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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

I dati del benchmark segnalano il livello basso (critico) della condizione socio economico e culturale delle famiglie. La 
conoscenza diretta, da parte dei docenti, del contesto scolastico, ovvero le informazioni di cui la scuola dispone sugli 
studenti e sulle loro famiglie (raccolte tramite la comunicazione informale e formale) diventano un filtro di lettura del dato 
statistico (un nuovo criterio di lettura), consentendoci, così, di riconoscere delle opportunità di partenza. Le nostre 
peculiari modalità di analisi della popolazione scolastica rinforzano la stima della popolazione medio-alta, rivista nella 
dimensione qualitativa (e leggermente anche nella dimensione numerica rispetto ai dati del benchmark). Semplicemente 
come correttivo della descrizione statistica, indichiamo come un'opportunità di fatto la presenza di alunni appartenenti a 
contesti familiari e sociali caratterizzati da stabilità occupazionale, da un buon livello di istruzione di base e/o da un 
apprezzabile livello culturale (nei termini del valore aggiunto della formazione culturale rispetto all'istruzione, in 
particolare come atteggiamento di apertura verso i compiti di cittadinanza).

VINCOLI

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti è basso in tutte le classi e scuole (medio-alto per una sola 
delle classi considerate da Invalsi). L'incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana è in alcune classi superiore al 
30%, in altre il dato si attesta intorno al 30% o di poco inferiore (dati dell'Istituzione scolastica). Medio-alta (stessa fonte) 
è la presenza di alunni cittadini italiani le cui famiglie hanno origine in altri Paesi (Paesi dell'area UE e Paesi dell'area 
non UE). Una minoranza degli studenti nomadi appartiene a nuclei familiari abbastanza integrati, la maggioranza 
necessita di interventi e progetti di inclusione continuativi, così come tutti gli studenti provenienti da aree geografiche 
svantaggiate per diverse cause (guerre, povertà, discriminazioni di genere, legalità fragile, ...). Un elemento che 
accomuna le famiglie di molti studenti, italiani e non, è attualmente la precarietà del lavoro e redditi inadeguati a 
soddisfare i bisogni primari.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Per quanto concerne il contributo locale all'arricchimento del Piano dell'Offerta Formativa, i progetti/gli eventi/i corsi sono 
quantitativamente soddisfacenti e qualitativamente apprezzabili. Il supporto alla scuola proviene da più soggetti 
istituzionali e privati: Comune (progetti/eventi su temi di cittadinanza, di arte, di letteratura e scrittura creativa; di teatro, 
di musica; di educazione motoria e avvio allo sport); Provincia (tematiche quali i disturbi specifici di apprendimento e i 
bisogni educativi speciali; l'inclusione e il successo formativo; l'educazione motoria e l'avvio allo sport); fondazioni 
bancarie (progetti di educazione musicale e di teatro; interventi di mediazione linguistica e culturale a sostegno degli 
alunni stranieri neo-arrivati), altri soggetti privati, ovvero aziende e associazioni di volontariato (progetti di educazione 
ambientale, di educazione alla salute; corsi di alfabetizzazione in italiano L2). Il Comune supporta efficacemente 
l'inclusione degli alunni disabili attraverso gli educatori che affiancano i docenti statali nella cura e nella formazione degli 
alunni in possesso di certificazione idonea (in collaborazione con l'ASL attraverso il servizio di Neuropsichiatria dell'Età 
evolutiva). Così il dipartimento dei servizi sociali del Comune è attivo nell'interagire con la scuola per quanto riguarda le 
patologie sociali diverse dalla disabilità.

VINCOLI

Il territorio in cui è collocata la scuola si caratterizza per la presenza di due settori produttivi: industriale (industria della 
calzatura e industria meccanica) e agricolo. Il settore agricolo (cerealicolo, con eccellenze nella produzione di riso) è 
localizzato soprattutto al confine con la regione Piemonte (province di Novara e Vercelli). La città di Vigevano non è 
area prioritariamente a vocazione agricola. Il settore industriale vanta trascorsi importanti (più o meno fino agli anni 
ottanta), quando Vigevano era "capitale europea della calzatura". Dagli anni novanta, con crescente gradualità, la città 
vive una profonda crisi del settore industriale, che ha provocato la chiusura di gran parte dei calzaturifici e, di 
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conseguenza, ha determinato una forte flessione dell'indotto, in special modo della produzione di macchine utensili. La 
conseguente perdita di occupazione è oggi implementata e aggravata da fattori di crisi economica più generali. La città 
ha perso i propri valori comunitari (il dato di riferimento è il tasso di immigrazione dall'estero in linea con le medie ISTAT 
dell'area geografica) rintracciabili nel lavoro e nell'accumulo di beni, nella presenza di categorie e gruppi sociali coesi al 
loro interno, nell'attaccamento alle tradizioni culturali e religiose. La reazione a questa perdita è stata di chiusura e di 
sostanziale rifiuto di una gestione costruttiva dei cambiamenti.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

Le sedi delle nostre scuole sono tutte facilmente raggiungibili dall'utenza: a piedi e in bicicletta per tutti coloro che 
abitano nelle vicinanze degli edifici scolastici (il reticolo stradale e la segnaletica consentono di spostarsi in relativa 
sicurezza, le scuole dispongono di spazi esterni per il parcheggio delle biciclette), in auto (per la presenza di parcheggi 
nell'immediata vicinanza), con i bus pubblici (le fermate sono antistanti gli edifici o in prossimità). La struttura degli edifici 
- pur risentendo in alcuni della carenza di manutenzione ordinaria e straordinaria - può dirsi genericamente funzionale
/abbastanza funzionale all'accoglienza di bambini e ragazzi. Gli spazi esterni sono ampi, con la presenza di cortili 
attrezzati per il gioco e giardini ben piantumati (condizione comune a tre scuole su cinque mentre le altre due scuole 
dispongono di spazi esterni più ridotti). Tutte le scuole hanno una biblioteca comune ma tutte le biblioteche 
richiederebbero un aggiornamento dei testi e l'attivazione del prestito in rete digitale. Quattro scuole su cinque hanno 
una palestra attrezzata o relativamente attrezzata. La nostra Istituzione scolastica ha colto (e continua a cogliere) i 
progetti/i corsi di ampliamento dell'offerta formativa che provengono da soggetti esterni (Comune, Provincia, enti e 
associazioni private) e dall'interno dell'Istituzione stessa (MIUR, USR, UST).

VINCOLI

Per quanto riguarda le strutture dell'Istituzione scolastica, si deve innanzitutto dire che si tratta di edifici costruiti in tempi 
differenti: solo un plesso su cinque è di recente costruzione (anno 1994) mentre due plessi risalgono al secondo 
dopoguerra, e altri due agli anni sessanta. Nel complesso gli edifici, a norma rispetto al complesso delle certificazioni e 
all'eliminazione delle barriere architettoniche, risentono di una scarsa manutenzione (interventi strutturali) da parte degli 
enti di appartenenza (muri scrostati e infiltrazioni di umidità, materiali da verificare, servizi igienici poco funzionali, infissi 
da riparare, spazi esterni da ristrutturare). La manutenzione ordinaria ha tempi di attesa molto dilatati (un esempio è 
dato dalla potatura degli alberi, intervento effettuato quasi sempre in emergenza). Gli strumenti digitali in uso nella 
scuola sono qualitativamente obsoleti, sia per l'hardware sia, e soprattutto, per il software. Si segnala, dunque, la forte e 
diffusa difficoltà ad aggiornare gli strumenti disponibili. Il benchmark evidenzia che la quasi totalità della spesa è gestita 
dal Ministero e viene utilizzata per il pagamento degli stipendi, in parte minore per le spese di funzionamento e pulizia. 
Una frazione molto esigua del totale dei finanziamenti va all'ampliamento dell'offerta formativa (potenziata dal sostegno 
finanziario delle famiglie).

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

La percentuale di docenti a tempo indeterminato segnalato dal benchmark nella nostra Istituzione scolastica è l'83,7% 
del totale dei docenti (il 16,3% dei docenti ha, invece, un contratto a tempo indeterminato): questo dato assicura stabilità 
e continuità, oltre a un evidente portato di esperienza professionale (il 55% dei docenti a tempo indeterminato ha più di 
10 anni di servizio).L'attribuzione di valore all'esperienza professionale (intesa come anzianità di servizio, non come 
crediti di merito) è un criterio non esplicitato ma molto evidente nella composizione del gruppo di docenti che affianca, a 
vario titolo, il Dirigente scolastico (vicario, responsabili di plesso, figure strumentali): l'età media nella nostra scuola è di 
54,25 anni. Inoltre, gli incarichi tendono ad essere attribuiti alle stesse persone (per il criterio di cui sopra e per la bassa 
motivazione da parte della generalità dei docenti ad assumere impegni complessi oltre l'orario di servizio, remunerati 
con compensi poco più che simbolici). Circa 1/3 dei docenti possiede certificazioni linguistiche o informatiche o per la 
gestione dei disturbi specifici di apprendimento.

VINCOLI
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La bassa percentuale (3,9%) di docenti a tempo indeterminato la cui età anagrafica è inferiore ai 35 anni ci segnala 
un'importante criticità riferibile alla realtà della scuola italiana in generale. Riteniamo che l'innovazione, di cui la scuola 
italiana ha bisogno, necessiti di docenti giovani anagraficamente che affianchino i docenti con esperienza (maggiore 
anzianità di servizio). Le percentuali basse (rispettivamente 17,4% e 23,1%) di docenti in possesso di un titolo di laurea 
nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria sono correlate all'età anagrafica degli insegnanti (di cui sopra). 
Riteniamo che sarebbe opportuno, da parte del Ministero, predisporre un piano di formazione straordinario per i docenti 
non laureati (che compensi il divario sia con la scuola secondaria sia con i docenti del resto dell'Unione europea). I 2/3 
dei docenti della scuola non possiede competenze professionali e/o titoli specifici. I limiti più evidenti riguardan le 
certificazioni linguistiche differenti dall'abilitazione ministeriale (insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria e 
dell'infanzia, relativamente alle competenze di speaking/listening), le certificazioni per le competenze digitali, e quelle 
inerenti i bisogni specifici di apprendimento.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Mettere in atto azioni di contrasto all'insuccesso
scolastico
Prevenire la dispersione scolastica
Innovare la didattica

Innalzare gli esiti degli alunni a rischio di insuccesso
Apportare modifiche nelle metodologie didattiche e
nell'ambiente di apprendimento

Traguardo

Attività svolte

Sono stati attivati percorsi di recupero e di potenziamento degli apprendimenti di tutti gli studenti del primo ciclo e corsi di
prima alfabetizzazione per alunni NAI.
Sono stati predisposti Protocolli di accoglienza ed elaborati percorsi individualizzati per tutti gli alunni con BES attraverso
anche la redazione di PDP, come strumento di lavoro con la funzione di documentare alle famiglie le strategie di
intervento programmate.
Il 70% delle classi è stato dotato di LIM grazie alla partecipazione a concorsi/gare o alle iniziative per la scuola promosse
dal territorio. Sono stati, inoltre, allestiti alcuni laboratori specifici per l’inclusione (LAF, SE FOSSI IN TE,
CALCOLAMENTE, METODO DI STUDIO).
È stata promossa la partecipazione a progetti e accordi con Enti per favorire l’inclusione e prevenire la dispersione
scolastica.
Circa il 60% dei docenti a T.I. ha aderito a corsi specialistici sulla didattica personalizzata/differenziata per alunni con
BES (vedi Braille o Dislessia Amica) e a incontri formativi sulle TIC proposti dalle rete di ambito e ha trasferito nella
pratica didattica le competenze acquisite durante la formazione (alcuni dei materiali didattici prodotti dagli insegnanti
sono stati raccolti su piattaforma didatticaduepuntozero).
Risultati

Circa il 40% degli alunni con difficoltà iscritti ai corsi di recupero e potenziamento di italiano e matematica ha migliorato il
proprio profitto.
Grazie alle lezioni di prima alfabetizzazione, articolate per livello, gli alunni NAI hanno avviato un buon percorso nella
relazione con i compagni e nell’apprendimento della lingua italiana.
Le azioni apportate alle metodologie didattiche e all'ambiente di apprendimento hanno migliorato il processo formativo
degli alunni con BES. Inoltre, l’adozione dei Protocolli di Accoglienza e la redazione di PDP ha consentito un maggiore
scambio di informazioni tra docenti-genitori e una partecipazione più consapevole di questi ultimi.

Evidenze

Documento allegato: Esiti progetto recupero a. s. 2018-19.pdf

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Riduzione della variabilità tra le classi Rientrare nella media regionale di variabilità tra le classi.

Traguardo

Attività svolte

Sono state prodotte, raccolte e condivise online prove comuni per classi parallele in italiano e matematica in itinere e
finali sia per la scuola primaria che secondaria di I grado.
I risultati delle prove di competenza e dei compiti di realtà e gli esiti delle prove standardizzate INVALSI sono stati
oggetto di analisi da parte dei team/dipartimenti dell’Istituto Comprensivo al fine di riorientare in itinere la
programmazione disciplinare e di progettare eventuali interventi didattici mirati.
Risultati

La somministrazione di prove comuni di italiano e di matematica per classi parallele sia nella scuola primaria che nella
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secondaria di primo grado ha permesso agli insegnanti di confrontarsi e di rimodulare via via la propria didattica.
La variabilità tra le classi in italiano e matematica è ancora superiore alla media nazionale.

Evidenze

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

Priorità
Riduzione della variabilità all'interno delle classi. Rientrare nella media regionale di variabilità all'interno

delle classi.

Traguardo

Attività svolte

Per gli alunni in difficoltà, sono stati organizzati corsi di recupero delle abilità di base per italiano e matematica.

Risultati

Le ore di recupero dedicate agli alunni con difficoltà hanno avuto buon esito nel 40% circa dei casi.
La variabilità dei punteggi all’interno delle classi in italiano e matematica è inferiore rispetto alla media regionale.

Evidenze
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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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Competenze chiave europee

Priorità
Interiorizzare e  fare proprio il curricolo verticale affinché
sia strumento di lavoro durante le attività didattiche.

Promuovere nel 70% dei docenti l'utilizzo del curricolo d’
istituto declinando le competenze chiave europee nelle
varie discipline.

Traguardo

Attività svolte

È stato costruito il curricolo verticale di istituto, articolato per competenze, sulla scorta della Raccomandazione del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alle ‘Competenze chiave per l’apprendimento
permanente’.
Risultati

Il curricolo d’istituto è stato concepito collegialmente come percorso articolato di aspetti graduali e di continuità che
attraversano i diversi ordini di scuola del primo ciclo. Pubblicato anche sul sito e condiviso con i genitori, non è, tuttavia,
ancora utilizzato dal complesso dei docenti come strumento indispensabile di lavoro da affiancare regolarmente alla
programmazione e alla valutazione delle competenze.

Evidenze

Documento allegato: CompitodirealtàclassiIV2018-19.pdf

Priorità
Promuovere competenze sociali e civiche.
Favorire negli alunni la conoscenza delle proprie capacità
e attitudini e la partecipazione attiva.

Innalzare del 30% il grado di consapevolezza degli alunni
riguardo gli strumenti di  partecipazione attiva e
responsabile alla vita civile.

Traguardo

Attività svolte

Sono stati predisposti e condivisi gli indicatori di riferimento per l’attribuzione delle valutazioni del comportamento sia per
la Scuola Primaria che per la Scuola Secondaria.
L’Istituto ha organizzato, anche in collaborazione con altre istituzioni del territorio o associazioni, diversi progetti mirati
allo sviluppo della competenza sociale e civica (Pet Therapy, Strada Sicura, Educazione all’affettività e sessualità…)
Risultati

Per il 60% degli alunni, la valutazione del comportamento è stata registrata come esemplare o ottima.
Come documentato dalle osservazioni in itinere e finali dei progetti di competenza sociale e civica, gli alunni coivolti
hanno compreso l’importanza della relazione e del rispetto e la consapevolezza della responsabilità individuale e
collettiva riguardo alla salvaguardia del patrimonio culturale e ambientale del territorio.

Evidenze

Documento allegato: Progetticompetenzasocialeecivica.pdf

Progetticompetenzasocialeecivica.pdf
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Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

Ideare e sviluppare il curricolo verticale

Attività svolte

La scuola ha costruito e adottato il curricolo verticale di istituto, articolato per competenze, sulla scorta della
Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alle ‘Competenze chiave per l’
apprendimento permanente’.
Risultati

Buona parte dei docenti ha utilizzato il curricolo come strumento di riferimento didattico nella realizzazione delle prove di
verifica per classi parallele.

Evidenze

Documento allegato: 3.CURRICOLOVERTICALEICvialeLibertàdocx-Copia.pdf
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Prospettive di sviluppo

L’Istituto Comprensivo riconosce le sue principali criticità nell’area degli esiti scolastici:
emerge infatti dalla lettura dei dati un numero significativo di studenti con risultati ancora al
di sotto del benchmark, soprattutto per italiano. Si individuano come misure di intervento
più appropriate le attività di recupero e di potenziamento, affiancati dai corsi di
alfabetizzazione per gli alunni NAI, da svolgersi nel corso dell’anno scolastico insieme a
una programmazione per classi parallele con correzione in condivisione.

Si rileva anche la necessità di un lavoro di ulteriore approfondimento con forte
partecipazione in verticale sulle competenze chiave di cittadinanza da parte dei dipartimenti
disciplinari o di area, e l’implementazione di una didattica per competenze attraverso
modelli condivisi tra gli ordini di scuola (UDA, criteri di valutazione delle competenze).
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Altri documenti di rendicontazione

Documento allegato: Progetti dell'offerta formativa a.s. 2018-19

Documento allegato: Esiti esami di stato 2019


