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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 

 

Il tessuto sociale di provenienza della popolazione scolastica è 

caratterizzato da una utenza appartenente a contesti variegati, 

dal punto di vista economico e culturale,   tale che la 

composizione delle classi risulta essere abbastanza eterogenea. 

Alcuni alunni arrivano a scuola già con un bagaglio di 

conoscenze ed esperienze, altri, invece,  riescono a recuperare 

grazie alle opportunità di crescita offerte dalla  scuola, il 

cosiddetto effetto scuola.  L’eterogeneità comporta una 

ricchezza di stimoli e  arricchisce  la richiesta formativa creando 

una polifonia di fondo in cui il successo formativo è espressione 

del singolo e sintesi del gruppo. In tale contesto si assiste al 

riassorbimento delle condizioni di svantaggio di quella parte del 

tessuto sociale che ancora non gode di condizioni economiche - 

culturali adeguate. La nostra scuola si connota per un’ottima 

attitudine all’accoglienza,  alla valorizzazione della diversità e alla 

competenza nel predisporre luoghi di apprendimento adeguati 

ai  diversi bisogni  formativi di tutti e di ciascuno.
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La situazione pandemica ha creato nell’utenza emergenze 

formative relative alla socializzazione, all’acquisizione delle 

regole, al rapporto con la realtà, all’utilizzo del digitale. La nostra 

scuola, grazie alle risorse ministeriali, contrasta le nuove povertà 

educative offrendo agli alunni occasioni di apprendimento e 

socialità grazie all’ampliamento dell’offerta formativa con 

progetti curriculari propri e di rete. 

La nostra istituzione punta sull'alleanza educativa  

scuola/famiglia, presupposto indispensabile per raggiungere il 

successo formativo degli alunni. Le famiglie, nel complesso, si 

mostrano disponibili al dialogo con gli operatori scolastici, 

collaborative quando viene chiesto il loro intervento nelle varie 

attività proposte dalla scuola. Pochi sono i contesti familiari che 

faticano nel riconoscere alla scuola la giusta considerazione 

quale luogo di opportunità di crescita per i propri figli. Succede, 

pertanto, che alcuni alunni fanno registrare una discontinuità 

nella frequenza, pregiudizievole per il delicato processo di 

socializzazione e di apprendimento intrapreso. La scuola, 

proprio nell’ottica di non lasciare indietro nessuno, adotta tutti 

gli strumenti in proprio potere per sensibilizzare le famiglie più 

“lontane” dal nostro modello educativo e fare leva sul senso di 

responsabilità,  le  sostiene per  facilitare il percorso formativo 

degli alunni più fragili
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

 

 

2.1 - La nostra vision e la nostra mission

La  vision e la  mission della DD “G. Bagnera”  sono definite nell’atto d’indirizzo del 

Dirigente Scolastico, condivise dal Collegio dei Docenti e approvate dal Consiglio di 

Circolo.

L’Identità che negli anni ha caratterizzato la nostra Scuola è di essersi distinta quale 

luogo di incontro e di crescita, che avvia ogni alunno e ogni alunna alla 

consapevolezza di sé e alla scoperta della propria ricchezza interiore. La vera sfida 

raccolta dalla scuola consiste nel creare un ambiente di apprendimento, che pur nella 

diversità di ognuno -diversità riconosciuta, accolta e valorizzata- risulti significativo 

per tutti.

  Al centro è l’allievo, futuro cittadino del mondo, per realizzare un apprendimento 

attivo, critico ed efficace, in relazione ai continui cambiamenti che avvengono nella 

società. È diffusa, tra tutti gli attori della compagine scolastica, la profonda 
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convinzione che la conoscenza produca cambiamenti significativi nel sistema di valori 

e che, pertanto, la scuola ha il compito di contribuire a questo processo, stimolando e 

favorendo la diffusione del sapere, del saper fare, del saper agire, del saper essere e 

la promozione di competenze per la vita. 

   Si tratta di costruire una scuola atta a formare cittadini empatici, flessibili, aperti alle 

diversità, capace di coltivare al massimo grado l’umanità di ciascuno. Il compito della 

scuola, infatti, non è solo quello di far acquisire le conoscenze (istruzione), ma anche e 

soprattutto quello di promuovere la formazione integrale della persona, dei suoi 

valori, delle sue capacità e degli atteggiamenti consoni alle differenti realtà 

contestuali. 

    Proprio grazie all’insegnamento dell'educazione civica, si crea quello sfondo che 

dota di senso ogni conquista conoscitiva, e richiama sempre più al rapporto etico 

della persona con se stessa, con la comunità, con un mondo fisico, naturale, umano e 

culturale di cui l’alunno comincia ad assumere gradualmente consapevolezza e 

responsabilità. 

 

2.2 - Le priorità  strategiche sulla base dei risultati dell’autovalutazione

 L'azione della Scuola punta in via prioritaria e funzionale alla valorizzazione e allo 

sviluppo delle competenze professionali del corpo docenti, prevedendo una puntuale, 

ricorsiva formazione / autoformazione dipartimentale e trasversale, e un continuo 
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aggiornamento finalizzati a:

una maggiore l’efficacia degli interventi didattico metodologici per il 

miglioramento degli esiti nelle prove di italiano, di matematica e di inglese 

soprattutto nelle abilità di listening

•

la realizzazione di strategie di intervento idonee a migliorare negli alunni la 

motivazione ad apprendere e a socializzare

•

la creazione di un  clima sereno nelle classi, mettendo in atto strategie didattiche 

che puntino al benessere dell'alunno.

•

la promozione di una metodologia di ricerca-azione supportata da esperti 

esterni alla scuola atta allo sviluppo e alla valorizzazione delle risorse umane

•

 

2.3- Le priorità di  intervento su cui il nostro istituto ha posto  particolare 

attenzione sono: 

il potenziamento delle competenze logico-matematiche; •

il potenziamento dell’ambito scientifico e realizzazione di un laboratorio 

scientifico grazie  all’acquisto  di strumenti scientifici utilizzando le risorse 

ministeriali assegnate; 

•

il potenziamento dello studio della lingua inglese, mirante al conseguimento 

della certificazione Trinity fin dalla classe terza; 

•

il potenziamento dell’ambito sportivo e esercizio di pratiche acquisite grazie •
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alla partecipazione della  nostra Istituzione al progetto sperimentale sulla 

“Metodologia e Didattica delle attività motorie e  sportive per docenti 

curriculari e di sostegno della scuola dell’Infanzia e della scuola 

Primaria”(scuola attiva kids, valori in rete); 

il potenziamento di attività di educazione civica a partire dalla scuola 

dell’Infanzia 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 nonché della solidarietà e della  cura dei beni 

comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

•

lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 

della legalità, della  sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle attività culturali; 

•

l’avviamento alla collaborazione tra i partner europei sulla piattaforma E-

Twinning.

•

intensificare l’efficacia e l’efficienza delle modalità di comunicazione all’interno 

e all’esterno della  scuola da parte di tutti i soggetti coinvolti a vario titolo.  

•

 
 

  I nostri ambienti di apprendimento sono concepiti come spazi aperti, flessibili, di co-

progettazione e  co-costruzione del sapere. Occorre implementare la realizzazione di 

ambienti di apprendimento  strutturati attraverso l’organizzazione delle aule in 
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particolare prevedendo: 

la piena funzionalità dei laboratori e degli spazi interni ed esterni; •

il pieno utilizzo dei laboratori; •

l’implementazione della dotazione strumentale utile per un’adeguata didattica 

laboratoriale  che risulti stimolante per gli studenti;

•

La valorizzazione  e il potenziamento delle eccellenze, attraverso la  

partecipazione  a concorsi interni ed esterni alla scuola;

•

L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha spinto verso un’accelerazione sull’uso delle 

tecnologie e l’utilizzo delle  piattaforme per mettere in atto la didattica a distanza. 

Occorre non disperdere queste competenze ma  continuare ad organizzare attività di 

formazione per il personale docente e ATA, pianificare attività per gli  alunni dove “il 

digitale” diventi strumento di rinforzo della didattica in presenza. (Partecipazione al 

Premio  scuola digitale, 2^ edizione delle Olimpiadi Digitali…) 

Ciò richiede un continuo aggiornamento e il potenziamento della dimensione 

progettuale non solo con  l’ampliamento dell’offerta formativa, ma anche con la 

ridefinizione dell’intero processo formativo, per  fornire ai nostri alunni nuovi metodi 

e strumenti per liberare le loro potenzialità. 

Da un’attenta analisi dei bisogni educativi degli alunni, degli esiti delle prove Invalsi,  

e della rilevazione dei bisogni formativi dei  docenti, la nostra scuola punta alle 
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attività formative rivolte ai docenti di Scuola Primaria e  dell’Infanzia relative alle 

Competenze disciplinari  didattiche e metodologiche, e in particolare: 

nell’area linguistica e delle scienze umane rivolte ai docenti della scuola dell’Infanzia 

e della scuola  Primaria per rispondere alle esigenze formative relative al RAV di 

Istituto e al Piano di  Miglioramento. 

nelle lingue straniere (inglese) a partire dai risultati delle Prove Invalsi, nel quadro 

del Piano di Miglioramento si intende intervenire nel settore della Literacy: 

comprendere, utilizzare e riflettere  su testi scritti al fine di raggiungere i propri 

obiettivi, sviluppare le proprie conoscenze e le proprie  potenzialità e di svolgere un 

ruolo attivo nella società. I docenti rifletteranno sull’approccio alla  comprensione 

dei testi; 

relative all’Ambito trasversale : Didattica inclusiva per gli alunni con BES, DSA e 

disabilità.  

Tali cambiamenti richiedono un impegno serissimo di riconversione professionale 

del corpo docenti e degli  ambienti di apprendimento ovvero di quei luoghi, reali e 

virtuali, dedicati alla ricerca educativa a sostegno  dell’innovazione. 

E’ necessario quindi che in quest’ottica si diffonda una cultura progettuale che possa 

garantire efficaci processi di insegnamento/apprendimento. Per favorire ciò, la 

progettazione organizzativo-didattica  prevede: 

Condivisione del curricolo di Educazione Civica (strategia)•
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Confronto sulla scelta degli obiettivi di apprendimento attraverso il confronto 

in sede di dipartimento e di interclasse 

•

Confronto sulla valutazione degli apprendimenti degli alunni della scuola 

Primaria 

•

Criteri e modalità di utilizzo delle ore di potenziamento•

Programmazione orizzontale e verticale•

Potenziamento lingua inglese  •

Iniziative di accoglienza  •

Progetti di continuità •

Piano Formazione Docenti •

Formazione rivolta ai genitori (piattaforma GSuite e registro Spaggiari…) •

Revisione Patto di corresponsabilità •

Formulazione unità didattiche specifiche sulle misure igieniche da adottare •

Unità formative sulla sicurezza •

Adesione ai moduli del Pon “Bagnera competente” •

Istituzione di giornate dedicate  •

Elaborazione, monitoraggio del PEI da parte dell’intero team docenti •

 

La scuola intende migliorare le pratiche relative a :

• Rapporti con il Territorio, EELL, Associazioni
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• Miglioramento tecnologico e rapporto fra educazione e le nuove tecnologie.

• Supporto ai Docenti  e Supporto alla Genitorialità    

 Miglioramento e Valorizzazione dei servizi offerti dalla scuola

• Raccordo Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria  Scuola Primaria e Scuola Secondaria
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

 

 La scuola adotta nell’ambito della propria autonomia, iniziative di 

ampliamento curricolare ed extracurricolare dell’offerta formativa su base 

progettuale, valorizzando le risorse umane, professionali, materiali, 

infrastrutturali interne all’istituzione, grazie alle risorse assegnate da 

diversi Enti erogatori, alle proposte intercettate e ai progetti finanziati dai 

genitori.

Le buone  pratiche perseguite:

Miglioramento della metodologia didattica per lo sviluppo delle 

competenze della lingua madre e della lingua inglese 

•

Didattica della lingua inglese con il metodo narrativo a partire dalla 

scuola dell’Infanzia

•

Insegnamento della lingua inglese finalizzato agli esami Trinity GESE 

Grade 1-2 di cui la scuola è sede, a partire dalle classi terze

•

Potenziamento delle attività motorie e sportive in orario curricolare 

grazie ai progetti nazionali Scuola attiva kids e Valori in rete

•

Insegnamento delle discipline STEM in laboratori dedicati, •
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appositamente attrezzati

Potenziamento del pensiero computazionale attraverso il laboratorio 

di coding e le Olimpiadi digitali

•

Valorizzazione del patrimonio monumentale, culturale e ambientale 

attraverso progetti realizzati in accordo con le Reti di scopo: No one 

left behind e Piano delle arti. La bellezza dell’ingegno, gli Enti locali, le 

Associazioni del territorio

•

Potenziamento delle competenze logico matematiche mediante 

progetti di scacchi e problem solving

•

Formazione sulla sicurezza e la prevenzione degli incidenti domestici 

nel target Infanzia con formazione rivolta agli insegnanti e ai genitori, 

accanto a specifiche attività didattiche

•

Sviluppo delle discipline musicali ed espressive attraverso progetti 

teatrali e di musica corale 

•

Sviluppo delle competenze di Educazione Civica attraverso iniziative 

di  Service learning

•

Potenziamento di capacità argomentative, logiche e dialettiche grazie 

al Debate.

•

 

   La Progettazione didattica tiene conto della stretta correlazione tra 

Curricolo e funzione formativa della Valutazione come previsto dall’ OM 

172/2020, e dalle relative Linee Guida, difatti gli obiettivi di apprendimento 
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vengono  delineati in sede d’interclasse. Tale lavoro per interclassi 

permette di rintracciare gli obiettivi di apprendimento per ciascuna 

disciplina e per ogni nucleo tematico che siano significativi e 

rappresentativi, in quanto oggetto di valutazione formativa quadrimestrale, 

tanto da orientare la pratica didattica.

   La formazione dei docenti è in linea con l’intento di miglioramento dei 

processi e degli esiti delle prove INVALSI, attenzionando metodologie e 

strategie che consentano agli alunni di lavorare in un ambiente di 

apprendimento motivante e sereno. La riconversione professionale del 

corpo docenti li proietta sempre più in direzione di una didattica attiva, 

laboratoriale, efficace.    

  

   Non da ultimo nel triennio sarà dato ampio spazio allo sviluppo delle 

competenze affettivo- emozionale, tramite apposita formazione del corpo 

docenti,  per far fronte alle nuove emergenze educative e sociali.
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

 

Per poter realizzare in modo adeguato la propria offerta formativa, 

l’Istituto si è dato una forma organizzativa basata sulle commissioni e i 

gruppi di lavoro, di seguito elencati, costituiti in ambito collegiale, sulla 

base della disponibilità individuale. Essi sono formati da docenti di scuola 

dell’Infanzia e Primaria. I docenti componenti di gruppi di lavoro 

partecipano attivamente alla progettazione, realizzazione, valutazione e 

documentazione degli ambiti per i quali sono stati nominati. 

 

4.1 Gruppo di supporto organizzativo e didattico del Dirigente 

Scolastico:

1°Collaboratore (Docente vicario, Referente Enti Esterni, Coordinatore per 

l’Invalsi, addetto alla sostituzione dei docenti assenti);  

2° Collaboratore  (coordinatore docenti di sostegno, segretario del Collegio, 

addetto alla sostituzione di colleghi assenti); 

OP (coordinatore iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica); 
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Responsabile del plesso Castronovo ; 

Referente per il registro elettronico; 

Referente per la didattica dell’Infanzia;  

Animatore digitale;  

Responsabile disabilità;  

Responsabili palestra; 

Responsabile INVALSI; 

Referente alla sicurezza; 

Referente Covid

Referente per l’Educazione Civica 

 

4.2  Funzioni strumentali: 

AREA 1 - GESTIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA. 

Aggiornamento del Piano dell’Offerta Formativa. 

 Autovalutazione e valutazione d’Istituto come  verifica delle 

scelte del POF . Coordinamento progettazione curriculare ed 

extracurriculare 

Analisi delle proposte progettuali da parte delle Agenzie ed Enti e 

Soggetti Esterni
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AREA 2 - INCLUSIONE ALUNNI DISABILI. Cura delle certificazioni e 

rapporti con l’ASP e  l’Ente Locale. Coordinamento delle attività di 

sostegno Coordinamento Gruppo Misto, partecipazione  alle 

sedute e redazione dei relativi verbali 

 

AREA 3 - CURA E GESTIONE DEL RAV E DEL PDM. Gestione e 

coordinamento della progettualità  della scuola in riferimento 

agli obiettivi che  l’istituzione deve conseguire

 

AREA 4 - AREA DELL’INFORMATICA. Sostegno al lavoro dei 

docenti. 

Coordinamento ed utilizzo delle tecnologie informatiche e 

multimediali e della biblioteca. Documentazione didattica delle 

attività curricolari ed extracurricolari. Gestione del sito  

 

 

4.3 NIV 

Il  Dirigente Scolastico  coordina il Nucleo Interno di Valutazione,  formato 

dal seguente Gruppo di supporto organizzativo e didattico.

1° Collaboratore DS 
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2° Collaboratore DS 

Funzione Strumentale per  l’Area 1 

Funzione Strumentale per  l’Area 2

Funzione Strumentale per  l’Area 3

 

4. 4  Commissioni

Commissione orario discipline curriculari; Coordinamento orario 

sostegno; Commissione elettorale; Commissione accoglienza e continuità; 

Commissione formazione classi prime composta dai membri della 

Commissione accoglienza e continuità, i Referenti della continuità e la 

Funzione Strumentale per il sostegno; Commissione INVALSI; 

Commissione curricolo  verticale; Commissione uscite didattiche; 

Commissione bullismo e  cyberbullismo; Team digitale

 

4.5.  Referenti 

Inclusione alunni con BES; Legalità’; Salute e sicurezza; Palestra;  Attività 

motorie; Salone;  Abuso e maltrattamenti / droga e alcool; Bullismo e 

cyberbullismo;  Continuità; Registro elettronico; Laboratorio scientifico; 

Gruppo GOSP  (monitoraggio della dispersione scolastica e invio dei dati 

all’osservatorio regionale);  OP; Referente ora alternativa IRC; Covid 19; 

Animatore digitale;  

Comitato Covid : Dirigente Scolastico, DSGA, I 
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Collaboratore , RSU, OP

 

4.6  Collaborazioni esterne: 

RSPP 

DPO 

Sportello di consulenza psicologica per docenti, genitori, alunni 

Sportello di consulenza pedagogica - didattica

 

4.7 Dipartimenti disciplinari

  La Scuola ha adottato l’organizzazione dei docenti in Dipartimenti 

disciplinari vere articolazioni funzionali del Collegio dei Docenti. Tale 

organizzazione è prevista per le scuole secondarie , ma nel nostro Istituto è 

ritenuta funzionale a un dialogo fra i docenti sulla didattica e sullo sviluppo 

degli apprendimenti disciplinari in senso verticale. I docenti delle 

medesime discipline di tutte le classi si riuniscono regolarmente per un 

proficuo scambio metodologico e una dialettica professionale.

   In risposta alle istanze educative del territorio, lo sviluppo futuro della 

professionalità docente, in seno al nostro Istituto, avverrà in direzione di 

una formazione per l’alfabetizzazione emozionale e per la progettazione - 
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realizzazione di efficaci unità didattiche di apprendimento, nonché di 

adeguati  strumenti di osservazione e di valutazione formativa degli esiti, in 

ottemperanza alle più recenti disposizioni normative in materia. Particolare 

attenzione sarà prestata alla realizzazione di ambienti che garantiscano il 

benessere degli alunni più fragili.
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