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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

L'Istituto Comprensivo opera principalmente all'interno del quartiere "Cristo", zona alessandrina assai estesa e
densamente popolata. Comprende inoltre la scuola primaria di Borgoratto e le scuole dell’infanzia di Cantalupo e di
Gamalero. La popolazione scolastica e il livello culturale dell’utenza sono variegati. Nei plessi cittadini il contesto
 socio – economico è eterogeneo in un'area ad alto flusso migratori gli alunni presentano situazioni familiari e
bisogni socio-culturali molto diversificati. Tale situazione, se da una parte rende complessi alcuni aspetti dell’
attività didattica, dall’altra si rivela un’importante risorsa culturale e di crescita educativa. L’Istituto promuove
significativamente la collaborazione con il territorio e organizza da diversi anni attività che favoriscono e
sostengono il rapporto scuola – famiglia. Questo aspetto è diventato un punto di forza e ha prodotto la nascita

.spontanea di Comitati dei genitori che collaborano con la scuola

VINCOLI

La presenza di alunni di diversa etnia nell'I.C. Straneo è complessivamente del 31% e composta di oltre 22
nazionalità, principalmente romena, marocchina, albanese e cinese. La percentuale varia a seconda del plesso,
sia per la scuola dell’infanzia (7% a Gamalero, 8% a Cantalupo; 65% alla Morbelli e 31.25% a Pensogioco) che
per la primaria (12.5% a Borgoratto, 53% a Morbelli e 21% a Caduti per la Libertà) e per la secondaria di I grado
(23%).

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Il quartiere Cristo è diviso dal centro città dalla ferrovia che ne determina i confini. Comprende al suo interno due
zone industriali ubicate in aperta campagna. Le due istituzioni scolastiche del territorio (il nostro Istituto
Comprensivo e un Circolo Didattico) interagiscono con l'agenzia di formazione professionale salesiana del CNOS
 che si fa promotrice di diverse attività per orientare i giovani al mondo del lavoro. Da qualche anno è attivo e
confinante con la scuola secondaria di primo grado, un grande Centro Sportivo (Centogrigio) con cui la stessa ha
stipulato una convenzione. Dal 2013 funziona, nei locali annessi alla scuola media, un centro di servizi e
consulenza psicopedagogica in convenzione ("360° Psicoterapia Pedagogia Formazione") che si avvale della
collaborazione di diversi professionisti che lavorano nella progettazione ed erogazione di interventi rivolti a bambini
e adolescenti, adulti, gruppi e istituzioni.

VINCOLI

Alcuni fenomeni problematici quali bullismo e dispersione scolastica sono indipendenti dalla provenienza degli
alunni. Per questa ragione l’I.C. pone attenzione e impegno alla prevenzione e al contrasto di tali fenomeni
attraverso azioni e progetti costanti di educazione alla legalità e alla cittadinanza.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

Il territorio è stato e continua a essere uno dei punti di accoglienza per la migrazione interna, comunitaria ed
extracomunitaria. L’elevata concentrazione di famiglie di diversa provenienza si rivela soprattutto una risorsa per il
confronto e l'arricchimento culturale.  
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VINCOLI

I vincoli sono determinati dalle tempistiche di erogazione dei finanziamenti e dall'entità degli stessi. Se da un lato la
ricerca di fondi comporta un limite, dall'altro rappresenta l'opportunità per far convergere più risorse presenti sul
territorio.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

Il personale dell'I.C. evidenzia una ricca esperienza professionale, sia per la molteplicità delle esperienze che per 
l'ampiezza dei percorsi formativo e lavorativo compiuti (il 75% ca. dei docenti ha maturato almeno cinque anni di 
servizio). La maggioranza del corpo docente è a Tempo Indeterminato. Il personale insegnante laureato è pari al 25% 
nella scuola dell’infanzia e superiore al  30% nella scuola primaria. La tipologia di Laurea è in modo significativo 
attinente l’area della formazione e dell’educazione.

I docenti di indirizzo del corso musicale attivo dal 1999 all’interno dell’IC “P. Straneo” sono Maestri diplomati in 
Conservatorio.

Dal 2010/11 i docenti sono costantemente impegnati in un percorso di aggiornamento in continuità verticale basato sulla 
ricerca-azione sui temi di Cittadinanza e Costituzione condotto dal prof. Domenico Chiesa (Forum Scuola Educazione 
del Piemonte) e intitolato .  La ricerca pedagogico – Insegnare ad apprendere. Ripartiamo dalla qualità del fare scuola
didattica si concentra sulla necessaria mediazione culturale da effettuare sulla conoscenza per renderla permeabile alla 
costruzione di sapere competente

VINCOLI

Il Dirigente Scolastico è stato in reggenza negli a.s. 2017/2018 e 2018/2019, succeduto  ad un DS in servizio nella 
scuola per oltre 15 anni. Dal 1° settembre 2019 è stata nominata una nuova Dirigente Scolastica.

L'organico potenziato non sempre risponde alle esigenze della proposta formativa dell’IC nonostante le specifiche 
richieste, come previsto dalla L 107, inoltrate per tempo all’Amministrazione. Ma la disponibilità personale e la flessibilità 
professionale permettono una buona piegatura alle esigenze del contesto.

Le risorse economiche provengono principalmente dai finanziamenti ministeriali. Oltre ai trasferimenti ordinari vengono
erogati finanziamenti dal MIUR e dalla Regione Piemonte per aree a rischio e per l'integrazione. La scuola, dopo aver
realizzato la rete WIFI grazie ai fondi PON, ha partecipato nel 2017 e nel 2018 a due ulteriori bandi PON (n. 4294 del 27
/04/2017 - FSE - Progetti di inclusione sociale e integrazione e n. 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a
edizione); di cui si attende esito. 

Un altro importante supporto e finanziamento proviene dalla Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo
che ha dato avvio a un progetto sperimentale triennale rivolto alle scuole secondarie di primo grado di Piemonte e
Liguria, che coinvolge in un percorso di miglioramento, Dirigenti Scolastici, docenti e studenti, affiancati da un team di
tutor.  

Da due anni un finanziamento di CRAL ha permesso l’istituzione di uno Sportello di Ascolto e supporto psicologico.

Ulteriori fonti di finanziamento, seppur di inferiore entità, sono collegate alla collaborazione con i Comitati dei Genitori
(contributo volontario). 

Gli edifici scolastici sono complessivamente ben strutturati, in condizioni di sicurezza e funzionamento soddisfacenti. Alcuni sono stati da
poco completamente rifatti dagli Enti Locali competenti

Le scuole primarie e la secondaria di primo grado sono dotate di LIM in tutte le aule; ogni classe è collegata a Internet
attraverso la linea cablata o il WiFi.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Contrastare il rischio di dispersione scolastica Contenere le non ammissioni alla classe successiva

(processo avviato già nel corrente a.s.) Riduzione almeno
del 10%  rispetto a aa.ss. 2015/16 16/17

Traguardo

Attività svolte

Sono state svolte attività dedicate sia ai genitori che agli alunni.
Nel primo caso si è puntato sulla costruzione di un percorso educativo  scuola-famiglia-territorio, promuovendo la
capacità di ascolto, l'accoglienza e la valorizzare delle differenze e dell’unicità di ciascuno nella condivisione di
esperienze al fine di accompagnare le tappe evolutive dei figli.
Per supportare direttamente gli alunni sono stati svolti percorsi rivolti ai ragazzi in difficoltà scolastica sia per problemi di
apprendimento, sia per contesti sociali e famigliari disagiati.
Risultati

Si rimanda ai risultati espressi negli indicatori Invalsi.

Evidenze

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

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

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

Documento allegato: Gariwo.pdf

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Riduzione del differenziale esistente tra le prove di quinta
e terza secondaria di questo istituto e gli indici nazionali

Riportare a 0% il differenziale con gli indici nazionali.
Traguardo

Attività svolte

Sono state svolte prove simulate complete e analoghe con la struttura della Prova INVALSI. Alcune esercitazioni sono
state effettuate online utilizzando l'aula di informatica, nei plessi che ne sono dotati.
Risultati

Si rimanda ai risultati espressi negli indicatori Invalsi.

Evidenze
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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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Priorità
Riduzione del differenziale esistente tra le prove di quinta
e terza secondaria di questo istituto e gli indici nazionali

Riportare a 0% il differenziale con gli indici nazionali.
Traguardo

Attività svolte

Sono state svolte prove simulate complete e analoghe con la struttura della Prova INVALSI. Alcune esercitazioni sono
state effettuate online utilizzando l'aula di informatica, nei plessi che ne sono dotati.
Risultati

Si rimanda ai risultati espressi negli indicatori Invalsi.

Evidenze

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

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

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

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

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

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

Priorità
Riduzione del differenziale esistente tra le prove di quinta
e terza secondaria di questo istituto e gli indici nazionali

Riportare a 0% il differenziale con gli indici nazionali.
Traguardo

Attività svolte

Sono state svolte prove simulate complete e analoghe con la struttura della Prova INVALSI. Alcune esercitazioni sono
state effettuate online utilizzando l'aula di informatica, nei plessi che ne sono dotati.
Risultati

Si rimanda ai risultati espressi negli indicatori Invalsi.

Evidenze
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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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Priorità
Rafforzare lavoro e valutazione per competenze,
somministrando prove comuni per classi parallele a inizio
e fine quadrimestre.

Prove comuni di Italiano, Matematica, Inglese.
Traguardo

Attività svolte

A cadenza bimestrale i docenti di tutti i plessi della scuola primaria hanno monitorato e si sono confrontati per classi
parallele circa i progressi, le criticità e hanno elaborato prove di verifica comuni.
Risultati

Si rimanda ai risultati espressi negli indicatori Invalsi.

Evidenze

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

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

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

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

Documento allegato: Evidenzeprogrammazionepercompetenze.pdf

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppo delle competenze sociali degli studenti Elaborazione di un progetto comune d'Istituto che elabori

il curricolo ed orienti le scelte degli studenti in base alle
capacità individuali

Traguardo

Attività svolte

Percorsi di continuità verticale sullo stesso tema da sviluppare in percorsi curricolari. Poter confrontare lo stesso
contenuto da tradurre in scuola a diverse età ha permesso una riflessione approfondita sulle scelte curricolari (culturali e
metodologiche). È stato sperimentato, in particolare, l’uso di diverse forme di linguaggio consentendo a tutti i bambini di
trovare nella comune attività di classe i propri tempi e stili di azione nonché di partecipazione al gruppo.
Risultati

Si rimanda ai risultati espressi negli indicatori Invalsi.

Evidenze
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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. 2017/18
PROVE 2019

Sotto la media regionale a.s. 2016/17

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. 2016/17

Intorno la media regionale a.s. 2017/18

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

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

a.s. 2018/19

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

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale

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

PROVE 2019
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Priorità
Sviluppo delle competenze sociali degli studenti Elaborazione di un progetto comune d'Istituto che elabori

il curricolo ed orienti le scelte degli studenti in base alle
capacità individuali

Traguardo

Attività svolte

Percorsi di continuità verticale sullo stesso tema da sviluppare in percorsi curricolari. Poter confrontare lo stesso
contenuto da tradurre in scuola a diverse età ha permesso una riflessione approfondita sulle scelte curricolari (culturali e
metodologiche). È stato sperimentato, in particolare, l’uso di diverse forme di linguaggio consentendo a tutti i bambini di
trovare nella comune attività di classe i propri tempi e stili di azione nonché di partecipazione al gruppo.
Risultati

Si rimanda ai risultati espressi negli indicatori Invalsi.

Evidenze

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. 2017/18
PROVE 2019

Sotto la media regionale a.s. 2016/17

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. 2016/17

Intorno la media regionale a.s. 2017/18

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

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

a.s. 2018/19
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA
- Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale

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

PROVE 2019

Priorità
Sviluppo delle competenze sociali degli studenti Elaborazione di un progetto comune d'Istituto che elabori

il curricolo ed orienti le scelte degli studenti in base alle
capacità individuali

Traguardo

Attività svolte

Percorsi di continuità verticale sullo stesso tema da sviluppare in percorsi curricolari. Poter confrontare lo stesso
contenuto da tradurre in scuola a diverse età ha permesso una riflessione approfondita sulle scelte curricolari (culturali e
metodologiche). È stato sperimentato, in particolare, l’uso di diverse forme di linguaggio consentendo a tutti i bambini di
trovare nella comune attività di classe i propri tempi e stili di azione nonché di partecipazione al gruppo.
Risultati

Si rimanda ai risultati espressi negli indicatori Invalsi.

Evidenze

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. 2017/18
PROVE 2019

Sotto la media regionale a.s. 2016/17

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. 2016/17

Intorno la media regionale a.s. 2017/18

Sotto la media regionale
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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

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

a.s. 2018/19

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

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale

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

PROVE 2019

Priorità
Sviluppo delle competenze sociali degli studenti (life
skills)

Attuazione di un progetto comune d'Istituto che orienti le
scelte degli studenti in base alle capacità individuali e
rafforzi le life skills

Traguardo

Attività svolte

Percorsi in continuità verticale sullo stesso tema integrati nei curricoli disciplinari al fine di confrontare lo stesso
contenuto  permettendo una riflessione approfondita sulle competenze trasversali  sia culturali che metodologiche. È
stato sperimentato, in particolare, l’uso di diverse forme di linguaggio consentendo a tutti i bambini di trovare nella
comune attività di classe i propri tempi e stili di azione nonché di partecipazione al gruppo. Le attività legate all'ambiente
(natura e incidenza dell'attività dell'uomo su di essa) hanno permesso di sviluppare le relative competenze sociali
Risultati

Si rimanda ai risultati espressi negli indicatori Invalsi.

Evidenze
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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. 2017/18
PROVE 2019

Sotto la media regionale a.s. 2016/17

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. 2016/17

Intorno la media regionale a.s. 2017/18

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

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

a.s. 2018/19

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

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale

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

PROVE 2019
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Documento allegato: LIFESKILL.pdf
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Risultati legati alla progettualità della scuola
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

Attività svolte

Progetto Hello school: si tratta di un percorso per l’avvicinamento  del bambino alla lingua inglese, nasce dall’esigenza di
trasmettere al bambino uno strumento pressoché indispensabile di insegnamento della lingua straniera attraverso
attività, giochi, elementi fantastici e narrativi legati al vissuto personale, alle conoscenze, agli interessi, alle routines
giornaliere. Tale progetto coinvolge tre scuole dell'infanzia del nostro I.C.

Progetto Leggere prima di leggere: il percorso si propone di avvicinare precocemente i bambini all’esperienza della
lettura e della scrittura spontanea con consapevolezza e creatività, accompagnandoli e sostenendoli nel viaggio alla
scoperta del piacere di leggere e raccontare attraverso tre piste di lavoro: lettura ad alta voce, rapporto attivo con il libri e
lettura d’immagine. Tale progetto coinvolge tre scuole dell'infanzia del nostro I.C.

Progetto Biblioviva: il percorso ha lo scopo di creare uno spazio facilmente fruibile dagli alunni come biblioteca.
Rivalutare il momento della lettura in forma ludica e laboratoriale allo scopo di promuovere la lettura, la cultura del libro,
la riflessione, con attenzione particolare agli alunni con svantaggio socio - culturale attraverso l’apprendimento peer to
peer e la cooperazione tra bambini. Gli alunni più grandi potranno fare da tutor ai più piccoli, specialmente nei laboratori
dedicati agli alunni di 1^, 2^ primaria  e ultimo anno dell’infanzia. Tale progetto coinvolge due scuole dell'infanzia e una
suola primaria del nostro I.C.

Progetto Ket / Pet: questo percorso linguistico è finalizzato al conseguimento delle certificazioni KET e PET in risposta
all'esigenza, sentita da alcuni alunni particolarmente motivati, di un approfondimento e di una conoscenza più specifica
della lingua inglese intesa come strumento di comunicazione, comprensione dei nuovi saperi e, più in generale, crescita
culturale. Tale progetto coinvolge la scuola secondaria di primo del nostro I.C. Nello specifico, le attività di speaking,
listening, role playing e games con il docente madrelingua hanno suscitato l’interesse degli alunni e favorito l’interazione
tra loro. L’attività di potenziamento nel corso ad indirizzo linguistico della scuola secondaria di primo grado è stata
finalizzata all’approfondimento della conoscenza e dell’uso orale della lingua inglese attraverso attività di laboratorio con
giochi, canzoni e role playing nella classe prima, al consolidamento delle strutture grammaticali  e alla conoscenza più
approfondita  della cultura e della civiltà del mondo anglosassone nelle classi seconda e terza.
Risultati

Per la scuola dell'infanzia, i progetti attuati hanno favorito l’avvicinamento al piacere della lettura a scuola e in famiglia,
migliorato il repertorio linguistico degli alunni, arricchendone il lessico. Gli incontri hanno condotto i partecipanti a una
maggior conoscenza delle tematiche educative trattate e hanno promosso lo sviluppo delle capacità riflessive dei
bambini. I progetti hanno inoltre contribuito a migliorare i rapporti di cooperazione e condivisione del lavoro da parte degli
alunni stessi.
Gli interventi per la primaria e la secondaria di primo grado si sono focalizzati sul potenziamento e rinforzo della lingua
inglese, con esame finale Ket / Pet per gli alunni che hanno voluto sostenerlo.
Tali progetti hanno consentito il consolidamento di strutture e funzioni comunicative di base; per quanto riguarda il
potenziamento, i discenti hanno potuto fare attività di espansione e di uso della lingua anche con docenti madrelingua, in
gruppi di livello omogenei, seguendo le indicazioni di lavoro del Ket (Cambridge  English Key) exam  (livello A2 del
Quadro comune Europeo) e per alcuni alunni già in possesso della certificazione Ket, il Pet (Preliminary English Test)
(livello B1 del Quadro comune Europeo).

Evidenze

Documento allegato: Valorizzazioneepotenziamentodellecompetenzelinguistiche.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Attività svolte

Progetto Giochi matematici: il percorso ha coinvolto tutti gli studenti, anche quelli più in difficoltà per imparare a vedere
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aldilà del calcolo e delle formule, dando la possibilità a tutti i ragazzi di sentirsi in grado di superare degli ostacoli,
trovando strategie per risolvere i problemi. Gli alunni hanno partecipato ai Giochi d'autunno (Giochi sotto l'albero
organizzati dagli insegnanti dell'Istituto stesso) e ai Campionati Internazionali organizzati dall'Università Bocconi di
Milano. Tale progetto ha coinvolto le classi quarte e quinte delle scuole primarie e la secondaria di primo grado del
nostro I.C.
Risultati

Complessivamente i ragazzi hanno dimostrato  buona volontà sia agli allenamenti che alle gare, riuscendo a risolvere un
certo numero di esercizi che non sono mai di immediata soluzione. Alla gara dei Giochi sotto l'albero hanno partecipato
44 alunni di diverse sezioni di cui 14 hanno raggiunto buoni risultati.
Alla semifinale dei Campionati Internazionali hanno partecipato 12 ragazzi; nessun alunno si è classificato per la finale
nazionale di Milano, ma  diversi allievi hanno prodotto prove eccellenti.

Evidenze

Documento allegato: Potenziamentodellecompetenzelogico-matematiche.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità  nonchè
della solidarietà  e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità
Attività svolte

Ricerca - azione sul Curricolo Verticale: tale percorso coinvolge i vari plessi dell’I.C. con l’intento di costruire percorsi con
alunni dei tre ordini di scuola per verificare, a livelli diversi di maturità e di apprendimento, il raggiungimento di
conoscenze e abilità comuni. La ricerca pedagogico – didattica si concentra sulla necessaria mediazione culturale da
effettuare sulla conoscenza per renderla permeabile alla costruzione di sapere competente.
Serve lavorare in profondità per costruire le strutture della conoscenza legate alla manipolazione di oggetti culturali
derivabili dal sapere disciplinare ma non coincidenti con il loro studio esplicito e trasmissivo.
Si è sperimentato, in particolare, l’uso di diverse forme di linguaggio consentendo a tutti i bambini di trovare nella
comune attività di classe i propri tempi e stili di azione nonché di partecipazione al gruppo. La dimensione laboratoriale,
intesa come metodo e finalizzata alla realizzazione di prodotti (coerenti con l’attività) in grado di rinforzare il senso dello
studio, è l’elemento strategico dei diversi percorsi.

Progetto FAMI: tale percorso prevede l’inserimento, all’interno del personale scolastico, di insegnanti di italiano L2 al fine
di supportare l’insegnamento della lingua italiana agli studenti stranieri.
Risultati

Ricerca - azione sul Curricolo Verticale: la responsabilizzazione dei bambini e dei ragazzi è implicita alla tematiche e alle
attività che di esse si costruiscono. Sono stati coinvolti in modo naturale all’organizzazione delle attività già progettate
per essere modificate dall’apporto degli alunni. Tema e tecnica hanno permesso d’intercettare l’esperienza scolastica
come cogente e non altra cosa rispetto al tempo esterno alla scuola. Il coinvolgimento è stato alto sia a livello cognitivo,
sia a livello emotivo / affettivo.  Tutto ciò concorre alla creazione e al consolidamento del senso di appartenenza alla
comunità scolastica.

Progetto FAMI: gli alunni coinvolti nel percorso hanno mostrato una maggiore padronanza del sistema linguistico
italiano, potenziando l’autostima e la fiducia nelle proprie capacità e a collaborare nel gruppo, conquistando una
maggiore autonomia linguistica nel dialogo e nell'esposizione orale.

Evidenze

Documento allegato: Sviluppodellecompetenzeinmateriadicittadinanza.pdf
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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

Attività svolte

Progetto Natural...mente scuola: il percorso di educazione ambientale ha previsto attività di semina e monitoraggio  nell’
orto didattico della scuola. Tale progetto ha coinvolto tutte le scuole dell'infanzia del nostro I.C.
Progetto Il pollicino verde: il percorso ha promosso un setting educativo che ha aiutato i bambini ad acquisire capacità di
lettura dell’ambiente che li circonda e a modificarlo positivamente; ha promosso la disponibilità a cogliere le relazioni,le
capacità di osservare e modificare il proprio atteggiamento, la cooperazione e la comprensione dell’importanza del
raggiungimento di obiettivi comuni favorendo nei bambini una minima assunzione di responsabilità nel prendersi cura
dell’orto e del giardino. Tale progetto ha coinvolto due scuole dell'infanzia e due scuole primarie del nostro I.C.
Progetto Festa della Terra: i percorsi sono riferiti ai temi del cambiamento climatico, dell’inquinamento atmosferico, delle
buone pratiche da mettere in atto per ridurlo, della gestione - riciclo dei rifiuti, piantumazione di piante all’interno dei
plessi scolastici o in zone “adottate” in accordo con l’ente comunale. Tale progetto coinvolge tutto il nostro I.C.
In ogni istituto sono state organizzate diverse iniziative con la cooperazione di “piccoli” e “grandi “ al fine di sottolineare l’
importanza della condivisione di un percorso “insieme” e della responsabilità del prendersi “cura”.
Risultati

L’obiettivo fondamentale è stata la diffusione di una maggiore consapevolezza sull’attuale condizione ambientale per
intervenire “attivamente” e migliorarla.
Progetti Natural...mente scuola, il Pollicino verde: i percorsi si sono svolti in collaborazione del Comitato Genitori e del
presidente degli orti degli Anziani.
I bambini hanno effettuato osservazioni durante l'anno scolastico e raccolto il materiale, prendendosene “cura”.
Progetto Festa della Terra: la sinergia tra gli “attori” principali del percorso, bambini/ragazzi, famiglia, scuola, istituzioni e
associazioni ambientaliste si è concretizzata in ogni plesso scolastico con la piantumazione di 44 piante autoctone da
frutto e non, fornite dal vivaio Regionale.
Momento culminante è stato il convegno organizzato presso la sede del nostro I.C. durante il quale i ragazzi hanno
esposto le loro riflessioni su ecologia e inquinamento.

Evidenze

Documento allegato: Progettisviluppodicomportamentiresponsabili.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso
percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi
del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università  e della ricerca il 18 dicembre 2014
Attività svolte

Metodologia Pedagogia dei Genitori: si tratta di un percorso formativo per docenti  finalizzato a migliorare i processi
comunicativi e relazionali, fornendo strategie per la prevenzione e gestione dei conflitti. Viene dedicato anche uno spazio
alla promozione delle life skills negli studenti, puntando sulla collaborazione scuola-famiglia.
Progetto Un té insieme: tale percorso è rivolto ai genitori per promuovere la relazione adulti/adulti e adulti/bambini nella
costruzione di un percorso educativo  scuola-famiglia-territorio. Genitori e docenti si confrontano in un dialogo costruttivo
aperto, promuovendo la capacità di ascolto, l'accoglienza e la valorizzare delle differenze e dell’unicità di ciascuno nella
condivisione di esperienze anche della propria infanzia per accompagnare le tappe evolutive dei figli/alunni.
Progetto Mio Fratello Maggiore: il percorso svolto in collaborazione con l'Istituto per la Cooperazione e lo Sviluppo di
Alessandria e il CISSACA, è rivolto ai ragazzi in difficoltà scolastica sia per problemi di apprendimento, sia per contesti
sociali e famigliari disagiati. I giovani studenti hanno infatti un supporto individuale, grazie all’attività di “tutor” svolta dai
ragazzi delle scuole superiori e dell’università con una preparazione formativa adatta.
Risultati

Metodologia Pedagogia dei Genitori: i gruppi di narrazione hanno permesso ai partecipanti di acquisire la
consapevolezza delle competenze educative dei genitori e della necessità della loro valorizzazione. Le narrazioni hanno
valore sociale: la loro pubblicazione e diffusione sono testimonianza di cittadinanza attiva, rendono visibile il capitale
sociale costituito dall’educazione familiare e sono opportunità per la professionalizzazione degli esperti che si occupano
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di rapporti umani. Le riunioni periodiche dei gruppi di narrazione permettono la costruzione di reti territoriali di
genitorialità collettiva e l’attuazione del patto intergenerazionale.
Progetto Un Té insieme: tale progetto ha permesso di costruire una rete di sinergie attraverso attività di laboratorio che
hanno coinvolto genitori, alunni, realtà del territorio.
Progetto Mio Fratello Maggiore: gli alunni coinvolti nel percorso hanno migliorato i risultati scolastici, mostrato maggiore
autostima e consapevolezza circa le proprie capacità, potenzialità e competenze. Il supporto realizzato attraverso la peer
education ha permesso da un lato di formare e rendere più responsabili gli studenti, valorizzando le loro competenze;
dall’altro i bambini si sono sentiti più a loro agio nel rapportarsi con un formatore che è anche stato un amico e un
modello positivo di cui fidarsi e al quale affidarsi.

Evidenze

Documento allegato: Prevenzioneecontrastoalladispersionescolastica.pdf
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Prospettive di sviluppo

1. Sul piano della valorizzazione e potenziamento delle  con particolare riferimento all'italiano competenze linguistiche
nonché alla lingua inglese e alle altre lingue dell'UE: 
- attività laboratoriali in lingua inglese a più livelli che permettono di ottenere la certificazione Ket / Pet
- approfondimenti in lingua francese per fornire agli alunni gli strumenti per vivere in un mondo multiculturale
2. sul piano del potenziamento delle :competenze matematico-logiche e scientifiche
- partecipazione a gare e giochi scientifici per educare e sensibilizzare ai temi inseriti nell'Agenda Globale per lo 
sviluppo sostenibile del 2030 (risparmio energetico, uso efficiente delle risorse e riqualificazione dell'ambiente); anche in 
peer education
3. Sul piano della prevenzione e contrasto della , di ogni forma di discriminazione e del bullismdispersione scolastica
-  percorsi di supporto nello studio e nella comprensione della lingua italiana alunni che presentano svantaggio      per     
linguistico o ricevono poco supporto a casa per il rinforzo e il consolidamento degli apprendimenti. (EES)  
- sportello di ascolto rivolto agli alunni per accompagnarli nella crescita in chiave orientativa; gestito internamente e 
continuativamente  da docenti incaricati; 
- sportello di ascolto specialistico gestito da  una figura professionale specializzata (psicologa) disponibile per i ragazzi, i 
docenti e i genitori (intervento finanziato da sponsor esterno)
4. sul piano del contrasto al cyberbullismo
-  attivazione e/o adesione a progetti specifici sull'uso dello strumento informatico, sui rischi della rete e sulle regole per 
un uso consapevole dei SM


