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Contesto e risorse

Popolazione scolastica

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti risulta essere medio-alt

è presente una ricca e variegata attività produttiva
non vi sono problemi  significativi di  occupazione
gli i studenti  di cittadinanza non italiana sono circa l'11-12% della popolazione scolastica e sono ben inseriti 

nella comunità 

L'Istituto Comprensivo nasce nell'anno scolastico nel 2010 è dunque rappresentativo di tutte le scuole che rientrano nel 
Primo ciclo di Istruzione e formazione. Comprende sette plessi: due Scuole dell'Infanzia, quattro Scuole Primarie e una 
Scuola Secondaria di Primo Grado. La presenza di un Istituto Comprensivo, e particolarmente del nostro, rappresenta 
una sfida pedagogica in quanto richiede un atteggiamento positivo di collaborazione e  cooperazione tra docenti, 
personale della scuola, famiglie e Istituzioni per una maggiore integrazione e sinergia con il territorio. Un elemento 
fondante è la continuità educativo e didattica tra i vari ordini di scuola al fine di uno sviluppo integrato ed armonico della 
crescita e delle  competenze di ogni alunno. In quest'ottica il nostro Istituto si pone in continuo dialogo con le Istituzioni 
Pubbliche e private, Enti locali, Associazioni e Agenzie educative del territorio per mettere a disposizione degli studenti 
una più ampia offerta formativa e per promuovere una "scuola della comunità". 

Territorio e capitale sociale

Il territorio gussaghese, pur limitrofo a quello del capoluogo, ha sempre mostrato caratteristiche sue proprie. 
Tradizionalmente è legato alla viticoltura, è inserito nella Franciacorta, è dedito alle attività turistico-produttive correlate a 
questo settore. A partire dagli anni Sessanta, inoltre, ha sviluppato un settore artigiano-industriale che costituisce una 
delle eccellenze di questa comunità. La vicinanza a Brescia, ma anche il territorio comunale inserito in un contesto 
verde e collinare, ha favorito l'incremento di un'edilizia residenziale di segmento medio-alto che ha portato diverse 
famiglie a trasferirsi e a ben integrarsi con il nucleo preesistente.  Il tessuto sociale si caratterizza tradizionalmente per 
una forte compattezza, ben esemplificata dalla presenza e dall'azione attenta sia di enti istituzionali come il Comune, 
che di enti religiosi come le parrocchie e di una miriade di realtà associative, dalle associazioni d'arma , a sportive  o 
quelle a sfondo sociale. Tutte queste realtà in misura diversa contribuiscono ad intrattenere con l'Istituto Comprensivo 
un dialogo in sinergia fatto di progettualità condivise, collaborazione e cooperazione e organizzazione  di occasioni di 
confronto e riflessione, rendendo possibile agli studenti di sperimentare percorsi nella Comunità e sviluppare quindi 
competenze di cittadinanza attiva. 

Risorse economiche e materiali

Gli ambienti di lavoro sono adeguati alle attività che si svolgono nelle scuole e rispettano le norme cogenti. Particolare 
attenzione viene posta nei confronti di spazi ed attrezzature per alunni Bes.
L'analisi dei rischi e il relativo piano di intervento (con richieste di manutenzione ordinaria e straordinaria all'Ente Locale) 
vengono periodicamente sottoposti a verifiche dal RSPP di Istituto, dalla Commissione Sicurezza e dalle figure sensibili, 
designate in ogni edificio scolastico. 
Sono state dotate di LIM  tutte le aule della scuola secondaria e delle scuole primarie; le scuole dell'infanzia sono 
attrezzate con monitor interattivi. 
In ogni scuola del I ciclo sono funzionanti un laboratorio attrezzato di informatica, una biblioteca e nella scuola 
secondaria due atelier di arte e immagine. 
Nelle scuole dell'infanzia le sezioni sono ben attrezzate e dispongono di saloni dotati di giochi per il movimento e per le 
attività di grande gruppo. 
Nei plessi i docenti hanno a disposizione un'aula per le attività di progettazione e di documentazione. 
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L'istituto, può disporre, oltre ai finanziamenti statali, di risorse finanziarie, grazie al sostegno che riceve 
dall'Amministrazione comunale con i fondi del diritto allo studio e alla collaborazione dei genitori, che organizzano 
molteplici iniziative per la raccolta dei fondi da devolvere a favore della progettualità delle scuole. 

Risorse professionali

L'istituto può contare sulla presenza stabile del dirigente scolastico e sulla buona professionalità del corpo docente, che 
si caratterizzano per dinamicità, vivacità e spirito innovativo, consentendo la continuità e lo sviluppo della progettualità e 
dell'esercizio dell'autonomia organizzativa. Il livello culturale e professionale è nella maggioranza alto.Una buona 
percentuale  degli insegnanti della primaria è in possesso dell'idoneità all'insegnamento dell'inglese. Il corpo docente è 
eterogeneo e vede la presenza di una percentuale significativa di insegnanti con età inferiore ai 35.  La rete 
organizzativa contribuisce a rendere efficaci gli scambi per una decisionalità più matura e consapevole da parte di tutti. 
La finalizzazione ed i valori condivisi hanno offerto quel “collante” che lega insieme le persone in un mondo debolmente 
connesso. Gli scopi comuni sono diventati punti della bussola per guidare in modo efficace le decisioni all'interno della 
Comunità educante. La collegialità è alta e caratterizzata da rispetto reciproco, da valori di lavoro condivisi, da 
cooperazione e da innumerevoli occasioni di confronto e formazione sulla didattica e sui diversi modelli di insegnamento-
apprendimento. 
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Riduzione delle disuguaglianze di partenza degli alunni
non italofoni attraverso la diminuzione delle loro
criticità/disagi.

Accanto ad un insegnamento differenziato, si progettano
strumenti di accompagnamento e attività di studio
assistito in particolare nella secondaria.

Traguardo

Attività svolte

La scuola durante l'anno scolastico 2014-2015 ha curato e promosso momenti dedicati alle fasi di transizione degli
alunni BES nel sistema scolastico tra i diversi ordini di scuola, si vedano i progetti di Accoglienza e Continuità.
Particolare attenzione viene assicurata alla didattica inclusiva sia da parte dell'insegnante curricolare che di sostegno,
nell'ottica che la diversità venga considerata un valore per l'intero gruppo classe. Ogni Consiglio di Classe e ogni gruppo
docente redige i PDP e i PEI, dopo un'attenta osservazione e valutazione dei bisogni educativi degli alunni in oggetto,
condivisi con le famiglie. Per gli alunni stranieri vengono attivati percorsi di accoglienza, secondo un protocollo condiviso
in rete territoriale (CIS, CTI) e percorsi di alfabetizzazione di vari livelli e di preparazione agli esami di fine primo ciclo.
La scuola realizza attività in collaborazione con il territorio e associazioni (MONGOLFIERA,FOBAP, ecc.)  per migliorare
il processo di inclusione e integrazione attraverso laboratori, teatro, sport, arte, pet therapy. l'Istituto è particolarmente
attento alla formazione del personale docente attivando corsi autofinanziati.Nelle scuole gli studenti che presentano
maggiori difficoltà sono i non italofoni e gli alunni con bisogni educativi speciali privi di certificazioni e diagnosi specifiche.
Per rispondere alle difficoltà di apprendimento di questi allievi ciascun insegnante predispone un PDP, attraverso il
quale, dopo averli osservati, descrive i bisogni e progetta le attività per il recupero. Durante l’anno scolastico per gli
alunni con situazioni particolari e problematiche vengono utilizzate costantemente le seguenti strategie: identificare i
contenuti e le competenze minime all’interno delle unità didattiche e chiarire i primi, evidenziando ed esercitando le
seconde, attraverso codici e canali diversificati; riformulare i contenuti e le richieste con esemplificazioni e linguaggio
verbale semplici; lavorare in classe in modo tale che a fine attività risultino chiari e fissati per iscritto in forma grafica e/o
sintetica gli elementi essenziali dell’attività svolta. Durante le lezioni viene promossa anche la collaborazione tra alunni in
piccoli gruppi e, per alcune discipline, viene applicata la metodologia del cooperative learning. Nella scuola secondaria
vengono attivati anche percorsi di alfabetizzazione di vari livelli e di preparazione agli esami di fine ciclo.
Risultati

Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti che necessitano di inclusione sono efficaci. In generale le attività
didattiche sono di buona qualità, anche se ci sono aspetti che possono essere migliorati. Il raggiungimento degli obiettivi
previsti per gli studenti che necessitano di inclusione sono costantemente monitorati. La scuola promuove il rispetto delle
differenze e della diversità culturale. La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli
studenti e' ben strutturata a livello di scuola; le attività rivolte ai diversi gruppi di studenti raggiungono tutti i potenziali
destinatari. Gli interventi realizzati sono efficaci per un buon numero di studenti destinatari delle azioni di
differenziazione. In tutta la scuola gli interventi individualizzati sono utilizzati in maniera sistematica nel lavoro d'aula.

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

Priorità
Miglioramento delle competenze linguistiche degli alunni
in inglese , in forza dell'attivazione del progetto
madrelingua.

Innalzamento dei voti in inglese.
Traguardo

Attività svolte

Anno scolastico 2014-2015
Attivazione del Progetto Madrelingua
Intervento dell'insegnante madrelingua una o due ore settimanali per classe.
Risultati

Esiti competenze nella lingua comunitaria: 49% con 8

Evidenze

Documento allegato: ESITIPROVECOMUNIPRIMARIAINGLESE14-15.pdf

Priorità
Riduzione delle disuguaglianze di partenza degli alunni
non italofoni attraverso la diminuzione delle loro
criticità/disagi.

Accanto ad un insegnamento differenziato, si progettano
strumenti di accompagnamento e attività di studio
assistito in particolare nella secondaria.

Traguardo

Attività svolte

Attività di studio assistito nella secondaria
Criteri di valutazione comuni tra primaria e secondaria
Strategie didattico-educative laboratoriali
Condivisione delle problematiche e condivisione dei PDP
Coordinamento con le FS
Risultati

Esiti a.s. 14/15: la % del 6 si è ridotta di 7 punti al di sotto della media provinciale, lombarda e regionale e si è ampliata
quella dell'8 di 6 punti. Il 9 si è ridotto a favore del 10 e della lode
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Evidenze

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

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

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del
MIUR
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2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR

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

Priorità
Migliorare le competenze linguistiche degli alunni in
inglese , in forza dell'attivazione del progetto
madrelingua.

Innalzare di un livello la competenza linguistica in inglese
per il 50% degli alunni (classe 5^ e 3^ secondaria)

Traguardo

Attività svolte

Anno scolastico 2016-2017
Rafforzamento delle abilità linguistiche attraverso il progetto madrelingua
Risultati

In tutte tre le abilità: listening, reading, writing, gli alunni hanno migliorato le loro prestazioni nelle prove comuni del
secondo quadrimestre, rispetto a quelle del primo quadrimestre.
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Evidenze

Documento allegato: esitiingleseprimariaeingleseefrancesesecondaria2016-17.pdf

Priorità
Ridurre le disuguaglianze di partenza degli alunni non
italofoni attraverso la diminuzione delle loro
criticità/disagi.

Raggiungere il livello A2 entro l'ultimo anno della scuola
secondaria negli alunni non italofoni.

Traguardo

Attività svolte

Anno scolastico 2017-2018
Per rispondere alle difficoltà di apprendimento degli allievi non italofoni, ciascun insegnante predispone un PDP,
attraverso il quale, dopo averli osservati, descrive i bisogni e progetta le attività per il recupero. Durante l’anno scolastico
per gli alunni con situazioni particolari e problematiche vengono utilizzate costantemente le seguenti strategie:
- identificare i contenuti e le competenze minime all’interno delle unità didattiche e chiarire i primi, evidenziando ed
esercitando le seconde, attraverso codici e canali diversificati;
- riformulare i contenuti e le richieste con esemplificazioni e linguaggio verbale semplici; costruzione di mappe, schemi,
tabelle e altri strumenti compensativi
- lavorare in classe, attraverso una modalità laboratoriale, in modo tale che a fine attività risultino chiari e fissati per
iscritto in forma grafica e/o sintetica gli elementi essenziali dell’attività svolta.
Durante le lezioni viene promossa anche la collaborazione tra alunni in piccoli gruppi e, per alcune discipline, viene
applicata la metodologia del cooperative learning. Nella scuola secondaria vengono attivati anche percorsi di
alfabetizzazione di vari livelli e di preparazione agli esami di fine ciclo.
Risultati

All'inizio dell'anno gli alunni non italofoni con pdp erano ad un livello A1 e tutti sono passati ad un livello successivo.

Evidenze

Documento allegato: esiti-stranieri-pdp.pdf

Priorità
Migliorare le competenze linguistiche degli alunni in
inglese , in forza dell'attivazione del progetto
madrelingua.

Innalzare di un livello la competenza linguistica in inglese
per il 50% degli alunni (classe 5^ e 3^ secondaria)

Traguardo

Attività svolte

Anno scolastico 2017-2018
Continuazione del progetto madrelingua in tutti gli ordini di scuola.
Risultati

Gli alunni hanno raggiunto risultati migliori nelle prove comuni del secondo quadrimestre , rispetto a quelle del primo
quadrimestre nelle tre abilità : listening, writing e reading.

Evidenze

Documento allegato: evidenza inglese 3 -5.pdf
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Elaborazione e somministrazione di compiti esperti e uso
delle rubriche valutative, al termine di un percorso
progettuale per competenze (UDA).

Ampliamento del n° di compiti esperti prodotti in un anno
(almeno 2 per ogni insegnante) per offrire occasioni agli
alunni di sviluppare competenze.

Traguardo

Attività svolte

Anno scolastico 2015-2016
Le competenze vengono monitorate  attraverso rubriche che una commissione di lavoro ha predisposto e condiviso.
Durante le riunioni di ambito vengono elaborati compiti esperti comuni: due compiti per ogni quadrimestre nelle discipline
di italiano, matematica ed inglese.  I livelli di competenza vengono tabulati dalla commissione autovalutazione nel primo
e nel secondo quadrimestre.
Risultati

Dalla lettura dei grafici si rileva che il livello di competenza nelle diverse discipline aumenta.

Evidenze

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

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
Promuovere lo sviluppo di competenze  disciplinari da
parte degli alunni attraverso metodologie attive,
laboratoriali e compiti esperti

Mantenere o migliorare  il livello raggiunto dalla scuola,
già superiore alle medie di riferimento.

Traguardo

Attività svolte

Anno scolastico 2017-2018
La scuola relativamente alle competenze europee (nello specifico, quindi, alle competenze in madrelingua e scientifico-
tecnologico) ha investito moltissime energie, elaborando linee condivise che hanno portato a:
-costruire il Curricolo verticale per competenze;
-esplorare le dimensioni delle otto competenze europee in
termini di conoscenze, abilità, atteggiamenti;
- condividere a livello di ambiti disciplinari le metodologie e le
strategie didattiche più consone allo sviluppo delle competenze;
- elaborare prove di verifica e compiti esperti comuni durante
gli incontri di ambito/area che avvengono a livello bimestrale;
- definire criteri di valutazione comuni per la valutazione delle
competenze;
-coinvolgere nella valutazione anche gli studenti
- consolidare la pratica di riflessione sugli esiti delle prove comuni e delle prove Invalsi.
Risultati

Scuola Primaria: il punteggio percentuale medio delle prove di Italiano e di Matematica è superiore ai punteggi medi dei
campioni statistici di riferimento e delle scuole con background
socio-economico e culturale simile. Gli esiti riflettono una varianza tra le classi inferiore alla media nazionale, salvo una
eccezione. La percentuale di alunni a livello 1 è inferiore alle medie
regionali (da -8 a -14 punti); la percentuale di alunni a livello 5 è superiore alla media regionale (da +7 a +14 punti).
Maggiori le distanze dalle medie nazionali. L'effetto scuola è pari all'effetto medio delle aree geografiche di riferimento.
Scuola Secondaria Il punteggio della prova di Italiano è pari/lievemente superiore alle medie di riferimento; in
matematica è superiore di 5 punti
percentuali rispetto alla Lombardia e di 9 punti all'Italia. La quota di alunni a livello 1 in italiano è pari alle medie di
riferimento, mentre la quota di alunni a livello 5 supera di 3 punti la media regionale. In Matematica la quota di alunni a
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livello 1 è inferiore di 9 punti percentuali rispetto alla Lombardia; la quota degli alunni a livello 5 è superiore alla media
regionale di 7 punti percentuali.
Maggiori le distanze dalle medie nazionali. L'effetto scuola risulta nella media delle aree geografiche di riferimento; in
Matematica è leggermente positivo. Si registra sia nella scuola primaria che secondaria una correlazione tra voto di
classe ed esiti conseguiti dagli studenti.

Evidenze

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

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

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

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

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

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

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

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - TRA - Fonte
INVALSI

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

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

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

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

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

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA -
DENTRO - Fonte INVALSI
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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 a.s. 2017/18
a.s. 2018/19
PROVE 2019

Intorno la media regionale a.s. 2016/17

Sotto la media regionale

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
a.s. 2017/18
a.s. 2018/19
PROVE 2019

Intorno la media regionale

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 PROVE 2019

Intorno la media regionale a.s. 2017/18
a.s. 2018/19

a.s. 2016/17

Sotto la media regionale

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 a.s. 2016/17 a.s. 2017/18
PROVE 2019

Intorno la media regionale a.s. 2018/19

Sotto la media regionale



                                                                                                                                                                                                           Pagina 32

Documento allegato: esitiprovecomunii.c.Gussago.pdf

Competenze chiave europee

Priorità
Elaborazione e somministrazione di compiti esperti e uso
delle rubriche valutative, al termine di un percorso
progettuale per competenze (UDA).

Ampliamento del n° di compiti esperti prodotti in un anno
(almeno 2 per ogni insegnante)

Traguardo

Attività svolte

La scuola nell'a.s. 2014-15  ha un curricolo condiviso ed elaborato a livello collegiale alla luce delle nuove Indicazioni
nazionali tenendo conto delle competenze europee; attenzione alle competenze europee, monitorate attraverso rubriche
di lavoro predisposte;elaborazione di compiti esperti comuni durante gli incontri di ambito/area che avvengono a livello
bimestrale.
Risultati

Positivi gli esiti delle tabulazioni dei compiti esperti somministrati nelle classi.
Anche i risultati delle prove invalsi risultano molto positivi.

Evidenze

Documento allegato: ESITIPROVECOMUNIPRIMARIA1415.pdf

Priorità
Costruzione di esperienze significative anche
extrascolastiche  da intendere come ambiti di esercizio
delle competenze europee.

Prosecuzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi
Esperienze di cittadinanza attiva.

Traguardo

Attività svolte

Anno scolastico 2014/2015
Progetti di cittadinanza attiva definiti all’interno del PTOF alla luce della mission e della vision della scuola condivisi a
livello collegiale
Progetti  in coerenza con il Curricolo d’Istituto anche in un’ottica verticale
Condivisione a livello di team/CdC/ambito/dipartimento della progettualità specifica
Condivisione a livello di team/CdC/ambito/dipartimento delle modalità di valutazione dei livelli di competenze coinvolte
Collaborazione con il Territorio
Collaborazione con Enti e Associazioni
Risultati

Esiti giudizi di comportamento degli alunni (primaria e secondaria): dal primo al secondo quadrimestre miglioramento di
un livello

Evidenze

Documento allegato: ESITICOMPORTAMENTO.pdf
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Priorità
Costruire esperienze significative di Service Learning
come ambiti di esercizio della cittadinanza attiva e delle
competenze europee.

Aumentare del 10% il numero  degli alunni in uscita con
un livello di competenza sociale e civica tra l'intermedio e
l'avanzato.

Traguardo

Attività svolte

La scuola relativamente alle competenze europee  nell'a.s. 2017-18 ha investito moltissime energie, elaborando linee
condivise che hanno
portato a:
-costruire il Curricolo verticale per competenze;
-esplorare le dimensioni delle otto competenze europee in
termini di conoscenze, abilità, atteggiamenti;
- condividere a livello di ambiti disciplinari le metodologie e le strategie didattiche più consone allo sviluppo delle
competenze;
Particolare cura hanno ricevuto le competenze sociali e civiche. Sonostate promosse iniziative volte a responsabilizzare
e a rendere
protagonisti gli studenti (Service Learning, CCR, Ricorrenze civili).
Risultati

Un’alta % di studenti (60) al termine del primo ciclo si trova ad un livello avanzato/intermedio di consapevolezza delle
proprie potenzialità e,più in generale, dall'analisi delle certificazioni, si evince che la maggior parte degli studenti della
scuola raggiunge livelli ottimali in relazione ad almeno due competenze chiave tra quelle considerate (competenze
sociali e civiche, imparare a imparare, competenze digitali, spirito di iniziativa e imprenditorialita').

Evidenze

Documento allegato: esiti-competenze-sociali-e-civiche.pdf
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Risultati legati alla progettualità della scuola
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

La scuola organizza da anni diverse attività/progetti di  cittadinanza attiva  in collaborazione con il territorio, enti e
associazioni. Progetti che trovano valore e senso dalla mission e dalla vision del ptof e che si concretizzano attraverso
una progettualità condivisa a livello collegiale anche in un'ottica verticale. Progetti che spesso si traducono in attività di
service learning.
Risultati

I docenti rilevano che tali percorsi progettuali  migliorano le competenze sociali e civiche in termini di maggiore capacità
di collaborazione, rispetto e di autonomia rispetto alle scelte e di senso di reponsabilità. Inoltre le famiglie rispetto ai
percorsi intrapresi danno una restituzione positiva da punto di vista formativo ed educativo.

Evidenze

Documento allegato: QUESTIONARIOGENITORISERVICE-ESITICOMPETENZESOCIALICIVICHE-Copia.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività  di laboratorio

Attività svolte

Attività laboratoriale, che pone al centro del processo lo studente valorizzando le sue competenze e il suo vissuto
relazionale.
Viene spesso proposto l'apprendimento cooperativo e piccoli gruppi di lavoro per attivare negli studenti il conflitto
cognitivo e la ricerca collettiva dei risultati.
Risultati

La maggior parte degli insegnanti dell'Istituto utilizza la metodologia del Cooperative learning per una "costruzione
comune" di procedure e concetti. Questa metodologia sviluppa l' interdipendenza positiva, il  senso di responsabilità
personale e le competenze sociali.
La quasi totalità degli insegnanti  (90%) utilizza la metodologia del Cooperative learning, il 36% sempre e il 54% qualche
volta.

Evidenze

Documento allegato: QUESTIONARIOAUTOANALISIDELL’UDA.pdf
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Prospettive di sviluppo

Vedi PTOF triennale 2019/2022 piattaforma SIDI
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Altri documenti di rendicontazione

Documento allegato: Prospetto riassuntivo rendicontazione sociale


