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Contesto

Popolazione scolastica
Opportunità

All’inizio del nuovo triennio in esame, non si rilevano nell’Istituto situazioni particolarmente gravi di
disagio economico familiare, né percentuali elevate di studenti con cittadinanza non italiana o che
provengono da contesti o zone particolarmente svantaggiate: una situazione di partenza che
dovrebbe favorire esiti positivi dei percorsi educativo-didattici impostati e offrire buone possibilità
affinché l'eventuale svantaggio iniziale non si traduca in insuccesso scolastico. Tuttavia, durante il
periodo di emergenza sanitaria, si è avuto un significativo numero di richieste per la concessione in
comodato d’uso gratuito, agli studenti appartenenti a nuclei familiari a basso reddito, di dispositivi

 digitali dotati di connettività al fine di favorire la fruizione della DaD e DDI.

 Vincoli

L'indice ESCS relativo all'Istituto registra un livello medio-basso. La scuola, quindi, si trova a dover
integrare gli stimoli educativi ponendosi, in modo ancora più deciso, come luogo motivante di
esperienza, di promozione culturale anche in prospettiva della prevenzione dell'abbandono
scolastico e della educazione permanente.

Territorio e capitale sociale 

Opportunità

Il territorio offre varie risorse. L'attività agricola è stata in parte abbandonata a favore di attività
artigianali, commerciali e industriali. La crisi economica – dovuta prima alla situazione pandemica e
dopo alle ripercussioni della guerra in Ucraina, con il conseguente arrivo di alunni nei plessi della
primaria e della secondaria, anche se è stata avvertita, ha avuto conseguenze meno gravi rispetto
ad altre realtà. Si è, inoltre, rilevata una diminuzione della popolazione scolastica rispetto alle zone
limitrofe anche perché è fortemente rallentato il processo di  immigrazione dalle zone vicine e da
paesi stranieri, presente negli anni precedenti. Sul territorio sono presenti diverse Istituzioni con cui
la Scuola mantiene rapporti consolidati: altre scuole con cui, in rete, stipula intese e convenzioni per
promuovere il pieno utilizzo delle risorse umane, strumentali e progettuali; la Ats territoriale, i servizi
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di Mediazione culturale, l'Uonpia, gli Assistenti Sociali comunali per la lotta alla dispersione
scolastica e il sostegno degli alunni diversamente abili; due biblioteche con cui collabora per
promuovere l'educazione permanente; l'Università e le Scuole Secondarie di secondo grado con cui
stipula convenzioni; associazioni culturali, sociali, sportive e di volontariato con cui collabora. Le
Amministrazioni Comunali si mostrano sensibili e attente ai bisogni delle Scuole, il Piano per il diritto
allo studio è formulato in collaborazione con l'Ente locale e rispetta le scelte educative e didattiche
contenute nel PTOF.

 Vincoli

Una possibile contrazione della spesa per l'istruzione da parte delle famiglie e degli Enti locali
potrebbe portare a una ridefinizione dell'offerta formativa in senso riduttivo (progetti, laboratori,
viaggi d'istruzione). Il decremento demografico, registrato nell’ultimo triennio, ha reso difficile
proporre un quadro orario compatibile con la domanda dell’utenza. La crisi sanitaria ha determinato
nuove esigenze educative di fronte alle quali l’Istituto ha saputo rispondere attraverso la DaD e la
DDI. 

Risorse economiche e materiali
 Opportunità

L'istituto è formato da cinque plessi, tre con sede nel comune di Pradalunga e due nel comune di Villa di Serio. Gli 
edifici sono ubicati in zone facilmente raggiungibili a piedi dai residenti. Le strutture risalgono agli anni '60 e '70. 
Nei vari plessi vengono sempre avviati lavori di ristrutturazione periodica per l’adeguamento e il miglioramento 
degli edifici. Vista l'implementazione in corso, grazie a finanziamenti PON e PDS, ai fondi per l’emergenza Covid, 
a donazioni, sponsorizzazioni e interventi degli enti locali, la situazione dei laboratori informatici è migliorata in 
quanto la dotazione dei sussidi multimediali e stata quasi completamente rinnovata. Il numero di LIM copre tutte le 
aule e diversi altri spazi didattici; nei vari plessi è continuamente in atto un processo di rinnovamento di PC e di 
altri dispositivi. Sono sempre coinvolti le Amministrazioni Comunali, il Consiglio di Istituto e l'Associazione genitori 
per una riflessione globale sulle strutture esistenti e sulle eventuali possibilità di miglioramento e di rinnovamento. 

 L'uso del registro elettronico è ormai consolidato e agevolato dalla presenza della fibra ottica in tutti i plessi. 

Vincoli

Il RSPP esterno ha provveduto a stilare l'aggiornamento del DVR di tutti i plessi e a tenere i corsi di
formazione obbligatori e necessari per i docenti e il personale ATA in merito alla sicurezza e alla
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normativa anti-Covid. Sarebbe necessaria una ristrutturazione accentuata dei plessi ma il bilancio,
sempre più esiguo, delle Amministrazioni comunali non consente lo stanziamento di fondi sufficienti
a ciò.
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Migliorare le prestazioni e gli interventi
complessivi nell'area di Italiano.

Incremento degli interventi di recupero attraverso
compresenze o gruppi di livello o utilizzo delle ore
di potenziamento. Differenziare la didattica.

Attività svolte

PREMESSA
Il traguardo prefissato era quello di migliorare i risultati conseguiti dagli alunni nelle prove standardizzate
in particolare nella scuola primaria per la quale, nel triennio precedente si sono registrate, soprattutto in
italiano, risultati inferiori a scuole con lo stesso indice ESCS. Per perseguire la priorità individuata
“Migliorare le prestazioni e gli interventi complessivi nell’area di Italiano”, si è deciso, nell’ambito del
Collegio docenti, di lavorare in modo puntuale e preciso facendo riferimento ai seguenti punti.
1. Perfezionamento delle prove parallele di istituto e analisi collettiva dei risultati
2. Utilizzo delle ore di potenziamento per l’organizzazione di laboratori linguistici e/o di progetti di
approfondimento/recupero
3. Attività in collaborazione con le biblioteche comunali in progetti finalizzati alla esplorazione del
testo informativo “Caccia all’informazione”
4. Attività in collaborazione con le biblioteche per la promozione della lettura
5. Utilizzo della lingua italiana in attività interdisciplinari (elaborazione di poesie e filastrocche su
eventi legati all’educazione civica; poesie o testi di prosa in accompagnamento a brani musicali per
celebrare eventi civili…)
6. Collaborazione coi giornalini comunali per la stesura di articoli di vario contenuto
7. Incontri con autori di libri con la finalità di far appassionare gli studenti alla lettura
8. Partecipazioni a concorsi di scrittura

Risultati raggiunti

1. Nella normale attività didattica quotidiana si avverte una maggiore e più convinta
partecipazione degli studenti alle lezioni e alle proposte inerenti l’ambito letterario e linguistico. Numerosi
i risultati ottenuti dai singoli studenti e dalle classi nella partecipazione a concorsi letterari (narrativi e
poetici).
2. Dall’analisi dei risultati delle prove invalsi del triennio è emerso che i livelli relativi all’area
linguistica sono generalmente cresciuti allineandosi e spesso superando la media del nord ovest e
nazionale. Si evidenzia soprattutto un effetto scuola positivo.

Evidenze
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO -
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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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - ITALIANO - 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 Anno scolastico
2020/21

Anno scolastico
2021/22

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale

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 Anno scolastico
2020/21

Anno scolastico
2021/22

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale
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Prospettive di sviluppo

Basandoci sugli evidenti effetti positivi delle azioni intraprese nella triennalità precedente, la scuola conferma 
le proposte didattiche, organizzative e strutturali volte a mantenere e migliorare i risultati raggiunti nelle 
competenze linguistiche e digitali.

Avrà continuità anche l’impegno nel rinnovamento strutturale delle aule didattiche e del materiale tecnologico 
di tutti i plessi della scuola.


