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ANNO DI PUBBLICAZIONE 2019

Contesto e risorse

PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO

L’Istituto si estende sui due comuni limitrofi di Codognè e Fontanelle.

E’ composto da cinque plessi: tre di scuola primaria con rispettiva sede a Codognè, Fontanelle e
Lutrano (frazione di Fontanelle) e due di scuola secondaria una per ciascun comune.

Il collegamento tra le sedi e i principali centri abitativi è garantito dai mezzi pubblici presenti
nel territori almeno in alcuni periodi e fasce orarie. Tuttavia ciascuna sede offre agli utenti
aree pubbliche sufficientemente ampie utilizzabili come parcheggi.

Gli edifici, di recente costruzione, sono di proprietà degli Enti Locali che ne curano la
manutenzione straordinaria. Pur essendo degli anni ’80-’90 o precedenti, le strutture degli edifici
sono adeguate all'accoglienza degli alunni; si sono resi necessari miglioramenti per favorire l’
accessibilità degli alunni con disabilità specifiche.
L’Istituto è aperto al territorio, tutte le sedi, infatti, sono anche utilizzate da associazioni sportive,
di volontariato e di assistenza, debitamente autorizzate dal Consiglio d’Istituto.
Ciascuna scuola è dotata di spazi esterni, entro le competenze degli edifici, utilizzati per le attività
ricreative e sportive.
Ogni plesso è dotato di palestra, di biblioteca e di spazi dedicati alle attività laboratoriali utilizzati
in modo flessibile a seconda delle necessità didattiche. Tutte le biblioteche sono provviste di un
buon patrimonio librario incrementato nel corso degli anni.
Per quanto riguarda i laboratori informatici, il Consiglio di Istituto ha pianificato il rinnovo delle
dotazioni informatiche dei singoli plessi: nell’a.s. 17-18 sono stati rinnovati quelli delle
secondarie; nell’a.s. 18-19 sono stati rinnovati quelli delle scuole primarie di Lutrano e Codognè.
Inoltre tutti i plessi sono provvisti di collegamento internet via cavo e/o Wi-Fi che permette l’
utilizzo del registro digitale.
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CONTESTO SOCIO ECONOMICO

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti è legato ad un territorio in cui forte è il
senso di appartenenza e di attaccamento. Si tratta di un territorio, per entrambi i Comuni, in cui
prevalgono attività del settore primario agricolo, e con un livello di industrializzazione di piccole e
medie imprese, spesso terziste di più importanti gruppi industriali, che assorbono le risorse
umane della zona. I dati forniti dall’Istat evidenziano un tasso di disoccupazione inferiore alla
media nazionale.
La complessità della popolazione scolastica è in aumento per le sempre più numerose situazioni
di alunni con bisogni educativi speciali (BES), ovvero alunni con disabilità (L.104/92), con disturbi
evolutivi specifici, con svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale. L’Istituto ha messo a
punto protocolli di individuazione degli alunni DSA e BES nel rispetto della normativa vigente,
con particolare attenzione allo sviluppo di percorsi personalizzati e alla loro inclusione.
Tra gli alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale, una buona percentuale
(14% circa) è costituita da alunni stranieri che risultano per lo più integrati nel tessuto sociale;
non vi sono, infatti, zone di disagio evidente. La totalità degli alunni con cittadinanza non italiana
presente nel nostro Istituto è in linea con le medie provinciali e regionali, ma al di sopra della
media nazionale. I dati forniti dall’Istat confermano un tasso di immigrazione superiore alla media
nazionale.

SCUOLA E TERRITORIO

La scuola ricopre un ruolo importante nel territorio ed ha l’attenzione di Enti locali, Associazioni e
famiglie.
Gli Enti Locali collaborano con l’Istituto fornendo servizi entro i limiti concessi dai tagli di
bilancio che obbligano a delle scelte di priorità. Il servizio mensa è stato nel tempo ampliato e
migliorato a supporto dell’organizzazione di tempi scuola con rientri pomeridiani.
Entrambi i comuni garantiscono una quota del bilancio per il funzionamento generale dei plessi e
per la pulizia degli stessi attraverso Convenzioni formali con l’Istituto.
Le varie associazioni presenti nel territorio offrono ogni anno agli studenti molte opportunità
formative ed educative utili ad integrare ed arricchire la progettazione della scuola. Ciò
rappresenta indubbiamente un’opportunità; vale la pena però, a tal proposito, sottolineare che
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non sempre i tempi delle proposte fatte alla scuola sono compatibili con quelli della
progettazione scolastica. Tale discrepanza, in generale, non è funzionale al bilanciamento tra
curricoli e attività di ampliamento dell’offerta formativa.
Le famiglie di entrambi i territori sono disponibili, nei limiti delle possibilità, a finanziare a vario
titolo iniziative che coinvolgano la scuola.
Inoltre in ogni plesso sono presenti i Comitati dei Genitori, regolarmente costituiti, che si
dimostrano ben predisposti a supportare le varie iniziative.
Il territorio offre vari servizi all’utenza utili alla mobilità da e verso la scuola come il servizio
trasporto, il Progetto Piedibus e una rete di piste ciclabili che favorisce lo spostamento
sostenibile.

RISORSE PROFESSIONALI

L'Istituto ha una buona stabilità di docenti di ruolo, seppur con qualche differenza tra i plessi e
con un grande turn over rispetto ai docenti di sostegno. Quest’ultimo aspetto comporta la
difficoltà a garantire continuità didattica agli alunni con disabilità.
Degli insegnanti complessivamente coinvolti nell’Istituto la maggior parte ha un rapporto a tempo
indeterminato con un'anzianità di insegnamento oltre i 10 anni. Molti di questi insegnanti sono
stati stabilmente nell’istituto, garantendo una continuità significativa all’organico. Il maggior
numero di essi è concentrato nella fascia compresa fra i 45 ed i 54 anni.
Per quanto attiene all’ambito della dirigenza, solo negli ultimi quattro anni l’Istituto non ha goduto
di continuità, essendosi succeduti in tale arco di tempo più figure annuali reggenti.
Dal punto di vista organizzativo, a causa della contrazione del numero delle classi, appare
sempre più un aspetto da gestire la presenza di docenti su più istituti scolastici. La necessità di
costruire un orario per gli insegnanti compatibile con il prestare servizio in più sedi, non permette
talora di distribuire in modo calibrato il carico cognitivo della didattica.
Relativamente all’aggiornamento del personale, sono stati stanziati fondi per la formazione di
docenti con specifiche competenze nell'ambito del PNSD (Piano Nazionale della Scuola Digitale).
L'ambito 12, a cui appartiene l'Istituto, ha organizzato un piano territoriale rivolto agli insegnanti
su varie tematiche individuate a seguito della compilazione di un questionario online relativo ai
bisogni formativi.
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L'Istituto stesso, ha elaborato un proprio piano di formazione recependo le iniziative attivate
all'interno del piano nazionale e dell'ambito di appartenenza; ha organizzato corsi relativi a
tematiche quali sicurezza, didattica digitale, laboratoriale, per competenze e problematiche dell’
adolescenza.
Le opportunità di aggiornamento e formazione dei docenti, anche se da tempo non più garantite a
livello ministeriale e quindi non più attuate in modo organico e diffuso, sono state tuttavia
incentivate secondo quanto previsto dalla Legge 107/2015 e D.M. 797/2016.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento
Risultati scolastici
Priorità
Miglioramento delle valutazioni nelle diverse classi di
scuola primaria e secondaria di primo grado.

Traguardo
Migliorare la percentuale di voti superiori a 6 nella lingua
italiana nelle diverse classi di scuola primaria e
secondaria di primo grado.

Attività svolte
La scuola ha curato gli aspetti organizzativi, metodologici e relazionali dell'ambiente di apprendimento; ha incentivato
l'utilizzo di modalità didattiche innovative, ha promosso le competenze trasversali; ha favorito la diffusione di pratiche
metodologiche innovative e l'uso flessibile degli spazi in relazione alle esigenze del processo di insegnamentoapprendimento.
L’Istituto ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento definendo i profili di
competenze per le varie discipline e anni di corso.
Nel periodo 2017-19 nei dipartimenti si sono costruite prove parallele di italiano, matematica e lingue straniere, con un
protocollo di somministrazione condiviso.
Sono state elaborate rubriche di valutazione che offrono criteri condivisi per la formulazione dei giudizi globali, di
comportamento e l’attribuzione dei voti disciplinari.
È stata avviata una raccolta di UDA, con questionari di autovalutazione, per le competenze sociali, civiche e disciplinari.
I docenti hanno fatto fronte all'innovazione tecnologica applicata alla didattica, frequentando corsi di formazione specifici.
Alcune classi hanno partecipato alle iniziative "L'ora del codice" in forma sperimentale.
L’utilizzo di metodologie diverse è consolidato all'interno dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa e nei moduli
PON. Si è aderito infatti ai bandi Fondi Sociali Europei (FSE) per competenze base e digitali: alla primaria sono stati
realizzati moduli di potenziamento della lingua italiana e di pensiero computazionale, mentre alla secondaria moduli di
potenziamento in ambito matematico, della lingua inglese (KET) e galateo della rete alla secondaria.
Per il rinforzo delle competenze, la scuola primaria ha dato priorità a progetti di recupero mirato nelle classi o a modalità
di lavoro per gruppi di livello utilizzando le risorse disponibili (sostegno e organico del potenziato); l'impiego dell'organico
potenziato per le supplenze ha limitato l'affiancamento al lavoro differenziato nelle classi. La secondaria ha utilizzato l’
organico del potenziato sia affiancare alunni con specifiche necessità didattiche, sia per recupero o potenziamento a
classi aperte.
L’Istituto ha inserito nel Piano Annuale per l'Inclusione i contiene protocolli definiti per alunni con certificazione L104/92,
DSA e BES con acclusi i modelli PEI e PDP. Le procedure di "Individuazione precoce di alunni con DSA", in
collaborazione con la rete Centro Territoriale per l'Inclusione (CTI), hanno previsto screening iniziale, percorsi di
recupero, eventuale segnalazione, adozione di misure compensative e dispensative. Per gli alunni stranieri neoarrivati
sono stati attivati percorsi di alfabetizzazione della lingua italiana.
Risultati
Nel periodo compreso dal 2014 al 2019, gli alunni della scuola primaria, per la quasi totalità, hanno ottenuto esiti positivi
al termine di ciascun anno scolastico. Alla scuola secondaria si è registrato un successo al termine del primo anno per la
totalità degli alunni, infatti tutti hanno ottenuto la promozione alla classe successiva. Il successo formativo è stato
raggiunto anche al termine della secondaria.
Eventuali situazioni di “non ammissione”, in entrambi gli ordini di scuola, sono stati sempre relativi a casi problematici,
già evidenziati in precedenza, per i quali la complessità della situazione non ha permesso di effettuare un percorso
efficace.
All’Esame di Stato Conclusivo del 1° ciclo, nel periodo compreso dal 2015 al 2017, la distribuzione degli studenti per
fasce di voto ha evidenziato una sostanziale equa-distribuzione degli alunni tra le valutazioni 6-7 e la fascia di
valutazione più alta (8-9-10/10elode). Nel periodo dal 2017 al 2019 si è registrato un significativo aumento della
percentuale degli alunni che hanno raggiunto le valutazioni più alte (58%ca.). Quest'ultimo dato è risultato superiore di
qualche punto percentuale rispetto alle medie di riferimento.
Le diverse caratteristiche cognitive degli allievi hanno determinato, negli anni, esiti scolastici non riconducibili a trend
regolari.
Gli alunni trasferiti hanno rappresentato una bassa percentuale per lo più determinata dal cambio residenza dei genitori
per esigenze lavorative, perciò le classi hanno avuto per lo più una situazione stabile.
Evidenze
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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.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - Fonte sistema informativo del MIUR

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Priorità
Miglioramento degli esiti nelle prove standardizzate.

Traguardo
Migliorare gli esiti nelle prove di italiano per le classi della
scuola primaria, avvicinandoli agli standard regionali e
nazionali.

Attività svolte
L'Istituto, in relazione a questa priorità e relativo traguardo, ha organizzato le seguenti attività:
•formazione e autoformazione dei docenti su didattica e valutazione per competenze;
•revisione dei curricoli verticali di Istituto alla luce delle Indicazioni 2012;
•costruzione e sperimentazione di prove parallele d’istituto di italiano, matematica e inglese;
•confronto sugli esiti delle prove parallele di istituto sia per la primaria che per la secondaria;
•utilizzo di pratiche metodologiche innovative coerenti con i percorsi di formazione (Cooperative
Learning, Feuerstein…) e digitali (Flipped Classroom, E-book, avvio del pensiero
computazionale…);
•potenziamento delle attività laboratoriali anche nella forma di progetti di plesso e giornate a tema;
•potenziamento del lavoro in piccoli gruppi e/o a classi aperte sia nella scuola primaria sia nella secondaria.
Inoltre l'Istituto si è attivato per partecipare ai Bandi PON elaborando progetti a supporto della didattica. In particolare
sono stati presentati due progetti, uno relativo alle Competenze di base e uno per Competenze di cittadinanza digitale.
Con il progetto "Sviluppare Competenze" sono stati avviati, per la scuola primaria, moduli di supporto all'apprendimento
della letto-scrittura per l'italiano, mentre per la secondaria moduli di potenziamento di matematica e inglese (giochi
matematici e certificazione inglese KET).
Con il progetto "Cittadini Digitali-Cittadini Competenti" sono stati avviati alla primaria moduli per lo sviluppo del pensiero
computazionale: “Alla scoperta del linguaggio delle cose”, "We love coding", "Primi passi in codice”. Per quanto riguarda
la scuola secondaria, è stato elaborato un modulo relativo alle competenze di cittadinanza digitale: “Educare digitale:
galateo della rete”.
Risultati
L’Istituto, nel periodo 2016-18, ha mantenuto esiti inferiori alle medie di riferimento in italiano per le classi seconde della
primaria; in matematica gli esiti sono stati inferiori nel 2017, mentre nel 2018 al di sopra della media nazionale. l dati
degli anni scolastici successivi hanno sortito esiti migliori in italiano per le classi seconde, nel 2019 i risultati raggiunti
sono stati al di sopra delle medie di riferimento. In matematica nel 2018 la scuola ha avuto esiti in linea con la media
nazionale e nel 2019 superiori a tutte le medie di riferimento.
I risultati in italiano per le classi quinte nel 2016 hanno evidenziato esiti intorno alla media nazionale; nel 2017 il dato è
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stato inferiore di due punti percentuali rispetto alla media nazionale. In matematica, per tutto il periodo, il trend è stato
superiore alle medie nazionali.
I dati registrati nel biennio precedente (2014-2015) in italiano e in matematica, sia per le classi seconde sia per le quinte,
hanno dimostrato esiti significativamente superiori alle medie di riferimento.
Per quanto riguarda la scuola secondaria, l’analisi dei grafici degli esiti nelle prove standardizzate 2018 e 19 ha
evidenziato differenze statisticamente non significative rispetto alle percentuali della regione Veneto e del Nord Italia,
mentre si colloca ad un livello superiore rispetto alla percentuale Nazionale. Il confronto tra gli esiti ottenuti nel periodo
2014-19 nell’Istituto con le medie di riferimento, ha confermato risultati in linea con le medie regionali e del Nord Est, e
superiori alle medie Nazionali sia in italiano sia in matematica. Il gap con la media Nazionale è risultato maggiore in
matematica dove l’Istituto ha raggiunto risultati sempre superiori.
L’effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove standardizzate è pari alla media del Veneto raggiungendo esiti
intorno alla media regionale in entrambe le discipline e per entrambi gli ordini di scuola. Si sono raggiunti risultati sopra
la media regionale in Matematica negli esiti 2016 e 2017 con effetto scuola leggermente positivo.
I dati hanno confermato il “valore aggiunto” che la scuola è riuscita a garantire al percorso formativo degli alunni.
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

Pagina 10

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.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. 2016/17
a.s. 2018/19
PROVE 2019

Sotto la media regionale

a.s. 2017/18

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

Sopra la media regionale

a.s. 2016/17
a.s. 2017/18
a.s. 2018/19

Intorno la media regionale

PROVE 2019

Effetto scuola
leggermente
negativo

Effetto scuola
negativo

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
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 - MATEMATICA
- Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo
Sopra la media regionale

Effetto scuola
leggermente
positivo
a.s. 2016/17
PROVE 2019

Intorno la media regionale

Effetto scuola pari
alla media regionale

Effetto scuola
leggermente
negativo

Effetto scuola
negativo

a.s. 2017/18

a.s. 2018/19

Sotto la media regionale

Priorità
Miglioramento degli esiti nelle prove standardizzate.

Traguardo
Ridurre la varianza tra le classi nella scuola primaria

Attività svolte
L'Istituto, attraverso attività di continuità ben strutturate, ha permesso la collaborazione tra docenti di ordini di scuola
diversi affinché ci fosse un’attenzione particolare alla formazione delle classi.
La Commissione Continuità ha elaborato un progetto ponte molto articolato, infanzia-primaria e primaria-secondaria.
Tutte le azioni sono state volte a favorire il passaggio di grado: produzione di materiali didattici, visite e laboratori degli
alunni alle scuole dell'ordine superiore, incontri tra docenti dei vari ordini di scuola per il trasferimento delle informazioni
utili alla definizione delle classi. La Commissione è stata affiancata da una funzione strumentale bipartita. Un insegnante
ha curato i rapporti con le scuole dell'infanzia paritarie e ha preso contatto con le famiglie degli alunni che non le hanno
frequentate oppure che le hanno frequentate in altre realtà territoriali; un secondo insegnante ha curato tutte le fasi del
passaggio primaria-secondaria. La condivisione degli ultimi anni ha consolidato, per l'accompagnamento dei bambini nel
passaggio infanzia-primaria e primaria-secondaria di primo grado, un modus operandi comune a tutti i plessi. La
collaborazione tra la funzione strumentale continuità e quella dell'inclusione ha permesso anche di accompagnare i
bambini certificati L.104 e prendere in carico quelli segnalati come situazioni che presentano qualche difficoltà.
Risultati
L'Invalsi ha definito cinque livelli relativi agli esiti raggiunti dagli studenti nelle prove standardizzate: i livelli 1 e 2
rappresentano le fasce più basse, il livello 3 quella intermedia mentre i livelli 4 e 5 fanno riferimento alle fasce alte.
Per quanto riguarda la distribuzione degli alunni nei livelli 1 e 2 la situazione in italiano vede percentuali superiori alle
medie nazionali per le classi seconde e quinte della scuola primaria, mentre inferiori per le classi terze della scuola
secondaria. Per quanto riguarda la distribuzione degli alunni nei livelli 1-2 in matematica, le percentuali sono risultate
inferiori alle medie nazionali per tutte le classi, evidenziando un trend progressivo di diminuzione del numero di alunni
collocati in tali livelli.
Questi dati hanno evidenziato che la scuola ha inciso positivamente sugli apprendimenti, infatti durante il percorso
scolastico il numero degli alunni dei livelli più bassi è diminuito progressivamente.
La composizione delle classi è stata definita dalla scelta del tempo scuola da parte delle famiglie, dall'insieme dei servizi
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messi a disposizione della scuola e dall'attaccamento al territorio (che in genere determina l’iscrizione alla scuola
presente nel luogo di residenza). Ne è conseguita una conformazione delle classi basata sulle esigenze familiari e non
su un equo e funzionale criterio di distribuzione degli alunni (livelli di apprendimento, L. 104, L. 170, BES, alunni con
problemi comportamentali….).
La variabilità tra le classi è collocata al di sotto delle medie di riferimento pertanto l'essere inseriti in una determinata
sezione non ha inciso sugli esiti raggiunti. Hanno fanno eccezione le classi quinte in italiano, nell’anno 2017/18, nel
quale i dati sono stati sensibilmente superiori a causa delle complessità delle classi.
Anche grazie all'attenzione ai criteri di formazione delle classi ed alla loro eventuale ritaratura, la variabilità all’interno
delle classi è sempre stata negli anni tendenzialmente più alta rispetto ai valori di riferimento. Dati da considerare sono
stati comunque la presenza, all’interno delle classi, di livelli eterogenei di apprendimento e il gap tra livelli massimi e
minimi.
Evidenze
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

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 - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - 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 - 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

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

Gli sforzi progettuali per la valorizzazione delle competenze linguistiche nella scuola primaria sono stati, in particolare, a
supporto dell’apprendimento della lingua italiana; tale scelta è stata motivata dall’esigenza di agevolare una corretta
acquisizione delle competenze base della disciplina “trasversale” dell’italiano fin dai primi anni del suo studio. A supporto
di questa scelta sono stati sia i risultati ottenuti nelle prove standardizzate in italiano nel periodo 2014-2018, che hanno
fatto registrare esiti inferiori alle medie di riferimento per le classe seconde, sia le numerose difficoltà incontrate dai
bambini nell’apprendimento della letto-scrittura.
Nella scuola secondaria, invece, le progettualità dell’ampliamento dell’offerta formativa sono state focalizzate sulle lingue
straniere, in particolare su quella inglese visto il ruolo fondamentale che tale lingua riveste sia nel mondo del lavoro sia
nella società moderna.
In particolare, la scuola primaria ha promosso le seguenti iniziative:
Progetto “Individuazione precoce di bambini a rischio di DSA”
Attività di recupero delle abilità di letto-scrittura
Progetto “Sviluppare Competenze”
Il progetto “Individuazione precoce di bambini a rischio di DSA” è stato realizzato in collaborazione con la Rete CTI e l’
ULSS di riferimento; è consistito in uno screening funzionale all’individuazione precoce dei disturbi specifici di
apprendimento, in special modo quelli legati alla letto-scrittura, con conseguente eventuale invio ad accertamenti ai
servizi.
Le attività di recupero delle abilità di letto-scrittura sono state di supporto all’apprendimento della lingua italiana e si sono
svolte per gruppi di livello o misti utilizzando le risorse del sostegno (laddove presenti) e quelle dell’organico del
potenziamento.
Il progetto “Sviluppare competenze” è stato finanziato con fondi europei (PON), ed è stato realizzato mediante l’
attivazione di moduli per il recupero delle abilità di lettura. E’ stato rivolto alle classi del primo biennio e si è svolto in
orario extra-scolastico.
La scuola secondaria ha attivato:
Corsi per il potenziamento dello Speaking
Corso di potenziamento di lingua inglese finalizzato al raggiungimento del Cambridge Key English Test (KET)
I corsi per il potenziamento dello Speaking sono stati tenuti da un docente madrelingua in orario extrascolastico e sono
stati aperti a tutti gli alunni. L’adesione è stata su base volontaria, con pagamento da parte delle famiglie.
Il KET costituisce il primo livello degli esami Cambridge in English for Speakers of Other Languages (ESOL) inserito a
livello A2 dal Quadro Comune Europeo del Consiglio d’Europa. La partecipazione ai corsi per il KET è stata proposta,
sempre su base volontaria, a partire dall’anno scolastico 2016-2017, agli alunni delle classi terze. Nell’anno scolastico
2018-19 il corso Ket è stato finanziato con fondi europei all’interno del progetto “Sviluppare Competenze”.
Risultati
Il progetto “Individuazione precoce di bambini a rischio di DSA”, screening delle abilità della letto-scrittura, ha previsto la
somministrazione di un dettato ai bambini di classe prima della scuola primaria. Sulla base degli esiti della prova di
dettato, coloro che hanno ottenuto risultati inferiori agli standard di riferimento, sono stati sottoposti ad un percorso di
recupero. Al termine delle attività di recupero, agli alunni è stata proposta una seconda prova di dettato. Solo coloro che
hanno ottenuto risultati inferiori agli standard nella seconda prova, sono stati inviati ai servizi per ulteriori accertamenti.
Il confronto fra gli esiti ottenuti nel primo dettato e nel secondo, ha fatto rilevare importanti miglioramenti e questo ha
confermato la validità di un intervento tempestivo e mirato nell’età dell’apprendimento della letto-scrittura, oltre all’
efficacia dei percorsi di recupero attuati tra le due prove.
Le attività di recupero delle abilità di letto-scrittura, svolte per gruppi di livello o misti, utilizzando le risorse del sostegno
(laddove presenti) e quelle dell’organico del potenziamento, generalmente hanno ottenuto buoni esiti.
All’interno del Progetto “Sviluppare Competenze” finanziato con fondi europei riservati all’attuazione di azioni per lo
sviluppo delle competenze base, sono stati previsti i seguenti moduli: "Apprendiamo la lettura", "Che bello leggere!",
"Lettura in azione".
Le attività per il recupero delle abilità della lettura per le classi del primo biennio hanno avuto esiti positivi nell’immediato
per la maggior parte degli alunni, rimangono da monitorarne gli effetti a lungo termine.
I corsi di Inglese attivati nella scuola secondaria hanno visto un’ampia adesione da parte delle famiglie. A lungo termine
si sono registrati sensibili miglioramenti nelle abilità dello Speaking.
L’adesione ai corsi di potenziamento ha evidenziato una buona partecipazione da parte degli alunni: in media il 52%
degli iscritti alla scuola secondaria ha partecipato ai corsi. Il trend di adesione è risultato però in diminuzione nel lungo
periodo. Il calo delle adesioni nelle classi seconde e terze può essere giustificato dalla difficoltà sempre maggiore da
parte dei ragazzi ad organizzare i vari impegni pomeridiani.
Per le classi terze, l’opportunità offerta di accedere ad una certificazione ha incentivato l’adesione ai corsi; nel periodo
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2016-19 si sono iscritti 59 alunni, l’88% di essi ha raggiunto risultati positivi superando l’esame di certificazione.
Evidenze
Documento allegato: progettualità107a_competenzelinguistiche.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Attività svolte

Gli insegnanti di matematica delle scuole secondarie dell’Istituto hanno aderito alle proposte formative e alle
competizioni organizzate dal centro Pristem dell’Università Bocconi di Milano inerenti alla loro disciplina, per diffondere
un approccio al problem solving sulla base di giochi di logica.
In particolare, si sono proposte agli alunni gare di diversa tipologia e/o livello:
- Giochi d’Autunno (competizione individuale);
- Campionati Internazionali di Giochi Matematici (competizione individuale e, nella finale internazionale, a squadre);
- Giochi di Rosi (gara a squadre).
Per quanto concerne le prime due competizioni in elenco (giochi matematici), la possibilità di iscrizione è stata data a
tutti gli alunni frequentanti le scuole secondarie ed ha previsto il versamento di una quota minima; l’adesione è stata su
base volontaria.
I Giochi di Autunno si sono svolti all’interno dell’Istituto nel mese di novembre, in contemporanea per tutte le sedi d’Italia
che avevano aderito all’iniziativa.
Ha fatto seguito, nel mese di marzo, una semifinale nazionale cui hanno preso parte i migliori classificati delle
graduatorie interne di Istituto stilate a conclusione dei Giochi d’Autunno. La semifinale, primo step dei Campionati
Internazionali, si è svolta nell’Istituto Comprensivo di Mogliano Veneto, una delle sedi provinciali individuate per i giochi
matematici.
La finale nazionale ha avuto luogo a Milano a fine maggio; i primi classificati hanno poi avuto la possibilità di accedere,
nel mese di agosto, alla finale internazionale di Parigi (competizione a squadre).
I Giochi di Rosi, promossi anch’essi dal centro Pristem dell’Università Bocconi di Milano, sono stati offerti alle scuole
aderenti alle competizioni sopra menzionate come ulteriore possibilità di allenamento, senza costi aggiuntivi. Sono
consistiti in una gara a squadre con la finalità di migliorare le strategie di problem solving tramite la collaborazione tra
pari, seguendo metodiche tipiche del cooperative learning; si sono svolti all’interno dell’Istituto ogni anno in periodi
diversi.
Oltre alle gare proposte, gli insegnanti hanno organizzato varie attività:
-lezioni pomeridiane di preparazione ai giochi;
-corso “Matematica in gioco”.
Gli incontri pomeridiani di preparazione ai giochi hanno fornito la possibilità agli alunni che lo avessero voluto, di
esercitarsi collettivamente in vista della gara, in orario extracurricolare.
Il corso “Matematica in gioco” si è svolto nell’a.s. 2018-19 ed è stato finanziato con fondi europei all’interno del progetto
“Sviluppare Competenze” come previsto nelle azioni per il potenziamento delle “Competenze di Base”. Il corso ha
proposto attività di problem solving ed esercizi di logica risolti anche con giochi; i ragazzi hanno lavorato in gruppo
confrontandosi così su possibili soluzioni.
Risultati
La scuola secondaria di Codognè ha partecipato alle competizioni promosse da Pristem sin dal 2007, mentre la
secondaria di Fontanelle ha promosso le varie fasi delle gare a partire dal 2011. Un primo monitoraggio del progetto è
stato avviato nell’ultimo triennio.
La maggior adesione si è registrata per i Giochi d’Autunno, gara che dal punto di vista organizzativo si è svolta nel
proprio plesso e in orario curricolare per favorire l’adesione. Questa fase della competizione in generale ha
rappresentato il primo confronto con i quesiti proposti e ha suscitato molta curiosità specie negli alunni di classe prima
che vi hanno partecipato per la prima volta.
Dall’analisi delle adesioni alle varie gare, la partecipazione ha presentato delle variazioni nel tempo. Mediamente il 49%
degli alunni frequentanti le scuole secondarie ha partecipato alla gara d’Autunno, il 14% ha partecipato a quella di
primavera.
Dall’analisi delle graduatorie, stilate dall’Università della Bocconi, si sono potuti osservare buoni risultati dal punto di vista
qualitativo; 8 alunni nel triennio monitorato hanno partecipato alle finali di Milano.
Gli incontri pomeridiani organizzati in preparazione alla gara di primavera sono stati momenti costruttivi grazie al
confronto tra pari e al tutoraggio di ex-alunni che si sono resi disponibili. La metodologia utilizzata è stata la risoluzione di
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quesiti in gruppo e/o individuale con confronto finale in plenaria.
La possibilità di realizzare un modulo, finanziato con fondi europei, ha permesso di estendere in termini di tempo (30 ore
di corso) l’esperienza maturata mediante la preparazione ai giochi degli anni precedenti, anche se è stato coinvolto un
numero complessivamente minore di alunni per vincolo progettuale.
Per quanto riguarda la formazione dei docenti, alcuni insegnanti di matematica dell’Istituto hanno aderito alle iniziative di
formazione disciplinari proposte al fine di sviluppare la didattica per competenze e innovare le metodologie di
insegnamento.
Evidenze
Documento allegato: progettualità107b_competenzematematiche.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

Nel contesto dell'Autonomia scolastica la progettualità è legata a un'idea di scuola come organizzazione, sede di azioni
educative intenzionali e sistematiche ed è orientata a ottimizzare le condizioni del contesto in cui si svolgono i processi
d'insegnamento/apprendimento.
I progetti d’Istituto e quelli di plesso sviluppano competenze in materia di Cittadinanza Attiva e Democratica. Si sono
svolti Progetti d’Istituto relativi alle seguenti tematiche: “La solidarietà”, “Tra storia e memoria”, “Educazione ambientale”,
“Giornate dello sport”, “Giornata della disabilità”. Tali progetti sono stati realizzati mediante attività e iniziative comuni tra
plessi dello stesso ordine o specifiche per ciascuna sede; sono stati organizzati dalla scuola anche in collaborazione con
Enti e Associazioni del territorio.
Nel contesto dell’arricchimento dell’offerta formativa ogni anno le scuole dell’Istituto hanno attuato progetti a carattere
trasversale o interdisciplinare sia per rispondere ad alcune fondamentali finalità educative (educazione alla convivenza,
alla diversità, alla pace, all’affettività…) sia per sviluppare competenze di tipo cognitivo o relazionale.
I plessi di scuola primaria hanno realizzato percorsi formativi che hanno coinvolto tutti gli alunni, favorendo momenti di
aggregazione anche trasversali alle classi e metodologie di tipo laboratoriale.
I plessi di scuola secondaria hanno realizzato percorsi formativi comuni che hanno coinvolto gli alunni di entrambe le
scuole e progettazioni specifiche di plesso, finalizzati allo sviluppo di competenze disciplinari e trasversali.
Risultati
I numerosi progetti e iniziative realizzati all’interno dell’orario curriculare ed extracurricolare hanno rappresentato
importanti momenti formativi per gli alunni che si sono messi in gioco in prima persona in situazioni per lo più
laboratoriali.
Le esperienze di progettazione divenute tradizione e consolidate nel tempo sono state riproposte ogni anno con varianti
utili a migliorarne l’efficacia. Sul piano delle Competenze di Cittadinanza hanno assunto particolare rilievo i progetti di
plesso della scuola primaria e, per quanto riguarda la scuola secondaria, il Progetto Benessere.
I progetti di plesso della scuola primaria sono stati organizzati in modo da formare gruppi eterogenei e verticali tra le
classi con la proposta di attività laboratoriali anche ludiche per favorire lo sviluppo delle competenze relazionali.
Il Progetto Benessere delle scuole secondarie ha previsto per tutte le classi percorsi di educazione socio-affettiva, di
educazione alla legalità e ai rischi di internet.
Particolare attenzione tra tutte le competenze di Cittadinanza Attiva è stata riservata a quelle sociali e civiche, come
esplicitamente dichiarato nelle singole progettazioni.
Dall’analisi delle schede progetto elaborate nel periodo 2016-19, si è rilevato che ogni iniziativa proposta agli alunni
frequentanti l’Istituto ha potuto attivare diverse competenze europee. Le Competenze su cui si è maggiormente puntato
sono state nell’ordine:
-Competenze sociali e civiche,
-Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione,
-Consapevolezza ed espressione culturale,
-Imparare ad imparare.
Sono stati realizzati anche progetti in forma sperimentale relativi alle competenze digitali che, in una prospettiva futura,
potranno essere progressivamente estesi.
Le competenze sociali e civiche sono state valutate all’interno del voto di comportamento, diventato giudizio con l’
applicazione del D. Lgs 62/2017 a partire dell’a.s. 2017-18.
E’ opportuno evidenziare che, per la valutazione del comportamento, la scuola primaria ha potuto mantenere nel tempo
la modalità di un giudizio descrittivo, secondo criteri concordati; per la scuola secondaria l’uso del voto in decimi è stato
invece obbligatorio fino all’a.s. 16-17.
Pagina 27

Dall’analisi dei dati disponibili relativi al comportamento nella scuola secondaria è emerso che circa il 77% degli alunni
ha raggiunto valutazioni molto positive (9-10), il 23% ha ottenuto valutazioni 7-8; solo una piccolissima percentuale ha
fatto rilevare situazioni di difficoltà.
Il D. Lgs 62/2017 ha previsto che la valutazione del comportamento per la scuola primaria e secondaria fosse espresso
tramite un giudizio sintetico. Dall’analisi dei dati disponibili ad esso relativi, è emerso che i giudizi maggiormente attribuiti
sono stati i due intermedi: circa 45% sempre adeguato e 36% generalmente adeguato. Il 12% degli alunni ha
manifestato un comportamento valutato dagli insegnati come esemplare e il 7% è risultato parzialmente adeguato.
Evidenze
Documento allegato: progettualità107d_competenzecittadinanzaattiva.pdf

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
Attività svolte

L’istituto ha attivato, da sempre, iniziative al fine di diffondere la cultura dello sport e di promuovere stili di vita sani.
Nella scuola primaria, oltre alle attività delle ore curricolari, se ne sono svolte ulteriori di integrative in alcune giornate
dedicate allo sport. Enti e Associazioni Sportive hanno presentato ai bambini diverse discipline (rugby, ciclismo,
pallavolo, dodgeball, judo…) fornendo loro anche la possibilità di sperimentarle in prima persona.
Per quanto riguarda la scuola secondaria, l’Istituto, consapevole del ruolo educativo svolto dall’attività motoria, ha
istituito il Centro Scolastico Sportivo rivolto a tutti gli alunni promuovendo la partecipazione ai Giochi Sportivi
Studenteschi ed ai Tornei Scolastici.
Il piano delle attività e delle iniziative che hanno integrato il percorso formativo delle ore curricolari di Educazione Fisica
della scuola secondaria, ha avuto come obiettivo la preparazione tecnica delle seguenti discipline: corsa campestre,
atletica su pista, pallavolo e pallamano.
Tutte le proposte didattiche sono state rivolte all’ampliamento delle competenze motorie degli alunni, con l’intento di
avvicinarli anche a pratiche sportive o giochi di squadra che non praticano abitualmente. In tale direzione l’Istituto ha
collaborato con gli Enti e le Associazioni del territorio, che hanno trovato ampio spazio di promozione delle proprie
discipline anche nelle Giornate dello Sport istituite dalla Regione Veneto a partire dall’anno scolastico 2016-17.
Risultati
Gli alunni della scuola primaria, attraverso le varie iniziative, hanno potuto acquisire una maggiore coordinazione nei
movimenti e una conoscenza degli schemi base degli sport presentati dalla varie associazioni.
Le diverse attività hanno favorito negli studenti:
l’apprendimento di schemi motori;
l’acquisizione di uno stile di vita sano;
una maggior organizzazione ed autonomia nel lavoro;
lo sviluppo di una cultura sportiva fondata sul rispetto reciproco, sullo spirito di collaborazione e di gruppo e su
un corretto approccio alla competizione;
la consapevolezza delle proprie abilità e la capacità di affrontare le difficoltà.
Gli studenti della scuola secondaria di ogni anno scolastico, hanno potuto partecipare alle diverse gare sportive di Istituto
sia in prestazioni individuali quali la corsa campestre o le specialità di atletica su pista, sia in quelle di gruppo quali la
staffetta o le gare di pallavolo. L’eventuale accesso alle fasi successive (alle fasi provinciali e comprensoriali) è stato
regolamentato dalle classifiche delle gare d’istituto nello spirito di una competizione sportiva leale.
Il Centro Scolastico Sportivo ha offerto l’opportunità per supportare la preparazione tecnica e l’allenamento alle varie
competizioni. Sempre più ragazzi hanno aderito a questi momenti di preparazione in orario extra-scolastico.
Evidenze
Documento allegato: progettualità107g_potenziamentomotoria.pdf
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Obiettivo formativo prioritario

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e
consapevole dei social network e dei media nonchè alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
Attività svolte

L’Istituto, in una logica di modernizzazione degli ambienti di apprendimento, ha investito, in collaborazione con i Comitati
dei genitori e dei Comuni, in un progressivo rinnovo dei laboratori informatici presenti nei plessi e nell’acquisto di nuove
Lim al fine di sostenere la diffusione delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC) nella didattica.
L’Istituto ha individuato la figura dell’animatore digitale e ha organizzato un team digitale come previsto all’interno delle
azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD). Ha inoltre sostenuto la partecipazione dei docenti a corsi di
formazione al fine di aggiornare e fornire loro metodologie innovative spendibili all’interno della didattica quotidiana. Tali
corsi sono stati organizzati all’interno delle azioni del PNSD e all’interno del Piano di formazione di Ambito.
L’Istituto ha realizzato progetti di plesso, di classe, di disciplina e un progetto finanziato con fondi europei.
I primi hanno sviluppato i concetti del pensiero computazionale in forma di sperimentazione al fine di individuare attività
e, successivamente, diffondere maggiormente all’interno della comunità scolastica quanto sperimentato;
I secondi hanno avuto al centro metodologie digitali innovative e l’uso della Lim nella didattica quotidiana;
Il progetto finanziato con fondi europei (PON) è stato inerente alle competenze digitali con attivazione di moduli per lo
sviluppo del pensiero computazionale alla primaria e di educazione al galateo della rete per la secondaria.
Risultati
L’Istituto ha rinnovato quattro laboratori informatici su cinque plessi. Nell’a.s. 2017-18 sono stati acquistati 14 postazioni
fisse e un notebook per la scuola secondaria di Codognè e 20 postazioni fisse per la scuola secondaria di Fontanelle.
Nell’a.s. 2018-19 sono state rinnovate le aule informatiche della scuola primaria di Codognè e di Lutrano con l’acquisto
di 10 computer fissi.
Ciascun plesso è dotato di Lim: nel periodo 2014-19 l’Istituto ha acquisito 5 nuove Lim grazie a donazioni di privati e dei
comitati dei genitori.
I docenti che sono stati individuati come membri del team digitale, incluso l’animatore, hanno partecipato ai corsi di
formazione previsti all’interno del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD). Vi è stata una buona partecipazione a corsi
di formazione inerenti alle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC), alle metodologie didattiche digitali,
al coding e al pensiero computazionale.
All’interno dell’Istituto sono state attuate varie iniziative e attività finalizzate allo sviluppo delle competenze digitali. Nella
scuola primaria di Codognè e Fontanelle sono stati realizzati progetti di classe per lo sviluppo del pensiero
computazionale a partire dal coding, mentre nelle scuole secondarie negli anni 2017-18 e 2018-19 per le classi seconde,
si è sperimentata, quale avvio alla robotica, la costruzione di BeeRobot in collaborazione con la Rete Minerva.
L’utilizzo della Lim nella didattica è stata sempre più diffusa, vi sono stati docenti che hanno utilizzato Activity Lesson
specie nella scuola primaria.
Inoltre, grazie al progetto “Cittadini digitali–Cittadini competenti” sono stati attivati moduli per lo sviluppo del pensiero
computazionale alla primaria. Il progetto è stato finanziato con fondi europei (PON) all’interno delle azioni per lo sviluppo
delle Competenze di base e del pensiero computazionale.
Evidenze
Documento allegato: progettualità107h_competenzedigitali.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di
cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali
Attività svolte

L’Istituto, da sempre attento all’accoglienza degli alunni non italofoni, ha visto una diminuzione in generale della
percentuale degli alunni stranieri accolti nel periodo compreso tra l’anno scolastico 2014-15 e il 2018-19.
Le scuole hanno accolto bambini e ragazzi neoarrivati giunti in Italia per lo più per ricongiungimento famigliare. Molti
alunni sono stranieri di seconda generazione (figli di immigrati ma nati in Italia), sono pertanto generalmente integrati nel
tessuto sociale del territorio avendo potuto frequentare le scuole italiane almeno dalla scuola primaria.
Le scuole del comune di Fontanelle, inclusa la sede di Lutrano, hanno accolto un maggior numero di alunni stranieri
rispetto al quelle presenti nel territorio di Codognè.
Sulla base del contesto analizzato, l’istituto ha promosso varie attività:
adesione alla Rete Tantisguardi con capofila l’Istituto Comprensivo Vittorio Veneto 2;
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elaborazione di un vademecum d’Istituto per alunni stranieri;
percorsi di alfabetizzazione della lingua italiana per alunni neoarrivati;
percorsi di rinforzo sull’apprendimento della lingua italiana per alunni di seconda generazione;
adesione al bando “Competenze di base”.
L’adesione alla Rete Tantisguardi ha dato accesso a fondi economici e ad opportunità formative per i docenti; inoltre i
referenti hanno elaborato protocolli di accoglienza per gli alunni stranieri e per alunni adottati.
La commissione Inclusione, ora Gruppo di lavoro per l’Inclusione (GLI), ha elaborato un Vademecum d’Istituto per alunni
stranieri con predisposizione di un modello di PDP utile alla predisposizione e condivisione con le famiglie di percorsi
didattici.
I percorsi di alfabetizzazione della lingua italiana per alunni neoarrivati sono stati realizzati sia utilizzando fondi ad hoc
sia utilizzando le risorse del potenziamento disponibile in ciascun plesso. Inoltre, sono stati avviati alcune percorsi di
rinforzo dell’apprendimento della lingua italiana per alunni di seconda generazione.
Il Progetto “Sviluppare competenze”, finanziato con fondi europei, ha previsto un modulo dedicato all’apprendimento
della lingua italiana come L2.
Risultati
Per quanto riguarda la collaborazione con la Rete Tantisguardi, la referente stranieri dell’Istituto ha partecipato agli
incontri organizzati, apportando il proprio contributo nella stesura dei protocolli poi adottati dal collegio dei docenti. I
protocolli elaborati sono stati relativi all’accoglienza e alla valutazione degli alunni stranieri e hanno preso in esame la
situazione anche degli alunni adottati. Tali documenti sono entrati a far parte del PTOF d’Istituto; sono stati applicati,
anche se deve essere diffusa maggiormente la loro conoscenza.
Alcuni docenti hanno potuto partecipare ai corsi di formazione organizzati dalla rete. Le tematiche affrontate hanno
riguardato l’interculturalità e la valorizzazione delle diversità, la difficoltà nell’apprendimento della lingua italiana e la
didattica per alunni stranieri. La formazione ha avuto una buona ricaduta nel processo di insegnamento-apprendimento
sia attraverso la scelta di materiali utili alla prima alfabetizzazione, sia in quella delle metodologie utilizzate.
Per gli alunni stranieri, al momento del loro primo ingresso nel sistema scolastico italiano, sono stati attivati percorsi di
alfabetizzazione della lingua italiana che hanno avuto l’obiettivo di far raggiungere un livello base di comunicazione nella
lingua d’istruzione. Tali percorsi hanno fatto rilevare una progressione nell’apprendimento della lingua italiana da parte
degli studenti, pur con qualche difficoltà per quelli di nazionalità cinese che, a causa dell’enorme diversità tra lingua
madre e lingua d’istruzione sono stati più lenti nell’apprendimento.
I docenti, dopo un primo periodo di osservazione, hanno predisposto un PDP per alunni Bes con svantaggio linguistico,
contenente i necessari adattamenti della didattica al fine di favorire l’apprendimento della lingua d’istruzione. Tale
documento è stato poi condiviso con le famiglie.
In generale gli alunni stranieri sono riusciti a raggiungere l’ammissione alla classe successiva; i rari casi di non
ammissione alla classe successiva sono stati giustificati dalla necessità di rafforzare l’apprendimento base della lingua
italiana.
I docenti dell’organico del potenziamento sono stati coinvolti in progetti di supporto all’apprendimento della lingua
italiana, sia in sinergia ai corsi di prima alfabetizzazione, sia sopperendo all’esiguità delle risorse economiche che talora
non hanno permesso di attivare percorsi specifici di prima alfabetizzazione. L’esigenza di comunicare con alunni e
famiglie straniere ha reso necessario, in alcuni casi, l’intervento di un mediatore culturale, figura non più prevista nei
capitoli di spesa della Rete. Per questa ragione, in emergenza sono state utilizzate le risorse economiche disponibili nel
bilancio dell’Istituto per accedere alla risorsa del mediatore.
Evidenze
Documento allegato: progettualità107r_italianoL2.pdf
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Prospettive di sviluppo
Nel triennio 2019/2022 gli sforzi di miglioramento saranno indirizzati principalmente su quattro fronti:
1. Lavoro sulla revisione del curricolo di istituto alla luce delle indicazioni nazionali e nuovi scenari e del PNSD, con
costruzione, revisione, condivisione e sperimentazione delle rubriche di valutazione del giudizio globale, del
comportamento e disciplinari, anche sotto forma di autovalutazione da parte degli studenti. A partire dal curricolo si
intende valorizzare il lavoro sulle prove parallele, soprattutto per quanto riguarda la modalità di somministrazione e il
lavoro sui risultati sia per attività di recupero sia di potenziamento.
2. Supporto alle situazioni familiari di disagio e agli alunni di recente immigrazione con conseguente ricaduta sul
successo scolastico di tutti gli alunni con BES. La prospettiva è quella di valorizzare le relazioni con le agenzie del
territorio (Enti locali e Associazioni) e puntare su una formazione docenti mirata e diffusa (approccio dispensativo
e compensativo a DSA e altre difficoltà di apprendimento e agli studenti stranieri non italofoni).
3. Aggiornamento della dotazione informatica dei plessi e della segreteria. Utilizzo delle app per la didattica in
tutte le discipline e del digitale come strumento della didattica. Estensione della proposta "ora di codice"
4. Sviluppo dell'offerta formativa nella prospettiva della continuità in verticale tra gli ordini di scuola e in
orizzontale tra i diversi plessi. Valorizzazione delle progettualità caratterizzanti dell'Istituto comprensivo.
Un lavoro specifico del NIV sarà il monitoraggio sistematico di alcune progettualità del Ptof.
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Altri documenti di rendicontazione
Documento allegato: Rapporto di valutazione esterna dicembre 2016
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