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Contesto e risorse

                          Popolazione scolastica

La popolazione scolastica si è mantenuta, negli ultimi anni, costantemente in crescita e registra ad oggi all'incirca 910 
iscritti.  Ci si aspetta però  un leggero decremento  in linea con i dati nazionali.  Risulta stabile il numero degli alunni 
stranieri. Nella scuola primaria si evidenzia una tendenza a preferire l'iscrizione nelle classi a tempo pieno da parte delle 
famiglie economicamente meno svantaggiate. L'indice di background socio economico culturale (ESCS) restituito per le 
sei classi V della scuola primaria evidenzia :

 - un'alta percentuale di alunni appartenenti a famiglie svantaggiate; 

- una leggera fluttuazione numerica dovuta alla crisi del settore edilizio; 

- una piccola ma significativa quota di alunni con frequenza irregolare; 

- un alto numero di alunni in situazione di bisogni educativi speciali.

Territorio e capitale sociale

Il tasso di disoccupazione nella regione Emilia Romagna è tra i più alti nell'area del nord est, ma tra i più bassi a livello 
nazionale. Il Comune di Cadelbosco di Sopra, nel quale è ubicata la scuola, è stato negli anni passati meta di flussi di 
immigrazione a causa delle buone prospettive lavorative e della vicinanza alla città capoluogo.Tuttavia sul territorio 
attualmente persistono situazioni di difficoltà economica e di disagio socio-culturale aggravati dalla crisi economica.  

Diverse sono le opportunità culturali, ricreative e sportive: biblioteca "A. Panarari", il teatro "L’altro Teatro", centri sportivi 
pubblici e privati, scuola di danza, scuola di musica, scuola di arti marziali, oratorio, piscina coperta, circoli ricreativi. Il 
volontariato è presente in diverse associazioni sia in campo assistenziale, sia in quello sanitario e sociale. Risultano 
escluse dal raggio d’azione delle diverse associazioni famiglie e alunni che non appartengono a situazioni a rischio, ma 
che, per appartenenza a contesti svantaggiati dal punto di vista socio-culturale ed economico, restano ai margini ed 
avrebbero comunque la necessità di essere inclusi maggiormente nel tessuto sociale.

Risorse economiche e materiali

L’istituto presenta edifici a norma sia dal punto di vista della sicurezza che per quanto riguarda il superamento delle 
barriere architettoniche. Le strutture sono collocate in posizione funzionale rispetto al bacino di utenza. Le tre sedi sono 
dotate di rete LAN e WLAN, di alcuni laboratori  e di un'aula multimediale.Grazie alla rete LAN/WLAN, alla realizzazione 
di ambienti digitali e all’innovazione metodologico-didattica sarà possibile nel tempo migliorare i risultati scolastici degli 
studenti. La scuola primaria di Cadelbosco Sopra è dotata di 18 aule curricolari, di un atelier e di un ampio cortile 
alberato. La scuola primaria di Cadelbosco Sotto è dotata di 12 aule curricolari, atelier, mensa e ampio cortile. La scuola 
secondaria di primo grado è dotata di 15 aule curricolari, di auditorium, laboratorio musicale, scientifico, palestra e 
ampio cortile alberato. Una buona parte delle aule dei tre plessi è dotata di LIM. Ogni classe di scuola secondaria è 
dotata di un pc per la compilazione del registro elettronico.  In tutte le sedi sono presenti alcuni spazi e aule speciali per 
le attività a piccolo gruppo. In assenza di palestre interne alle scuole primarie, gli alunni  usufruiscono delle palestre del 
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territorio gestite dalle Associazioni sportive. Le risorse economiche disponibili provengono da economie (avanzo), dai 
contributi dei privati (famiglie e associazioni genitori), dallo Stato (dotazione ordinaria, finanziamenti vincolati e non) e 
dal Comune (anche attraverso finanziamento diretto di progetti). L'Amministrazione Comunale provvede agli interventi di 
manutenzione e decoro in base alle proprie risorse finanziarie. Il Comune sostiene anche alcune importanti progettualità 
della scuola. La contrazione dei finanziamenti da parte dello Stato, nell'attuale contesto socio-economico, incidono nel 
tempo sulle economie realizzate. Le risorse provenienti dalle famiglie, sotto forma di contributo volontario, sono 
generalmente vincolate a specifiche progettualità e al funzionamento didattico.

Risorse professionali

Accanto al personale docente a tempo indeterminato ve ne è, soprattutto nella scuola secondaria di primo grado, una 
buona parte a tempo determinato. Questo ricambio se da un lato non favorisce un percorso unitario stabilmente 
condiviso, dall'altro porta nuove idee ed esperienze diverse che vengono messe al servizio della comunità scolastica. 
Nella scuola primaria  vi è una maggiore percentuale di docenti assunti a tempo indeterminato, rispetto alla scuola 
secondaria, che garantisce una buona continuità didattica . Il Dirigente scolastico ha un incarico effettivo.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Miglioramento dei risultati in italiano e matematica nella
scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado.

Ottenere punteggi uguali o superiori a quelli delle scuole
con background socio-economico e culturale simile.

Traguardo

Attività svolte

Per raggiungere i traguardi descritti all’interno del piano di miglioramento i docenti hanno programmato e svolto i
seguenti percorsi ed attività:
1) Elaborazione e condivisione di un curricolo d’Istituto;
2) Formazione dei docenti sulla didattica per competenze e sulla strutturazione di unità didattiche per macroaree
interdisciplinari.
3) Elaborazione e strutturazione di unità didattiche, sperimentate in tutte le classi della scuola primaria, suddivise
per area umanistica e area scientifica. Per la scuola secondaria di primo grado tale attività è stata sperimentata solo
nelle classi seconde, per cui i risultati e gli effetti potranno essere visibili sono dall'anno scolastico 2019/20. I docenti
hanno programmato per classi parallele per favorire: a) la progettazione di attività volte a migliorare competenze
specifiche degli alunni b) il confronto  tra i docenti su nuovi modelli educativi didattici. Si è privilegiata una didattica
laboratoriale, a classi aperte e a piccolo gruppo.
4) Formazione degli insegnanti sulle rubric valutative per misurare le competenze raggiunte dagli alunni.
5) Monitoraggio, condivisione e revisione del lavoro svolto  per evidenziare  punti di forza e  criticità emerse.
Risultati

Dagli indicatori relativi ai risultati delle prove Invalsi si evidenzia un miglioramento degli esiti degli studenti delle classi
quinte della scuola primaria.
I risultati delle prove standardizzate di matematica infatti, passati dal 39% dell'a.s. 2017/18 al 42,8% dell'a.s. 2018/19,
con una percentuale del 57,4% nelle prove 2019 sono in linea con i risultati dell'Emilia Romagna e dell'Italia e solo
leggermente inferiori se confrontati con i dati del nord-est dell'Italia settentrionale.
I risultati delle prove di italiano, passati dal 43,8% dell'a.s. 2017/18 al 55,4% dell'a.s. 2018/19, con una percentuale del
62,3% nelle prove 2019, sono invece superiori alle medie del nord- est dell'Italia settentrionale, della regione e della
nazione stessa.
Tale miglioramento può essere imputabile in parte anche all'introduzione di una didattica ed in parte ad altri fattori quali
la continuità dei docenti e la composizione delle classi. La realizzazione di unità di apprendimento, l'utilizzo di una
didattica laboratoriale, il lavoro degli alunni a piccolo gruppo e il confronto, per classi parallele, tra i docenti hanno
certamente contribuito  a favorire il miglioramento degli esiti degli alunni, ma bisogna anche evidenziare che il
miglioramento negli esiti Invalsi deriva da una concomitanza di fattori interagenti interni ed esterni non sempre
monitorabili.
Anche gli indicatori dell'effetto scuola evidenziano un miglioramento dell'Istituto, pur rimanendo in range bassi. Nelle
classi seconde e quinte della scuola primaria, infatti, l'effetto scuola relativo ai risultati delle prove Invalsi è leggermente
migliorato sia in italiano che in matematica.
I dati relativi all'effetto scuola nelle classi terze della scuola secondaria di primo grado degli ultimi tre anni scolastici si
mantengono costanti nello stesso intervallo.

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

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

Sotto la media regionale a.s. 2018/19 a.s. 2016/17 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
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale a.s. 2018/19 a.s. 2016/17 a.s. 2017/18

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

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale a.s. 2017/18
a.s. 2018/19
PROVE 2019

a.s. 2016/17

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA
- Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale PROVE 2019 a.s. 2016/17
a.s. 2017/18
a.s. 2018/19
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Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso
percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi
del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università  e della ricerca il 18 dicembre 2014
Attività svolte

Favorire una scuola inclusiva attenta a supportare le diverse fragilità e nello stesso tempo a valorizzare le eccellenze è
nella mission del nostro Istituto. Molti dei progetti approvati nel PTOF hanno una forte valenza inclusiva e mirano a
prevenire e contrastare la dispersione scolastica.
Il progetto "Laboratorio antidispersione" rivolto a circa 20 studenti della scuola secondaria di primo grado, ad esempio,
ha l’obiettivo, attraverso l'intervento di un educatore e l'utilizzo di una didattica attiva, di motivare allo studio. Ma la scuola
realizza  altri progetti fortemente inclusivi:  sport e inclusione; laboratori musicali, affettività, alfabetizzazione, officina
apprendimenti, orto.
La scuola è attenta a garantire il successo formativo di tutti e di ciascuno . Per i bambini diversamente abili, il piano
educativo individualizzato (PEI) viene redatto dal team docente in collaborazione con l'AUSL e la famiglia.  Per gli alunni
con bisogni educativi speciali, compresi gli stranieri, dopo una fase di osservazione ed un incontro preliminare con la
famiglia, viene redatto un piano didattico personalizzato (PDP) monitorato periodicamente. Per rispondere alle diverse
difficoltà di apprendimento degli alunni vengono progettate e realizzate attività personalizzate. Nella scuola primaria il
recupero e il potenziamento di conoscenze e abilità si realizza attraverso gruppi di livello all'interno della classe e con
attività a piccolo gruppo a classi aperte. Nella scuola secondaria di primo grado le attività di recupero di conoscenze e
abilità si realizzano mediante gruppi di livello all'interno della classe. Le attività di potenziamento di italiano, matematica,
latino e inglese, rivolte agli studenti delle classi terze, vengono effettuate sia in orario curricolare che extra curricolare.
Per creare un clima scolastico sereno e accompagnare il momento del passaggio tra i diversi ordini di scuola, sono
realizzati progetti di continuità, accoglienza e orientamento:
-Incontri tra insegnanti/referenti della scuola primaria e secondaria (con compilazione di documenti di passaggio e di
informazioni sui casi in ingresso)
-Confronto periodico tra le figure di riferimento per affrontare le problematiche preesistenti
- Accoglienza degli alunni classi 5° presso la scuola Secondaria, con lezioni programmate e coinvolgimento nell’attività
giornaliera
- Colloqui con famiglie e docenti.
Grazie alla collaborazione con l'Amministrazione Comunale e con la parrocchia, la scuola primaria offre  alle famiglie che
lo richiedano, un supporto pomeridiano per lo svolgimento dei compiti (progetto dopo sport e progetto Pepe) e attività di
prescuola.
L'Istituto riconosce e valorizza potenzialità e talenti anche attraverso la partecipazione di alcuni alunni a gare e a
concorsi: Kangourou della matematica, coppa Ruffini, concorsi musicale, campionati sportivi studenteschi.
Risultati

Come si evince dalle evidenze, nell'Istituto è presente una buona percentuale di alunni con bisogni educativi speciali.
La scuola, in collaborazione con gli enti locali e le altre associazioni educative e i servizi socio sanitari del territorio offre
a loro e alle loro famiglie opportunità di crescita e sostegno attraverso la realizzazione di percorsi didattici individualizzati
e progetti (in orario curricolare ed extracurricolare) che sostengono gli studenti in difficoltà e promuovono  la
valorizzazione delle eccellenze.

Evidenze

Documento allegato: GRAFICIINCLUSIONERS2019.pdf
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Prospettive di sviluppo

Dal rapporto di autovalutazione dell’anno scolastico 2018/2019 emergono due principali priorità su cui l’Istituto 

Comprensivo intende lavorare.

 

PRIMA PRIORITÀ: MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI DELLE PROVE STANDARDIZZATE 

NAZIONALI

 

TRAGUARDO: Diminuire il numero degli alunni inseriti nei livelli più bassi delle prove Invalsi e 
ridurre la varianza tra tutte le classi

 Nonostante i miglioramenti generali degli ultimi anni, nelle prove standardizzate di italiano e matematica gli
alunni ottengono, in alcune classi, risultati inferiori alle medie provinciali, regionali e nazionali e a quelle di scuole
con background socioeconomico e culturale simile. Nell’Istituto la varianza tra alcune classi appare leggermente
elevata in italiano, mentre è molto elevata in matematica rispetto alla media dell’area del nord est. Analizzando
quanto emerso dal RAV, il nucleo interno di valutazione coordinato dal Dirigente Scolastico ritiene che per
raggiungere la priorità in oggetto è importante proseguire sulla strada intrapresa con l'utilizzo di una didattica
attiva, innovativa, metacognitiva, di tipo laboratoriale e, ove possibile, a classi aperte. Pertanto fondamentale è
la formazione dei docenti e una maggiore condivisione del curricolo verticale. La costruzione di prove oggettive
iniziali, intermedie e finali per ogni ordine di suola, basate sul curricolo di istituto, inoltre,  può favorire la
progettazione condivisa e il confronto tra gli insegnanti. Nella scuola primaria si prevede la costruzione di prove 
in italiano e matematica per tutte le classi e di inglese per le classi terza, quarta e quinta. Tale lavoro sarà 
affiancato da una strutturazione dell’insegnamento per gruppi di livello e a classi aperte, per guidare gli alunni a 
raggiungere le giuste competenze per il miglioramento dei risultati. L’attività di recupero e potenziamento verrà 
calibrata sulla base delle difficoltà degli studenti e  la didattica sarà strutturata in modo da rendere più omogeneo 
il lavoro per classi parallele. Nella scuola secondaria di primo grado, si procederà in tutte le classi, alla 
somministrazione di prove iniziali in itinere e finali in italiano, matematica ed inglese. La didattica utilizzata dovrà
essere sempre più di tipo laboratoriale e prevederà momenti di potenziamento e di recupero delle competenze
richieste per il miglioramento degli esiti.

 

 

SECONDA PRIORITÀ: CONSOLIDARE E MIGLIORARE IL RICORSO A METODOLOGIE

DIDATTICHE INTERATTIVE E INDIVIDUARE CRITERI COMUNI PER LA VALUTAZIONE

DELLE COMPETENZE CHIAVE.

 

TRAGUARDO: Certificare il raggiungimento delle competenze mediante strumenti condivisi, in 

coerenza con i percorsi didattici realizzati. 

Riguardo alla seconda priorità il Dirigente Scolastico e il NIV, analizzando il Rav, ritengono importante non 
disperdere il lavoro realizzato nel triennio precedente. Emerge infatti che il curricolo verticale è  definito ma 
manca tra i docenti una sua reale condivisione e attuazione. Una prima formazione sulla didattica per 
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competenze è stata già realizzata da alcuni docenti ma è necessario disseminarla per far sì che l'utilizzo di 
metodologie didattiche attive sia sempre più generalizzato. Durante il triennio 2019/2022 si prevedono dunque 
varie attività per favorire il raggiungimento del traguardo in oggett

-                            - Selezione di progetti e attività qualificanti per l’istituto in linea con il piano di miglioramento.

-                            - Costruzione e condivisione di format iniziali e finali che prevedano la certificazione delle competenze 

chiave emerse da ogni progetto.

-                           -  Formazione dei docenti su nuove metodologie didattiche e sulla valutazione per competenze.

re               - Creazione di ambienti di apprendimento che favoriscano la didattica attiva, laboratoriale,  a classi aperte e 

a piccolo gruppo.

-                          -   Formazione e attività didattiche incentrate sulla valutazione di compiti di realtà.

 


