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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Nelle redazioni precedenti avevamo segnalato il mutamento del contesto socio-economico del territorio, a seguito della 
crisi permanente del sistema produttivo, caratterizzato da grandi aziende siderurgiche e metalmeccaniche. Aggiornando 
il documento, dobbiamo evidenziare il peggioramento della situazione, che non assume aspetti drammatici soltanto 
perché, sei mesi fa, sono state concesse garanzie straordinarie di mantenimento della cassa integrazione, oltre la 
durata comunemente prevista. I segni caratterizzanti il processo consistono nella perdita del posto di lavoro, nella 
mancanza di un credibile progetto di trasformazione del modello produttivo, l'abbassamento generale del reddito, la 
chiusura di molti piccoli negozi. L'instabilità strutturale si trasforma, nella mentalità diffusa, in incertezza sul futuro, di cui 
la ridotta natività è un aspetto non secondario. In questo contesto, il 2° Circolo conferma i suoi 2 obiettivi di fond 1) 
l'acqusizione delle competenze di base; 2) la consapevolezza dei diritti di cittadinanza. Sul piano didattico, questa 
intenzionalità conferma l'importanza della modalità organizzativa laboratoriale, la quale, grazie alla maggiore flessibilità, 
è più in grado di rispondere alle esigenze diversificate degli alunni.

VINCOLI

L'obiettivo fondamentale rimane l'acquisizione di buone competenze di base da parte degli alunni, attraverso la cultura 
del rispetto e della solidarietà, l'apertura verso gli altri, la duttilità cognitiva, l'insegnamento-apprendimento come 
unitarietà e interdisciplinarità. La presenza dei bambini "non italiani" si è nel frattempo ridotta, non solo perché sono 
diminuiti, ma soprattutto perché quasi tutti gli alunni con genitori non italiani sono nati in Italia. Pur richiedendo una 
maggiore attenzione soprattutto in riferimento all'ambito linguistico, questi alunni non rappresentano un problema e sono 
bene inseriti. Le sezioni di scuola dell'infanzia continuano ad essere attorno al massimo possibile degli alunni, ma non 
esiste più in questo Comune il fenomeno della lista di attesa. Anche le classi di scuola primaria hanno in genere un alto 
numero di alunni, in particolare quelle a tempo pieno, ma la pratica del laboratorio permette di scomporre in modo 
funzionale il gruppo classe, per diverse ore settimanali. Questo è reso possibile dall'organico potenziato e dalla 
modalità, stabilita dal collegio, di utilizzare le ore eccedenti al rapporto frontale.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Nonostante le caratteristiche locali della crisi economica di questo territorio, che abbiamo indicato nella sezione 
precedente, a noi sembra che la composizione sociale resti ancora caratterizzata da una significativa omogeneità, 
anche culturale. Nonostante il peggioramento del quadro generale, al momento non ci sono vistose situazioni di disagio, 
né vistosi aumenti delle disuguaglianze sociali, né fenomeni rilevanti di emarginazione. Finché permangono gli 
ammortizzatori sociali, la stessa compressione del reddito è distribuita in modo diffuso tra la popolazione. Siamo 
assistendo al lento spegnersi di un modello di sviluppo, senza manifestazioni drammatiche né energie emergenti capaci 
di diversa progettualità. Inevitabilmente, questi segni di stanchezza emergono anche nelle istituzioni. Però l'Ente locale 
ha confermato la sua attenzione al sistema scolastico e resta importante, per la scuola primaria, il progetto cittadino 
chiamato "Città dei bambini", che contribuisce all'integrazione sociale e alla lenta acquisizione di una cittadinanza attiva 
e consapevole. Anche la rete dell'associazionismo va riducendo la sua presenza, per mancanza di mezzi economici e a 
volte anche di risorse umane - e questa rete ha rappresentato per decenni un punto di riferimento per la collaborazione 
con le scuole.

VINCOLI

Abbiamo prestato attenzione al fenomeno della riduzione del reddito da parte delle famiglie, contenendo al massimo le 
spese legate alla frequenza scolastica. Tutte le collaborazioni con le associazioni sono state mantenute senza spesa 
alcuna da parte delle famiglie.
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Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

Le risorse della scuola, quasi esclusivamente statali, sono sufficienti a garantire un buon funzionamento. Tale risultato lo 
si ottiene programmando in modo chiaro la disponibilità delle risorse materiali e didattiche. Gli insegnanti utilizzano 
queste risorse in conformità con specifici criteri generali, concordati e condivisi. Esiste un programma orario ed una 
minimale normativa regolamentare finalizzata a consentire a tutti l'uso delle palestre, dei laboratori, delle biblioteche e 
delle altre risorse comuni. La struttura degli edifici è buona, priva di barriere architettoniche e messa a norma a fronte 
delle innovazioni legislative in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. Si tratta di scuole che svolgono il servizio in 
specifici quartieri della città, per cui sono facilmente raggiungibili dall'utenza, che in genere abita appunto nello stesso 
quartiere. Ciascun plesso dispone di un laboratorio di informativa, dotato di 15 computer, più la postazione del docente, 
tutti collegati in rete e con accesso ad internet; ogni laboratoria ha una LIM. L'arredamento è funzionale. Ogni classe è 
dotata di connessione Internet; ciò facilita l'uso del computer e di altri supporti digitali.

VINCOLI

Le risorse economiche disponibili rendono necessario un lavoro di pianificazione e ripartizione fondato su un'attenta 
analisi delle necessità, che deve essere conosciuto e condiviso dal personale (e, pur nei termini più essenziali, anche 
dai genitori degli alunni). E' inoltre necessario espletare periodicamente un controllo dell'efficacia di questi aspetti. Gli 
spazi interni ai plessi tutti occupati da classi e laboratori; in pratica le scuole non possono costituire un numero di classi 
superiore a quello in uscita. Anche il numero di alunni per classe è in genere elevato. Anche gli spazi esterni vengono 
utilizzati per attività educative, di tipo ludico-motorio, e richiederebbero una maggiore manutenzione.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

Il personale docente ha innanzitutto la caratteristica della stabilità in questa istituzione scolastica: gli insegnanti con 
contratto a tempo indeterminato sono l'80% e la larga maggioranza di costoro ha una continuità di vari lustri in questa 
scuola (per molti, come per il dirigente scolastico, si tratta di una continuità ultraventennale). Le competenze 
professionali sono alte e non soltanto in riferimento ai titoli formali. Il clima nella scuola è cordiale e apert il personale è 
soddisfatto di come si lavora e tutti si sentono coinvolti nelle finalità generali. L'esposizione di eventuali punti di vista 
diversi non suscita conflitti né difficoltà di rapporti, ma tale situazione, quando si presenta, è vissuta come stimolo per la 
crescita di tutto il grupp la discussione franca e il rispetto reciproco non si escludono a vicenda, piuttosto l'una rafforza 
l'altro. Lo stile di lavoro consolidatosi nel tempo ha reso tutti consapevoli che aiuto reciproco e collaborazione sono 
caratteristiche che rafforzano il gruppo e danno sicurezza ai singoli. Gli insegnanti concordano nelle modalità sulle 
modalità di gestione, partecipano e si assumono le proprie responsabilità nelle decisioni generali come nel lavoro 
quotidiano. La cooperazione è un fatto generalizzato.

VINCOLI

Un gruppo docente con queste caratteristiche di continuità, di esperienza e con una idea-forte di progetto educativo 
tende a rapportarsi in modo critico rispetto a proposte di innovazione, e anche quando la valutazione di esse è positiva, 
la tendenza è ad inquadrarle in continuità con la propria storia ed esperienza. Inoltre, l'altro livello di omogeneità 
generazionale farà sì che, inevitabilmente, nel giro di pochi anni, l'identità di questa scuola sia esposta ad un profondo 
processo di cambiamento, che richiederà particolare attenzione nella gestione del processo e nella calibratura del 
rapporto di continuità/discontinuità.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Ridurre ulteriormente il numero degli alunni classificati nei
livelli più bassi nella valutazione degli apprendimenti.

Diminuire la varianza di classificazione in fascia bassa
nelle singole classi.

Traguardo

Attività svolte

Costituzione del nucleo interno di valutazione, composto, oltre che dal dirigente scolastico e i suoi due collaboratori, da
una decina di insegnanti, su designazione del collegio.
La redazione del RAV si concludeva nella primavera del 2014.
Dal RAV emergevano due debolezze: le “competenze chiave di cittadinanza” (nella sezione “esiti degli studenti”) e la
“continuità orientamento” (dall'”area processo”).
Per la discussione del RAV fu svolto un ciclo di interclassi tecniche, condotte dai membri del nucleo interno. Dalle
interclassi tecniche furono costituite due commissioni per elaborare proposte operative in riferimento ai due punti sopra
indicati. A tali commissioni parteciparono anche i membri del nucleo interno. Questa attività si svolse nei mesi di aprile,
maggio e giugno.
La prima commissione propose “di fare delle competenze chiave l'asse di senso complessivo della pratica del gruppo
docente”. La scelta veniva sostenuta con la motivazione di “rafforzare la scuola come luogo dove il diritto all'educazione
e all'istruzione diventa responsabilità per la cittadinanza attiva”.
La seconda commissione propose di procedere alla “condivisione con la scuola secondaria di primo grado dei singoli
documenti di valutazione delle competenze chiave di cittadinanza al fine di fornire informazioni per garantire una corretta
calibratura della continuità formativa al passaggio al grado successivo”.
Il collegio dei docenti di fine giugno approvò le proposte delle commissioni e le sintetizzò nel piano di miglioramento per
l'a.s. 2015-16.
Risultati

Ampia conoscenza e condivisione del RAV.
Individuazione, attraverso una discussione allargata e aperta al contributo di ciascuno, dei punti su cui definire il piano di
miglioramento.
Costruzione dei gruppi di lavoro per la realizzazione del piano di miglioramento.

Evidenze

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

Priorità
Ridurre ulteriormente il numero degli alunni classificati nei
livelli più bassi nella valutazione degli apprendimenti.

Diminuire la varianza di classificazione in fascia bassa
nelle singole classi.

Traguardo

Attività svolte

Mentre è in corso il lavoro sul primo punto del piano di miglioramento, giungono dal Miur le “Linee guida per la
certificazione delle competenze nel primo ciclo”, con il conseguente modello standard di certificazione delle competenze
all'uscita dalla scuola primaria.
La commissione sottolinea l'affinità tra le “Linee guida” e l'impostazione del lavoro che la commissione si era data.
Il modello Miur individuava sette competenze chiave, tre delle quali strettamente collegate ai contenuti didattici
(comunicazione in italiano e in inglese, competenze di base in matematica, competenze digitali), le altre quattro erano di
tipo trasversale e metacognitivo (imparare a imparare, consapevolezza ed espressione culturale, spirito di iniziativa e
imprenditorialità, competenze sociali e civiche).
Le quattro competenze trasversali (o metacognitive) non sono da concepirsi come qualcosa di autonomo dal resto, ma al
contrario possono essere conseguite valorizzando il carattere orientativo delle singole discipline.
Si precisa che per carattere orientativo si intende il lavoro di insegnamento-apprendimento incentrato sull'acquisizione
delle quattro competenze trasversali.
La commissione si rende conto che, a questo punto, sono necessari (1) una nuova scrittura dei curricoli, con
conseguente ridefinizione dei traguardi; (2) la costruzione di un curricolo verticale delle competenze di cittadinanza; (3)
le revisione dei criteri condivisi per la valutazione degli apprendimenti degli alunni.
Nel corso dell'a.s., la commissione che lavora sul secondo punto del piano di miglioramento stabilisce due cose: 1) che,
in occasione degli incontri con i docenti della scuola secondaria di primo grado, le informazioni sul livello complessivo
della formazione degli alunni sia incentrato sulle competenze chiave di cittadinanza, con particolare attenzione verso le
quattro competenze trasversali; 2) di definire uno scheda interna finalizzata alla suddivisione in tre fasce degli alunni in
uscita, in base alla valutazione finale conseguita in italiano e matematica; la tripartizione degli esiti (alto, medio, basso)
veniva ripresa dal precedente documento di valutazione delle competenze (quello autogestito, elaborato dal collegio dei
docenti e in uso prima dell'a.s. 2015-16).
Le decisioni della commissione vengono discusse e condivise con tutti i docenti, infine approvate formalmente nella
seduta finale del collegio dei docenti.
Risultati

Revisione del corredo dei documenti guida relativi alla valutazione degli alunni: 1) curricolo verticale delle competenze
trasversali di cittadinanza; 2) profilo dell'alunno all'uscita della scuola primaria; 3) rubrica di valutazione delle
competenze chiave di cittadinanza; 4) curricolo delle materie e della discipline; 5) descrittori per la valutazione.
Avvio della discussione, con una commissione di docenti di scuola secondaria di primo grado, sulle competenze come
sintesi complessiva delle caratteristiche dei singoli alunni al momenti di uscita dalla scuola primaria.
Alla fine di giugno 2016 si ha il quadro dei livelli di apprendimento degli alunni in uscita nell'a.s. 2015-16. I 118 alunni
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(cinque classi) risultano così ripartiti:
livello alto: 30,1% (36 alunni)
livello medio: 63,8% (75 alunni)
livello basso: 6,1% (7 alunni)
Il livello è assegnato in base alla media del voto finale espresso nel documento di valutazione: 10-9 corrisponde ad alto,
8-7 a medio, 6 a basso.
In base ai punteggi conseguiti alla prova nazionale Invalsi (maggio 2016), questa è la suddivisione, in cinque livelli, dei
118 alunni in uscita.
Italiano:
livello 5: 47 alunni
livello 4: 19
livello 3: 25
livello 2: 11
livello 1: 16
Matematica:
livello 5: 38 alunni
livello 4: 25
livello 3: 23
livello 2: 14
livello 1: 18
Il punto più discordante tra la valutazione della scuola e la rilevazione Invalsi si riferisce al dato degli alunni classificati
sul livello più basso: l'Invalsi ne classica più del doppio rispetto alla scuola.
Dal confronto di questi dati, sarà presa la decisione porre più attenzione agli alunni che possono rientrare nei livelli più
bassi degli apprendimenti.

Evidenze

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

Priorità
Nella valutazione finale delle classi 5^, ridurre il numero
degli alunni classificati nel livello più basso.

Rendere più omogenei i risultati tra le classi e i plessi, sia
nelle prove gestite dalla scuola che nelle prove Invalsi.

Traguardo

Attività svolte

Il sistema interno di classificazione dei livelli di apprendimento viene portato a cinque livelli (prima era a tre), come nella
classificazione Invalsi.
E' proseguito il lavoro degli anni precedenti: verifiche interne uguali per tutte le classi parallele, lettura degli esiti
attraverso interclassi tecniche, sviluppo del laboratorio sulle difficoltà di apprendimento.
La finalità generale, condivisa dal collegio dei docenti, è quella di mettere in atto un fare scuola per tutti che sia al tempo
stesso di un buon livello di qualità. Personalizzare i percorsi di insegnamento-apprendimento non significa parcellizzare
gli interventi né progettare percorsi differenti per ciascun alunno, quanto pensare il gruppo-classe come una realtà
composita nella quale operare con molteplici modalità metodologiche.
Nei mesi di febbraio-marzo 2018 si è svolto un corso di autoaggiornamento sulla didattica metacognitiva.
Risultati

Le prove Invalsi del maggio 2017 avevano evidenziato una certa differenza di risultati tra le sei classi quinte sottoposte
alle prove.
In italiano si andava da un massimo di 71,6 a un minimo di 56,4. La media del Circolo rimaneva apprezzabile (64,4:
superiore a tutti e tre i parametri forniti dall'Invalsi), però dovevamo prendere atto di un sensibile dislivello tra le classi
(una di esse aveva un punteggio inferiore alla media regionale e della macro-zona, e di pochissimo superiore alla media
nazionale). Invece, appariva omogeneo il risultato tra i due plessi (64,1 per Diaccioni, 64,8 per Perticale).
Simile il risultato della prove di matematica: 64 il punteggio del Circolo (nettamente superiore ai tre parametri), ma con
due classi nettamente superiori alla media (una per plesso), due sostanzialmente sulla media (una per plesso), due sotto
la media (sempre una per plesso). Infatti, i risultati tra i due plessi erano simili: 64,6 a Diaccioni e 63,2 a Perticale.
L'obiettivo era di elevare i risultati complessivi e di ridurre i dislivelli. I risultati nelle prove interne indicavano una
tendenza positiva rispetto all'obiettivo, ma tale tendenza non veniva confermata dalle prove Invalsi del maggio 2018.
Anche nel 2017-18 erano in uscita sei classi quinte, quattro a Diaccioni e due a Perticale.
Il risultato complessivo in italiano è stato 68, dunque migliore di quattro punti rispetto al maggio 2017, e superiore ai tre
parametri, ma con due classi (una per plesso) nettamente al di sotto.
In matematica la media del Circolo si abbassava rispetto all'anno precedente, passando da 64 a 62,7 – con risultato
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omogeneo a Perticale (67,9 e 67,3), con grandi differenze a Diaccioni (da 70,7 a 53).
Il confronto fra i dati interni e quelli Invalsi 1) sono sostanzialmente uguali nei tre livelli più alti; 2) divergono sui due livelli
più bassi.
In italiano, l'Invalsi classifica 31 alunni (24 a Diaccioni e 7 a Perticale) nei livelli più bassi, e, in matematica, 25 (23 a
Diaccioni e 2 a Perticale). A noi risultavano meno della metà gli alunni classificabili nei livelli più bassi in base alle prove
interne. L'impressione è che le prove standardizzate Invalse siano parzialmente coincidenti con l'effettivo percorso
didattico degli alunni.
Per quanto riguarda le due prove di inglese, svolte per la prima volta, l'Invalsi attesta che il 92% degli alunni ha acquisito
le competenze corrispondenti al livello A1.

Evidenze

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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Competenze chiave europee

Priorità
1.Rendere più consapevoli i docenti nell'uso delle
strategie metacognitive e nell'interpretare i processi di
sviluppo di dette competenze.

Migliorare la capacità della scuola di rilevare le
competenze chiave e di cittadinanza degli alunni.

Traguardo

Attività svolte

Dal Rav redatto nel 2014 era emersa la debolezza nella comprensione della funzione delle competenze chiave di
cittadinanza rispetto al complessivo processo di istruzione e educazione.
Il Rav fu discusso in un ciclo di interclassi tecniche, coordinate dai membri del nucleo interno di valutazione.
Dalle interclassi tecniche uscì la costituzione di due commissioni per approfondire la discussione sulla tematica delle
competenze.
Queste attività (ciclo di interclassi, commissioni) si svolse nei mesi di aprile, maggio e giugno 2015.
La seduta finale del collegio dei docenti approvò le proposte delle commissioni, sulle quali si sarebbe lavorato dal
settembre successivo.
Risultati

Ampia conoscenza e condivisione del Rav.
Discussione aperta al contributo di tutti per approfondire gli aspetti problematici emersi dal Rav, che riguardavano il tema
delle competenze chiave europee.
Una commissione giunse alla conclusione di fare delle competenze chiave l'asse di senso complessivo della pratica del
gruppo docente, sostenendo la proposta con la motivazione di rafforzare la scuola come luogo dove il diritto
all'educazione e all'istruzione diventa responsabilità per la cittadinanza attiva.
L'altra commissione propose si assumere come riferimento, per il profilo in uscita dell'alunno, proprio le competenze
chiave europee, e di farne l'oggetto centrale di comunicazione per la continuità con il successivo ordine scolastico.
Il collegio approvò queste proposte.
Il traguardo poteva considerarsi raggiunto nel senso di una notevole crescita della consapevolezza dei docenti sul ruolo
delle competenze chiave.

Evidenze

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

Priorità
2.Formare i nuovi insegnanti sull'importanza della
valutazione delle competenze come sintesi formativa di
ciascun alunno.

Migliorare la capacità dei nuovi docenti ad utilizzare le
competenze chiave e di cittadinanza degli alunni come
finalità trasversali.

Traguardo

Attività svolte

Il senso della priorità di comprende se si tiene presente che questa istituzione scolastica ha avuto per circa vent'anni un
collegio dei docenti consolidato, con pochissime variazioni nel corso degli anni. Si prendeva atto che un settore del
collegio, compresi alcuni punti di riferimento storici, erano ormai a ridosso del pensionamento, che nel giro di pochi anni
ci sarebbe stato un rilevante cambiamento generazionale.
Tale cambiamento introduce delle varianti nell'omogeneità da tempo acquisita e proprio dai nuovi ingressi erano emerse
quelle situazioni problematiche rilevate nell'elaborazione Rav.
Nella fase iniziale dell'a.s. fu organizzato un momento specifico di raccordo tra classi parallele dove erano presenti i
nuovi ingressi dei docenti, con cura nella narrazione della storia del Circolo e nell'esporre le modalità di lavoro che lo
caratterizzano. Pur nel rispetto della professionalità dei nuovi ingressi, non si poteva dare tutto per scontato né affidare
alla spontaneità il mantenimento delle linee caratteristiche di lavoro. Per esempio, il Progetto città dei bambini (iniziato
dal Circolo nel 1998-99 e divenuto un progetto cittadino, grazie all'Amministrazione Comunale, nel 2003-2004) non era
un qualcosa di estraneo dalla didattica quotidiana, ma rappresentava un modo specifico di rapporto tra didattica e
territorio. Fu proprio spiegando la trasversalità di quel progetto rispetto ai contenuti didattici fu possibile dare esempi
concreti del senso formativo delle competenze chiave.
Risultati

Il traguardo è stato pienamente raggiunto, nel senso che i nuovi docenti si sono progressivamente inseriti nella
progettualità del circolo comprendendone le intenzionalità, condividendole e contribuendo alla discussione collettiva.

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

Priorità
3. Aumentare la coerenza nella pratica educativa del
gruppo docente.

Fare delle competenze chiave l'asse di senso
complessivo della pratica del gruppo docente.

Traguardo

Attività svolte

Le attività sono strettamente connesse con il punto precedente: rafforzamento del ruolo di sintesi del docente prevalente
del team (che è sempre un insegnante del gruppo “storico”), stretto raccordo con le classi parallele, mantenere la
continuità nello stile di lavoro che caratterizza il circolo.
Risultati

Molto buoni sono stati i risultati sulla tenuta della coesione del gruppo classe nelle varie situazioni, mentre in quell'anno
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scolastico restava in elaborazione l'intenzione di fare delle competenze trasversali l'asse di senso complessivo del profilo
finale.

Evidenze

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

Priorità
1.Rendere più consapevoli i docenti nell'uso delle
strategie metacognitive e nell'interpretare i processi di
sviluppo di dette competenze.

Migliorare la capacità della scuola di rilevare le
competenze chiave e di cittadinanza degli alunni.

Traguardo

Attività svolte

Lo sviluppo di questo lavoro riceve un importante contributo dall'emanazione, da parte del Miur, delle “Linee guida per la
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certificazione delle competenze nel primo ciclo”, con conseguente modello standard di certificazione delle competenze
all'uscita dalla scuola primaria.
Tutto il collegio si rende conto della corrispondenza tra le linee guida ministeriali e l'impostazione data dalle commissioni.
Il modello di certificazione individua sette competenze chiave, tre delle quali strettamente collegate ai contenuti didattico-
disciplinari (comunicazione in italiano e in inglese, competenze di base in matematica, competenze digitali), le altre
quattro sono di tipo trasversale e metacognitivo (imparare a imparare, consapevolezza ed espressione culturale, spirito
di iniziativa e imprenditorialità, competenze sociali e civiche).
I team docenti devono essere consapevoli che le quattro competenze trasversali non sono un qualcosa di autonomo dal
resto, ma possono essere conseguite valorizzando il carattere orientativo delle singole discipline.
Per carattere orientativo si intende l'attività di insegnamento-apprendimento incentrato sull'acquisizione delle
competenze trasversali.
Diventano necessari: 1) la nuova scrittura dei curricoli, con conseguente ridefinizione dei traguardi; 2) la costruzione di
un curricolo verticale delle competenze di cittadinanza; 3) la revisione dei criteri condivisi per la valutazione degli
apprendimenti.
Risultati

Viene portata a termine la revisione di tutti i documenti guida relativi alla valutazione degli alunni:
1) curricolo verticale delle competenze trasversali di cittadinanza
2) profilo dell'alunno all'uscita della scuola primaria
3) rubrica di valutazione delle competenze chiave di cittadinanza
4) curricolo delle materie e delle discipline
5) descrittori della valutazione
Sono presenti tutti i presupposti per il pieno conseguimento del traguardo.

Evidenze

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

Priorità
2.Formare i nuovi insegnanti sull'importanza della
valutazione delle competenze come sintesi formativa di
ciascun alunno.

Migliorare la capacità dei nuovi docenti ad utilizzare le
competenze chiave e di cittadinanza degli alunni come
finalità trasversali.

Traguardo

Attività svolte

E' mantenuto il momento specifico di raccordo tra classi parallele dove erano presenti i nuovi ingressi dei docenti, con
cura nella narrazione della storia del Circolo e nell'esporre le modalità di lavoro che lo caratterizzano.
Tali docenti collaborano normalmente con tutti gli altri.
Risultati

Il traguardo è stato pienamente raggiunto, nel senso che i nuovi docenti stanno lavorando insieme agli altri per il
conseguimento degli obiettivi comuni.

Evidenze
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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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Priorità
3. Aumentare la coerenza nella pratica educativa del
gruppo docente.

Fare delle competenze chiave l'asse di senso
complessivo della pratica del gruppo docente.

Traguardo

Attività svolte

Il collegio dei docenti è impegnato nella ridefinizione dei cinque documenti precedentemente elencati. Dal punto di vista
della programmazione, si tratta di un anno di transizione, dal momento che la programmazione di classe si fonda sui
precedente corredo di documenti, che è sottoposto a revisione nel corso dell'anno. In particolare il docenti prevalenti si
fanno carico della garanzia della coerenza progettuale nella fase di transizione.
Risultati

Sul piano dei documenti collegiali, che sono a fondamento, delle attività programmate in tutte le singole classi, il
traguardo è stato raggiunto.

Evidenze

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

Priorità
1.Rendere più consapevoli i docenti nell'uso delle
strategie metacognitive e nell'interpretare i processi di
sviluppo di dette competenze.

Migliorare la capacità della scuola di rilevare le
competenze chiave e di cittadinanza degli alunni.

Traguardo

Attività svolte

Entrano pienamente in uso nelle attività didattiche i documenti condivisi nell'anno precedente:
1) curricolo verticale delle competenze trasversali di cittadinanza
2) profilo dell'alunno all'uscita della scuola primaria
3) rubrica di valutazione delle competenze chiave di cittadinanza
4) curricolo delle materie e delle discipline
5) descrittori della valutazione
In febbraio-marzo 2018 viene svolto un corso di autoaggiornamento sulla didattica metacognitiva.
Risultati

Il traguardo è stato conseguito.

Evidenze
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI
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Priorità
2.Formare i nuovi insegnanti sull'importanza della
valutazione delle competenze come sintesi formativa di
ciascun alunno.

Migliorare la capacità dei nuovi docenti ad utilizzare le
competenze chiave e di cittadinanza degli alunni come
finalità trasversali.

Traguardo

Attività svolte

Anche i nuovi insegnanti usano all'interno del team docenti i documenti condivisi di cui sopra.

Risultati

Il traguardo è stato conseguito.

Evidenze

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

Priorità
3. Aumentare la coerenza nella pratica educativa del
gruppo docente.

Fare delle competenze chiave l'asse di senso
complessivo della pratica del gruppo docente.

Traguardo

Attività svolte

Dalla quotidiana attività didattica non emergono situazioni di difficoltà nell'organizzazione del lavoro sulla base dei criteri
innovativi introdotti dai cinque documenti di cui sopra. Tali documenti sono il fondamento su cui vengono redatte tutte le
programmazioni delle classi.
Risultati

Il traguardo è stato raggiunto anche nella quotidiana pratica didattica.

Evidenze
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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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