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Contesto

Per focalizzare l'attenzione sul contesto di lavoro del nostro istituto è necessario naturalmente far
riferimento al periodo   molto complesso quale quello della pandemia e dell'emergenza sanitaria
Covid che ha coinvolto la nostra società, i nostri ragazzi le nostre famiglie. Da una situazione di
"normale quotidianità" fatta di incontri e relazioni in presenza, la scuola ha dovuto mettersi
velocemente in gioco rivedendo le proprie strategie e metodologie educative e formative che
dovevano necessariamente , nel nuovo contesto, arrivare ai ragazzi a distanza.  Sono stati attivati
percorsi formativi per il corpo docente, una nuova piattaforma digitale, nuove strumentazioni   che
permettessero di continuare l'azione della scuola .
 Fare  didattica  ha richiesto  un grande sforzo alla scuola e alle famiglie tutte che si sono trovate
delegate a gestire a casa un'organizzazione non sicuramente semplice.
Il rientro a scuola, con il perdurare delle limitazioni previste dalla normativa, non è stato altrettanto
facile  con l'uso di mascherine, la limitazione delle relazioni e i distanziamenti.
Quindi   questo periodo è sicuramente da vedere come   molto difficile e complicato all'interno del
quale molti sforzi sono stati fatti e dal quale è stato necessario ripartire per consolidare competenze
disciplinari ma anche e soprattutto lavorare sulle relazioni, sullo stare insieme, sul benessere dei
ragazzi. Le famiglie   con difficoltà economiche hanno visto aumentare il loro disagio in questo
periodo sebbene sicuramente l'Ente locale e le associazioni del territorio si siano date da fare nel

 supportarle ed aiutarle. La scuola ha    fornito tablet e pc in comodato d'uso alle famiglie che ne
erano sprovviste per permettere a tutti di mantenere il contatto e la frequenza garantita da una
Didattica a distanza.
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Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei
suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in
tali settori

Sono state realizzati, nella scuola Infanzia e nella scuola Primaria,  percorsi di potenziamento musicale
attraverso laboratori specifici di pratica e canto corale.
La sezione musicale della scuola Secondaria ha avuto un ottimo sviluppo e gradimento .-
Sono stati realizzati laboratori musicali pomeridiani in orario scolastico
E' stato realizzato il Progetto Crescere in Musica che, tra l'altro ha visto i bambini della scuola primaria
impegnati in attività di ritmica e canto
L'Istituto ha realizzato il Progetto PON Competenze di base “Let’s play with English and Music” alla
scuola infanzia
Oltre a percorsi svolti con gli alunni, l'Istituto si è orientato anche su attività di formazione del personale
con corsi di canto corale per i docenti

Attività svolte

Le attività musicali svolte hanno avuto un riscontro positivo sia nelle valutazioni sia come gradimento.
Quest'ultimo aspetto si può evincere anche dai risultati del questionario somministrato ai docenti e alle
famiglie  che si allega .

Risultati raggiunti

Evidenze
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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

risultatoquestionariosuattivitàmusicali.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

Le attività svolte hanno avuto come obiettivo generale quello di sviluppare negli alunni competenze di
cittadinanza, sperimentando percorsi di "educazione civica". Alcuni dei progetti proposti sono stati quelli
di "Legalità",  "Memoria",  "Di pari passo: prevenzione della violenza di genere", Educare alla
cittadinanza consapevole". Altro progetto importante è stato quello di "Un giorno in Comune"  che ha
offerto ai ragazzi, cittadini del futuro, un percorso di esperienze e conoscenza del funzionamento e dell’
organizzazione della macchina comunale. Il dialogo tra studenti e rappresentanti istituzionali, ricco di
spunti e riflessioni, intessuto di partecipazione e dell’informazione
 trasparente, si è inaugurato ‘fisicamente’ nel 2020, prima dell’esplosione della pandemia; è poi
proseguito " a distanza" con l'utilizzo della piattaforma Gsuite.

Attività svolte

I questionari sottoposti ai docenti e alle famiglie hanno evidenziato un ritorno positivo sulle attività  e sui
percorsi realizzati dalla scuola ,volti a favorire lo star bene a scuola, il corretto comportamento e le
competenze chiave trasversali di cittadinanza .

Risultati raggiunti

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - 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

riepilogoquestionarisucompetenzetrasversalidicittadinanza.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità , della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

E' stato effettuato un percorso di approfondimento con opportuni indicatori relativamente alla valutazione
del comportamento e dei traguardi del curricolo "saperi di cittadinanza".
E' stato istituito lo Sportello di ascolto , fruibile da parte degli alunni e delle famiglie, con una psicologa
scolastica che ha svolto azione di supporto e orientamento , a distanza (durante il periodo di chiusura
della scuola  per la pandemia)  e in presenza, su fragilità e difficoltà.
Sono stati realizzati percorsi di supporto a comportamenti responsabili sull'uso della Rete e su
opportunità e  rischi che essa comporta.
Sono stati svolti progetti volti allo "star bene a scuola"  quali ad esempio : Educare alla libertà,
diversamente insieme, Qualità delle relazioni tra pari....

Attività svolte

Il triennio trascorso ha visto la scuola in campo nel cercare di definire nuove modalità operative a tutela
degli apprendimenti degli alunni e, nel contempo, della salute di tutte le componenti della comunità
scolastica con particolare attenzione alla ripresa delle attività didattiche in presenza, al recupero degli
apprendimenti, al ripristino della dimensione relazionale e sociale, alla promozione della cultura della
salute e della sicurezza attraverso indicazioni sulle misure igienico-sanitarie adatte a contenere la
diffusione del contagio dal COVID-19, l’analisi e il monitoraggio dei rischi specifici, l’informazione e la
sensibilizzazione degli alunni e delle famiglie.

Risultati raggiunti

Evidenze
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Prospettive di sviluppo

Definire i bisogni formativi e le attese dell’utenza scolastica è un compito davvero complesso in quanto le veloci 
trasformazioni della società richiedono continue ed adeguate risposte da parte del sistema formativo, la cui finalità 
e la crescita della “persona” nel suo complesso. Per delineare il percorso che la scuola cercherà di intraprendere 
nei prossimi anni è stato importante tener conto del pensiero degli alunni, delle famiglie, del personale interno, 
delle realtà del territorio.
In particolare sono emersi due aspetti sul quale porre particolare attenzione:  a) il miglioramento delle competenze 
in lingua inglese e in altre lingue dell’Unione Europea; b) il miglioramento delle competenze digitali degli studenti, 
con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 
media.
Oltre a ciò naturalmente la scuola continuerà a porre attenzione alle tematiche legate alla sua quali Mission  
l'accoglienza, il superamento delle diversità, il sostegno alle fragilità, l'attenzione alla qualità degli ambienti e delle 
relazioni. 
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Documento: Questionario parti interessate
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