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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

Opportunità Vincoli

La Direzione Didattica di Mirandola è il secondo
Circolo più numeroso della provincia di Modena e
conta un totale di 1499 alunni, qualche decina in
meno rispetto al precedente triennio, a causa dello
strutturale calo demografico che si registra a livello
nazionale; essi sono distribuiti tra le 5 Scuole
dell'Infanzia Statali (16 sezioni per un totale di 399
alunni) e i 5 plessi di scuola primaria (1100 alunni in
totale di cui 833 alunni nei due plessi del capoluogo
e 267 nelle 3 frazioni). Il contesto socio economico
degli studenti, desumibile dai dati, risulta
complessivamente medio con tassi di
disoccupazione non elevata, rispetto al contesto
regionale, di area NE e che nazionale. La scuola è
inserita all'interno del sistema dell'Unione dei
Comuni modenesi dell'area Nord. A Mirandola sono
altresì presenti numerose associazioni e servizi che
offrono opportunità di collaborazione con la scuola.
Nell'istituto sono presenti alunni stranieri in
percentuale consistente (24,63%) nei confronti dei
quali si ricercano continuamente strategie efficaci di
accoglienza ed inclusione, in ottemperanza alle
linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli
alunni stranieri. A testimonianza del radicamento
delle famiglie straniere sul territorio va ricordato che
ormai la larga maggioranza dei bambini stranieri è di
2° generazione, infatti il 85,5% circa dei bambini
stranieri è nato in Italia.

La dimensione dell'Istituto determina una grande
complessità nell'organizzazione e gestione dello
stesso anche se il background socio-culturale è
connotato da una scarsa disomogeneità interna che
si colloca prevalentemente su un livello medio-alto.
Gli alunni svantaggiati dal punto di vista socio-
economico risultano essere lo 0,4%. Relativamente
agli alunni stranieri bisogna evidenziare come fattori
di criticità gli arrivi in corso d'anno, le assenze
talvolta molto prolungate di molti di questi alunni,
dovute a motivi familiari (ritorni ai luoghi d'origine) e,
più in generale, le difficoltà linguistiche legate
soprattutto alla lingua come strumento per
l'apprendimento. Altro dato critico è la distribuzione
disomogenea degli alunni stranieri, da mettere in
stretta relazione con la situazione abitativa delle
famiglie, per cui, ad esempio, nella frazione di S.
Martino Spino la percentuale di questi alunni è molto
elevata (quasi il 40%).

1.2.a Disoccupazione

1.2.a.1 Tasso di disoccupazione

pagina 2



1.2.a.1 Tasso di disoccupazione Anno 2021 - Fonte ISTAT

Territorio
Tasso di

disoccupazione
%

ITALIA 9.2
Nord ovest 5.9

Liguria 8.3
GENOVA 8.1
IMPERIA 9.8

LA SPEZIA 9.8
SAVONA 6.1

Lombardia 5
BERGAMO 3
BRESCIA 4.3
COMO 5.3

CREMONA 5.6
LECCO 5.2
LODI 5.8

MONZA E
DELLA BRIANZA 4.9

MILANO 5.7
MANTOVA 4.7

PAVIA 5.4
SONDRIO 5.5
VARESE 4.9

Piemonte 7.5
ALESSANDRIA 9.5

ASTI 7.1
BIELLA 6.9
CUNEO 4.6

NOVARA 6.8
TORINO 8.1

VERBANO-
CUSIO-OSSOLA 5.8

VERCELLI 8.2
Valle D'Aosta 5.8

AOSTA 5.8
Nord est 5.6

Emilia-Romagna 5.7
BOLOGNA 4.3

FORLI' CESENA 5.1
FERRARA 6.9
MODENA 5.7
PIACENZA 5.4

PARMA 5.8
RAVENNA 6.8

REGGIO EMILIA 4.6
RIMINI 9.8

Friuli-Venezia
Giulia 5.6

GORIZIA 8.3
PORDENONE 3.1

TRIESTE 4.2
UDINE 7

Trentino Alto
Adige 4.5

BOLZANO 3.7
TRENTO 5.2

Veneto 5.7
BELLUNO 3.8
PADOVA 6.3
ROVIGO 6.8
TREVISO 5.4
VENEZIA 5.6
VICENZA 7
VERONA 4.7
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1.2.a.1 Tasso di disoccupazione Anno 2021 - Fonte ISTAT
Centro 8

Lazio 9
FROSINONE 11.2

LATINA 11.3
RIETI 6.8

ROMA 8.6
VITERBO 8.8

Marche 7.3
ANCONA 8

ASCOLI PICENO 10.2
FERMO 4.8

MACERATA 5.5
PESARO
URBINO 7.6

Toscana 6.6
AREZZO 7.5
FIRENZE 6

GROSSETO 6.3
LIVORNO 6

LUCCA 7.1
MASSA-

CARRARA 7.5

PISA 6.5
PRATO 6.1
PISTOIA 8
SIENA 6.4

Umbria 8.1
PERUGIA 8.3

TERNI 7.5
Sud e Isole 15.8

Abruzzo 9.2
L'AQUILA 8

CHIETI 10.7
PESCARA 9.4
TERAMO 8.5

Basilicata 8.6
MATERA 8.5

POTENZA 8.6
Campania 17.9

AVELLINO 14.4
BENEVENTO 11.4

CASERTA 16.8
NAPOLI 21.4

SALERNO 12.5
Calabria 20.1

COSENZA 22.2
CATANZARO 18.4

CROTONE 29.4
REGGIO

CALABRIA 15.3

VIBO VALENTIA 19.3
Molise 9.5

CAMPOBASSO 9.2
ISERNIA 10

Puglia 14
BARI 10.1

BRINDISI 11.7
BARLETTA 13.1

FOGGIA 24.7
LECCE 16.2

TARANTO 11.3
Sardegna 13.2

CAGLIARI 13
NUORO 9.2
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1.2.a.1 Tasso di disoccupazione Anno 2021 - Fonte ISTAT
ORISTANO 15.1

SASSARI 15.1
SUD SARDEGNA 12

Sicilia 17.8
AGRIGENTO 21.6

CALTANISSETTA 13.9
CATANIA 15.6

ENNA 16.4
MESSINA 23.9
PALERMO 15.3
RAGUSA 14.2

SIRACUSA 23.5
TRAPANI 17.3

1.2.b Immigrazione

1.2.b.1 Tasso di immigrazione
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1.2.b.1 Tasso di immigrazione Anno 2021 - Fonte ISTAT

Territorio Tasso di
immigrazione %

ITALIA 11.8
Nord ovest 9.3

Liguria 10.7
GENOVA 11.4
IMPERIA 8.1

LA SPEZIA 10.7
SAVONA 11.6

Lombardia 8.7
BERGAMO 9.3
BRESCIA 8.3
COMO 12.7

CREMONA 8.5
LECCO 12.7
LODI 8.3

MONZA E
DELLA BRIANZA 11.1

MILANO 7
MANTOVA 7.9

PAVIA 8.6
SONDRIO 18.2
VARESE 11.9

Piemonte 10.5
ALESSANDRIA 8.9

ASTI 8.9
BIELLA 17.9
CUNEO 9.6

NOVARA 9.7
TORINO 10.7

VERBANO-
CUSIO-OSSOLA 15.9

VERCELLI 11.7
Valle D'Aosta 15.5

AOSTA 15.5
Nord est 9.4

Emilia-Romagna 8.2
BOLOGNA 8.5

FORLI' CESENA 9
FERRARA 10.4
MODENA 7.6
PIACENZA 6.8

PARMA 6.9
RAVENNA 8.8

REGGIO EMILIA 8.1
RIMINI 9.3

Friuli-Venezia
Giulia 11.2

GORIZIA 9.3
PORDENONE 9.6

TRIESTE 10.6
UDINE 13.4

Trentino Alto
Adige 11

BOLZANO 10.5
TRENTO 11.6

Veneto 10
BELLUNO 16.9
PADOVA 10.1
ROVIGO 12.8
TREVISO 9.9
VENEZIA 9.7
VICENZA 10.9
VERONA 8.6
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1.2.b.1 Tasso di immigrazione Anno 2021 - Fonte ISTAT
Centro 9.5

Lazio 9.1
FROSINONE 18.7

LATINA 10.7
RIETI 11.4

ROMA 8.3
VITERBO 10

Marche 11.8
ANCONA 11.3

ASCOLI PICENO 15
FERMO 10

MACERATA 11.1
PESARO
URBINO 12.6

Toscana 9.3
AREZZO 9.4
FIRENZE 8.3

GROSSETO 10
LIVORNO 12.4

LUCCA 12.5
MASSA-

CARRARA 13.4

PISA 10.3
PRATO 5.3
PISTOIA 10.1
SIENA 9.3

Umbria 9.4
PERUGIA 9.2

TERNI 9.8
Sud e Isole 22.2

Abruzzo 15.5
L'AQUILA 12.6

CHIETI 18.2
PESCARA 19
TERAMO 13.5

Basilicata 23.9
MATERA 17.4

POTENZA 30.1
Campania 22.1

AVELLINO 30.4
BENEVENTO 28.5

CASERTA 18.5
NAPOLI 23.2

SALERNO 19.3
Calabria 18.2

COSENZA 19
CATANZARO 19.3

CROTONE 15.8
REGGIO

CALABRIA 17

VIBO VALENTIA 19.8
Molise 24.1

CAMPOBASSO 24.4
ISERNIA 23.2

Puglia 29
BARI 29.8

BRINDISI 32.6
BARLETTA 35

FOGGIA 19.2
LECCE 29.6

TARANTO 38.8
Sardegna 31

CAGLIARI 27.3
NUORO 39.9
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     1.3 - Risorse economiche e materiali 
 
1.3.b Edifici della scuola 
1.3.b.1 Numero di edifici di cui è composta la scuola 
 

1.2.b.1 Tasso di immigrazione Anno 2021 - Fonte ISTAT
ORISTANO 50

SASSARI 21.7
SUD SARDEGNA 58.4

Sicilia 25.2
AGRIGENTO 27.3

CALTANISSETTA 32.7
CATANIA 30.1

ENNA 38.3
MESSINA 21.4
PALERMO 35.6
RAGUSA 10.4

SIRACUSA 24.6
TRAPANI 19.8

Opportunità Vincoli

Il Comune di Mirandola conta una popolazione di
24079 abitanti (dato ISTAT al 1° gennaio 2021).
Esso si colloca nell'Area nord della provincia di
Modena ed è al centro di un sistema di nove
Comuni, denominato Unione Comuni modenesi
Area Nord, la cui popolazione complessiva è di
85.000 abitanti. Tali Comuni sono in relazione tra
loro attraverso uno strumento di governo unitario di
programmazione territoriale, anche se è in atto un
processo di recesso da parte della stessa
Amministrazione comunale di Mirandola.
Economicamente la zona si è sempre caratterizzata
per un sistema produttivo articolato a qualità diffusa;
oltre al peculiare distretto biomedicale, il più
importante in Europa, sono presenti altri settori quali
la meccanica di precisione, l'agroalimentare, il
tessile, l'abbigliamento. Il ruolo forte del sistema
dell'Unione dei comuni nella programmazione e
nella gestione dei servizi ha fatto sì che nel territorio
lo sviluppo economico, le possibilità di occupazione
e complessivamente la qualità della vita risultino più
elevati rispetto al contesto nazionale, fattore da cui
dipende l'imponente flusso migratorio sul distretto
(Mirandola e Finale) con una percentuale di cittadini
stranieri del 13,8%. Mirandola e il territorio
dell'Unione hanno sempre potuto contare su di
un'articolata rete di punti aggregativi legati
all'associazionismo sportivo e culturale e al
volontariato, tali da garantire alla scuola facilità
nell'arricchimento formativo degli alunni.

La presenza di molte famiglie straniere, collegate al
territorio da esigenze lavorative, comporta frequenti
trasferimenti durante l'anno degli alunni stessi; tale
situazione produce effetti negativi sulla continuità
didattica e più in generale sulla qualità dell'offerta
formativa. La distanza dai centri più importanti della
Provincia, insieme alla mancanza di una efficiente
rete stradale, rendono poco appetibili i posti di
insegnamento presso le sedi della nostra scuola, ciò
influisce anche sul turn over dei docenti e dunque
sull'instabilità del personale. La rete dei servizi, dai
nidi alle scuole dell'infanzia, all'assistenza
domiciliare, al sostegno alle famiglie e agli anziani,
che poggia sulla consolidata attenzione ai bisogni
delle famiglie come soggetto prioritario su cui
fondare i valori della città, è in crescente affanno e
mostra difficoltà di tenuta.

Situazione della scuola
MOEE040005

Riferimento Provinciale
MODENA

Riferimento Regionale
EMILIA ROMAGNA

Riferimento
Nazionale

Numero
Edifici

10 4,8 5,1 5,1
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1.3.c Edilizia e rispetto delle norme sulla sicurezza 
1.3.c.1 Livello di sicurezza 
 

 
1.3.c.2 Superamento delle barriere architettoniche 
 

 
1.3.d Attrezzature e infrastrutture 
1.3.d.1 Numero di laboratori 
 

Situazione della
scuola %

MOEE040005

Riferimento
Provinciale %

MODENA

Riferimento Regionale
%

EMILIA ROMAGNA

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di edifici in cui sono
presenti scale di sicurezza esterne

20.0 54,3 55,2 50,7

Percentuale di edifici in cui sono
presenti porte antipanico

100.0 98,0 97,1 92,7

Situazione della
scuola %

MOEE040005

Riferimento
Provinciale %

MODENA

Riferimento
Regionale %

EMILIA
ROMAGNA

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di edifici in cui sono presenti rampe o
ascensori per il superamento di barriere
architettonichee

20.0 66,8 70,8 70,0

Percentuale di edifici in cui sono presenti servizi
igienici per disabili

100.0 86,2 82,7 76,6

Percentuale di edifici in cui sono presenti elementi di
superamento delle barriere senso-percettive (sistema
tattile, segnalazioni acustiche, codice loges (per gli
spostamenti dei ciechi), segnalazioni luminose e
scritte per la sicurezza dei sordi ecc.

0.0 13,5 7,9 4,9

Situazione della scuola
MOEE040005

Con collegamento a Internet 11

Chimica 0

Disegno 0

Elettronica 0

Elettrotecnico 0

Enologico 0

Fisica 0

Fotografico 0

Informatica 03

Lingue 0

Meccanico 0

Multimediale 0

Musica 02

Odontotecnico 0
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1.3.d.2 Numero di biblioteche 
 

 
1.3.d.3 Numero di aule 
 

 
1.3.d.4 Numero di strutture sportive 
 

 
1.3.d.5 Numero di computer, tablet e LIM ogni 100 studenti 
 

Restauro 0

Scienze 0

Altro 5

Situazione della scuola
MOEE040005

Classica 5

Informatizzata 2

Altro 0

Situazione della scuola
MOEE040005

Concerti 0

Magna 1

Proiezioni 2

Teatro 0

Aula generica 55

Altro 0

Situazione della scuola
MOEE040005

Calcetto 0

Calcio a 11 0

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 0

Palestra 5

Piscina 0

Altro 0

Situazione della scuola
MOEE040005

PC e Tablet presenti nei laboratori ogni 100 studenti 15,8

LIM e Smart TV (dotazioni multimediali) presenti nei laboratori ogni 100 studenti 4,7

PC e Tablet presenti nelle biblioteche ogni 100 studenti 0,4

LIM e Smart TV (dotazioni multimediali) presenti nelle biblioteche ogni 100 studenti 0,0
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1.3.d.6 Numero di edifici con dotazioni e attrezzature per l’inclusione 
 

     1.4 - Risorse professionali 

 

Situazione della scuola
MOEE040005

dotazioni digitali specifiche/ hardware per alunni con disabilità  psico-fisica. 05

dotazioni specifiche per la disabilità  sensoriale (ad es. barra braille o sintesi vocale per i ciechi),
tastiere espanse per alunni con disabilitÃ  motorie, altro).

01

Opportunità Vincoli

La Direzione Didattica di Mirandola comprende 10
plessi dislocati in un territorio comunale alquanto
ampio. Tutti i plessi in seguito agli eventi sismici del
2012 sono stati messi in sicurezza e sono state
abbattute le barriere architettoniche. Nel 2019 è
stata portata avanti un'azione di messa in sicurezza
articolata e capillare con la revisione di tutti i DVR
per ognuno dei 10 plessi. Tutte le classi primarie
sono dotate di connessione internet, LIM e PC. Le
risorse economiche disponibili sono quelle attribuite
dall’Ente locale, puntualmente assegnate, e dal
MIUR. L'importante dotazione informatica è
aumentata durante gli ultimi anni grazie ai
finanziamenti dell'Ente Comunale, della Fondazione
Cassa di Risparmio di Mirandola, alle donazioni
ricevute dopo il sisma e alle sperimentazioni di
Classe 2.0. Questo percorso di ricerca sulla
didattica innovativa, implementato dalla recente
partecipazione a progetti PON (cablaggio reti
wireless, dotazione dispositivi interattivi del tipo
touch screen, acquisto chromebook per laboratori),
ha permesso alla scuola di aumentare in modo
cospicuo la strumentazione multimediale. Le
famiglie e il Comitato genitori aiutano la scuola
finanziando alcuni progetti didattici ed offrendo
materiale di supporto.

La Direzione Didattica non incamera alcun
contributo volontario dalle famiglie che tuttavia
tendono a donare materiale, attrezzature e arredi in
accordo coi docenti e secondo le esigenze dei
gruppi. La strumentazione informatica di cui la
Scuola è dotata, richiede continua manutenzione e
sostituzione delle macchine obsolete. Seppur in
passato è stato necessario cercare finanziamenti
nuovi, negli ultimi anni il ricorso ai finanziamenti
strutturali dei programmi operativi ha permesso di
dotarsi di attrezzature e sistemi informatici adeguati.

1.4.a Caratteristiche del Dirigente scolastico

1.4.a.1 Tipo di incarico del Dirigente scolastico

Tipo incarico del Dirigente scolastico - Anno Scolastico 2021-2022 - Fonte sistema informativo del MI
Incarico effettivo Incarico nominale Incarico di reggenza Incarico di presidenza

ISTITUTO X
- Benchmark*

N° % N° % N° % N° %
MODENA 74 85,0 3 3,0 10 11,0 - 0,0
EMILIA
ROMAGNA 464 89,0 15 3,0 43 8,0 - 0,0

ITALIA 7.129 88,0 98 1,0 812 10,0 7 0,0
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1.4.a.2 Anni di esperienza del Dirigente scolastico 
 

 
1.4.a.3 Anni di servizio del Dirigente Scolastico nella scuola 
 

 
1.4.b Caratteristiche del Direttore/Referente dei servizi generali e amministrativi 
1.4.b.1 Tipo di incarico del Direttore dei servizi generali e amministrativi 
 

 
1.4.b.2 Anni di esperienza del Direttore/Referente dei servizi generali e amministrativi 
 

Situazione della scuola
MOEE040005

Riferimento Provinciale
%

MODENA

Riferimento Regionale %
EMILIA ROMAGNA

Riferimento
Nazionale %

Fino a 1
anno

0,0 0,0 1,3

Da più di 1 a
3 anni

1,8 2,7 4,8

Da più di 3 a
5 anni

10,9 9,1 24,5

Più di 5 anni X 87,3 88,2 69,4

Situazione della scuola
MOEE040005

Riferimento Provinciale
%

MODENA

Riferimento Regionale %
EMILIA ROMAGNA

Riferimento
Nazionale %

Fino a 1
anno

20,0 25,4 22,5

Da più di 1 a
3 anni

23,6 21,2 22,5

Da più di 3 a
5 anni

X 23,6 17,1 22,4

Più di 5 anni 32,7 36,3 32,6

Situazione della scuola
MOEE040005

Riferimento Provinciale
%

MODENA

Riferimento Regionale %
EMILIA ROMAGNA

Riferimento
Nazionale %

Effettivo 50,9 48,2 65,4

Reggente 7,3 9,2 5,8

A.A. facente
funzione

X 41,8 42,6 28,8

Situazione della scuola
MOEE040005

Riferimento Provinciale
%

MODENA

Riferimento Regionale %
EMILIA ROMAGNA

Riferimento
Nazionale %

Fino a 1
anno

6,2 11,2 8,6

Da più di 1 a
3 anni

15,4 11,9 10,5

Da più di 3 a 7,7 6,3 5,7
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1.4.b.3 Anni di servizio del Direttore/Referente dei servizi generali e amministrativi nella scuola 
 

 

 
1.4.c.3 Numero di docenti a tempo indeterminato per anni di servizio nella scuola 
 

5 anni

Più di 5 anni X 70,8 70,6 75,3

Situazione della scuola
MOEE040005

Riferimento Provinciale
%

MODENA

Riferimento Regionale %
EMILIA ROMAGNA

Riferimento
Nazionale %

Fino a 1
anno

X 21,5 21,6 20,4

Da più di 1 a
3 anni

26,2 21,6 16,8

Da più di 3 a
5 anni

9,2 9,6 10,0

Più di 5 anni 43,1 47,2 52,8

1.4.c Caratteristiche dei docenti

1.4.c.1 Quota di docenti a tempo indeterminato

Istituto:MOEE040005 -  Tipologia di contratto dei Docenti Anno scolastico 2021-2022 -
Fonte sistema informativo del MI

Docenti a tempo
indeterminato

Docenti a tempo
determinato

N° % N° % TOTALE
MOEE040005 128 62,4 77 37,6 100,0
- Benchmark*
MODENA 8.117 64,8 4.418 35,2 100,0
EMILIA
ROMAGNA 47.908 66,9 23.721 33,1 100,0

ITALIA 775.178 71,3 311.487 28,7 100,0

1.4.c.2 Età dei docenti a tempo indeterminato

Istituto:MOEE040005 - Docenti a tempo indeterminato per fasce di età Anno scolastico 2021-2022 - Fonte sistema informativo del MI

<35 35-44 45-54 55+ Totale

N° % N° % N° % N° % TOTALE

MOEE040005 6 5,0 33 27,3 55 45,5 27 22,3 100,0

- Benchmark*

MODENA 451 5,9 1.943 25,5 2.977 39,1 2.238 29,4 100,0

EMILIA
ROMAGNA 2.207 5,0 11.076 24,9 17.354 39,1 13.776 31,0 100,0

ITALIA 26.563 3,8 145.316 20,7 263.984 37,6 265.349 37,8 100,0

Primaria
Situazione della scuola

MOEE040005
Riferimento Provinciale

MODENA
Riferimento Regionale

EMILIA ROMAGNA
Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1 anno 5 4,0 10,7 8,9 8,4

Da più di 1 a
3 anni

7 5,6 20,2 17,7 13,6
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1.4.d Caratteristiche del personale ATA 
1.4.d.1 Numero di assistenti amministrativi  a tempo indeterminato per anni di servizio nella scuola 
 

 
1.4.d.2 Numero di collaboratori scolastici a tempo indeterminato per anni di servizio nella scuola 
 

 
1.4.d.3 Numero di altro personale ATA a tempo indeterminato per anni di servizio nella scuola 
 

Da più di 3 a
5 anni

7 5,6 13,8 11,5 10,1

Più di 5 anni 107 84,9 55,3 61,9 68,0

1.4.c.4 Numero di giorni medio di assenza dei docenti

Docenti - Numero giorni di assenza pro-capite medio annuo (A.S. 2019/20) - Fonte Sistema informativo MI

Malattia Maternità Altro

MOEE040005 10 10 2

- Benchmark*

EMILIA ROMAGNA 10 6 7

ITALIA 10 5 7

Situazione della scuola
MOEE040005

Riferimento Provinciale
MODENA

Riferimento Regionale
EMILIA ROMAGNA

Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1 anno 0 0,0 14,8 15,5 15,5

Da più di 1 a
3 anni

01 14,3 17,1 16,7 12,7

Da più di 3 a
5 anni

0 0,0 11,4 8,6 8,3

Più di 5 anni 06 85,7 56,7 59,2 63,4

Situazione della scuola
MOEE040005

Riferimento Provinciale
MODENA

Riferimento Regionale
EMILIA ROMAGNA

Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1 anno 01 6,7 10,6 10,7 9,9

Da più di 1 a
3 anni

01 6,7 15,9 14,6 10,0

Da più di 3 a
5 anni

02 13,3 10,4 8,7 7,4

Più di 5 anni 11 73,3 63,1 66,0 72,7

Situazione della scuola
MOEE040005

Riferimento Provinciale
MODENA

Riferimento Regionale
EMILIA ROMAGNA

Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1 anno 0 0,0 6,1 9,5

Da più di 1 a
3 anni

0 50,0 15,2 14,1

Da più di 3 a 0 0,0 6,1 7,7
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     2.1 - Risultati scolastici 

5 anni

Più di 5 anni 0 50,0 72,7 68,8

1.4.d.4 Numero di giorni medio di assenza del personale ATA

ATA - Numero giorni di assenza pro-capite medio annuo (A.S. 2018/19) - Fonte Sistema informativo MI

Malattia Maternità Altro

MOEE040005 25 13 2

- Benchmark*

EMILIA ROMAGNA 20 6 11

ITALIA 19 4 14

Opportunità Vincoli

La caratteristica anagrafica prevalente dei docenti di
ruolo presenta una distribuzione in cui prevale il
range 45-54 anni: generalmente si tratta di docenti
esperti con una buona esperienza
nell'insegnamento e nella conduzione della classe. I
docenti, sia a tempo indeterminato che determinato
sono forniti di titolo di laurea in percentuale
consistente in entrambe gli ordini di scuola. Molti di
essi hanno il titolo di specializzazione in Lingua
inglese, così da coprire quasi per intero il
fabbisogno dell' Istituto. I docenti che ricoprono ruoli
di responsabilità hanno acquisito titoli culturali e/o
seguito corsi di formazione di ottimo livello; la
dirigenza della scuola, per il terzo anno consecutivo
è stabile.

Il corpo docente a tempo indeterminato è stato
incrementato da nuove assunzioni a partire dall' a.s.
2020-21 mentre permane la forte criticità delle
assunzioni dei docenti di sostegno reclutati dalle
graduatorie e da MAD . Su 47 docenti di sostegno in
servizio nell'a.s. 2021-22, solo 3 sono di ruolo nella
scuola dell’infanzia e 5 nella scuola primaria. Va da
sé che molti di loro non hanno titolo di
specializzazione e questo è un fattore di relativa
criticità per il consolidamento delle prassi di
accoglienza e inclusione degli alunni con disabilità,
solo relativamente compensato dagli aspetti
organizzativi di supporto (struttura dipartimentale,
funzioni strumentali, personale educativo,...); a ciò si
aggiunga il fatto che raramente i docenti
specializzati permangono sul ruolo, preferendo
passare su posto comune. Si cerca di ovviare a
questo problema strutturale con la formazione
generale e specifica sui casi concreti e con
l’istituzione di figure portanti quale il Coordinatore
dell’Inclusione, le funzioni strumentali e con
l’apertura alla consulenza di esperti esterni che
supportano i docenti su richiesta delle famiglie.

2.1.a Esiti degli scrutini

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - Primaria - Fonte sistema informativo del MI

Anno scolastico 2019/20 Anno scolastico 2020/21

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5 % classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

MOEE040005 98,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

- Benchmark*
MODENA 99,1 99,5 99,5 99,3 99,5 99,7 99,8 99,9 99,9 99,8

EMILIA
ROMAGNA 99,1 99,3 99,3 99,3 99,3 99,5 99,7 99,8 99,8 99,8

Italia 97,8 98,0 98,1 98,0 98,0 99,3 99,5 99,7 99,7 99,7
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2.1.b Trasferimenti e abbandoni

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno Anno scolastico 2020/21 - Primaria - Fonte sistema informativo del MI

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

MOEE040005 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- Benchmark*

MODENA 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

EMILIA ROMAGNA 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0

Italia 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno Anno scolastico 2020/21 - Primaria - Fonte sistema informativo del MI

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

MOEE040005 5,6 1,4 0,4 2,6 1,2

- Benchmark*

MODENA 1,4 1,3 1,0 1,1 0,8

EMILIA ROMAGNA 1,6 1,7 1,4 1,2 0,9

Italia 1,9 1,6 1,4 1,3 0,9

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno Anno scolastico 2020/21 - Primaria - Fonte sistema informativo del MI

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

MOEE040005 0,5 0,9 0,4 0,0 0,8

- Benchmark*

MODENA 2,0 1,8 1,6 1,9 1,3

EMILIA ROMAGNA 2,3 2,2 1,9 1,7 1,5

Italia 2,4 2,1 1,8 1,7 1,3

Punti di forza Punti di debolezza

Sulla base dei criteri condivisi nel Collegio dei
docenti e approvati dal Consiglio di Circolo, nel
mese di giugno si procede alla formazione delle
classi prime e delle sezioni dei bimbi di tre anni per
la scuola dell’infanzia, per poi osservare ed
eventualmente modificare in settembre la
composizione dei gruppi allo scopo di ridurre la
varianza tra le classi/sezioni. Gli ingressi in corso
d’anno vengono equamente distribuiti secondo il
numero degli alunni per classe/sezione. I tassi di
non ammissione alla classe successiva sono
pressocchè pari a zero, specie in seguito
all’introduzione delle nuove prassi valutative. E'
fortemente presidiato il controllo della frequenza
scolastica e raramente si riscontrano casi di
abbandono che comunque vengono puntualmente
segnalati alle autorità competenti; maggiormente
diffuso il trasferimento delle famiglie sul territorio
caratterizzato da forte processo migratorio.

Nonostante gli accorgimenti continui e le strategie
attivate, permane una criticità pressocchè uniforme
nelle classi. Mediamente, secondo una ricerca
interna solta nel gennaio 2020, ogni classe di scuola
primaria registra 7/8 casi problematici tra presenza
di disabili, DSA, stranieri e bambini con disturbi del
comportamento che appaiono in crescita negli ultimi
anni. Alcune classi/sezioni sono numerose (25/26
bambini) e gli spazi risultano insufficienti, specie per
quanto riguarda il plesso a tempo pieno di via Giolitti
che a volte ospita nella medesima aula anche 28
persone compresi i docenti e gli educatori. Durante
il periodo dell’epidemia questa situazione ha
richiesto il rigido rispetto delle procedure di
prevenzione. Il Comune progetta di ristrutturare l’
antica sede di via Circonvallazione, sita nel centro
cittadino, per garantire spazi adeguati, anche di tipo
laboratoriale.
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     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola portano avanti regolarmente il loro percorso di
studi, lo concludono e conseguono risultati soddisfacenti agli esami
finali.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

I risultati finali sono in linea con i riferimenti nazionali ma è necessario predisporre un sistema di raccolta
dati e analisi degli esiti conclusivi riferiti ad ogni anno scolastico per poter comprendere gli andamenti e la
variabilità tra le classi, anche ricorrendo allo studio sistematico degli esiti delle prove interne oltre che quelli
delle prove Invalsi. Non si riscontrano casi di abbandono scolastico come del resto anche a livello regionale
e nazionale. Importanti flussi di ingresso in corso d'anno richiedono invece la presa in carico delle situazioni
e dei livelli di apprendimento dei nuovi alunni. Sulla base delle richieste dei genitori e grazie alla
disponibilità dell' Amministrazione comunale dall' a.s. 2020-21 è stato attivato un corso a tempo pieno nel
plesso di via Pietri proprio per offrire un servizio alle famiglie consentendo loro di seguire meglio i propri figli
e prevenire disagi che potrebbero influenzare gli esiti degli apprendimenti.

2.2.a Risultati degli studenti nelle prove standardizzate

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile

*ESCS = Contesto socio-economico e culturale
Nota: I punteggi sono corretti da Invalsi in base al Cheating

pagina 17



 

 

Istituto: MOEE040005 - Risultati degli studenti nelle prove di Italiano - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituto/Plesso/Indirizzo/Cl
asse Punteggio medio Emilia-Romagna Nord est ITALIA Diff. ESCS (*)

Riferimenti 51,0 52,6 54,2

2-Scuola primaria - Classi
seconde 51,5 n.d.

MOEE040016 - Plesso 51,2 n/a n/a n/a n/a

MOEE040016 - 2 A 56,8 n.d.

MOEE040016 - 2 B 48,2 n.d.

MOEE040016 - 2 C 52,6 n.d.

MOEE040016 - 2 D 51,3 n.d.

MOEE040016 - 2 E 50,3 n.d.

MOEE040016 - 2 F 40,0 n.d.

MOEE040016 - 2 G 56,6 n.d.

MOEE040016 - 2 H 54,8 n.d.

MOEE04008D - Plesso 54,4 n/a n/a n/a n/a

MOEE04008D - 2 A 54,4 n.d.

MOEE04009E - Plesso 60,5 n/a n/a n/a n/a

MOEE04009E - 2 A 60,5 n.d.

MOEE04010L - Plesso 47,8 n/a n/a n/a n/a

MOEE04010L - 2 A 47,8 n.d.

Riferimenti 54,0 53,9 54,3

5-Scuola primaria - Classi
quinte 52,4 -3,3

MOEE040016 - Plesso 49,5 n/a n/a n/a n/a

MOEE040016 - 5 A 46,8 -4,5

MOEE040016 - 5 B 58,1 3,1

MOEE040016 - 5 C 48,3 -5,6

MOEE040016 - 5 D 56,8 0,8

MOEE040016 - 5 E 39,1 -15,6

MOEE040016 - 5 F 51,3 -4,1

MOEE040016 - 5 G 47,1 -6,6

MOEE040016 - 5 H 48,0 -7,9

MOEE04008D - Plesso 66,2 n/a n/a n/a n/a

MOEE04008D - 5 A 66,2 7,4

MOEE04010L - Plesso 59,8 n/a n/a n/a n/a

MOEE04010L - 5 A 59,8 3,3
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Istituto: MOEE040005 - Risultati degli studenti nelle prove di Matematica - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituto/Plesso/Indirizzo/Cl
asse Punteggio medio Emilia-Romagna Nord est ITALIA Diff. ESCS (*)

Riferimenti 43,7 44,9 46,6

2-Scuola primaria - Classi
seconde 46,7 n.d.

MOEE040016 - Plesso 45,8 n/a n/a n/a n/a

MOEE040016 - 2 A 51,8 n.d.

MOEE040016 - 2 B 34,0 n.d.

MOEE040016 - 2 C 39,9 n.d.

MOEE040016 - 2 D 43,6 n.d.

MOEE040016 - 2 E 52,8 n.d.

MOEE040016 - 2 F 45,9 n.d.

MOEE040016 - 2 G 49,0 n.d.

MOEE040016 - 2 H 52,7 n.d.

MOEE04008D - Plesso 59,7 n/a n/a n/a n/a

MOEE04008D - 2 A 59,7 n.d.

MOEE04009E - Plesso 43,2 n/a n/a n/a n/a

MOEE04009E - 2 A 43,2 n.d.

MOEE04010L - Plesso 44,1 n/a n/a n/a n/a

MOEE04010L - 2 A 44,1 n.d.

Riferimenti 54,5 54,9 55,3

5-Scuola primaria - Classi
quinte 56,8 0,8

MOEE040016 - Plesso 55,5 n/a n/a n/a n/a

MOEE040016 - 5 A 49,2 -3,8

MOEE040016 - 5 B 67,2 9,9

MOEE040016 - 5 C 67,4 11,9

MOEE040016 - 5 D 57,9 -0,6

MOEE040016 - 5 E 43,0 -12,4

MOEE040016 - 5 F 57,8 0,1

MOEE040016 - 5 G 46,1 -9,1

MOEE040016 - 5 H 54,7 -1,7

MOEE04008D - Plesso 71,5 n/a n/a n/a n/a

MOEE04008D - 5 A 71,5 13,0

MOEE04010L - Plesso 56,6 n/a n/a n/a n/a

MOEE04010L - 5 A 56,6 0,4

Istituto: MOEE040005 - Risultati degli studenti nelle prove di Inglese Ascolto - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituto/Plesso/Indirizzo/Cl
asse Punteggio medio Emilia-Romagna Nord est ITALIA Diff. ESCS (*)

Riferimenti 67,1 67,4 65,6

5-Scuola primaria - Classi
quinte 69,8 n.d.

MOEE040016 - Plesso 67,3 n/a n/a n/a n/a

MOEE040016 - 5 A 59,3 -4,2

MOEE040016 - 5 B 78,7 13,8

MOEE040016 - 5 C 81,3 17,1

MOEE040016 - 5 D 76,2 10,1

MOEE040016 - 5 E 49,3 -15,6

MOEE040016 - 5 F 68,6 2,4

MOEE040016 - 5 G 59,8 -5,0

MOEE040016 - 5 H 60,6 -2,9

MOEE04008D - Plesso 75,5 n/a n/a n/a n/a

MOEE04008D - 5 A 75,5 10,9

MOEE04010L - Plesso 82,4 n/a n/a n/a n/a

MOEE04010L - 5 A 82,4 14,7
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Istituto: MOEE040005 - Risultati degli studenti nelle prove di Inglese Lettura - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituto/Plesso/Indirizzo/Cl
asse Punteggio medio Emilia-Romagna Nord est ITALIA Diff. ESCS (*)

Riferimenti 79,4 79,7 79,3

5-Scuola primaria - Classi
quinte 76,4 n.d.

MOEE040016 - Plesso 79,9 n/a n/a n/a n/a

MOEE040016 - 5 A 77,6 5,1

MOEE040016 - 5 B 86,2 10,2

MOEE040016 - 5 C 85,4 11,4

MOEE040016 - 5 D 82,3 8,1

MOEE040016 - 5 E 72,4 -3,6

MOEE040016 - 5 F 79,9 4,0

MOEE040016 - 5 G 72,7 -4,6

MOEE040016 - 5 H 81,7 7,7

MOEE04008D - Plesso 86,3 n/a n/a n/a n/a

MOEE04008D - 5 A 86,3 13,5

MOEE04010L - Plesso 40,0 n/a n/a n/a n/a

MOEE04010L - 5 A 40,0 -35,6

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza

2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Inglese Ascolto - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppamento geografico Percentuale studenti
livello PRE- A1

Percentuale studenti
livello A1

MOEE040016 - 5 A 16,0 84,0

MOEE040016 - 5 B 0,0 100,0

MOEE040016 - 5 C 0,0 100,0

MOEE040016 - 5 D 4,2 95,8

MOEE040016 - 5 E 42,9 57,1

MOEE040016 - 5 F 5,3 94,7

MOEE040016 - 5 G 10,0 90,0

MOEE040016 - 5 H 29,4 70,6

MOEE04008D - 5 A 0,0 100,0

MOEE04009E - 5 A - -

MOEE04010L - 5 A 0,0 100,0

5-Scuola primaria - Classi quinte 10,0 90,0

Emilia-Romagna 15,0 85,0

Nord est 13,5 86,5

Italia 17,6 82,4

2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Inglese Lettura - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppamento geografico Percentuale studenti
livello PRE- A1

Percentuale studenti
livello A1

MOEE040016 - 5 A 8,0 92,0

MOEE040016 - 5 B 4,4 95,6

MOEE040016 - 5 C 0,0 100,0

MOEE040016 - 5 D 8,3 91,7

MOEE040016 - 5 E 19,0 81,0

MOEE040016 - 5 F 5,3 94,7

MOEE040016 - 5 G 15,0 85,0

MOEE040016 - 5 H 0,0 100,0

MOEE04008D - 5 A 0,0 100,0

MOEE04009E - 5 A - -

MOEE04010L - 5 A 100,0 0,0

5-Scuola primaria - Classi quinte 16,4 83,6

Emilia-Romagna 8,9 91,1

Nord est 7,2 92,8

Italia 8,2 91,8
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2.2.b Variabilita' dei risultati nelle prove standardizzate

2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza

2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Italiano Matematica

Classe/Istitut
o/Raggruppa

mento
geografico

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 5

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 5

MOEE040016
- 2 A 6 4 1 0 9 3 3 3 6 4

MOEE040016
- 2 B 6 6 1 3 3 13 4 2 1 2

MOEE040016
- 2 C 6 2 7 2 5 8 6 4 3 2

MOEE040016
- 2 D 9 2 2 1 9 11 2 1 3 5

MOEE040016
- 2 E 6 2 5 0 7 5 0 4 1 9

MOEE040016
- 2 F 10 4 3 1 2 8 5 2 0 6

MOEE040016
- 2 G 4 2 2 1 7 6 1 3 3 5

MOEE040016
- 2 H 8 0 2 1 8 4 5 0 2 9

MOEE04008D
- 2 A 5 2 3 0 7 1 3 1 3 9

MOEE04009E
- 2 A 3 0 1 0 4 4 1 1 1 2

MOEE04010L
- 2 A 9 4 1 1 5 8 2 2 1 7

% studenti
Livello 1

% studenti
Livello 2

% studenti
Livello 3

% studenti
Livello 4

% studenti
Livello 5

% studenti
Livello 1

% studenti
Livello 2

% studenti
Livello 3

% studenti
Livello 4

% studenti
Livello 5

MOEE040005 35,3 13,7 13,7 4,9 32,4 33,8 15,2 11,0 11,4 28,6

Emilia-
Romagna 30,5 16,0 20,0 8,0 25,5 37,4 14,4 14,2 10,1 23,9

Nord est 28,2 16,1 19,0 8,4 28,3 34,9 14,3 14,6 10,5 25,7

Italia 25,8 15,8 18,1 8,9 31,4 32,6 13,9 13,2 11,2 29,1

2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Italiano Matematica

Classe/Istitut
o/Raggruppa

mento
geografico

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 5

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 5

MOEE040016
- 5 A 10 3 7 3 2 10 4 2 3 6

MOEE040016
- 5 B 4 5 2 2 10 5 0 2 3 13

MOEE040016
- 5 C 4 11 4 4 1 1 5 1 7 11

MOEE040016
- 5 D 5 5 3 2 8 6 4 2 3 9

MOEE040016
- 5 E 12 3 3 1 3 12 4 2 2 3

MOEE040016
- 5 F 6 3 3 3 4 5 3 1 3 6

MOEE040016
- 5 G 6 6 5 3 1 10 2 2 3 4

MOEE040016
- 5 H 5 5 5 1 2 4 4 2 2 7

MOEE04008D
- 5 A 3 3 3 2 13 3 2 2 3 14

MOEE04009E
- 5 A - - - - - 5 1 0 1 1

MOEE04010L
- 5 A 4 2 5 3 9 6 4 4 5 6

% studenti
Livello 1

% studenti
Livello 2

% studenti
Livello 3

% studenti
Livello 4

% studenti
Livello 5

% studenti
Livello 1

% studenti
Livello 2

% studenti
Livello 3

% studenti
Livello 4

% studenti
Livello 5

MOEE040005 26,6 20,7 18,0 10,8 23,9 28,5 14,0 8,5 14,9 34,0

Emilia-
Romagna 25,6 19,4 14,0 16,3 24,7 28,2 18,5 12,1 14,1 27,1

Nord est 25,0 20,1 16,1 15,3 23,5 26,8 18,4 13,5 14,3 27,0

Italia 25,1 18,7 16,0 14,7 25,5 28,4 17,0 13,0 12,3 29,2

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi
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2.2.b.2 - Variabilita' dei punteggi TRA le classi e DENTRO le classi - Italiano e Matematica - Scuola
primaria - Classi seconde - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituto/Raggruppa
mento geografico TRA_ita (%) DENTRO_ita (%) TRA_mat (%) DENTRO_mat (%)

MOEE040005 5,2 94,8 11,1 88,9
- Benchmark*
Nord est 3,5 96,5 8,8 91,2
ITALIA 7,4 92,6 8,7 91,3

2.2.b.2 - Variabilita' dei punteggi TRA le classi e DENTRO le classi - Italiano e Matematica - Scuola
primaria - Classi quinte - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituto/Raggruppa
mento geografico TRA_ita (%) DENTRO_ita (%) TRA_mat (%) DENTRO_mat (%)

MOEE040005 14,7 85,3 18,6 81,4
- Benchmark*
Nord est 5,9 94,1 5,2 94,8
ITALIA 7,5 92,5 8,4 91,6

2.2.b.2 - Variabilita' dei punteggi TRA le classi e DENTRO le classi - Inglese Ascolto e Inglese Lettura -
Scuola primaria - Classi quinte - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituto/Raggruppa
mento geografico TRA_ing_asc (%) DENTRO_ing_asc

(%) TRA_ing_let (%) DENTRO_ing_let
(%)

MOEE040005 26,9 73,1 43,8 56,2
- Benchmark*
Nord est 9,1 90,9 5,1 94,9
ITALIA 12,4 87,6 5,4 94,6

2.2.c Effetto scuola

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove

Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove -  Italiano Scuola primaria - Classi quinte - Anno scolastico 2020/21  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione
scolastica e il punteggio
della regione - Italiano

Effetto scuola positivo Effetto scuola
leggermente positivo

Effetto scuola pari alla
media regionale

Effetto scuola
leggermente negativo Effetto scuola negativo

Sopra la media regionale

Intorno alla media
regionale X

Sotto la media regionale

Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove -  Matematica Scuola primaria - Classi quinte - Anno scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione
scolastica e il punteggio

della regione -
Matematica

Effetto scuola positivo Effetto scuola
leggermente positivo

Effetto scuola pari alla
media regionale

Effetto scuola
leggermente negativo Effetto scuola negativo

Sopra la media regionale X

Intorno alla media
regionale

Sotto la media regionale

Punti di forza Punti di debolezza

Nonostante la flessione strutturale degli
apprendimenti verificatasi in tutto il Paese a causa
della pandemia da Covid 19, si conferma il trend
degli ultimi anni che vede l’Istituto posizionarsi

I livelli delle competenze di base devono essere
recuperati pienamente, così come appare ancora
debole l’aspetto relazionale/collaborativo e il pieno
inserimento degli alunni fragili che occorre
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     2.3 - Competenze chiave europee 

positivamente rispetto alle Prove Invalsi, con risultati
uguali o superiori alla media sia regionale che
nazionale nelle prove di Italiano e Matematica.
Qualche leggera criticità si riscontra nelle prove di
Italiano delle classi quinte ma il dato complessivo è
decisamente incoraggiante, se rapportato agli esiti
di altri territori, alle conseguenze devastanti
dell’emergenza sanitaria, al livello di cheating
pressocchè pari allo zero.

sostenere e incoraggiare. I livelli di variabilità delle
classi, nonostante i progressi degli ultimi anni,
devono essere ancora ridotti anche attraverso la
cura dei processi che partendo dalla
programmazione sulla base del curricolo
recentemente rivisitato, giungano alla valutazione
autentica dei risultati. Occorre costruire, monitorare
e migliorare l’impianto del tipo “plan-do-check-act”
che sorregge l’azione educativa della scuola.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola raggiungono livelli di apprendimento
soddisfacenti in italiano e matematica in relazione ai livelli di partenza e
alle caratteristiche del contesto.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Il punteggio della scuola nelle prove INVALSI è superiore a quello di
scuole con background socio-economico e culturale simile. La variabilità
tra classi è pari a quella media o di poco inferiore, oppure alcune classi
si discostano in positivo dalla media della scuola. La quota di studenti
collocata nel livello più basso è inferiore alla media regionale. L'effetto
attribuibile alla scuola sugli apprendimenti è pari all'effetto medio
regionale e i punteggi medi di scuola sono superiori a quelli medi
regionali, oppure l'effetto scuola è superiore all'effetto medio regionale e
i punteggi medi di scuola sono pari a quelli medi regionali.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

I risultati degli apprendimenti nelle prove standardizzate evidenziano livelli complessivamente buoni
specialmente in Matematica ed Inglese, nonostante la deprivazione relazionale e le difficoltà di
apprendimento in didattica a distanza conseguenti al periodo pandemico. L'effetto attribuibile alla scuola
sugli apprendimenti si conferma allo stesso livello medio regionale, sia in Matematica che Italiano. Si
riscontrano ancora livelli disomogenei negli esiti dell'apprendimento tra le classi e tra i plessi del Circolo
didattico.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola svolge un lavoro di progettazione di azioni
finalizzate all’acquisizione delle competenze chiave
all'interno dei progetti e delle attività quotidiane e ne
riporta gli esiti nella valutazione del comportamento.
La consolidata presenza dello Psicologo scolastico,
la formazione frequente degli operatori, l’apertura al
territorio, la valutazione per compiti di realtà sono
alcuni elementi strategici importanti per il
consolidamento delle competenze chiave e di
cittadinanza. Il monitoraggio annuale sulle
caratteristiche delle classi, il dialogo coi genitori e
con i servizi consentono di progettare
tempestivamente degli interventi opportuni, diretti in

Nonostante il territorio offra diverse occasioni di
crescita e di partecipazione, molte famiglie vivono
un disagio esistenziale, sociale, economico,
culturale che si riversa sui bambini. Occorre
perseguire il dialogo con le famiglie per condividere
pienamente con esse il Progetto educativo della
scuola. E’ anche necessario trovare l’accordo tra il
corpo docente sui criteri valutativi di tali
competenze, specie in vista del passaggio alle
scuole secondarie di primo grado.
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     2.4 - Risultati a distanza 

particolar modo allo sviluppo di dinamiche positive,
alla solidarietà e alla collaborazione.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola acquisiscono livelli soddisfacenti nelle
competenze sociali e civiche, nell'imparare a imparare, nelle
competenze digitali e nello spirito di iniziativa e imprenditorialità.

- 1 2 3 4 5 6 7 +
La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli buoni in
relazione ad almeno due competenze chiave tra quelle considerate
(competenze sociali e civiche, imparare a imparare, competenze digitali,
spirito di iniziativa e imprenditorialita').

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti e' buono; le competenze sociali e
civiche sono adeguatamente sviluppate (collaborazione tra pari, responsabilità' e rispetto delle regole). La
maggior parte degli studenti raggiunge una adeguata autonomia nell'organizzazione dello studio e
nell'autoregolazione dell'apprendimento. Pur non essendo presenti situazioni particolarmente anomale di
comportamenti problematici (comunque sempre affrontati in una logica educativa e non sanzionatoria), si è
rilevato negli ultimi anni una tendenza all'aumento di problemi di tipo comportamentale. Secondo i dati a
disposizione della scuola, effetto del monitoraggio portato avanti dalla docente Funzione strumentale a
sostegno degli alunni con problemi di comportamento (dati confluiti nel PAI approvato nel mese di giugno
2021), ben il 7% di bambini tra scuola dell'infanzia e scuola primaria manifesta disturbi del comportamento.
Infine, è opportuno precisare che benché la scuola adotti formalmente criteri comuni per la valutazione delle
competenze, tuttavia gli stessi non sono adeguatamente condivisi e utilizzati, per cui la valutazione
complessiva risulta inficiata da soggettività.

2.4.a Risultati degli studenti in italiano, matematica ed inglese nei livelli scolastici
successivi

2.4.a.1 Punteggio prove INVALSI V anno di primaria (tre anni prima erano nel II anno)
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Punteggio conseguito nella prova di Italiano di V primaria del 2020  dalle classi II così come erano formate nel 2017  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di

Italiano corretto
dal cheating nella

prova del 2019

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Italiano della
regione di

appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Italiano dell'area

geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Italiano
nazionale

Percentuale di
copertura di

Italiano

53,98 53,86 54,32

MOEE040005 MOEE040016 A 47,87 96,00

MOEE040005 MOEE040016 B 59,65 88,00

MOEE040005 MOEE040016 C 51,81 95,83

MOEE040005 MOEE040016 D 58,08 92,00

MOEE040005 MOEE040016 E 39,96 95,45

MOEE040005 MOEE040016 F 51,74 90,48

MOEE040005 MOEE040016 G 47,09 95,45

MOEE040005 MOEE040016 H 46,73 85,00

MOEE040005 MOEE04008D A 67,39 100,00

MOEE040005 MOEE04009E A 22,22

MOEE040005 MOEE04010L A 57,73 88,46

MOEE040005 52,88 90,08

Punteggio conseguito nella prova di Matematica di V primaria del 2020  dalle classi II così come erano formate nel 2017  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di

Matematica
corretto dal

cheating nella
prova del 2019

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
della regione di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
dell'area

geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
nazionale

Percentuale di
copertura di
Matematica

54,53 54,94 55,28

MOEE040005 MOEE040016 A 50,77 96,00

MOEE040005 MOEE040016 B 66,77 88,00

MOEE040005 MOEE040016 C 69,32 100,00

MOEE040005 MOEE040016 D 59,19 96,00

MOEE040005 MOEE040016 E 43,98 100,00

MOEE040005 MOEE040016 F 59,38 85,71

MOEE040005 MOEE040016 G 46,09 95,45

MOEE040005 MOEE040016 H 55,05 90,00

MOEE040005 MOEE04008D A 72,88 100,00

MOEE040005 MOEE04009E A 46,62 77,78

MOEE040005 MOEE04010L A 55,89 96,15

MOEE040005 57,75 94,21

2.4.a.2 Punteggio prove INVALSI III anno di sec. I grado (tre anni prima erano in V anno)
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Punteggio conseguito nella prova di Italiano del III anno del I grado del 2020 dalle classi V delle primarie così come erano formate nel 2016  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di

Italiano corretto
dal cheating nella

prova del 2019

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Italiano della
regione di

appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Italiano dell'area

geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Italiano
nazionale

Percentuale di
copertura di

Italiano

198,90 202,47 196,23

MOEE040005 MOEE040016 A 199,60 88,00

MOEE040005 MOEE040016 B 203,32 96,00

MOEE040005 MOEE040016 C 202,54 87,50

MOEE040005 MOEE040016 D 206,57 76,00

MOEE040005 MOEE040016 E 213,90 90,48

MOEE040005 MOEE040016 F 211,60 90,91

MOEE040005 MOEE040016 G 207,70 95,45

MOEE040005 MOEE040016 H 226,24 82,61

MOEE040005 MOEE04008D A 218,17 95,24

MOEE040005 MOEE04009E A 195,07 82,35

MOEE040005 MOEE04010L A 200,35 100,00

MOEE040005 89,60

Punteggio conseguito nella prova di Matematica del III anno del I grado del 2020 dalle classi V delle primarie così come erano formate nel 2016  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di

Matematica
corretto dal

cheating nella
prova del 2019

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
della regione di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
dell'area

geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
nazionale

Percentuale di
copertura di
Matematica

201,85 204,40 193,05

MOEE040005 MOEE040016 A 219,22 88,00

MOEE040005 MOEE040016 B 211,74 96,00

MOEE040005 MOEE040016 C 206,60 87,50

MOEE040005 MOEE040016 D 217,00 76,00

MOEE040005 MOEE040016 E 228,46 90,48

MOEE040005 MOEE040016 F 218,98 90,91

MOEE040005 MOEE040016 G 214,55 95,45

MOEE040005 MOEE040016 H 231,74 82,61

MOEE040005 MOEE04008D A 213,98 95,24

MOEE040005 MOEE04009E A 188,55 82,35

MOEE040005 MOEE04010L A 209,93 100,00

MOEE040005 89,60
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Punteggio conseguito nella prova di Inglese Ascolto del III anno del I grado del 2020 dalle classi V delle primarie così come erano formate nel 2016  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di
Inglese Ascolto

corretto dal
cheating nella
prova del 2019

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Ascolto
della regione di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Ascolto

dell'area
geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Ascolto

nazionale

Percentuale di
copertura di

Inglese Ascolto

212,84 213,31 201,73

MOEE040005 MOEE040016 A 213,32 84,00

MOEE040005 MOEE040016 B 222,40 96,00

MOEE040005 MOEE040016 C 232,31 87,50

MOEE040005 MOEE040016 D 217,15 76,00

MOEE040005 MOEE040016 E 238,86 90,48

MOEE040005 MOEE040016 F 224,90 90,91

MOEE040005 MOEE040016 G 237,27 95,45

MOEE040005 MOEE040016 H 233,51 82,61

MOEE040005 MOEE04008D A 216,11 95,24

MOEE040005 MOEE04009E A 215,91 82,35

MOEE040005 MOEE04010L A 223,45 100,00

MOEE040005 89,20

Punteggio conseguito nella prova di Inglese Lettura del III anno del I grado del 2020 dalle classi V delle primarie così come erano formate nel 2016  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di
Inglese Lettura

corretto dal
cheating nella
prova del 2019

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Lettura
della regione di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Lettura

dell'area
geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Lettura

nazionale

Percentuale di
copertura di

Inglese Lettura

211,18 211,77 203,26

MOEE040005 MOEE040016 A 216,99 84,00

MOEE040005 MOEE040016 B 215,18 96,00

MOEE040005 MOEE040016 C 219,42 87,50

MOEE040005 MOEE040016 D 215,24 76,00

MOEE040005 MOEE040016 E 231,93 90,48

MOEE040005 MOEE040016 F 219,94 90,91

MOEE040005 MOEE040016 G 234,35 95,45

MOEE040005 MOEE040016 H 231,20 82,61

MOEE040005 MOEE04008D A 221,51 95,24

MOEE040005 MOEE04009E A 210,01 82,35

MOEE040005 MOEE04010L A 222,48 100,00

MOEE040005 89,20

Punti di forza Punti di debolezza

L'Istituto comprende tutte le scuole primarie del
Comune di Mirandola, su cui pure insiste un'unica
scuola secondaria di primo grado, per cui il fattore
della territorialità è rispettato e c'è piena
corrispondenza tra alunni in uscita e in ingresso;
questo facilita la raccolta di dati e il passaggio delle
informazioni tra ordini diversi. Gli studenti usciti dalla
scuola primaria verso la scuola secondaria di I
grado registrano un numero di ammissioni che è
progressivamente migliorato dal 2015 al 2021. Gli
alunni in uscita dalla scuola primaria conseguono

Manca una raccolta sistematica sui risultati
scolastici che permetta il monitoraggio sul successo
formativo degli alunni (specie quelli con bisogni
educativi speciali) sia al percorso di scuola primaria
che ai successivi gradi di istruzione. Anche i dati del
Progetto "La scuola fa bene a tutti" che si occupa di
prevenire l'insuccesso scolastico, non vengono
utilizzati sistematicamente per gli esiti a distanza e
per il monitoraggio del percorso formativo degli
alunni.
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 
 
3.1.a Curricolo 
3.1.a.1 Tipologia degli aspetti del curricolo 
 

buoni risultati nella scuola secondaria in continuità
con la valutazione del grado precedente, anche le
prove Invalsi confermano questo giudizio. E' stata
portato a sistema il curricolo verticale per
competenze tra scuola dell’infanzia e primaria, è
stata istituita una commissione continuità tra i due
ordini di scuola e con la scuola secondaria di primo
grado per pianificare e confrontarsi su aspetti
fondamentali della progettazione didattica e sul
passaggio degli alunni da un grado scolastico
all'altro. I risultati a distanza interni all'Istituto (dalla
classe seconda alla quinta) rilevano una positiva
evoluzione negli esiti degli apprendimenti.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
Gli studenti in uscita dalla scuola hanno successo nei successivi percorsi
di studio e di lavoro.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola non è strutturata in Istituto Comprensivo, per cui il raccordo tra i due ordini avviene attraverso
iniziative di continuità educativa a conclusione del ciclo e in occasione di qualche progetto di interesse
comune ma, in definitiva, esso non è fortemente presidiato: mancano momenti di condivisione sistematica e
di pianificazione in verticale. Anche se gli studenti usciti dalla scuola primaria conseguono buoni risultati
nella scuola secondaria di primo grado, dati confermati dalla percentuale di alunni ammessi alla classe
successiva (1^ media) e dai risultati delle prove Invalsi, è necessario prevedere una raccolta sistematica sui
risultati scolastici che permetta il monitoraggio degli apprendimenti sia all' interno dell'Istituto che nel
successivo grado di scuola.

Primaria
Situazione

della scuola
MOEE040005

Riferimento
Provinciale %

MODENA

Riferimento
Regionale %

EMILIA
ROMAGNA

Riferimento
Nazionale %

È stato elaborato un curricolo di scuola Sì 96,7 96,5 96,3

È stato elaborato un curricolo per lo sviluppo delle
competenze trasversali

Sì 63,3 59,4 72,1

È stato elaborato un profilo delle competenze da
possedere in uscita dalla scuola

Sì 85,0 80,5 86,3

pagina 28



 
3.1.b Progettazione didattica 
3.1.b.1 Tipologia degli aspetti della progettazione didattica 
 

 
3.1.c Prove strutturate per classi parallele 
3.1.c.1 Tipologia di prove strutturate 
 

È stata destinata una quota del monte ore annuale
(fino al 20%) per la realizzazione di discipline e
attività  autonomamente scelte dalla scuola

No 31,7 26,5 32,7

Altro No 1,7 8,8 9,0

Primaria
Situazione della

scuola
MOEE040005

Riferimento
Provinciale %

MODENA

Riferimento
Regionale %

EMILIA ROMAGNA

Riferimento
Nazionale %

Utilizzo di modelli comuni a tutta la scuola per la
progettazione didattica

Sì 83,3 84,5 89,4

Utilizzo di modelli comuni per la predisposizione di
PEI/PDP

Sì 98,3 99,2 98,8

Progettazione di itinerari comuni per specifici gruppi
di alunni (es. alunni con cittadinanza non italiana,
alunni con disabilità  e DSA)

Sì 78,3 76,9 70,4

Programmazione per classi parallele Sì 86,7 86,6 85,2

Programmazione per dipartimenti disciplinari o per
ambiti disciplinari

Sì 58,3 60,3 69,2

Programmazione in continuità  verticale (fra anni di
corso diversi)

Sì 66,7 62,7 64,6

Definizione di criteri di valutazione comuni per le
diverse discipline

Sì 86,7 87,7 90,7

Progettazione di moduli o unità  di apprendimento
per il recupero delle competenze

Sì 63,3 59,2 60,8

Progettazione di moduli o unità  di apprendimento
per il potenziamento delle competenze

Sì 53,3 53,1 57,9

Altro No 8,3 8,6 7,5

Primaria
Situazione della

scuola
MOEE040005

Riferimento
Provinciale %

MODENA

Riferimento Regionale %
EMILIA ROMAGNA

Riferimento
Nazionale %

Sono state svolte prove di
ingresso per classi parallele

Sì 78,0 72,0 79,0

Sono state svolte prove
intermedie per classi parallele

No 71,2 57,7 66,5

Sono state svolte prove finali
per classi parallele

Sì 84,7 78,4 78,9

Non sono state svolte prove per
classi parallele

No 11,9 13,5 13,4

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire
dai recenti documenti ministeriali di riferimento e
sotto la guida di un formatore/consulente rinomato.

Il curricolo per competenze è stato essenzializzato
negli aspetti fondamentali attorno ad alcuni “temi-
valore” portanti ed universali. Esso fa da sfondo alla
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 
 
3.2.a Organizzazione oraria 
3.2.a.1 Modalità orarie per l'ampliamento dell'offerta formativa 

Sono stati definiti i profili di competenze per le varie
discipline secondo un’ottica verticale che punta alla
piena formazione della persona. Il progetto di rete -
La scuola fa bene a tutti - che coinvolge la scuola
dell’infanzia e primaria e, in parte, la scuola
secondaria di primo grado, indirizza in modo
significativo le scelte della programmazione
curricolare. I progetti di ampliamento dell’offerta
formativa, legati al territorio si inseriscono nel
Curricolo locale con consolidate proposte didattiche
che spaziano dalla musica, allo sport, al benessere,
al rispetto dell’ambiente, alla storia locale ecc...
Nella scuola è presente una commissione della
quale fanno parte due funzioni strumentali che
presidiano la progettazione didattica e la
valutazione degli alunni; tutti i docenti partecipano ai
dipartimenti disciplinari.

programmazione dei Dipartimenti e delle successive
fasi di attuazione e di valutazione ma occorre la
piena adesione dei docenti che deve essere
sostenuta anche da un’adeguata e continua
formazione. Si cerca di dare il giusto peso alla
valutazione privilegiandone l’aspetto formativo,
anche se l'attenzione dei genitori converge sui
risultati finali in merito ai quali occorre sperimentare
e condividere criteri comuni anche in vista
dell’imminente apertura delle funzioni del registro
elettronico alle famiglie.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola propone un curricolo aderente alle esigenze del contesto,
progetta attivita' didattiche coerenti con il curricolo, valuta gli studenti
utilizzando criteri e strumenti condivisi.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti
ministeriali di riferimento. Sono stati definiti i profili di competenze per le
varie discipline e anni di corso. Le attività di ampliamento dell'offerta
formativa sono inserite nel progetto educativo di scuola. Gli obiettivi e le
abilità/competenze da raggiungere con queste attività sono definiti in
modo chiaro. Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro
sulla progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e
dipartimenti disciplinari. La progettazione didattica viene effettuata in
modo condiviso per ambiti disciplinari. I docenti utilizzano modelli comuni
per la progettazione delle unità di apprendimento. I docenti utilizzano
alcuni strumenti comuni per la valutazione degli studenti e hanno
momenti di incontro per condividere i risultati della valutazione. La
scuola realizza regolarmente interventi specifici a seguito della
valutazione degli studenti.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il curricolo della scuola, inserito nel PTOF triennale 2022-25 è articolato attorno a temi-valore che inglobano
il percorso di Educazione civica, trasversale ai contenuti disciplinari. Le attività di ampliamento dell'offerta
formativa sono bene integrate nel PTOF e sono in atto nuove pratiche valutative i cui esiti sistematici
vengono comunicati alle famiglie tramite registro elettronico. L’utilizzo di prove strutturate comuni non è
ancora sistematico, probabilmente a causa di visioni divergenti in merito all'utilizzo delle prove parallele,
seppur articolate per competenze. Gli insegnanti effettuano una progettazione didattica condivisa, utilizzano
modelli comuni per la progettazione delle unità di apprendimento e declinano gli obiettivi e le competenze
da raggiungere in incontri programmati periodicamente.
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3.2.a.2 Modalità orarie per interventi di recupero, consolidamento, potenziamento 
 

 
3.2.b Metodologie didattiche 
3.2.b.1 Metodologie didattiche usate dai docenti in classe 
 

 
3.2.c Episodi problematici 
3.2.c.1 Tipologia delle azioni per contrastare episodi problematici 
 

Primaria
Situazione della

scuola
MOEE040005

Riferimento
Provinciale %

MODENA

Riferimento Regionale %
EMILIA ROMAGNA

Riferimento
Nazionale %

In orario extracurricolare Sì 58,3 64,6 73,7

In orario curricolare, nelle ore di
lezione

Sì 95,0 93,3 85,6

In orario curricolare, facendo ore
non di 60 minuti

No 10,0 4,8 5,4

In orario curricolare, utilizzando il
20% del curricolo di scuola

No 11,7 13,4 20,6

Non sono previste No 0,0 0,5 0,3

Primaria
Situazione della

scuola
MOEE040005

Riferimento
Provinciale %

MODENA

Riferimento Regionale %
EMILIA ROMAGNA

Riferimento
Nazionale %

In orario extracurricolare Sì 40,0 43,3 47,7

In orario curricolare, nelle ore di
lezione

Sì 98,3 97,0 94,8

In orario curricolare, facendo ore
non di 60 minuti

No 6,7 3,0 4,7

In orario curricolare, utilizzando il
20% del curricolo di scuola

No 3,3 7,5 12,8

Non sono previsti No 1,7 0,5 0,4

Primaria
Situazione della scuola

MOEE040005

Riferimento
Provinciale %

MODENA

Riferimento Regionale %
EMILIA ROMAGNA

Riferimento
Nazionale %

Cooperative learning Sì 100,0 94,9 94,5

Classi aperte Sì 85,0 80,4 70,8

Gruppi di livello Sì 76,7 77,5 75,8

Flipped classroom No 38,3 29,8 34,3

Comunicazione
Aumentativa Alternativa

Sì 70,0 51,2 32,9

Metodo ABA Sì 28,3 27,9 24,3

Metodo Feuerstein No 15,0 10,7 6,2

Altro No 26,7 26,5 28,5
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Primaria
Situazione della

scuola
MOEE040005

Riferimento
Provinciale %

MODENA

Riferimento Regionale
%

EMILIA ROMAGNA

Riferimento
Nazionale %

Non ci sono stati episodi problematici No 8,3 5,9 10,0

La scuola non ha ritenuto necessario
adottare provvedimenti

No 0,0 1,9 1,2

Convocazione delle famiglie dal
Dirigente Scolastico

Sì 41,7 42,6 48,9

Interventi dei servizi sociali No 16,7 21,7 18,1

Convocazione degli alunni dal
Dirigente Scolastico

No 8,3 6,2 11,2

Nota sul diario/ammonizione scritta sul
registro

Sì 25,0 35,9 34,4

Colloqui delle famiglie con gli
insegnanti

Sì 86,7 86,6 78,3

Attivazione di servizi di consulenza
psicologica/sportello d'ascolto

No 21,7 31,1 24,3

Abbassamento del voto di
comportamento

No 18,3 14,7 12,0

Colloquio degli alunni con gli
insegnanti

No 41,7 30,6 25,7

Lavoro sul gruppo classe Sì 75,0 67,6 56,3

Sospensione con allontanamento dalle
lezioni /sospensione con obbligo di
frequenza

No 0,0 0,5 1,3

Sanzioni economiche No 0,0 0,0 0,0

Intervento delle pubbliche autorità No 0,0 0,0 0,2

Attivazione di progetti di educazione
alla legalità  e convivenza civile

No 21,7 20,9 26,1

Lavori socialmente utili No 0,0 0,5 0,3

Altro No 0,0 0,5 0,6

Punti di forza Punti di debolezza

Tutte le classi sono dotate di LIM e PC e la scuola
incentiva l'utilizzo di modalità' didattiche innovative
attraverso la formazione degli insegnanti con corsi
sostenuti prevalentemente dall'Ambito 10 che
accoglie 9 scuole del territorio dell'Area nord.
L'Animatore digitale ed il team “Innovazione”
seguono diverse classi di scuola primaria durante le
ore di compresenza libere dalla sostituzione di
colleghi assenti con interventi mirati per diffondere
la didattica laboratoriale attraverso l’uso delle nuove
tecnologie. I pochi spazi laboratoriali sono utilizzati
(norme preventive permettendo) prevalentemente
per l'inclusione degli alunni diversamente abili e per
il recupero degli apprendimenti, soprattutto
nell’ambito del progetto ‘La scuola fa bene a tutti”.
Questi laboratori, svolti in orario curricolare, sono
rivolti agli alunni delle classi prime e seconde per il
recupero in Italiano e Matematica e agli alunni di
classe terza per il recupero in Matematica, secondo
una suddivisione in gruppi a seguito dei risultati
dello screening. La scuola, nelle ore di
compresenza, programma anche Laboratori di

Non sono presenti nel plesso centrale, costruito a
seguito del sisma, tutti gli spazi laboratoriali
necessari. Mancano laboratori di informatica e aule
dedicate strutturate (scienze, immagine, musica...).
Lo scorso anno è stata rimodernata l’aula di
sostegno ma la consistenza rilevante di alunni con
disabilità grave richiede l’allestimento di un numero
maggiore di spazi dedicati.
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 
 
3.3.a Attività di inclusione 
3.3.a.1 Tipologia delle azioni attuate per l'inclusione 
 

supporto per altri alunni con bisogni educativi
speciali, al fine di consentire il recupero delle
fondamentali abilità di base prevalentemente in
Italiano e Matematica e, in orario extracurricolare, si
avvale dell' apporto di personale dell’ UCMAN che
supporta l'apprendimento di alunni stranieri e con
DSA. Il PON “Smart class” dello scorso anno ha
consentito l’allestimento di un laboratorio
informatico con 12 postazioni stabili nel plesso di via
Pietri che viene utilizzato per queste finalità e 12
postazioni mobili servite da carrelli nel plesso di via
Giolitti.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola cura gli aspetti organizzativi, metodologici e relazionali
dell'ambiente di apprendimento.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La Scuola ha un’importante dotazione informatica (LIM , PC d'aula, chromebook...) e cerca di incentivare
metodologie didattiche innovative, anche grazie all’ attivazione di progetti d’aula con i componenti del team
Innovazione o con i docenti di classe con competenze informatiche; esiste un'azione capillare rivolta a tutti
gli alunni con bisogni educativi speciali per il recupero delle competenze di base sostenuta dai
finanziamenti per zone a forte processo migratorio e dai finanziamenti di riqualificazione scolastica dell'
UCMAN. La criticità maggiore non riguarda la dotazione di attrezzature quanto l' inadeguatezza di alcuni
edifici che non offrono spazi adeguati alla didattica laboratoriale.

Primaria
Situazione della

scuola
MOEE040005

Riferimento
Provinciale %

MODENA

Riferimento
Regionale %

EMILIA ROMAGNA

Riferimento
Nazionale %

Percorsi formativi specifici in funzione delle
caratteristiche di alunni/studenti

Sì 80,0 86,3 86,4

Attività  formative sull'inclusione rivolte al
personale della scuola

Sì 78,3 77,3 78,7

Attività  di sensibilizzazione sui temi della
diversità , dell'inclusione, del riconoscimento di
stereotipi e pregiudizi

Sì 78,3 73,0 78,3

Attività  di continuità  specifiche per
alunni/studenti con BES

Sì 75,0 67,5 69,5

Attività  di orientamento specifiche per
alunni/studenti con BES

Sì 40,0 32,5 39,0
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3.3.a.2 Modalità di lavoro per l’inclusione 
 

 
3.3.a.3 Strumenti per l’inclusione 
 

 
3.3.b Attività di recupero 
3.3.b.1 Tipologia delle azioni realizzate per il recupero 
 

Percorsi per le competenze chiave e
l'orientamento specifici per studenti con BES

Sì 35,0 23,0 31,2

Primaria
Situazione

della scuola
MOEE040005

Riferimento
Provinciale

%
MODENA

Riferimento
Regionale %

EMILIA
ROMAGNA

Riferimento
Nazionale %

Coinvolgimento di diversi soggetti (famiglie, Enti esterni,
Associazioni, ecc.) nell'elaborazione del Piano per
l'inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione

Sì 96,4 93,0 90,1

Costituzione di Gruppi di lavoro composti da insegnanti
sull'inclusione

Sì 87,5 83,7 86,6

Partecipazione a reti di scuole sull'inclusione scolastica Sì 62,5 55,1 61,1

Primaria
Situazione

della scuola
MOEE040005

Riferimento
Provinciale %

MODENA

Riferimento
Regionale %

EMILIA
ROMAGNA

Riferimento
Nazionale %

Utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la
valutazione dei risultati

Sì 72,9 64,8 71,0

Adozione di misure e strumenti finalizzati a garantire
accessibilità  e fruibilità  di risorse, attrezzature,
strutture e spazi

Sì 74,6 72,8 66,8

Utilizzo di software specifici per la comunicazione e
l'apprendimento degli alunni con disabilità  (ad es.: per
la Comunicazione Aumentativa Alternativa, Braille,
Sintesi vocale, ecc.)

Sì 86,4 76,4 56,8

Utilizzo di software compensativi Sì 78,0 75,8 67,4

Versione accessibile dei libri di testo adottati per
disabili sensoriali (ad es.: formato digitale, audio,
braille, ecc.)

No 62,7 58,5 48,8

Utilizzo di un protocollo di accoglienza per gli studenti
disabili, con DSA, stranieri, ecc.

Sì 71,2 78,6 72,2

Primaria
Situazione della

scuola
MOEE040005

Riferimento
Provinciale %

MODENA

Riferimento Regionale %
EMILIA ROMAGNA

Riferimento
Nazionale %

Articolazione di gruppi di livello
all'interno delle classi

Sì 91,7 89,0 89,7

Articolazione di gruppi di livello
per classi aperte

Sì 71,7 61,6 47,9

Attivazione di uno sportello per
il recupero

No 5,0 6,7 7,4

Organizzazione di corsi di
recupero pomeridiani

No 15,0 20,7 25,9
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3.3.c Attività di potenziamento 
3.3.c.1 Tipologia delle azioni realizzate per il potenziamento 
 

Individuazione di docenti tutor No 13,3 13,2 14,2

Organizzazione di giornate
dedicate al recupero

No 18,3 16,1 22,0

Supporto pomeridiano per lo
svolgimento dei compiti

No 16,7 27,7 22,1

Altro Sì 10,0 18,3 19,6

Primaria
Situazione della

scuola
MOEE040005

Riferimento
Provinciale %

MODENA

Riferimento Regionale
%

EMILIA ROMAGNA

Riferimento
Nazionale %

Articolazione di gruppi di livello
all'interno delle classi

No 86,7 75,3 78,0

Articolazione di gruppi di livello per
classi aperte

Sì 46,7 42,5 39,9

Partecipazione a gare o competizioni
interne alla scuola

No 11,7 25,3 38,7

Partecipazione a gare o competizioni
esterne alla scuola

No 28,3 41,7 56,4

Organizzazione di giornate dedicate
al recupero e al potenziamento

Sì 23,3 15,6 23,6

Partecipazione a corsi o progetti in
orario curricolare

No 63,3 62,4 67,1

Partecipazione a corsi o progetti in
orario extra-curricolare

No 30,0 44,1 58,0

Altro No 3,3 5,9 9,9

Punti di forza Punti di debolezza

L’Istituto si è dato un’organizzazione funzionale per
rispondere ai bisogni formativi e per garantire la
qualità del servizio, attraverso l’ istituzione della
figura del Coordinatore dell’Area Inclusione e
l’individuazione di Funzioni strumentali specifiche
(disabili, DSA, stranieri, comportamentali); collabora
con gli enti territoriali per l'assegnazione delle
risorse e del personale educativo assistenziale. In
merito agli altri alunni con BES la scuola ha attivato
dal 2008 un progetto che consente l'individuazione
precoce delle difficoltà legate alla letto-scrittura e
prevede opportune attività didattiche laboratoriali di
recupero e/o potenziamento, oltre ad un piano di
formazione rivolto ai docenti. Per tutti gli alunni con
bisogni educativi speciali viene predisposto un PDP.
In merito agli studenti stranieri, sono istituiti
laboratori di apprendimento di prima
alfabetizzazione gestiti da un facilitatore linguistico,
che offre interventi di almeno 4 ore settimanali per
gli alunni neo arrivati e vengono attivati laboratori a
sostegno dello studio individuale. La FS specifica si
occupa di rilevare il livello di competenza in lingua
italiana per gli alunni neo-arrivati, in modo da
individuare la classe di inserimento che,
preferibilmente, è quella corrispondente all'età

Nell'area dell' inclusione, intesa nel senso più ampio
possibile a favore di tutti ma con particolare
riferimento ai problemi della disabilità, le criticità
rilevate afferiscono a tre ordini di fattori: 1) scarsa
stabilità nel tempo dei docenti di sostegno 2) rischio
di delega (è l'intera comunità scolastica che deve
sentirsi coinvolta nel processo di inclusione, e non
solo il docente di sostegno!) 3) entità delle risorse
non sempre adeguata alle necessità. Rispetto agli
alunni con disturbi specifici di apprendimento, si
rileva che seppur vengano puntualmente compilati i
Piani didattici personalizzati, non sempre le pratiche
didattiche vengono aggiornate di conseguenza.
Occorre anche sottolineare che , in generale, gli
insegnanti si ritrovano ad agire in contesti educativi
sempre più complessi in riferimento ai quali si
registra l'aumento esponenziale dei casi
problematici che richiedono interventi individualizzati
e personalizzati.
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     3.4 - Continuita' e orientamento 
 
3.4.a Attività di continuità 
3.4.a.1 Tipologia delle azioni realizzate per la continuità 
 

anagrafica.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola cura l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali,
valorizza le differenze culturali, adegua l'insegnamento ai bisogni
formativi di ciascuno studente attraverso percorsi di recupero e
potenziamento.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti con bisogni educativi
speciali sono efficaci. In generale le attivita' didattiche sono di buona
qualita'. La scuola monitora il raggiungimento degli obiettivi previsti per
gli studenti con bisogni educativi speciali. La scuola promuove il rispetto
delle differenze e della diversita' culturale. La differenziazione dei
percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi dei singoli studenti e'
ben strutturata a livello di scuola. Gli obiettivi educativi sono definiti e
sono presenti modalita' di verifica degli esiti. Gli interventi individualizzati
nel lavoro d'aula sono piuttosto diffusi a livello di scuola.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L’Istituto si è dato un’organizzazione capillare, attraverso l’individuazione di figure di sistema dell’Area
inclusione per rispondere ai diversi bisogni educativi speciali. Collaudati e ben articolati i percorsi di
accoglienza degli alunni con disabilità, tuttavia la scarsa stabilità nel tempo dei docenti di sostegno rende
l’impegno didattico-relazionale sugli alunni disabili poco continuativo. Per la rilevazione e il recupero degli
alunni con difficoltà d’apprendimento è stato avviato dal 2008 a livello distrettuale, il progetto di formazione
docenti, di screening e di laboratori denominato “La scuola fa bene a tutti”. Tale progetto ha gradualmente
ma profondamente modificato l’approccio culturale dei docenti nei confronti dei DSA e delle tante, meno
specifiche, difficoltà di apprendimento che afferiscono alla letto-scrittura. L'Istituto attua una mappatura dei
bisogni degli alunni, ricercando allo scopo strumenti sempre più efficaci ed elabora il Piano Annuale per
l'Inclusione che contiene la mappatura aggiornata dei bisogni e le azioni di aiuto e sostegno a favore dei
bambini maggiormente fragili. La scuola si avvale di un facilitatore linguistico che porta avanti, per alcune
ore settimanali, un laboratorio per l’ insegnamento della L2, rivolto agli alunni stranieri neo arrivati; sono
attivi anche per gli alunni stranieri laboratori di supporto allo studio. Nonostante il grande sforzo ed impegno
di risorse umane e finanziarie, permangono difficoltà nel qualificare e sostenere lo sviluppo linguistico degli
alunni stranieri, con particolare riguardo a quelli appartenenti alla comunità cinese.

Primaria
Situazione della

scuola
MOEE040005

Riferimento
Provinciale %

MODENA

Riferimento Regionale
%

EMILIA ROMAGNA

Riferimento
Nazionale

%

Incontri tra docenti per scambio di
informazioni utili alla formazione delle classi

Sì 96,7 97,6 96,9

Incontri tra docenti per definire le
competenze in uscita e in entrata di
alunni/studenti

No 71,7 72,2 78,9

Visita della scuola da parte di
alunni/studenti in ingresso

Sì 96,7 97,6 96,5
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
 
3.5.a Monitoraggio 
3.5.a.1 Forme di monitoraggio 
 

Attività educative di alunni/studenti con
docenti di segmento/ordine di scuola
diverso

No 68,3 74,9 77,6

Attività educative comuni tra alunni/studenti
di segmento/ordine di scuola diverso

Sì 71,7 75,7 74,6

Altro No 8,3 9,4 9,5

Punti di forza Punti di debolezza

Nonostante la scuola non sia strutturata in istituto
comprensivo, la collaborazione tra i docenti di ordini
diversi è ben impostata. Le attivita' di continuita'
presentano un buon livello di strutturazione nel
passaggio infanzia-primaria e primaria-media per la
formazione delle classi iniziali, con particolare
attenzione all’accoglienza e all’inserimento degli
alunni con bisogni educativi speciali. Dall’a.s. 2021-
22 inizia anche una collaborazione in rete con la
scuola secondaria di primo grado per la
realizzazione del Piano delle Arti di recente
istituzione.

La scuola ancora non realizza percorsi di
orientamento finalizzati alla conoscenza di se' e
delle proprie attitudini. La fase di emergenza
epidemiologica non ha consentito la realizzazione di
visite degli alunni delle classi quinte in passaggio
alla scuola secondaria di primo grado. La scuola
predispone un sistema di passaggio delle
informazioni tra infanzia-primaria e tra primaria-
media ma occorre monitorare sistematicamente gli
esiti a distanza per poter migliorare l' efficacia della
propria azione.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola garantisce la continuita' dei percorsi scolastici e cura
l'orientamento personale, scolastico e professionale degli studenti.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le attività' di continuità' presentano un livello di strutturazione adeguato nel passaggio infanzia-primaria,
grazie al lavoro di una commissione appositamente creata e composta da docenti dei due ordini di scuola
(anche paritarie) e da una rappresentanza di genitori; il passaggio primaria-media è prevalentemente
orientato alla formazione delle classi. La scuola è in relazione con l'Istituto di grado successivo (Scuola
secondaria di primo grado "Montanari") che converge sullo stesso territorio ma occorre pensare ad azioni di
coordinamento più efficaci, non appena rientrerà l’emergenza sanitaria.

Primaria
Situazione della

scuola
MOEE040005

Riferimento
Provinciale %

MODENA

Riferimento Regionale
%

EMILIA ROMAGNA

Riferimento
Nazionale %
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3.5.b Gestione delle risorse umane 
3.5.b.1 Grado di partecipazione al modello organizzativo 
 

 
3.5.c Progetti realizzati 
3.5.c.1 Ampiezza dell’offerta dei progetti 
 

 
3.5.c.2 Spesa media per i progetti 
 

 
3.5.c.3 Spesa dei progetti per studente 
 

La scuola non attua forme di
monitoraggio delle attività

2,0 1,5 1,2

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera occasionale

2,0 10,5 10,6

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera periodica

X 54,9 50,0 43,0

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera sistematica e strutturata

41,2 38,0 45,3

Primaria
Situazione della scuola

MOEE040005

Riferimento Provinciale
%

MODENA

Riferimento Regionale %
EMILIA ROMAGNA

Riferimento
Nazionale %

0% 0,0 0,0 0,0

1% -
25%

25,5 33,6 30,8

>25% -
50%

X 47,1 35,8 37,8

>50% -
75%

19,6 20,4 20,0

>75% -
100%

7,8 10,2 11,3

Situazione della scuola
MOEE040005

Riferimento
Provinciale
MODENA

Riferimento Regionale
EMILIA ROMAGNA

Riferimento
Nazionale

Ampiezza dell'offerta
dei progetti

4 15,1 16,2 12,5

Situazione della scuola
MOEE040005

Riferimento
Provinciale
MODENA

Riferimento Regionale
EMILIA ROMAGNA

Riferimento
Nazionale

Spesa media per
progetto in euro

3.153,0 5.047,4 3.891,2 4.173,9

Situazione della scuola
MOEE040005

Riferimento
Provinciale
MODENA

Riferimento Regionale
EMILIA ROMAGNA

Riferimento
Nazionale

Spesa media per
studente in euro

10,5 86,3 70,8 67,2
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3.5.d Progetti prioritari 
3.5.d.1 Tipologia dei progetti prioritari 
 

Situazione della
scuola

MOEE040005

Riferimento
Provinciale %

MODENA

Riferimento
Regionale %

EMILIA ROMAGNA

Riferimento
Nazionale %

Formazione e aggiornamento del personale Sì 22,2 20,8 23,0

Abilità linguistiche / lettura / biblioteca No 18,5 19,3 19,9

Abilità logico - matematiche e scientifiche No 9,3 8,9 16,5

Prevenzione del disagio - Inclusione (soggetti
svantaggiati, diversamente abili, con cittadinanza
non italiana, DSA)

Sì 59,3 62,1 42,2

Lingue straniere No 38,9 33,9 37,7

Tecnologie informatiche (TIC) Sì 27,8 24,8 19,6

Attività artistico - espressive No 48,1 40,7 40,0

Educazione alla convivenza civile (Educazione
alla cittadinanza, stradale, ambientale, alla
salute, alimentare, all'affettività)

No 24,1 27,8 25,4

Sport No 5,6 10,1 15,0

Orientamento - Accoglienza - Continuità No 3,7 16,5 13,9

Progetto trasversale d'istituto No 31,5 17,1 19,9

Altri argomenti No 11,1 17,7 19,7

Punti di forza Punti di debolezza

Il modello organizzativo del nostro Istituto espresso
nel funzionigramma incluso nel PTOF triennale ha
una struttura che si connota per la flessibilità, in
quanto l’assegnazione degli incarichi dipende dalle
competenze e dalle attitudini dei docenti, è
articolato nella prospettiva di una leadership diffusa
e distribuita per far fronte al sempre maggiore livello
di complessità dell’istituzione e rispetta il principio
della turnazione degli incarichi, per come stabilito
nel Contratto del Circolo; in particolare,
l’innovazione verso un modello “orizzontale” punta a
valorizzare le competenze e l’esperienza dei docenti
di ruolo in servizio da tempo e, nello stesso
momento, far emergere nuove professionalità anche
di tipo specialistico, per come si riscontra
frequentemente tra i docenti più giovani, anche non
di ruolo, che si avvicendano ogni anno . Alla
Dirigente spetta il potere della gestione, mentre
l’area organizzativa e quella didattica sono affidate
a docenti di comprovata esperienza e
professionalità che costituiscono gli “snodi
organizzativi” fondamentali al pieno funzionamento
del servizio poichè fungono da supporto al
coordinamento delle attività che contraddistinguono
la vita scolastica.

La numerosità degli alunni iscritti e frequentanti
(quasi 1500 distribuiti su10 plessi) e la presenza
consistente di personale a tempo determinato con il
ricambio annuale che ne consegue, danno idea
della difficoltà a trovare una linea ampiamente
condivisa attorno ai principi educativi di riferimento
ai quali ispirare l'azione didattica quotidiana.
L'Istituto accoglie da due anni un Dirigente titolare
dopo un lungo periodo di reggenza, per cui solo da
poco è iniziato un processo di stabilizzazione e di
condivisione di una visione comune. La componente
genitori risulta, in alcuni casi, di difficile
coinvolgimento al dialogo e alla partecipazione ai
momenti collegiali.
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
 
3.6.a Formazione per i docenti 
3.6.a.1 Modalità di rilevazione delle esigenze formative 
 

 
3.6.a.2 Numerosità delle attività di formazione 
 

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola definisce la propria missione e la visione, monitora in modo
sistematico le attività che svolge, individua ruoli di responsabilita' e
compiti per il personale in modo funzionale e utilizza in modo adeguato
le risorse economiche.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

La scuola ha definito la missione e la visione equeste sono condivise
nella comunita' scolastica, con le famiglie e il territorio. La scuola utilizza
forme strutturate di monitoraggio delle azioni. Responsabilita' e compiti
delle diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente. La
maggior parte delle spese definite nel Programma annuale sono coerenti
con le scelte indicate nel Piano triennale dell'offerta formativa. La
maggior parte delle risorse economiche destinate ai progetti sono
investite in modo adeguato.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola vive una fase di cambiamento nella definizione di una visione condivisa e nella messa a punto di
buone pratiche a favore del successo formativo degli alunni. La nuova organizzazione punta a sviluppare
un modello orizzontale di distribuzione della leadership per coinvolgere tutti gli attori e valorizzarne
competenze e talenti. Le azioni strategiche sono finalizzate al raggiungimento dei traguardi, secondo le
priorità individuate.

Situazione della
scuola

MOEE040005

Riferimento
Provinciale %

MODENA

Riferimento
Regionale %

EMILIA ROMAGNA

Riferimento
Nazionale %

Non ha raccolto le esigenze formative 0,0 0,5 1,0

Ha raccolto le esigenze formative tramite uno
strumento strutturato e/o documenti scritti (griglia,
questionario, note, relazioni, ecc.)

X 42,2 48,3 48,4

Ha raccolto in maniera formale le esigenze
formative durante appositi incontri

29,7 24,0 26,3

Ha raccolto in maniera informale le esigenze
formative (ad esempio verbalmente)

23,4 25,8 22,7

Altro 4,7 1,8 2,7

Situazione della scuola
MOEE040005

Riferimento
Provinciale %

MODENA

Riferimento Regionale %
EMILIA ROMAGNA

Riferimento
Nazionale %

Numero delle attività 
di formazione

7 5,2 4,6 4,4
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3.6.a.3 Numerosità delle attività di formazione per priorità tematica nazionale 
 

 
3.6.a.4 Livello di erogazione delle attività di formazione 
 

 
3.6.a.5 Tipologia di finanziamento delle attività di formazione 
 

Situazione della
scuola

MOEE040005

Riferimento
Provinciale
MODENA

Riferimento Regionale
EMILIA ROMAGNA

Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Lingue straniere 1 14,3 6,9 6,8 7,2

Competenze digitali e nuovi ambienti
per l'apprendimento

1 14,3 17,1 16,9 17,3

Scuola e lavoro 0 0,0 1,8 2,9 1,8

Autonomina didattica e organizzativa 1 14,3 2,1 4,6 3,4

Valutazione e miglioramento 1 14,3 7,2 6,0 6,8

Didattica per competenze e
innovazione metodologica

1 14,3 22,5 20,4 18,4

Integrazione, competenze di
cittadinanza e cittadinanza globale

0 0,0 6,9 5,6 5,5

Inclusione e disabilità  1 14,3 14,4 15,1 18,0

Coesione sociale e prevenzione del
disagio giovanile

1 14,3 5,1 7,1 7,1

Altro 0 0,0 16,2 14,5 14,5

Situazione della scuola
MOEE040005

Riferimento
Provinciale %

MODENA

Riferimento Regionale %
EMILIA ROMAGNA

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Scuola 1 14,3 45,2 41,9 34,3

Rete di ambito 2 28,6 26,3 25,8 33,5

Rete di scopo 1 14,3 4,8 7,5 7,8

MIUR - Ufficio
Scolastico Regionale

3 42,9 6,3 6,4 6,0

Università  0 0,0 0,9 1,4 1,5

Altre istituzioni o enti
accreditati

0 0,0 16,5 16,9 17,0

Situazione della
scuola

MOEE040005

Riferimento
Provinciale %

MODENA

Riferimento Regionale %
EMILIA ROMAGNA

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Finanziato direttamente
dalla scuola

1 14,3 43,7 39,6 30,6

Finanziato dalla rete di
ambito

3 42,9 26,9 24,7 32,4
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3.6.a.6 Quota di insegnanti coinvolti per priorità tematica nazionale 
 

 
3.6.b Formazione per il personale ATA 
3.6.b.1 Numerosità delle attività di formazione 
 

 
3.6.b.2 Tipologia degli argomenti delle attività di formazione 
 

Finanziato dalla rete di
scopo

0 0,0 2,1 5,0 5,8

Finanziato dall'Ufficio
Scolastico Regionale

3 42,9 6,6 8,5 8,7

Finanziato dal singolo
docente

0 0,0 2,4 3,8 6,3

Finanziato da altri soggetti
esterni

0 0,0 18,3 18,4 16,0

Situazione della
scuola

MOEE040005

Riferimento
Provinciale %

MODENA

Riferimento Regionale %
EMILIA ROMAGNA

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Lingue straniere 12.0 4,3 3,7 4,0 3,4

Competenze digitali e nuovi
ambienti per l'apprendimento

70.0 25,4 24,7 22,0 19,6

Scuola e lavoro 8,1 8,0 4,1

Autonomina didattica e
organizzativa

3.0 1,1 7,1 10,0 3,3

Valutazione e miglioramento 10.0 3,6 10,2 6,8 5,1

Didattica per competenze e
innovazione metodologica

120.0 43,5 48,9 27,1 21,8

Integrazione, competenze di
cittadinanza e cittadinanza globale

20,9 8,2 5,7

Inclusione e disabilità  60.0 21,7 14,7 17,7 19,6

Coesione sociale e prevenzione del
disagio giovanile

1.0 0,4 5,0 8,7 6,8

Altro 30,0 28,3 25,5

Situazione della scuola
MOEE040005

Riferimento
Provinciale %

MODENA

Riferimento Regionale %
EMILIA ROMAGNA

Riferimento
Nazionale %

Numero delle attività 
di formazione

3 4,1 3,9 3,1

Situazione della
scuola

MOEE040005

Riferimento
Provinciale %

MODENA

Riferimento
Regionale %

EMILIA ROMAGNA

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Accoglienza, vigilanza e comunicazione 0 0,0 1,4 1,8 1,7

Assistenza agli alunni con disabilità 0 0,0 2,8 2,2 2,5
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3.6.b.3 Livello di erogazione delle attività di formazione 
 

 
3.6.c Gruppi di lavoro dei docenti 
3.6.c.1 Tipologia degli argomenti dei gruppi di lavoro 
 

Gestione dell'emergenza e del primo soccorso 1 33,3 19,7 20,0 19,5

Il servizio pubblico 0 0,0 0,9 1,0 0,8

Contratti e procedure amministrativo-contabili 0 0,0 10,3 14,4 16,2

Procedure digitali sul SIDI 1 33,3 3,3 3,5 4,6

Gestione delle relazioni interne ed esterne 0 0,0 4,2 1,9 1,0

Ricostruzioni di carriera e rapporti con le
ragionerie territoriali

0 0,0 8,5 10,1 7,8

Funzionalità e sicurezza dei laboratori 0 0,0 0,5 0,7 0,9

Gestione dei beni nei laboratori 0 0,0 0,0 0,2 0,1

Gestione tecnica del sito web della scuola 0 0,0 4,7 3,6 2,8

Supporto tecnico all'attività didattica 0 0,0 1,9 1,7 1,9

Collaborazione insegnanti e dirigenti scolastici nei
processi di innovazione

0 0,0 0,0 0,1 0,4

Autonomia scolastica 0 0,0 0,5 0,2 0,5

Gestione del bilancio e delle rendicontazioni 0 0,0 6,6 7,5 8,3

Relazioni sindacali 0 0,0 0,5 0,3 0,5

Nuova disciplina in materia di appalti pubblici e
adempimenti connessi con i progetti PON

0 0,0 4,2 6,1 5,2

Gestione delle procedure di acquisto con il
mercato elettronico

0 0,0 3,3 3,7 2,7

Disciplina dell'accesso alla luce delle recenti
innvoazioni normative

1 33,3 4,7 3,7 4,6

Gestione dei conflitti e dei gruppi di lavoro 0 0,0 0,5 0,5 0,2

Il proprio ruolo nell'organizzazione scolastica,
collaborazione con insegnanti e dirigente
scolastico nei processi d'innovazione

0 0,0 0,9 0,6 0,4

Gestione amministrativa del personale 0 0,0 6,6 6,2 5,2

Altro 0 0,0 14,1 10,1 12,3

Situazione della scuola
MOEE040005

Riferimento
Provinciale %

MODENA

Riferimento Regionale %
EMILIA ROMAGNA

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Scuola 3 100,0 43,7 38,3 36,7

Rete di ambito 0 0,0 15,5 12,9 13,4

Rete di scopo 0 0,0 6,6 9,0 6,9

MIUR - Ufficio
Scolastico Regionale

0 0,0 12,7 16,3 21,2

Università  0 0,0 0,0 0,1 0,3

Altre istituzioni o enti
accreditati

0 0,0 21,6 23,4 21,5
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3.6.c.2 Quota di docenti partecipanti a gruppi di lavoro per argomento 
 

Situazione della
scuola

MOEE040005

Riferimento
Provinciale %

MODENA

Riferimento Regionale
%

EMILIA ROMAGNA

Riferimento
Nazionale %

Criteri comuni per la valutazione di
alunni/studenti

Sì 66,2 67,9 75,5

Curricolo verticale (tra docenti di anni di
corso diversi)

Sì 58,5 61,2 70,7

Competenze in ingresso e in uscita (tra
docenti di differenti livelli di scuola)

Sì 41,5 46,8 57,8

Accoglienza Sì 64,6 64,9 74,0

Orientamento No 66,2 71,7 77,9

Raccordo con il territorio Sì 60,0 60,7 65,1

Piano triennale dell'offerta formativa Sì 96,9 96,9 96,2

Temi disciplinari Sì 49,2 42,2 40,3

Temi multidisciplinari Sì 40,0 36,8 37,8

Continuità  Sì 89,2 88,2 88,3

Inclusione Sì 95,4 92,8 94,6

Altro No 20,0 22,4 23,0

Situazione della
scuola

MOEE040005

Riferimento
Provinciale %

MODENA

Riferimento Regionale
%

EMILIA ROMAGNA

Riferimento
Nazionale %

Criteri comuni per la valutazione di
alunni/studenti

4.5 13,3 14,4 15,0

Curricolo verticale (tra docenti di anni di
corso diversi)

19.4 13,8 15,0 14,6

Competenze in ingresso e in uscita (tra
docenti di differenti livelli di scuola)

11.9 5,6 7,2 9,1

Accoglienza 11.9 4,5 6,8 8,7

Orientamento 0.0 2,9 3,8 4,3

Raccordo con il territorio 4.5 3,8 3,6 3,2

Piano triennale dell'offerta formativa 4.5 8,7 7,8 6,5

Temi disciplinari 9.0 13,1 13,2 10,5

Temi multidisciplinari 6.0 9,0 6,5 7,1

Continuità  6.0 10,3 9,2 8,2

Inclusione 22.4 11,3 10,4 10,3

Altro 0.0 3,5 2,2 2,6

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola fa sostanzialmente riferimento ai titoli di
studio e alle esperienze professionali significative
per individuare le persone adatte a ricoprire
incarichi di responsabilità che richiedono
competenze specifiche, incoraggia lo sviluppo delle
professionalità attraverso la formazione mirata sui
bisogni emergenti e valorizza in modo particolare

La ricaduta della formazione, pur essendo ritenuta
essenziale per l'innovazione e il sostegno della
pratica didattica dalla maggior parte dei docenti e
del personale ATA, non è monitorata in modo
strutturato e l'applicazione delle nuove metodologie
viene spesso lasciata all'iniziativa del singolo. Serve
un sistema di documentazione e di raccolta dei
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
 
3.7.a Reti di scuole 
3.7.a.1 Partecipazione a reti di scuole 
 

coloro che manifestano disponibilità e che
sostengono un dialogo costruttivo con i colleghi e
con le famiglie. Sono diverse e consolidate le
articolazioni collegiali e i gruppi di lavoro che nella
scuola condividono riflessioni su tematiche
specifiche, producono materiali, indirizzano il lavoro
didattico dei gruppi in cui si articola il Collegio. Dallo
scorso anno, le risorse del "bonus" destinate alla
valorizzazione delle risorse umane confluiscono nel
Fondo d'Istituto e sono finalizzate a retribuire nuovi
incarichi che risulta necessario affidare in corso
d'anno in seguito all'emergere di nuove esigenze e
situazioni (come quella vissuta durante la
pandemia), oppure a retribuire adeguatamente il
personale in intensificazione lavorativa. Le iniziative
di formazione sono generalmente di buona qualità,
anche grazie alla possibilità di organizzarle in rete; il
personale ATA, oltre ad accedere al "bonus", è
coinvolto in specifiche attività di formazione, in
particolare sui temi della sicurezza, del trattamento
dei dati, dei sistemi gestionali avanzati e innovativi,
dei processi di digitalizzazione in atto nella Pubblica
Amministrazione, anche a causa della riforma in
atto sull'organizzazione del lavoro e sulle pratiche di
ufficio della segreteria.

materiali che possa costituire un archivio prezioso
da mettere a disposizione di tutti e una
disseminazione delle procedure d’ufficio tra il
personale amministrativo che consenta di
rispondere alle richieste dell’utenza anche nei casi
di assenza dei colleghi.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola valorizza le risorse professionali, promuove percorsi formativi
di qualita' e incentiva la collaborazione tra pari.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

I bisogni formativi del personale si articolano intorno ad alcune grandi aree: inclusione, progettazione,
valutazione delle competenze e innovazione metodologica. La formazione, sostenuta dai finanziamenti
statali e territoriali, con particolare riguardo alle risorse provenienti dalla rete di ambito, è considerata il
primo canale di valorizzazione delle risorse umane, tanto è vero che si è puntato a farne un'azione capillare
e caratterizzante l'Istituto con il coinvolgimento pieno anche del personale amministrativo e dei collaboratori
scolastici. Per quanto riguarda i docenti, si tende a differenziare le azioni secondo le esigenze espresse dal
personale per ordine di scuola (infanzia e primaria) e di coinvolgere ampiamente i docenti di sostegno
(quasi tutti privi del titolo di specializzazione) e gli educatori. Il Piano della formazione contenuto nel PTOF
rende ragione della forte promozione di interventi di formazione diversificati e mirati per far fronte ai bisogni
emergenti.
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3.7.a.2 Numerosità di reti di cui la scuola è capofila 
 

 
3.7.a.3 Apertura delle reti ad enti o altri soggetti 
 

 
3.7.a.4 Distribuzione delle reti per tipologia di finanziamento 
 

 
3.7.a.5 Distribuzione delle reti per principale motivo di partecipazione 
 

Situazione della scuola
MOEE040005

Riferimento Provinciale
%

MODENA

Riferimento Regionale %
EMILIA ROMAGNA

Riferimento
Nazionale %

Nessuna
rete

7,8 6,0 6,4

1-2 reti 0,0 0,0 0,0

3-4 reti X 20,3 14,8 20,4

5-6 reti 1,6 3,1 3,5

7 o più
reti

70,3 76,1 69,7

Situazione della scuola
MOEE040005

Riferimento Provinciale
%

MODENA

Riferimento Regionale %
EMILIA ROMAGNA

Riferimento
Nazionale %

Mai capofila X 78,1 64,2 72,6

Capofila per
una rete

14,1 26,0 18,8

Capofila per
più reti

7,8 9,9 8,6

Situazione della
scuola

MOEE040005

Riferimento
Provinciale %

MODENA

Riferimento Regionale %
EMILIA ROMAGNA

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di reti attivate con
presenza di soggetti esterni

100,0 79,8 80,3 79,0

Situazione della
scuola

MOEE040005

Riferimento
Provinciale %

MODENA

Riferimento Regionale %
EMILIA ROMAGNA

Riferimento
Nazionale %

Stato 3 24,1 23,6 32,4

Regione 0 6,4 7,5 10,9

Altri enti locali o altre
istituzioni pubbliche

0 27,3 29,0 14,5

Unione Europea 0 4,3 2,4 4,0

Contributi da privati 1 5,9 10,2 3,7

Scuole componenti la
rete

0 32,1 27,4 34,6

Situazione della Riferimento Riferimento Regionale % Riferimento
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3.7.a.6 Distribuzione delle reti per attività svolta 
 

 
3.7.b Accordi formalizzati 
3.7.b.1 Tipologia di soggetti con cui la scuola stipula accordi 
 

scuola
MOEE040005

Provinciale %
MODENA

EMILIA ROMAGNA Nazionale %

Per fare economia di scala 0 12,8 11,1 10,6

Per accedere a dei
finanziamenti

0 7,5 10,3 7,5

Per migliorare pratiche
didattiche ed educative

3 62,0 61,0 64,9

Per migliorare pratiche
valutative

0 3,7 4,4 4,6

Altro 1 13,9 13,1 12,4

Situazione
della scuola
MOEE040005

Riferimento
Provinciale %

MODENA

Riferimento
Regionale %

EMILIA
ROMAGNA

Riferimento
Nazionale %

Progetti o iniziative riguardanti il curricolo e le
discipline

0 5,9 7,2 6,5

Progetti o iniziative su temi multidisciplinari 0 2,7 5,2 4,6

Attività di formazione e aggiornamento del personale 0 26,2 19,8 23,1

Progetti o iniziative di innovazione metodologica e
didattica

0 4,8 8,4 7,7

Progetti o iniziative di valutazione degli apprendimenti,
certificazione delle competenze, autovalutazione,
miglioramento, rendicontazione sociale

0 2,1 2,4 3,5

Progetti o iniziative di orientamento 0 8,6 7,3 5,3

Progetti o iniziative per il contrasto alla dispersione
scolastica

0 11,2 9,5 5,9

Progetti o iniziative per l'inclusione di alunni con
disabilità e disturbi specifici di apprendimento

2 17,6 9,2 10,1

Progetti o iniziative per l'inclusione di alunni con
cittadinanza non italiana

0 0,5 4,7 4,2

Gestione di servizi in comune (acquisto di beni e
servizi, amministrazione, contabilità, supplenze,
ricostruzione carriera, ecc.)

1 7,0 7,5 5,3

Realizzazione del piano nazionale scuola digitale 0 3,7 2,8 3,9

Realizzazione di eventi e manifestazioni progetti o
iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di
interesse territoriale

0 2,7 4,8 7,0

Progetti o iniziative di contrasto al bullismo e al
cyberbullismo

0 0,5 2,9 5,3

Valorizzazione delle risorse professionali 0 3,2 1,9 1,3

Altro 1 3,2 6,4 6,5

Situazione della
scuola

MOEE040005

Riferimento
Provinciale %

MODENA

Riferimento Regionale
%

EMILIA ROMAGNA

Riferimento
Nazionale %
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3.7.b.2 Tipologia di tematiche per cui la scuola stipula accordi 
 

 
3.7.c Partecipazione formale dei genitori 
3.7.c.1 Quota di votanti effettivi alle elezioni del Consiglio di Istituto 

Altre scuole (escluse le reti di scuole) No 42,2 46,5 46,3

Università  Sì 78,1 81,0 64,9

Enti di ricerca No 7,8 12,1 10,8

Enti di formazione accreditati No 40,6 40,1 36,5

Soggetti privati (banche, fondazioni,
aziende private, ecc.)

Sì 68,8 48,3 32,0

Associazioni sportive Sì 60,9 65,0 61,4

Altre associazioni o cooperative (culturali,
di volontariato, di genitori, di categoria,
religiose, ecc.)

Sì 73,4 72,0 67,7

Autonomie locali (Regione, Provincia,
Comune, ecc.)

Sì 87,5 81,5 66,2

ASL No 64,1 59,9 50,1

Altri soggetti No 10,9 13,6 20,8

Situazione
della scuola
MOEE040005

Riferimento
Provinciale %

MODENA

Riferimento
Regionale %

EMILIA
ROMAGNA

Riferimento
Nazionale %

Progetti o iniziative riguardanti il curricolo e le
discipline

No 56,5 55,4 45,0

Progetti o iniziative su temi multidisciplinari No 48,4 47,2 46,0

Attività di formazione e aggiornamento del personale No 66,1 69,9 63,8

Progetti o iniziative di innovazione metodologica e
didattica

No 48,4 51,5 45,0

Progetti o iniziative di valutazione degli apprendimenti,
certificazione delle competenze, autovalutazione,
miglioramento, rendicontazione sociale

No 33,9 23,5 20,2

Progetti o iniziative di orientamento No 53,2 50,1 40,4

Progetti o iniziative per il contrasto alla dispersione
scolastica

No 56,5 54,6 43,4

Progetti o iniziative per l'inclusione di alunni con
disabilità e disturbi specifici di apprendimento

Sì 74,2 69,4 59,5

Progetti o iniziative per l'inclusione di alunni con
cittadinanza non italiana

No 38,7 51,5 32,0

Gestione di servizi in comune (acquisto di beni e
servizi, amministrazione, contabilità, supplenze,
ricostruzione carriera, ecc.)

No 25,8 23,5 16,5

Realizzazione del piano nazionale scuola digitale No 30,6 30,9 27,6

Realizzazione di eventi e manifestazioni progetti o
iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di
interesse territoriale

Sì 69,4 65,4 67,2

Progetti o iniziative di contrasto al bullismo e al
cyberbullismo

No 46,8 47,8 51,4

Valorizzazione delle risorse professionali Sì 24,2 21,4 19,0

Altro No 16,1 16,4 15,8
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3.7.d Partecipazione finanziaria dei genitori 
3.7.d.1 Percentuale di alunni che hanno versato il contributo 
 

 
3.7.d.2 Importo medio del contributo volontario versato per studente 
 

 
3.7.e Capacità della scuola di coinvolgere i genitori 
3.7.e.1 Modalità di coinvolgimento dei genitori da parte della scuola  
 

Situazione della
scuola

MOEE040005

Riferimento
Provinciale %

MODENA

Riferimento Regionale
%

EMILIA ROMAGNA

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di genitori votanti
effettivi sul totale degli aventi diritto

10.8 20,4 19,4 20,8

Situazione della
scuola

MOEE040005

Riferimento
Provinciale %

MODENA

Riferimento Regionale %
EMILIA ROMAGNA

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di alunni che
hanno versato il contributo

76,0 73,5 68,5

Situazione della
scuola

MOEE040005

Riferimento
Provinciale %

MODENA

Riferimento Regionale %
EMILIA ROMAGNA

Riferimento
Nazionale %

Importo medio del contributo
volontario versato per studente

14,7 16,0 13,1

Situazione della
scuola

MOEE040005

Riferimento
Provinciale %

MODENA

Riferimento Regionale %
EMILIA ROMAGNA

Riferimento
Nazionale %

Incontri collettivi scuola
famiglia

Sì 100,0 98,0 98,8

Comunicazioni attraverso il
registro elettronico

No 80,0 82,1 72,5

Comunicazioni attraverso
strumenti on line

Sì 78,5 83,7 80,1

Interventi e progetti rivolti ai
genitori

Sì 84,6 80,6 70,6

Eventi e manifestazioni Sì 98,5 96,9 98,5

Altro No 20,0 18,9 20,3

Punti di forza Punti di debolezza

L'Istituto è aperto alla partecipazioni alle reti previste
dall’ art. 7 del Regolamento sull' Autonomia,
prevalentemente per migliorare le metodologie e la
didattica attraverso iniziative di formazione e di
ricercazione che si sono consolidate nel tempo. Le
reti attualmente attive sono quella finalizzata alla

Pur adottando opportune forme di coinvolgimento
alla vita della scuola, le modalità di collaborazione e
condivisione del PTOF, della mission e del Patto di
corresponsabilità educativa coi genitori non è
ottimale. La condivisione delle linee educative e la
partecipazione attiva delle famiglie è episodica e, a

pagina 49



costruzione del sistema 0-6 anni, quella per la
rilevazione precoce dei DSA, quella per la
realizzazione del Piano delle Arti; i soggetti-partner
sono le altre scuole di base del distretto. Con le
Università l'Istituto ha da tempo stabilito accordi per
accogliere i tirocinanti provenienti soprattutto dalle
facoltà di Ferrara, Bologna, Mantova e Modena-
Reggio; negli ultimi due anni gli studenti hanno
partecipato alle attività solo da remoto. Si segnala
anche che, al di là della fase contingente, la scuola
da anni ospita studenti di Lingue moderne
provenienti dalle Università inglesi di Bristol e
Durham. La scuola organizza corsi di formazione a
sostegno della genitorialità.

volte, conflittuale. Scarsa la percentuale dei genitori
votanti agli organi collegiali.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola svolge un ruolo propositivo nella promozione di politiche
formative territoriali e coinvolge le famiglie nella definizione dell'offerta
formativa e nella vita scolastica.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola partecipa a reti e stila accordi di collaborazione con soggetti esterni. Le collaborazioni attivate
sono integrate in modo adeguato con le caratteristiche dell'offerta formativa: tra queste si cita la storica
convenzione con la Scuola di Musica della Fondazione “Andreoli” e la collaborazione con gli enti sportivi del
territorio. La scuola è coinvolta in momenti di confronto con i soggetti pubblici e privati che promuovono
attività formative e di crescita culturale. Si realizzano iniziative rivolte ai genitori e momenti di condivisione
dei contenuti dell'offerta formativa. Le modalita' di coinvolgimento dei genitori sono abbastanza adeguate
ma occorre compiere uno sforzo ulteriore per raggiungere tutti.

RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

Rafforzare le competenze di base degli alunni, i
processi di relazione sociale, la percezione del
"Sè" individuale e del talento personale di
ciascuno.

Innalzare di almeno 10 punti percentuali i livelli di
apprendimento facendo riferimento agli esiti delle
prove INVALSI, alle prove di Istituto e ai risultati
degli scrutini finali.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo
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    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Rendere coerente il processo di programmazione/valutazione degli obiettivi curricolari secondo l'ottica della
personalizzazione/individualizzazione dell'insegnamento/apprendimento.

    2. Ambiente di apprendimento

Promuovere pratiche di didattica laboratoriali e di gestione inclusiva della classe (Cooperative learning,
Flipped classroom, tutoring, ...) collegate anche alla progettazione per competenze.

    3. Ambiente di apprendimento

Favorire un ambiente che faciliti l'apprendimento anche con l'uso delle innovazioni tecnologiche.

    4. Continuita' e orientamento

Portare a sistema lo studio degli esiti degli scrutini finali e metterli in relazione coi risultati a distanza.

    5. Continuita' e orientamento

Portare a sistema l'impiego di prove standardizzate per tutte le classi non coinvolte nelle rilevazioni INVALSI.

    6. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Ridurre ulteriormente la varianza tra le classi/sezioni attraverso un'attenta formazione dei gruppi iniziali e
l'equa distribuzione degli alunni inseriti in corso d'anno.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Sviluppare le competenze chiave europee e di
cittadinanza degli alunni attraverso
l'interiorizzazione dei valori fondanti del vivere
sociale, la responsabilizzazione e lo sviluppo di
stili di vita sani.

Ridurre i casi di alunni con problemi
comportamentali dall' attuale 7% complessivo tra
scuola primaria e dell'infanzia al 3/4% nel triennio
2022-25 (il dato del 7% è contenuto nel PAI 2021
e scaturisce da un'indagine svolta nella scuola a
cura della docente funzione strumentale).

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Ambiente di apprendimento

Favorire il lavoro sinergico dello Psicologo scolastico, del Referente al contrasto al bullismo e al
cyberbullismo, della Funzione strumentale al sostegno agli alunni con problemi comportamentali,
dell'Educatore di Circolo all'interno di ogni classe/sezione.

    2. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Ridurre ulteriormente la varianza tra le classi/sezioni attraverso un'attenta formazione dei gruppi iniziali e
l'equa distribuzione degli alunni inseriti in corso d'anno.

    3. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Incrementare progetti e attività improntati ai temi della partecipazione/collaborazione/solidarietà sociale
cogliendo le occasioni offerte dal territorio.

    4. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Avviare e sostenere un dialogo continuo e costruttivo con le famiglie coinvolgendole in attività formative per la
realizzazione delle finalità contenute nel PTOF a sostegno del successo scolastico dei propri figli e del
miglioramento dei comportamenti sociali.

Motivazione della scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione

Il periodo legato alla pandemia ha messo a dura prova la tenuta del sistema. Nonostante gli esiti
della valutazione si collochino in linea coi risultati regionali e nazionali, occorre rafforzare le
competenze di base degli alunni e quelle relazionali tant'è che, secondo il dati desunti dal PAI
2020-21, i casi di bambini con problemi comportamentali sono in crescita. Occorre coinvolgere le
famiglie in un' opera educativa ad ampio raggio, mentre la riduzione della varianza tra le classi,
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priorità del precedente triennio, è da perseguire come obiettivo di processo contestuale ad altre
necessarie azioni a breve termine.
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