hanno partecipato al
concorso CRONISTI IN CLASSE promosso dal giornale LA NAZIONE. Ogni classe iscritta ha realizzato
una pagina del quotidiano composta da: articolo principale con foto e titolo + intervista/approfondimento
con foto e titolo + elenco nomi alunni e insegnanti. L’articolo della classe 2 D ha vinto il premio
SUPERCLIK per la pagina “Il Dante-pensiero così vero, così attuale”.
La scuola ha incentivato inoltre azioni mirate a rinforzare le capacità logiche e senso critico delle
informazioni, promuovendo progetti nell’area scientifico-matematica e linguistica. Ad esempio, il
Progetto Scacchi incentrato al Problem Solving e volto a sviluppare le abilità metacognitive e le capacità
attentive, ed il Progetto Latino Verba volant et scripta manent, che ha offerto conoscenze delle
dinamiche del latino, attraverso un panorama semplificato delle strutture grammaticali, ed ha permesso
agli alunni di valutare le proprie scelte orientative in relazione agli istituti che prevedono questa
disciplina.
Nell'ambito della educazione alla democrazia e cittadinanza e per educare alla valorizzazione delle
differenze, l'Istituto, in collaborazione con l'Amministrazione comunale e ANED, ha inoltre promosso la
partecipazione al Viaggio della memoria, per alunni meritevoli di tutte le classi terze, selezionati secondo
criteri di risultati scolastici e di condotta, prestabiliti e approvati in sede collegiale.

Attività svolte

Gli alunni hanno sviluppato un buon livello di sensibilizzazione oltre ad aver maturato un atteggiamento
critico nei confronti delle tematiche affrontate. A seguito delle attività svolte, è stata riscontrata una
maggior consapevolezza sul tema dei diritti umani, di essere cittadini capaci di scegliere. Sono state
altresì sviluppate capacità di ricerca e di rielaborazione dei contenuti e della loro esposizione. Il Progetto
Scacchi ha avuto un buon riscontro anche per aver sviluppato una competizione positiva tra gli alunni
partecipanti.
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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

Per realizzare la mission della scuola, relativa all’inclusione ed alla valorizzazione delle differenze, è
stato elaborato un Protocollo di accoglienza per gli alunni stranieri. Sono stati predisposti scaffali
multiculturali, per la fruibilità di materiale e testi utili in lingua straniera. Il progetto intercultura
“Diversamente uguali” definisce e comprende tutte le attività volte all'inclusione degli alunni bilingue
emergenti e delle loro famiglie. Obiettivo formativo prioritario è quello di curare la crescita umana, etica,
civile e culturale degli alunni e favorire lo sviluppo di comportamenti responsabili e partecipativi, in vista
di un equilibrato inserimento nel contesto sociale e nel mondo del lavoro e dell'acquisizione di una
coscienza pienamente europea ed è anche quello di rispondere a specifici bisogni dei cittadini utenti,
migliorare la qualità dell’azione educativa e sociale, orientandola in senso interculturale.
Il suddetto progetto prende a riferimento il nuovo Protocollo di Accoglienza, approvato dal Collegio
docenti in data 30/06/2021, ha come obiettivo l'organizzazione di attività laboratoriali finanziate
prevalentemente con fondi PEZ, rivolti ad alunni non italofoni che abbiano la necessità di compiere un
lavoro specifico per l'acquisizione di Italiano L2.
E' stata istituita una Commissione di Accoglienza composta dalla referente del progetto e da docenti
delle varie scuole e, dopo un'attività di ricognizione dei bisogni, sono stati attivati alcuni laboratori di L2
in classe, alla primaria e fuori della classe alla secondaria di primo grado. Sono stati inoltre  richiesti ed
organizzati, in collaborazione con il Centro Ciari ed Asev vari colloqui con i mediatori  linguistici (colloqui
con le famiglie, modulistica tradotta, ecc) .I laboratori L2, attuati all'interno delle classi, in piccoli gruppi,
oltre ad ampliare in modo significativo il vocabolario degli alunni italofoni e non, hanno favorito e
migliorato sensibilmente le relazioni e le interazioni  tra gli alunni, offrendo la possibilità di scoprire
analogie, la legittimazione di punti di vista diversi, stimolando la decostruzione degli stereotipi e la
capacità empatica, infatti solo valorizzando il retroterra culturale di ciascuno che si attua un vero
processo di inclusione/integrazione. Le attività che hanno coinvolto l'intera classe, hanno avuto come
contenuti insegnamenti curricolari ed extracurricolari, svolti da insegnanti ed esperti riguardanti la
conoscenza di altre culture; Lezione sul testo, con supporti cartacei e/o multimediali; Presentazione di
contenuti con modalità frontali/assembleari, di piccolo gruppo, individualizzate, ecc. Assegnazione di
compiti individuali
          Lavoro di gruppo (per attività ludiche, espressive, manipolative, tecniche, corporee, artistiche,
ecc.) Laboratori di narrazione, espressione,ecc..

Attività svolte

Gli interventi hanno permesso di svolgere attività di recupero degli apprendimenti, in particolare per gli
alunni non italofoni che frequentano il nostro Istituto, ed hanno avuto una ricaduta positiva
sull'alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda.
Gli alunni hanno mostrato maggiore capacità di sviluppare e mantenere le relazioni; maggiore capacità
di comunicare in modo efficace e adeguato, di cooperare, di mediazione e negoziazione .
Sono state incrementate le competenze linguistiche per esprimere i propri bisogni , interagire con gli
altri, apprendere nuove parole legate alla lingua per lo studio.

Risultati raggiunti

Evidenze

ProtocolloAccoglienza.pdf

Documento allegato
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Prospettive di sviluppo

Le priorità nascono dalla lettura dei dati delle prove nazionali e del RAV di Istituto in cui sono stati 
analizzati i risultati scolastici e le risposte dei docenti, genitori, alunni ed ATA alle domande dei 
questionari somministrati a fine anno scolastico. L'individuazione delle priorità e dei traguardi è 
correlata agli elementi di criticità emersi dall'analisi condotta dal NIV. La proposta di revisione delle 
priorità e dei traguardi è stata discussa in sede collegiale e sono emerse prospettive di sviluppo che 
intendono andare nelle seguenti direzioni.  
 

Per la sezione Risultati scolastici è confermata la priorità di ridurre la percentuale degli studenti 
collocati nella fascia di profitto medio/bassa (voto 7) in esito agli esami conclusivi del 1°ciclo, 
rispetto al dato nazionale. Riguardo ai risultati scolastici, le PRIORITA’ individuate son Ridurre la 
variabilità all'interno delle classi. Migliorare la correlazione tra gli esiti in uscita e i risultati 
INVALSI. TRAGUARDO: Riduzione degli alunni nella fascia bassa di votazione del 7 (dal 33,1% a 
circa il 29%), ed aumento degli alunni della fascia medio-alta (Vot8-9) alla fine del I ciclo di 
istruzione, allineandoli alle medie di riferimento provinciale e regionale (di circa il 5% in un arco 
temporale di tre anni). Mantenere la corrente fascia del 10 (13,2%). 

Per la sezione Risultati nelle prove standardizzate, l'analisi dei dati restituiti evidenzia un numero di 
alunni elevato nei livelli 1-2 (28% italiano e matematica), ed ha determinato la necessità di definire 
un piano di intervento nell'ottica di orientare gli sforzi della comunità al fine di elevare gli esiti nelle 
Prove INVALSI e dei Risultati a Distanza. Migliorare la correlazione tra i risultati INVALSI e gli esiti 
in uscita. Riguardo ai risultati nelle prove standardizzate, la PRIORITA’ individuata è: Ridurre la 
variabilità dei punteggi all'interno delle classi. I TRAGUARDI son Arrivare a non più del 25% di alunni che 
conseguono risultati a livelli 1 e 2 in Italiano e Matematica nell’ambito delle prove INVALSI, nell'arco 
dei prossimi tre anni. Mantenere i livelli conseguiti nelle prove di inglese in entrambi i gradi scolastici.
 

 

Gli obiettivi di processo definiscono gli interventi strategici necessari per il conseguimento dei 
traguardi e comportano la realizzazione di azioni di miglioramento prevalentemente metodologiche 
ed orientative. 
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