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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Le scuole dell’Istituto (una Scuola dell’Infanzia, tre Scuole Primarie, una Scuola Secondaria di primo grado)  si trovano 
in zona residenziale  nella prima periferia della città. Nell'anno scolastico 19-20 i plessi ospitano un totale di 1248 alunni 
così suddivisi: 

41 alla scuola dell'infanzia

772 alle primarie 

435 alla secondaria di primo grado.

 Il livello mediano dell'ESCS risulta elevato. La presenza di alunni migranti provenienti da paesi interni ed esterni alla 
Comunità Europea è leggermente inferiore alla media cittadina. L'utenza risulta costituita da fasce di livello diversificato. 
La sfida per la scuola, che può diventare un'opportunità, è quella di costruire un percorso verticale armonico ed efficace, 
capace di sostenere e motivare, da un lato, e di potenziare dall'altro, al fine di condurre tutti gli alunni a raggiungere il 
proprio successo formativo.

VINCOLI

Pur essendo il livello mediano dell'indice ESCS piuttosto elevato, la realtà socio-culturale che insiste sul nostro Istituto è 
abbastanza varia e caratterizzata da un forte indice di complessità sia sul piano economico, sociale e culturale, sia sul 
piano dei valori e degli atteggiamenti. In particolare, sul piano socio-economico, risulta ancora un certo benessere, che 
però è accompagnato da aree di criticità crescenti.

L'utenza della scuola rispecchia dunque questa  eterogenicità, con fasce di livello fortemente diversificate: alunni in 
svantaggio socio-culturale e  alunni stranieri con difficoltà linguistiche, accanto ad alunni motivati e sostenuti dalle 
famiglie. 

Nella scuola è forte la presenza  di alunni con bisogni educativi speciali, e questo richiede che l'istituto programmi e 
organizzi percorsi specifici di  integrazione, oltre al recupero ed al consolidamento delle abilità di base. Per l'anno 
scolastico 2019- 20 sono stati  elaborati  64 PEI, 91 PdP  redatti in presenza di certificazione sanitaria (di cui 36 alla 

, 61 in assenza di certificazione (di cui 28 alla primaria e 33 alla secondaria primaria e 55 alla secondaria di primo grado)
di primo grado)  per un totale complessivo di 216 piani di studio personalizzati (17% sul totale). I differenti bisogni 
educativi rendono necessaria una continua costruzione e revisione di percorsi personalizzati, capaci di sostenere, 
motivare e potenziare per portare gli alunni al successo formativo. 

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Il territorio è caratterizzato da un tessuto economico di natura  artigianale e industriale; queste realtà identificano la parte 
più antica del quartiere (Villaggio Artigiano). Afferiscono al nostro Istituto anche altre zone di più recente urbanizzazione, 
a vocazione residenziale e commerciale.
Le istituzioni locali e le  associazioni investono sulla progettualità della scuola e collaborano per l'inclusione, 
l'orientamento e l'ampliamento dell'offerta formativa, l'intercultura, l'integrazione e il sostegno alle famiglie in difficoltà 
(tra tali realtà  ne sono esempio MeMo, la Provincia, la Fondazione Cassa di Risparmio, la Fondazione San Filippo 
Neri). 
All'interno del Patto per la Scuola, il Comune eroga fondi per:
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- funzionamento amministrativo; 
- realizzazione di progetti della scuola; 
- formazione docenti; 
- personale educativo per alunni disabili e stranieri. 
Diverse associazioni di volontariato offrono alle famiglie aiuto e supporto (economico, di aiuto nei compiti ecc.), 
rappresentando un'opportunità per l'istituzione scolastica.

VINCOLI

La presenza di agglomerati ad alta concentrazione di famiglie culturalmente, socialmente  ed economicamente svantaggiate, non sempre raggiunte 
dalle attività promosse nel territorio da parte della scuola e da altri enti ed associazioni, costituisce un vincolo per la nostra realtà. Il plesso S.
Geminiano si trova a circa 5 chilometri dalla sede dell'Istituto, il che rende più complicati  i collegamenti.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

Le risorse economiche provengono da Miur, Comune, Fondazioni, Regione, Associazioni, famiglie attraverso il 
contributo volontario. L'istituto usufruisce ed ha usufruito di risorse di fondi FSE legate ai progetti PON 2014-2020, cui 
ha sinora partecipato. Le scuole afferenti all’Istituto sono a norma: dispongono di tutte le certificazioni relative alla 
sicurezza, in linea con la percentuale provinciale,  che risulta più alta rispetto al riferimento regionale e nazionale.  L’
istituto è dotato di molti laboratori disciplinari (musica, scienze, informatica...), alcuni dei quali con  LIM e collegamento 
ad internet, e 3 teatri. In ogni plesso è presente una biblioteca, di cui 1 informatizzata.  La sede della scuola secondaria 
di I grado, in cui è sita anche la segreteria, è fornita di aula magna. Le scuole sono dotate di palestra (tranne la scuola 
primaria E. Po). La disponibilità complessiva di PC e tablet ammonta a 75 dispositivi. I plessi (tranne E.Po) sono 
corredati da aree verdi recintate che implementano l'organizzazione di ambienti adeguati alle attività ludico-didattiche. Si 
sono conclusi i lavori di rifacimento della biblioteca della scuola Galileo Galilei; questa si avvale del progetto nazionale in 
rete Biblioscuola ed è utilizzabile da tutti gli alunni dell'Istituto Comprensivo 2 secondo le indicazioni del regolamento 
interno adottato.

VINCOLI

La riqualificazione degli spazi (biblioteche, aule multimediali e spazi per una didattica laboratoriale) rimane un tema 
importante su cui la scuola  dovrà  investire per il prossimo triennio. L'istituto reputa infatti necessaria la realizzazione di 
spazi adeguati per incrementare una didattica innovativa e  più vicina alle esigenze degli alunni, sia attraverso la 
partecipazione a bandi ministeriali ed europei sia attraverso altre forme di finanziamento. Attualmente, oltre a 
tale  necessità di riqualificazione,  si rilevano criticità di vario genere tra cui le seguenti.

Le aule non sempre sono di dimensioni adeguate alla popolazione scolastica che contengono, costringendo a deroghe 
relativamente alla sicurezza. 

Molti dei pc delle aule  e dei laboratori risultano obsoleti e la manutenzione non sempre viene fatta in tempi adeguati.

In diverse aree dell’istituto la rete Wifi del Comune non raggiunge bene le postazioni.

Il patrimonio di libri in alcuni plessi  va rinnovato.

Risorse professionali
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OPPORTUNITA'

Dall'anno scolastico 19-20 è stato attribuito  l'incarico effettivo ad una dirigente, che sta riorganizzando l'Istituto da un punto di vista didattico, 
normativo e amministrativo. 

Nell'istituto è presente una buona percentuale (65) di docenti a tempo indeterminato, L'età media degli insegnanti, più bassa rispetto ai riferimenti 
provinciali e regionali di età inferiore ai 44 anni (nel nostro Istituto abbiamo il 31,5% rispetto al 28,5% di dati della provincia, al 26,9% della regione ed 
al 21,7% come dato nazionale), conferisce all'istituto potenzialità relativamente alla  progettualità e alla propensione all'utilizzo delle tecnologie per la 
didattica. La maggior parte del corpo docente a tempo indeterminato è in servizio da almeno tre anni e  ciò prospetta continuità. All'interno 
dell'Istituto sono presenti insegnanti con certificazioni linguistiche a diversi livelli, informatiche e specialistiche nell'ambito della didattica. Per 
quanto riguarda il personale di sostegno, tutti gli insegnanti di ruolo sono dotati di specifica specializzazione per le disabilità di tipo psicofisico, 
uditivo, visivo.   Le loro competenze professionali vengono incrementate da corsi di aggiornamento specifici (LIS, CAA, ABA, corso in ambito 
tecnologico per la disabilità,  corso per la gestione delle crisi comportamentali etc.)

VINCOLI

La riorganizzazione dell'Istituto richiede tempo e risorse, in quanto nell'Istituto è sempre mancata la continuità nella 
dirigenza e dunque nella visione generale: in precedenza, infatti, i dirigenti scolastici si sono succeduti sempre con 
incarichi di reggenza .

Il numero degli insegnanti a tempo indeterminato, dato che conferisce  identità e continuità  alla scuola,  si è abbassat 
attualmente la percentuale di docenti a tempo determinato nel nostro Istituto è pari al 34,3%, dato leggermente più alto 
rispetto a Modena (33,3%) e decisamente più alto rispetto al parametro nazionale (24,1%).

N 'incarico di Direttore dei servizi amministrativi è ricoperto da un assistente amministrativo el corrente anno scolastico, l
a tempo determinato.

Il personale ATA  ha presentato nel passato un alto turnover,  sia per quanto riguarda il personale amministrativo sia per 
i collaboratori scolastici. In particolare, nel corrente anno scolastico, è presente un solo assistente amministrativo a 
tempo indeterminato, mentre le altre 7 figure sono a tempo determinato (di cui solo una figura al 31 agosto). Tale 
situazione ha creato per  anni una grave difficoltà  di gestione sia a livello  amministrativo che organizzativo.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare le performances all'esame di Stato degli alunni
della fascia più debole.

Abbassare la percentuale di alunni che all'esame di terza
media conseguono la votazione 6 o 7 (attualmente quasi il
61%)

Traguardo

Attività svolte

Nella nostra scuola è forte la presenza di alunni con BES.  L’Istituto, pertanto, ha sviluppato una marcata
caratterizzazione sul versante dell’inclusione, attraverso l’implementazione di un modello organizzativo che prevede
varie attività personalizzate per gli studenti con bisogni educativi speciali  in generale efficaci. Tuttavia la presenza forte
di alunni con fragilità si ripercuote sugli esiti finali.
Per raggiungere i miglioramenti prefissati riguardanti le fasce più deboli degli alunni, sono state messe in campo le
seguenti attività.

1. Si è proceduto alla elaborazione di protocolli, contenuti nello specifico documento sulla valutazione all'esame di di
Stato,  che hanno uniformato  i criteri di valutazione, in modo da rendere più omogenee e oggettive le attività delle varie
commissioni d'esame.
Tali protocolli sono stati prodotti da commissioni, presentati ai collegi e condivisi con la totalità dei docenti impegnati
nelle prove d'esame. Sono a disposizione di tutti gli insegnanti  in un'area riservata del sito della scuola.
I documenti di valutazione sono stati revisionati  e migliorati in base ai risultati ottenuti e alle criticità rilevate.

2. Sono stati implementati incontri tra insegnanti della stessa disciplina relativi alla riflessione e al confronto sui
descrittori abbinati alle valutazioni, alla struttura e agli esiti delle prove d'esame. Si è provveduto a rendere le prove più
graduate, in modo da rendere l'approccio alla prove più facile per gli alunni con maggiori fragilità.

3. E' stato  costantemente nel tempo implementato l'uso di una didattica laboratoriale inclusiva che utilizza nel lavoro
quotidiano metodologie quali lavori di coppia , lavori a gruppi omogenei  e/o eterogenei. In particolare, per gli alunni più
deboli, sono state utilizzate  anche metodologie di tutoraggio.

4. Si sono attivate molte azioni relative al recupero (per alcune discipline sono state attivate "Classi aperte") sia in orario
curricolare che extracurricolare attraverso "Compiti Insieme", ossia l'aiuto fornito da volontari nell'effettuazione dei
compiti presso il plesso scuola secondaria I grado "Calvino".

5. Si è fatto sempre più spesso uso di piattaforme  che permettono il rinforzo ed un’interazione costante con il gruppo
classe ed i docenti.
In molte classi vengono utilizzate queste piattaforme, in particolare Google classroom, che permettono di costruire una
classe virtuale e di avere una relazione sempre attiva tra docente e discente, in modo da consentire a ciascun alunno di
poter richiedere sempre  chiarimenti ed approfondimenti. Su tali piattaforme sono stati caricati  video di lezioni su
argomenti trattati, materiali utili allo studio come mappe, powerpoint etc., in modo tale che  gli alunni abbiano a
disposizione altre fonti su cui studiare, oltre ai propri quaderni e manuali di studio.
Risultati

A partire dall’anno 2015, la percentuale degli alunni che ha conseguito la valutazione di 6 e 7 all’esame di Stato è andata
gradualmente riducendosi:
nell'anno 2015 la percentuale era del 68%, nell'anno 2016  del 59%, nel 2017 del 55%, nel 2018 del 64% ed infine nel
2019  del 57%.
L'analisi dell'indicatore selezionato evidenzia che nell’anno 2018 si è manifestata una controtendenza, verosimilmente
dovuta all’introduzione del D.M. n. 62 che ha modificato i criteri valutativi all’Esame di Stato.
In particolare, a seguito dell'emanazione della nuova norma, è stato modificato il "peso" del voto di ammissione nella
valutazione complessiva finale. Se in precedenza, infatti, il voto di ammissione stabilito dal Consiglio di Classe aveva lo
stesso peso nella media complessiva di tutte le prove scritte e dell'orale, a partire dall'anno scolastico 2017- 18, il peso
del voto di ammissione è salito al 50%.  Tale forte ed importante novità non è  stata immediatamente percepita  nella sua
potenza dai docenti, che ne hanno avuto piena consapevolezza  solo dopo aver fatto riflessioni sugli esiti degli esami e
quindi dall'anno successivo, anno in cui le percentuali dei 6 e 7 sono di nuovo in calo.
Dall’analisi fatta sull'indicatore scelto, emerge che  la percentuale di alunni con valutazione 6 e 7  si è complessivamente
ridotta  dal 2015 al 2019  di 11 punti.
Osservando i grafici allegati come evidenza, è possibile  visualizzare in modo chiaro lo scorporo delle valutazioni  6 e 7.
Si può  notare come negli ultimi anni scolastici ci sia stato un miglioramento negli esiti,  nell'ottica della diminuzione della
fascia più bassa in quanto si assiste all'aumento delle valutazioni 7 rispetto alle valutazioni 6.
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Evidenze

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

Documento allegato: evidenzaesitiscrutini.pdf

Competenze chiave europee

Priorità
Innalzare le competenze-chiave degli alunni, in
particolare imparare ad imparare e la competenza nelle
lingue straniere.

Aumentare il numero di alunni che, al termine della terza
media, conseguono una certificazione europea.

Traguardo

Attività svolte

Fra gli obiettivi formativi prioritari riportati  nel PTOF  e che  caratterizzano il nostro Istituto, si collega alla priorità e al
traguardo qui sopra riportati quello della  valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea.
Nel corso degli ultimi anni sono stati portati avanti diversi progetti sia curricolari che extracurricolari.
Progetto KET (scuola secondaria I grado plesso Calvino).
Il progetto prevede il potenziamento, per le classi  terze, delle quattro abilità di base e il relativo utilizzo della lingua,
dando così agli alunni la possibilità di sostenere l'esame per la prima certificazione Cambridge (KET – Key English Test).
Inserito a livello A2 dal Quadro Comune Europeo del Consiglio d’Europa, il KET è un esame elementare che valuta la
capacità di comunicazione quotidiana nella lingua scritta e parlata a un livello di base.
Progetto UGA (tutti i plessi).
Potenziamento delle capacità di ascolto, interazione con studentesse dell'università americana (Victoria Language and
Culture) per comprendere usi e costumi della cultura americana.
Progetto Madrelingua (scuola secondaria I grado plesso Calvino).
Il progetto è rivolto a tutte le classi della scuola secondaria di primo grado ed è finalizzato al potenziamento della
competenza comunicativa.
I docenti di lingua inglese sono affiancati da un esperto madrelingua per un numero di ore variabili a  seconda dell'anno
scolastico in cui è stato effettuato (nel 2017: 10 ore per classe; 2018: 8 ore per classe; 2019: 4 ore per classe).
Risultati
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Come è possibile visualizzare nella prima  e nella seconda tabella, il numero degli studenti che ha conseguito la
certificazione KET, nel corso degli anni, è sempre aumentato. Nelle tabelle i risultati sono espressi  anche in base ai
livelli  riportati dagli alunni.
Nel nostro Istituto, in particolare, si sono registrate performance particolarmente positive "pass with Distinction"
(corrispondente a una certificazione di livello B1 del CEFR ossia del Quadro Comune di Riferimento Europeo) secondo
tale successione:
1 su 13 nel 2017 pari al 7%
10 su 30 nel 2018 pari al 33%
9 su 35 nel 2019  pari al 26%.
I candidati che hanno superato l'esame  "pass with Merit" sono stati numericamente i seguenti:
6 su 13  nel 2017 pari al 46%
9 su 30 nel 2018 pari al 30%
8 su 35 nel 2019 pari al 23%.
Il candidato, che non supera un esame ma che ha una "performance" pari ai requisiti del livello inferiore del CEFR,
ottiene una certificazione che dimostra tale conoscenza, ossia ottiene una certificazione di livello A1 del CEFR. Nel
nostro Istituto sono stati rispettivamente 3 alunni nel 2018 (pari al 10%) e 7 alunni nel 2019 (il 20%).

Evidenze

Documento allegato: evidenzecertificazioneket.pdf
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Prospettive di sviluppo

Così come evidenziato dal Rapporto di Autovalutazione, si prospettano i seguenti percorsi di migliorament

1. RISULTATI SCOLASTICI - Migliorare le performance degli alunni all'esame di Stato.

La riduzione del numero di alunni, che all'esame di terza media rientrano nelle fasce di profitto 6 e 7, ha lo scopo di 
diminuire il numero di alunni in possesso di requisiti minimi. Si prevedono azioni che permettano di avere una 
valutazione più omogenea all'interno dell'Istituto ed attività che consentano di ridurre la variabilità tra le classi attraverso 
metodologie che perseguano la personalizzazione dell'apprendimento. Tra le strategie condivise, i docenti effettueranno 
attività a classi aperte e prove comuni. Gli esiti delle prove iniziali e finali delle classi costituiscono un indicatore di 
risultato su cui operare per un miglioramento dei metodi dei risultati raggiunti.

Percors

2.  prove comuni iniziali, intermedie e finali. Costruire griglie comuni e condivise per le prove comuni    Elaborazione e somministrazione
disciplinari (triennio 19-22).

3. Elaborazione e somministrazione di prove comuni iniziali e finali in italiano, matematica, inglese per le classi quinte della primaria e per     
le terze della secondaria di primo grado (as 19-20).

4. Elaborazione prove comuni finali di matematica e italiano per le classi terze della primaria.      

5. Programmazione di riunioni di condivisione degli esiti, con riflessioni sulla ricaduta degli esiti stessi sulla programmazione.      

6. Individuazione di un referente che si occupi del monitoraggio degli esiti (livelli competenze, prove comuni, scrutini) e delle modalità di       
restituzione e di riflessione sugli esiti.

7.      Strutturare e implementare un curricolo verticale per tutte le discipline.

 8.      Istituzione di dipartimenti disciplinari verticali. 

 9.      Incontri per la condivisione, la revisione e la riflessione sui materiali relativi ai curricoli verticali.

10.   Produzione di un modello rinnovato dei curricoli verticali.

11.   Arricchimento  dell'offerta formativa implementando la personalizzazione dei percorsi di apprendimento, con progetti rivolti al 
potenziamento/ consolidamento (classi aperte).

2.COMPETENZE CHIAVE - Miglioramento delle competenze chiave europee

1. Revisione e implementazione del regolamento di valutazione con la definizione più dettagliata delle modalità (tipologia e numero) 
delle valutazioni e della somministrazione di prove comuni

12. Programmazione di attività da svolgere in modalità di classi aperte italiano e matematica nella secondaria.

13.  Programmazione di  percorsi di formazione per i docenti che vertano sull’implementazione dell’ambiente di apprendimento.
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Avere come riferimento le competenze chiave di cittadinanza permette una visione integrata del sapere. Esse sono più indefinite di quelle 
cognitive e legate al contesto culturale di riferimento. Occorre garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico, che 
promuova   uno sviluppo articolato del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nei diversi ordini scolastici, costruisce 
progressivamente la propria identità. In questa ottica, la progettazione e l'implementazione  di attività ponte, che mettano l'accento sulle 
competenze acquisite da nostri alunni, risultano fondamentali.

Percors

A. : Implementare in modo strutturato le attività finalizzate allo sviluppo delle competenze

1.Revisione e implementazione delle griglie per l’osservazione e la valutazione delle competenze trasversali.

2. Implementazione delle attività didattiche finalizzate allo sviluppo di competenze chiave. 

B. Progettare ed implementare attività ponte tra i diversi ordini di scuola (infanzia/primaria, primaria/ secondaria):

1. Programmazione di  incontri di confronto per la elaborazione e la riprogettazione di attività ponte tra ordini di scuola.

2. Implementazione di alcuni percorsi di continuità tra i diversi ordini di scuola.

C. Riqualificare  gli spazi ed i laboratori:

1. Riqualificazione di spazi e laboratori

(biblioteche, aule multimediali e spazi per una didattica laboratoriale)

3. RISULTATI A DISTANZA - Monitoraggio dei risultati a distanza

Per rispondere alla necessità da parte degli alunni di essere accompagnati nel percorso scolastiche evitando, così, fratture tra gli ordini di 
scuola, si intende verificare come i nostri alunni proseguono il loro iter scolastico nell’ordine di scuola . Nella secondaria di secondo grado
nostra provincia si registra una percentuale di abbandono scolastico ancora elevata; da qui è nata l'esigenza, a livello cittadino, di monitorare 
gli esiti degli alunni dalla scuola elementare alla scuola secondaria di secondo grado, anche attraverso l’implementazione di una piattaforma 
(Modena in rete).

Percors

1. Utilizzo strutturato strumenti di monitoraggio per la rilevazione degli esiti biennio scuola secondaria di secondo grado.

2. Elaborazione dei dati riferiti ai nostri ex alunni      

3. Condivisione e riflessione sugli esiti       


