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Contesto

Popolazione scolastica
Opportunità

L'istituto comprensivo si trova da due anni scolastici a fronteggiare il forte decremento demografico e la
diminuzione delle persone che arrivano sul nostro territorio da altri paesi. La percentuale degli immigrati è ancora
del 13,7% (come media tra scuola primaria e secondaria di I grado) e dall'emergenza Covid l'arrivo di nuovi
studenti stranieri è diminuito parecchio. La stabilità dell'organico permette di portare avanti progetti a lungo
termine, come ad esempio l'orientamento e la verticalità che da questo anno scolastico inizia a toccare anche le
scuole secondarie di II grado, partendo dal liceo Novello.

Ad eccezione di una sola classe della scuola primaria di Maleo, tutte le aule sono dotate di LIM e monitor touch
65' e 75' ed il modo di fare lezione sta cambiando in tutte le scuole dell'istituto.

Il lock down ha permesso un grande balzo in avanti dal punto di vista informatico e multimediale.

Vincoli

La distribuzione degli alunni e delle alunne risulta sbilanciata tra le varie scuole dell'istituto portando la secondaria
di Maleo ad avere classi prime molto numerose (sia primaria che secondaria) mentre nei comuni di Santo Stefano,
Caselle Landi e Castelnuovo le classi sono poco numerose e nel futuro i numeri non saranno sempre sufficienti
per garantire la formazione delle classi. Il problema delle scuole mono sezioni continua a sussistere ma, a
differenza degli anni passati, il corpo docente ha messo a punto strategie per fronteggiare questo problema.

Territorio e capitale sociale
Opportunità

Anche per l'anno scolastico appena trascorso e per quello in corso ci si avvale della collaborazione della d.ssa
Ramona Negri per lo sportello psicologico di istituto.

In generale il fatto che i comuni sui quali insistono le varie scuole (massimo 3.100 abitanti comune di Maleo) siano
di piccole dimensioni fa in modo che i rapporti tra gli studenti e tra studenti e abitanti del paese siano molto stretti.
Inoltre le alleanze sul territorio sono ancora a totale vantaggio delle generazioni più giovani (oratorio, dopo scuola
organizzato dalla parrocchia, attività con le varie società sportive ecc).

Il capitale sociale per le nostre scuole è rappresentato dai volontari che si adoperano come nonni civici, volontari
del pedibus, volontari sui vari scuolabus, nonni che si prestano a progetti e artigiani del territorio.

Anche il rapporto tra il personale della scuola e le forze dell'ordine é fattivo e vantaggioso per ambo le parti.
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Vincoli

Il vincolo più pesante è sicuramente l'eccessiva frammentazione dei comuni e delle stesse scuole con grande
dispersione delle forze lavoro.

La presenza dell'istituto su comuni di piccole dimensioni e in un'area non eccessivamente industrializzata fa in
modo che i finanziamenti destinati alla scuola non siano di grande entità ma come punto fermo abbiamo quello di
non chiedere quote di iscrizione trattandosi di scuola dell'obbligo.

Non è più stato possibile avere personale Covid ed il nostro istituto soffre sempre di sottodimensionamento per
quanto riguarda il personale ATA.

Risorse economiche e materiali
Opportunità

Le opportunità principali derivano dal PON Wi - Fi e dai finanziamenti del PNRR, in particolare i fondi
antidispersione e per la riduzione dei divari territoriali che ammontano a 119.140,44€  e per Next Generation
Classroom che ammontano a 156.484,24€.

Per questi due ultimi finanziamenti siamo in attesa di ricevere le linee guida per poter stendere il progetto e
caricarlo in piattaforma.

Il focus sarà però sugli alunni e sulle alunne che abbiamo già identificato grazie al file "fragilità" che ci è stato
inviato da Invalsi.

Vincoli

Il contributo da parte di tutti i comuni allo sportello psicologico unico è un buon traguardo, anche con la
condivisione delle spese generali di segreteria siamo a buon punto. Permangono ancora problemi di convivenza
con il comune di Maleo a causa dell'uso della sede centrale per mostre e manifestazioni durante il periodo delle
attività scolastiche.

I possibili cambiamenti in seguito al dimensionamento porteranno inevitabilmente alla chiusura di qualche plesso
con grande rammarico da parte della dirigenza per la perdita di posti di lavoro e dell'identità del paese che perde
la scuola.
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Miglioramento del rendimento scolastico, su tutti
gli ordini di scuola.

Aumento della percentuale (1 - 2 punti%) di alunni
che si colloca nella fascia di voto sopra il 7.

Attività svolte

La ripresa della didattica in presenza ha visto l'aggiunta di attività laboratoriali e la ripresa della
collaborazione con enti sia locali che non.

Risultati raggiunti

L'uscita dalla didattica a distanza ha portato comunque a una riduzione degli alunni in uscita dall'istituto
a ciclo di studi non ancora concluso e ad un miglioramento dei risultati in uscita.

Evidenze

IC ALDO MORO DI MALEO - LOIC806002
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del
MI
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Miglioramento dei risultati nelle prove
standardizzate.

Aumentare di 1 punto la percentuale dei risultati
di Italiano e di 2 punti in Matematica. Rientrare
nella media regionale

Attività svolte

Il lavoro che è stato portato avanti è stato sulla ricerca dello sviluppo di nuove competenze e non
sull'addestramento verso le prove.

Risultati raggiunti

I risultati hanno più o meno tenuto una linearità nonostante la didattica a distanza.

Evidenze

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO -
Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO -
Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
ITALIANO - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE
ASCOLTO - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE
LETTURA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI
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Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Rendere gli alunni e le alunne più sensibili ai
temi ambientali quali il surriscaldamento globale
ed il problema dei rifiuti come pure più
responsabili per quanto riguarda il rispetto delle
regole per quanto concerne l'emergenza Covid
-19.

Arrivare ad avere in ogni classe un corretto modo
di riciclare i rifiuti, ricevere proposte da parte dei
ragazzi e delle ragazze per progetti che abbiano a
che fare con i temi ambientali. Avere il rispetto del
protocollo di contenimento da contagio da parte di
tutti gli alunni e le alunne.

Attività svolte

Nel triennio sono stati svolti molti progetti che hanno avuto come scopo la sensibilizzazione di tematiche
quali l'agenda 2030 e la ripresa post pandemia.

Risultati raggiunti

I risultati raggiunti hanno portato gli alunni ed i docenti ad una maggiore consapevolezza dell'importanza
del proprio benessere, della salute del pianeta e di quanto ognuno di noi può portare avanti nella vita di
ogni giorno.

Evidenze

Documento allegato

Curricoloverticaleed.civicainvigoredal20202021.pdf
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Risultati a distanza

Priorità Traguardo
Attraverso i dipartimenti disciplinari e la
commissione "U.D.A. verticale" monitorare la
continuità verticale dell'Istituto  e proporre
iniziative e progetti che vengano condivisi da tutti
gli ordini di scuola

Rendere  sempre più omogenei i criteri di
valutazione nel passaggio  da un ordine di scuola
all'altro e in tutte le scuole del Comprensivo  oltre
ad incrementare il senso di appartenenza
all'Istituto

Attività svolte

Durante il triennio sono stati sviluppate ogni anno attività aventi come tema un argomento trasversale
sviluppato in tutti gli ordini di scuola.
Inoltre sono stati implementati i momenti di scambio in verticale e gli strumenti (schede di passaggio).

Risultati raggiunti

Tutto quanto fatto ha portato ad una maggiore chiarezza e trasparenza in fase di passaggio da un ordine
di scuola ad un altro.
Lo sviluppo futuro sarà poter fare la stessa cosa anche con le scuole secondarie di II grado utilizzando i
fondi PNRR:

Evidenze

Documento allegato

Relazionecoordinamentoudaverticale2021-2022.pdf
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Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento
all'italiano nonchè alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

Il nostro istituto ha preso parte sia al progetto E Twinning che all'Erasmus plus.
Grazie a questi due importanti progetti internazionali alcune scuole dell'istituto hanno avuto scambi, a
distanza ed in presenza, con altri istituti di altri paesi europei.
Il confronto ha portato apertura mentale e nuovi stimoli.

Attività svolte

Uno dei risultati più importanti raggiungi è sicuramente il miglioramento delle prove di inglese,
soprattutto nel segmento della scuola secondaria di I grado, nonché una maggiore apertura di alcune
docenti della scuola primaria verso progetti che implichino l'uso della lingua.

Risultati raggiunti

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

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Nel triennio, compatibilmente con la pandemia, si è lavorato per sviluppare nuove forme di competenze
matematiche.
Il passaggio alla didattica a distanza ha comunque portato ad apprendere l'uso di nuovi strumenti quali
ad esempio google moduli o jam board.

Attività svolte

Quanto fatto ha permesso di mantenere comunque dei risultati in linea con la media regionale e
nazionale, nonostante la pandemia.

Risultati raggiunti

Evidenze

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

LinkpresentazionedatiInvalsiICCSMaleo.pdf

Documento allegato
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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

Sicuramente la pandemia ci ha portato a sviluppare un maggiore senso civico, soprattutto nei confronti
di chi ci sta accanto.
Al rientro in presenza sono stati portati avanti progetti anche con aziende che sono titolari del servizio di
smaltimento rifiuti dei vari comuni.

Attività svolte

Il lavoro svolto nel triennio ha portato tutti gli alunni e le alunne ad avere una maggiore consapevolezza
del valore della salute e della possibilità di muoversi liberamente nella società.

Risultati raggiunti

Evidenze

Curricoloverticaleed.civicainvigoredal20202021.pdf

Documento allegato
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1.  
2.  
3.  

4.  
5.  
6.  
7.  

1.  
2.  

3.  

4.  
5.  
6.  
7.  

Prospettive di sviluppo

Le prospettive future son

Portare a termine il PON reti LAN e Wi-Fi
Stendere e realizzare un progetto che contrasti la dispersione scolastica con i fondi PNRR
Stendere e realizzare un progetto che includa e renda più accoglienti gli ambienti scolastici utilizzando i 
fondi di Next Generation Class Room
Aumentare le competenze di base
Aumentare le competenze di lingua inglese
Aumentare le competenze informatiche
Contrastare i dati del decremento demografico con l'ingresso in istituto di alunni ed alunne che provengono 
da altri bacini di utenza

,Le prospettive per il futuro son

Portare a termine i lavori del PON rete LAN e Wi-Fi
Stendere un progetto che possa essere utile al contrasto della dispersione scolastica utilizzando i fondi del 
PNRR
Poter modernizzare e rendere più fruibili e più inclusivi gli ambienti scolastici utilizzando i fondi di Next 
Generation Class Room
Non perdere alunni iscritti per poter contenere il più possibile il decremento demografico
Potenziare le competenze di base 
Potenziare le competenze di lingua inglese
Potenziare le competenze linguistiche
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Altri documenti di rendicontazione

Documento: Relazioni finali 2021 2022
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