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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

La popolazione di Pegognaga al 01/01/2019 è di 7042  abitanti di cui 657 di altra nazionalità, di questi 506 cittadini 
extracomunitari e 151 cittadini comunitari. La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dall'India con il 
28,2% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dal Pakistan (12,9%) e dal Bangladesh (11,7%).  L'incidenza 
degli studenti provenienti da famiglie svantaggiate riusulta essere nulla. Il contesto  tradizionalmente accogliente  e un 
certo grado di omogeneità della popolazione scolastica  costituiscono una opportunità sulla quale agire .

VINCOLI

Il livello medio-basso dell'indice ESCS risulta essere un vincolo significativo all'interno dell'istituto così come la 
percentuale di alunni stranieri ( 18,93%) superiore sia alla percentuale della regione ( 16,31)  che dell'Italia ( 10,75% 
);   si registra una netta prevalenza della comunità Indiana  e Pakistana nei tre ordini di scuola . 

I trasferimenti in entrata di alunni stranieri e le  assenze prolungate degli alunni, dovute al rientro nel paese d'origine, 
portano a discontinuità nel percorso scolastico.  La popolazione scolastica conta 640 alunni , di questi l'11,6 %  è 
costituito da alunni con disabilità certificate o DSA , un ulteriore 3,5% da alunni con BES individuati dai team di docenti o 
consigli di classe . 

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Dal punto di vista socio-economico il territorio è caratterizzato da attività quali l'agricoltura, la zootecnia, la produzione 
casearia, insediamenti di artigiani, industriali e del terziario. Il tasso di disoccupazione  è in linea con quello dell'area 
geografica. 

Il tasso di  immigrazione (12,5%) è  un dato significativo  in linea con quello della regione di appartenenza . 

E' rilevante la collaborazione con l'Amministrazione Comunale,  le associazioni di volontariato del territorio, il centro 
culturale, le reti di scuola per la realizzazione di iniziative, progetti e formazione. Tale collaborazione si è tradotta  nella 
sottoscrizione di Accordi di rete e Tavoli Interistituzionali .

VINCOLI

A fronte di una disponibilità al confronto e alla collaborazione, si evidenzia invece la difficoltà di reperire finanziamenti 
dai soggetti economici presenti sul territorio.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'
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La scuola oltre i fondi statali è supportata da risorse offerte dall'amministrazione comunale ( gestite dalla stessa 
amministrazione ) e occasionalmente , da fonti di finanziamento acquisiti attraverso la partecipazione a bandi pubblici. 
Ha il sostegno dell'associazione genitori presente sul territorio. La dotazione tecnologica delle scuole, pur rimanendo da 
potenziare, è tale da consentire di promuovere una didattica con le tecnologieper rispondere ai bisogni di tutti gli alunni.

VINCOLI

I finanziamenti destinati alla scuola da parte degli organi centrali risultano essere limitati rispetto alla progettualità 
dell'Istituto. Il Fondo d'Istituto, che consente di retribuire le attività aggiuntive del personale, è inadeguato a fronte 
dell'impegno e competenza delle figure coinvolte. L'instabilità del personale di segreteria ha deteminato la rinunica al 
finanziamento di un bando PON. La ricaduta dei progetti condivisi con l’Amministrazione Comunale è sicuramente 
positiva, ma i tempi di programmazione della scuola e dell’Amministrazione , non sempre in linea,  talvolta non facilitano 
l'integrazione delle attività in un percorso strutturato. L'edificio della scuola dell'infanzia necessita di un maggior numero 
di spazi, sia per andare incontro alle nuove esigenze della didattica, sia per una più adeguata realizzazione del servizio 
di refezione. L'edificio della scuola primaria è una struttura prefabbricata provvisoria costruita dopo il terremoto del 2012; 
gli spazi sono inadeguati alle esigenze degli alunni e della didattica quotidiana. Palestra e mensa sono situate al di fuori 
dell'edificio stesso. L'edificio della scuola secondaria (costruito negli anni venti del secolo scorso) presenta spazi 
inadeguati sia per il numero degl ialunni sia per la necessità di diversificare l'attività didattica. Conseguenza dell'evento 
sismico è stata anche la perdita della biblioteca e di materiali della scuola primaria.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

La stabilità del corpo docente pari al 35% del personale ( di questi il  60%  in servizio presso l'istituto da più di 5 
anni),  l'età prevalente dei docenti (oltre i 35 anni) consente una conoscenza del contesto e garantisce una solida 
esperienza professionale. Le competenze professionali acquisite e in costante aggiornamento, in particolare dei docenti 
con incarichi su settori di coordinamento di aree specifiche (tecnologie, intercultura, inclusione, valutazione, bullismo e 
cyberbullismo) hanno una ricaduta positiva sulla diffusione di buoni prassi e sulla progettualità d'istituto.

VINCOLI

Pur essendo presente una certa stabilità del personale docente rimane significativa la presenza di docenti precari, sia 
su posti comuni che su posti di sostegno. In particolare il personale docente incaricato su posti disostegno è, in 
percentuale molto alta, priva di titolo di specializzazione. Negli ultimi anni la scuola ha visto un avvicendamento di 
Dirigenti, il cambiamento non ha permesso di avere stabilità e univocità di indirizzo. Le risorse interne della scuola non 
permettono di rispondere in modo funzionale ai bisogni degli alunni sia per  il recupero che il potenziamento di abilità e 
competenze . 
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare le valutazioni degli alunni al termine del primo
ciclo attraverso una maggiore personalizzazione dei
processi di insegnamento/apprendimento

Ridurre il numero degli alunni con valutazione 6:
-10% della media provinciale.
Potenziare la fascia medio-alta: +10% della media
provinciale.

Traguardo

Attività svolte

- Attività  di recupero in classe
- Attività per classi aperte (discipline coinvolte italiano e matematica).
- Utilizzo di sussidi multimediali.
- Utilizzo  di ambienti virtuali d’apprendimento (Classroom)
- Utilizzo di prassi metodologiche cooperative e collaborative.
Risultati

DATO INIZIALE  A.S. 2015/16
Fascia bassa
• Alunni con votazione 6 = 45% (+ 18 punti percentuali rispetto la media provinciale)
Fascia medio –alta
• Alunni con votazione  8  = 20 %  (in linea con la media provinciale )
• Alunni con votazione  9  =  9 %  (- 6 punti percentuali rispetto la media provinciale)
• Alunni con votazione  10  = 3 %  (in linea con  la media provinciale)
• Alunni con votazione  10 e lode = 0 %  (-3 punti percentuali rispetto alla media provinciale )
DATO CONSEGUITO
Nell'a.s. 2017/18  i traguardi sono stati raggiunti. La percentuale di alunni con votazione 6  (in uscita dalla scuola
secondaria)  pari al 32% rappresenta  comunque un dato sul quale continuare a riflettere , pur se  migliorato  rimane
superiore alla media  provinciale di  8 punti percentuali. La fascia medio-alta risulta essere nel complesso potenziata , si
confermano le percentuali relative alla votazione 8 ( 21% ) in linea con la media provinciale.  Le valutazioni 9 ( 13%)  e
10 (4%) sono in linea con la media provinciale  (rispettivamente del 15% e 4 %) , inferiore invece sono le valutazioni 10 e
lode  pari allo 0% rispetto al 4% della media provinciale .

Evidenze

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - Fonte sistema informativo del MIUR
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Documento allegato: Evidenza-Valutazionealterminedelprimociclo-.docx

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Ridurre la varianza dei risultati  fra le classi per l'italiano. Per le classi seconde ridurre del 5% per Italiano.

Per le classi terze ridurre del 5% per Italiano.

Traguardo

Attività svolte

- Programmazione per classi parallele
- Utilizzo di a prove strutturate per il monitoraggio degli apprendimenti e l'individuazione precoce di
    eventuali problematiche
 - Progettazione e somministrazione di prove comuni per classi parallele.
Risultati

Classi seconde scuola primaria :  il traguardo  è stato raggiunto , nella prova di italiano la varianza dei risultati tra le
classi  risulta essere passata dal  22% del 2014/15 al  4,1% del 2017/18 .

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 QUINTE - ITALIANO - TRA - Fonte
INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - 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 - ITALIANO - TRA -
Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA -
TRA - Fonte INVALSI
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Documento allegato: evidenzavarianzatraclassi.docx

Priorità
Migliorare i risultati degli studenti nelle prove di Italiano e
di Matematica per le classi seconde scuola primaria e
terze scuola secondaria.

Scostamento del 2% per le classi seconde della scuola
primaria e terze della scuola secondaria.

Traguardo

Attività svolte

• Partecipazione corso formazione  “ La comprensione del testo : Invalsi e dintorni “ promossa dall’istituto.
• Lettura  e individuazione delle connessioni tra Quadro di riferimento dell’INVALSI e  Indicazioni Nazionali
• Analisi risultati  delle prove , individuazione delle difficoltà più comuni incontrate dagli alunni nell’affrontare le
prove per capire su quali parti della didattica intervenire al fine di  realizzare un recupero autentico al fine di  “ formare” e
non “ addestrare “ all’INVALSI.
Risultati

- Classi seconde scuola  primaria :  nell'a.s. 2017/18 nelle prove di italiano si registra uno scostamento
   del 3% sia dalla media della Lombardia che dalle medie nazionali   Nelle prove di matematica emerge
   un dato negativo lo scostamento  è del12 % sia rispetto alle  medie  regionali che  nazionali .
 -Classi terze della scuola secondaria nell'a.s. 2017/18 , i risultati sia in in italiano che matematica pur
   rimanendo al di sotto delle medie nazionali,  evidenziano uno scostamento  pari al  2% come previsto ,
   fa riflettere invece il dato riferito alle medie regionali dove lo scostamnto è del 6% sia in italiano che in
   matematica  .

Evidenze

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

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

Documento allegato: evidenzarisultatiinvalsi.docx

Competenze chiave europee

Priorità
Favorire la conoscenza e la pratica di un comportamento
corretto nell'utilizzo dei social network, applicazioni,
internet.

La maggioranza degli alunni  conosce ed applica la
netiquette.

Traguardo

Attività svolte

- Creazione di figure di sistema con formazione specifica.
- Stesura regolamento d'istituto relativo alla e-policy and safety.
- Approvazione del documento da parte del Collegio Docenti e consiglio D'Istituto.
- Elaborazione  scheda per la rilevazione e segnalazione dei casi.
- Attività di informazione e formazione rivolte ad alunni e genitori  su problematiche riferite all'uso della
   rete internet come fonte di informazione, formazione e comunicazione.
Risultati

La maggior parte degli studenti dimostra di conoscere e di rispettare il  regolamento d'istituto relativo alla e-policy and
safety e applicare la netiquette  ( circa l'80% degli alunni non ha commesso infrazioni ), tuttavia si registrano alcuni
comportamenti, in particolare per quanto attiene l'utilizzo di social network,  che rendono necessario un costante
monitoraggio ed azioni rivolte alla prevenzione.

Evidenze

Documento allegato: evidenzaCompetenzeChiaveEuropeee.docx
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