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Contesto

Nel triennio 2019-2022 il contesto in cui la scuola ha operato ha subito alcune variazioni dovute all'emergenza 
sanitaria. Questo ha condizionato le scelte effettuate in ambito organizzativo-didattico e ha ostacolato in parte il 
raggiungimento dei risultati attesi.
La scuola si è attivata fin da subito a fornire i dispositivi e le connessioni in comodato d'uso alle famiglie che ne 
avevano fatto richiesta, ad attivare la DAD, a registrarsi nell'ambiente google works space per poter attivare i corsi 
nella piattaforma classroom, ma si sono verificati alcuni casi casi di isolamento culturale e sociale.
Nonostante tutto, alta è l’attenzione  dei genitori al percorso educativo e didattico dei propri figli. La 
frequenza degli alunni e delle alunne e' regolare ed alto e' il livello di  coinvolgimento degli studenti 
e delle studentesse alle diverse proposte educative e didattiche. La composizione della popolazione 
scolastica e' abbastanza omogenea e questo facilita la progettazione comune e la comunicazione. Il 
numero relativamente contenuto di alunni di cittadinanza non italiana  consente di lavorare in modo 
efficace sull'integrazione, favorendo opportunità di confronto culturale e linguistic i pochi alunni 
stranieri vengono inseriti nei gruppi classe dopo un accertamento delle diverse competenze. La 
presenza e l'incremento degli alunni con BES e con certificazione L.104 motiva la scuola a 
predisporre formazione per il personale scolastico e rimozione delle "barriere" curricolari, 
pedagogiche, didattiche ed organizzative che impediscono un'inclusione concreta e leale. Inoltre 
l'istituto attiva sistematiche e attente politiche di inclusione a livello educativo, didattico e 
metodologico. Viene dedicata molta attenzione alla redazione del PAI e all'attivazione di protocolli 
d'intesa con le strutture socio-sanitarie del territorio.

Il nostro istituto comprende quattro edifici realizzati negli anni '70, circondati da ampi giardini. Gli 
edifici sono in discreto stato di conservazione e il Comune interviene abbastanza prontamente  per i 
piccoli lavori di manutenzione. Le aule della scuola sono tutte dotate di SmartTv, in tutte le sedi 
sono presenti risorse digitali aggiuntive (tablet e/o portatili). Ogni scuola e' dotata di una biblioteca, 
con ampia scelta di testi, che permettono un incontro con la lettura e la conversazione. Vi sono 
inoltre due laboratori di scienze , due palestre, uno spazio polifunzionale, la sala di registrazione 
musicale, l'aula magna, il laboratorio di informatica o laboratori mobili nelle classi,  gli spazi aperti 
nei corridoi, un orto sinergico e aule all’aperto. Alcune zone vengono utilizzate anche per attivita' 
collettive che raccolgono un gran numero di persone, per esempio le rappresentazioni teatrali. Le 
mense sono spazi dove si favorisce un momento di autonomia e socializzazione. 

        

         

Ordine di 
Scuola

Nome Indirizzo Sezioni/classi Alunni

Infanzia Papa Giovanni 
XXIII

P.za Don Zeno,1 8 159
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Primaria 30 
ore

Via Einaudi Via Einaudi 6/A 7 142

Primaria a 
40 ore

Via Giotto Via Giotto,1 19 408

Secondaria 
di Primo 
Grado

Dante Alighieri Via Meda 1 16 357

        
RAPPORTO CON IL TERRITORIO

La scuola partecipa in modo attivo alla propria Rete formativa di ambito e a numerose Reti di scopo 
locali, regionali e interregionali, oltre che nazionali Le Reti affrontano e promuovono attività relative 
alla sostenibilità, alla valutazione formativa, alla salute e al benessere degli alunni, alla sicurezza. 
Coordina a livello provinciale la Rete delle scuole green e a livello nazionale la Rete Labsto21 per 
un Curricolo di Storia sostenibile e di Educazione civica. Sempre a livello provinciale la Scuola 
coordina le attività formative per l’Orientamento delle scuole del proprio Distretto zonale. Alcune 
delle attività formative evidenziate o coordinate prevedono accordi con Università ed Enti di ricerca 
come L’Istituto di Fisiologia del CNR di Pisa.  Il rapporto ormai consolidato tra comunità scolastica e 
gli altri enti come l’Amministrazione Comunale, la Provincia, l’ASL, il Coeso, L’Arma dei Carabinieri, 
La Polizia di Stato e le diverse Associazioni culturali della zona  contribuisce ad arricchire l'offerta 
formativa del nostro Istituto e , nello stesso tempo, tende a valorizzare le tradizioni del territorio. La 
loro collaborazione, che si attua attraverso la compartecipazione nella progettazione di interventi 
formativi e didattici, è costantemente ricercata sia per sostenere i percorsi di formazione progettati 
all’interno delle diverse scuole, sia per attivare esperienze di promozione, di scoperta e 
valorizzazione delle ricchezze e potenzialità del luogo in cui viviamo sia per i diversi percorsi di 
educazione alla Cittadinanza Attiva. Questa fattiva collaborazione con i soggetti attivi, pubblici e 
privati, presenti sul territorio, permette all’Istituto di  portare a compimento iniziative culturali che 
siano occasioni di crescita non solo per gli studenti, ma anche per la popolazione. Il rapporto con il 
territorio punta a realizzare strumenti di collaborazione, attraverso protocolli d’intesa, con il mondo 
economico, con le associazioni culturali e con le realtà del volontariato. Poiché si è presa 
consapevolezza dell’esigenza sempre più forte, da parte delle famiglie, di essere supportate nella 
funzione educativa da figure professionali esperte nell’ambito psicopedagogico che forniscono 
occasioni di approfondimento e informazione, l’Istituto ha messo a disposizione di studenti e genitori 
la possibilità di usufruire di uno sportello di ascolto e attività di osservazione delle dinamiche 
relazionali in classe, gratuito in collaborazione con le associazioni del territorio, con fondi Pez o con 

 esperti reperiti con bandi pubblici.
RISORSE PROFESSIONALI ED ECONOMICHE

La Dirigente, pur avendo una carriera importante, è titolare in questo istituto dall’a.s. 2021/2022. Il 
corpo docente è abbastanza stabile e questo ha consentito la conoscenza del contesto socio-
economico e il consolidamento di pratiche di insegnamento efficaci, inoltre ha reso possibile 
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lavorare insieme in un clima di corresponsabilità e progettare attività interdisciplinari. La stabilità 
degli insegnanti garantisce percorsi educativi e di apprendimento condivisi e la valorizzazione delle 
potenzialità e delle competenze di ogni docente. Per quanto riguarda le competenze dei singoli 
docenti, esistono professionalità molto diversificate. Gli insegnanti sono dotati di competenze 
acquisite anche in altri ambienti lavorativi, che vanno dal settore umanistico a quello scientifico-
tecnologico. Le competenze informatiche, acquisite mediante corsi finanziati con contributi PON, 
vanno da un livello base ad un livello avanzato e sono annualmente potenziate anche attraverso i 
corsi di formazione.  La nuova dirigenza sta gradualmente valorizzando le risorse informatiche 
attraverso il potenziamento del sito web della scuola, dell’uso della G-suite e l' ampliamento delle 
funzioni del sito. La presenza di un nutrito gruppo di insegnanti di sostegno  offre un punto di vista 
privilegiato sulle dinamiche relazionali all’interno della classe e sull’efficacia dei diversi approcci e 
delle strategie didattiche messe in atto. L’istituto si avvale di alte professionalità che ricoprono un 
ruolo di figure strumentali e di coordinamento. 
Le fonti di finanziamento dell’istituto provengono dal Miur per quanto riguarda il funzionamento 
didattico, dalla regione per l’attivazione del Piano Educativo di Zona, dalle famiglie con contributi 
volontari finalizzati alla realizzazione delle gite scolastiche e per i corsi extrascolastici. Alcuni 
progetti (PEZ, PIAZZALIBRI, TEATRO, ORIENTAMENTO, MUSICA, MOTORIA, MEDIAZIONE 
CULTURALE ) vengono realizzati con il contributo di enti diversi presenti nel territorio.  I 
finanziamenti ministeriali PON europei sono stati utilizzati prevalentemente per 
l'implementazione digitale di tutti i plessi dell'Istituto, ma anche per l'arricchimento 
dell'offerta formativa.
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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

Laboratori teatrali e  percorsi interdisciplinari

Attività svolte

Generale miglioramento del livello di competenza della lingua italiana e della Lingua Inglese nelle Prove
Standardizzate e ammissione alla classe successiva di tutti gli alunni.

Risultati raggiunti

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 - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Rally di Matematica e attività interdisciplinari

Attività svolte

Generale miglioramento delle Prove Standardizzate rispetto al livello nazionale; potenziamento dei
risultati scolastici rispetto all'ambito logico-matematico e ammissione di tutti gli alunni alla calsse
successiva.

Risultati raggiunti

Evidenze

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.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA -
Fonte INVALSI
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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

Percorsi di educazione al rispetto reciproco; Progetto della Gentilezza, Percorso sulla legalità in
occasione della Giornata in Ricordo delle Vittime per Mafia.

Attività svolte

Maggiore conoscenza del presente e potenziamento di comportamenti responsabili e di maggiore
maturità da parte dei ragazzi durante il percorso scolastico.

Risultati raggiunti

Evidenze

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

Percorso di SchoolFood; avviamento dei diversi sport;  partecipazione ai Campionati Studenteschi.

Attività svolte

Aumento del controllo/coordinazione del corpo; Aumento dell'interazione/confronto con gli altri; Aumento
delle capacità di espressione e comunicazione delle emozioni attraverso il linguaggio del corpo.

Risultati raggiunti

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI
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Obiettivo formativo prioritario
Definizione di un sistema di orientamento

Laboratori extracurricolari per acquisizione di un metodo di Studio autonomo;  Laboratori con le scuole
secondarie di secondo grado del Territorio; gestione e coordinamento dei percorsi di orientamento delle
scuole del territorio.

Attività svolte

Portare gli alunni verso il successo e la riuscita scolastica nel percorso di studi intrapreso; aumentare il
livello di consapevolezza dello studente rispetto alle variabili che intervengono nelle scelte formative e
professionali (risorse e caratteristiche personali cui fare riferimento nel presente, per progettare il proprio
futuro); promuovere un processo di autoconoscenza e consapevolezza di sé; promuovere abilità che
consentano ai ragazzi di sviluppare adeguati processi decisionali; controllo e riduzione della dispersione
scolastica

Risultati raggiunti

Evidenze

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI
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Prospettive di sviluppo

Nel triennio precedente gli esiti dei risultati scolastici sono generalmente aumentati e i punteggi 
delle prove standardizzate dopo una lieve inflessione, sono tornati ad essere sopra i livelli nazionali. 
Più complessa la valutazione dello sviluppo e del consolidamento della competenza personale e 
sociale e della capacità di imparare ad imparare, legata esclusivamente alle osservazioni 
sistematiche dei docenti.
Più efficace la valutazione dei consigli di classe del percorso formativo nel suo complesso tanto che 
il consiglio orientativo offerto agli alunni è seguito nella maggior parte dei casi.
Nel prossimo triennio, i docenti dell’ Istituto saranno impegnati nella realizzazione dei seguenti 
obiettivi di process

condividere un curricolo verticale per il benessere e il successo formativo, inclusivo, 
essenziale e interdisciplinare e  una progettazione didattica integrata e condivisa per 
competenze trasversali, finalizzata alla crescita di cittadini consapevoli;
costruire e condividere in continuità rubriche valutative per l’apprezzamento delle ‘competenze 
trasversali’ e degli obiettivi di apprendimento nell'ottica della massima integrazione e 
dell'adeguamento su 4 livelli per l’espressione di  giudizi sintetici, globali e della  certificazione 
delle competenze;
consolidare l'utilizzo sistematico di didattiche innovative laboratoriali, cooperative e 
multimediali, finalizzate ad un apprendimento “situato”, per la  costruzione dei significati, dei 
processi cognitivi superiori e delle life skills;
rendere concrete nella progettualità ordinaria di classe e in laboratori di potenziamento azioni, 
metodologie e strategie innovative/inclusive specifiche 
per sostenere la reale variabilità degli alunni rispetto alle diverse modalità di 
rappresentazione, azioni,espressione e coinvolgimento;

costruire una rete con le scuole secondarie di primo grado al fine di condividere informazioni e 
strategie orientanti e realizzare un percorso di formazione, finalizzato alla costruzione di un 
curricolo orientativo che migliori il successo formativo degli alunni;
contribuire alla costruzione di sistemi di monitoraggio relativi alla valutazione, alle didattiche 
innovative,  alla prevenzione e al supporto alle difficoltà di apprendimento e ai risultati a 
distanza degli alunni;
partecipare ad autoformazioni e formazioni a supporto delle azioni finalizzate al 
conseguimento degli obiettivi di processo individuati come prioritari;
consolidare il rapporto con gli Enti del territorio e con i servizi asl e potenziare l’alleanza 
educativa con le famiglie.


