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Contesto

Corte Franca è un Comune della provincia di Brescia, in Lombardia. Si trova a sud del lago d’Iseo, in prossimità
delle Torbiere del Sebino e nel cuore della Franciacorta, simbolo internazionale di vino e prodotti vitivinicoli, ma
anche zona privilegiata da un punto di vista ambientale e naturalistico.

Il territorio del Comune di Corte Franca si estende su una superficie di circa 14 Kmq e conta circa 7300 abitanti. I
Comuni contigui sono Adro, Iseo, Provaglio d’Iseo, Cazzago San Martino e Passirano. La scelta del nome è una
felice trasposizione del termine Franciacorta e riflette l’origine medievale di questi paesi, quali corti rurali
affrancate da domini feudali e gabelle.

Il comune è formato dalle frazioni di Borgonato, Colombaro, Nigoline Bonomelli e Borgonato. A ricordo dell’
originaria fusione dei quattro paesi, il gonfalone del Comune risulta diviso in altrettante parti che ricordano Nigoline
(segnata dal corso del torrente Longherone), Borgonato e Timoline (con la presenza di una torre attestante gli
antichi castelli) e Colombaro (rappresentato dalla ruota di un mulino simbolo di operosità e di insediamenti
manifatturieri).

Corte Franca ha un territorio ampio e variegato, in cui si alternano verdi campagne e lunghe distese di viti, zone
altamente produttive e aree naturali ben protette.

Anello di congiunzione tra la Franciacorta e la Valle Camonica, è un comune vitale, ricco di attività e di servizi, in
cui la grande tradizione dell’artigianato si sposa armoniosamente con l’affermata e produttiva realtà vitivinicola.
Una terra ricca ma al contempo una realtà moderna, ricca di servizi e intrattenimento.

Negli ultimi trent’anni si è assistito ad un costante miglioramento delle condizioni socio-economiche dei residenti, 
grazie ad un notevole incremento delle attività produttive e commerciali e molte sono le persone, provenienti da 
altri paesi, che hanno scelto Corte Franca quale nuovo comune di residenza.

Nel Comune, oltre all’Istituto comprensivo, sono presenti due scuole dell’infanzia gestite da enti morali e un asilo 
nido privato.

A pochi chilometri si trovano i centri di Iseo, Brescia, Rovato, Chiari e Palazzolo S/O che offrono svariati indirizzi di
scuola Secondaria di II grado.

I bisogni formativi sono legati alla possibilità di includere attraverso la scuole le famiglie che per ragioni lavorative
si sono spostate negli ultimi anni a Corte Franca.
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Migliorare gli esiti interni in lingua italiana e
lingua inglese

Aumentare di 0,3 la media dei risultati scolastici
interni.

Attività svolte

Al fine di incrementare la media dei risultati scolastici interni nelle discipline di italiano e inglese, l'Istituto
ha favorito l'utilizzo di metodologie laboratoriali con l'obiettivo di promuovere un apprendimento attivo
degli alunni.
Sono stati attivati i seguenti progetti per lo sviluppo delle competenze di comunicazione in lingua italiana:
metodo simultaneo per l’insegnamento della lettoscrittura (classi prime, scuola primaria); laboratorio
teatrale, con l'intento di utilizzare la lingua italiana con finalità espressiva (classi quarte, scuola primaria);
progetto “Atlanti dei luoghi fantastici”, in continuità con la scuola dell'infanzia di Colombaro (classi prime,
scuola primaria); laboratorio di scrittura emozionale (classi seconde, scuola primaria); laboratorio di
lettura e scrittura creativa (classi terze, scuola primaria); laboratorio di lettura (classi quinte, scuola
primaria); progetto lettura, in collaborazione con la biblioteca comunale (classi prime e seconde, scuola
secondaria).
Sono stati attivati i seguenti progetti per lo sviluppo delle competenze di comunicazione e di ascolto in
lingua inglese: progetto madrelingua (classi quarte e quinta, scuola primaria e tutte le classi della scuola
secondaria); progetto Etwinning (classi terze, scuola secondaria); modulo PON “Laboratorio di lingua
inglese scuola primaria” (classi terze, scuola primaria, a.s. 2021/22);  certificazione Trinity (classi terze,
scuola secondaria).
Nel triennio di riferimento l'Istituto ha promosso le seguenti esperienze di formazione del personale, con
particolare riferimento al miglioramento delle competenze degli alunni in lingua italiana e lingua inglese:
“Metodi e strumenti di didattica digitale” (a.s. 2019/20), formatore prof. Francesco Leonetti;  "La classe
trasformata in laboratorio di lettura e scrittura" (a.s. 2021/22), a cui hanno partecipato i docenti di italiano
primaria e lettere secondaria; "Didattica per competenze in geografia", a cui hanno partecipato i docenti
di antropica primaria (a.s. 2021/22). Gli insegnanti di inglese della scuola secondaria hanno partecipato
ad alcuni workshop organizzati dal "Trinity college".
Nell'a.s. 2020/21 è stato elaborato un documento di essenzializzazione del curricolo, nel quale sono stati
individuati i nuclei fondanti delle discipline, al fine di garantire gli apprendimenti imprescindibili ai quali
agganciare gli ampliamenti del sapere (formatrice dott.ssa Elena Valgolio).
Sono stati attivati corsi di prima e seconda alfabetizzazione finanziati con risorse del MOF, al fine di
migliorare le competenze di comprensione del testo e di comunicazione in lingua orale e lingua scritta
degli alunni non italofoni. In aggiunta, sono stati effettuati ulteriori interventi di alfabetizzazione tramite l’
utilizzo di ore di compresenza ed organico di potenziamento.

Risultati raggiunti

Al fine di analizzare gli esiti interni degli studenti nelle discipline di lingua italiana e lingua inglese, sono
state comparate le valutazioni riportate dagli alunni in occasione degli scrutini del primo quadrimestre,
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per l'intero triennio 2019/22. La scelta di utilizzare lo scrutinio intermedio come dato di riferimento è
dettata dal fatto che tale valutazione non risente degli arrotondamenti di fine anno finalizzati a favorire il
successo formativo degli alunni.
I dati più significativi e maggiormente interpretabili da un punto di vista statistico sono quelli relativi alle
classi prime della scuola secondaria, confrontando le valutazioni medie riportate dagli alunni negli a.s.
2019/20, 2020/21 e 2021/22, in modo da comprendere l'intero triennio di riferimento. Questi dati
suggeriscono un trend in progressivo miglioramento, sia nelle discipline di italiano che di inglese.
Nello specifico, in occasione degli scrutini del primo quadrimestre, nell'a.s. 2019/20 gli alunni delle classi
prime hanno riportato in italiano una valutazione media di 7.47; tale risultato è stato superato dalle classi
prime 2020/21, con una valutazione media di 7.72, e ulteriormente migliorato dalle classi prime 2021/22,
con una valutazione media di 7.89.
Analoga la situazione relativa agli esiti interni di inglese, dove nell'a.s. 2019/20 gli alunni delle classi
prime hanno riportato una valutazione media di 7.43; tale risultato è stato migliorato dalle classi prime
2020/21, con una valutazione media di 7.60, e abbondantemente superato dalle classi prime 2021/22,
con una valutazione media di 7.89.
Non è stato possibile effettuare un analogo confronto per le classi della scuola primaria, in quanto con il
Decreto 172 del 4 dicembre 2020 è stata introdotta una nuova modalità di valutazione secondo la quale
il giudizio intermedio e finale non è più formulato in decimi ma attraverso giudizi descrittivi analitici,
collocando la valutazione degli alunni su quattro livelli.
Il numero di alunni non ammessi alle classi successive della scuola primaria è pari a zero. Presso la
scuola secondaria, il numero degli alunni non ammessi è percentualmente in linea con il dato medio
della provincia di Brescia, della Lombardia e dell'Italia. Per questi casi sporadici, si è decisa la bocciatura
in pieno accordo con le famiglie, al fine di fornire ai ragazzi un'opportunità di recupero delle competenze
di base non ancora acquisite.
I dati relativi alle votazioni conseguite dagli studenti all'esame di Stato sono difficilmente interpretabili a
causa delle diverse modalità di svolgimento occorse nel triennio di riferimento, fortemente condizionato
dall'emergenza epidemiologica Covid-19.

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - Fonte sistema informativo del MI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

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

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE
ASCOLTO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE
LETTURA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ISTITUTO NEL SUO
COMPLESSO - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ISTITUTO NEL SUO
COMPLESSO - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA -
Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - TRA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - TRA -
Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - TRA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - TRA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - TRA -
Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA -
TRA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - DENTRO -
Fonte INVALSI

IST. COMPR. CORTEFRANCA - BSIC822006



                                                                                                                                                                                                           Pagina 28

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - DENTRO -
Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - DENTRO - Fonte
INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - DENTRO -
Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
DENTRO - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA -
DENTRO - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE LETTURA - TRA -
Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE ASCOLTO - TRA -
Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE LETTURA -
DENTRO - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE ASCOLTO -
DENTRO - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - INGLESE
LETTURA - TRA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - INGLESE
ASCOLTO - TRA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - INGLESE
LETTURA - DENTRO - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - INGLESE
ASCOLTO - DENTRO - Fonte INVALSI

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Anno scolastico
2020/21

Anno scolastico
2021/22

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Anno scolastico
2020/21

Anno scolastico
2021/22

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Anno scolastico
2020/21

Anno scolastico
2021/22

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA
- Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Anno scolastico
2020/21

Anno scolastico
2021/22

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale

Documento allegato

esitiscrutini1Q.pdf
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Ridurre la variabilita' tra le classi. Contenere la varianza delle classi entro il dato

medio di riferimento dell'Italia.

Attività svolte

Al fine di ridurre la variabilità tra le classi, nel triennio di riferimento l'Istituto ha predisposto un percorso
di somministrazione di prove di competenza comuni per classi parallele, nelle discipline di: italiano,
matematica, inglese, storia, geografia e scienze (scuola primaria); italiano, matematica, inglese, storia e
geografia (scuola secondaria). Pertanto, nel piano delle attività collegiali, gli insegnanti si sono
periodicamente riuniti in incontri di dipartimento finalizzati alla predisposizione di tali prove. Gli esiti sono
stati quindi tabulati in alcuni files Excel, per consentire un'azione di monitoraggio e di confronto, sia in
sede di dipartimento che in sede di modulo e consiglio di classe.
Allo scopo di migliorare l'iter di formazione delle classi, nell'Istituto è attivo da anni un consolidato
progetto di continuità educativa, con l'obiettivo di costituire classi equilibrate nel passaggio tra differenti
ordini di scuola. Per quanto concerne il passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria, l'Istituto
organizza incontri di raccordo con le scuole paritarie dell’infanzia del territorio, sia per la presentazione
dei bambini delle future classi prime della scuola primaria che di restituzione delle informazioni.
A tal proposito, nel mese di maggio di ogni anno scolastico l’Istituto riceve in visita i bambini delle scuole
dell’infanzia del territorio, per lo svolgimento di alcune attività con le future insegnanti della scuola
primaria. Nel mese di settembre si tiene inoltre un incontro conoscitivo con i genitori delle future classi
prime della scuola primaria, al fine di presentare l’Istituto e l’organizzazione scolastica.
Per quanto concerne il passaggio degli allievi dalla scuola primaria alla scuola secondaria, al fine di
costituire classi equilibrate, sono avvenuti regolari incontri di continuità tra i docenti delle classi quinte
della scuola primaria e i docenti della scuola secondaria, per la presentazione degli alunni e per la
compilazione delle schede per il passaggio di informazioni. Si sono inoltre svolti regolari incontri di
restituzione delle informazioni, avvenuti alcune settimane dopo il passaggio di ordine di scuola.
Al fine di ridurre le disuguaglianze di partenza di alunni non italofoni attraverso la diminuzione di
criticità/disagi, sono stati attivati corsi di prima e seconda alfabetizzazione finanziati con risorse del MOF,
con l'obiettivo di migliorare le competenze di comprensione del testo e di comunicazione in lingua orale e
lingua scritta degli alunni non italofoni. In aggiunta, sono stati effettuati ulteriori interventi di
alfabetizzazione tramite l’utilizzo di ore di compresenza ed organico di potenziamento.

Risultati raggiunti

Dall'analisi dei dati restituiti dall'INVALSI relativi alle prove standardizzate nazionali di italiano,
matematica e inglese (lettura e ascolto), nel triennio di riferimento la variabilità dei punteggi tra le classi è
stata sempre ampiamente contenuta entro il dato medio di riferimento dell'Italia. E' opportuno rilevare
che un basso livello di variabilità tra le classi indica un alto tasso di omogeneità e di equilibrio nella loro
composizione, e quindi una complementarità al loro interno, includendo tutti i livelli di rendimento, dalle
eccellenze alle difficoltà conclamate.
Per quanto concerne la scuola primaria, la variabilità dei punteggi tra le classi è sempre stata
ampiamente contenuta sia entro il dato di riferimento della macroarea nel Nord Ovest che entro quello
dell'Italia. In particolare, spiccano alcuni dati di eccezionale rilevanza con varianza tra le classi addirittura
nulla, come verificatosi in occasione delle prove delle classi seconde di italiano (0% nell'a.s. 2020/21,
0,7% nell'a.s. 2021/22) e matematica (0,2% nell'a.s. 2020/21). Di notevole interesse sono anche i dati
riguardanti la varianza tra le classi fatti registrare in occasione delle prove di matematica delle classi
quinte (0,7% nell'a.s. 2020/21, 0,6% nell'a.s. 2021/22). L'unica eccezione, in un quadro generale molto
soddisfacente, è rappresentata dal dato relativo agli esiti della prova di inglese (ascolto) delle classi
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quinte a.s. 2020/21, che ha fatto registrare una variabilità dei punteggi tra le classi superiore al dato
nazionale (15,1% contro 12,4%); tale dato è stato però compensato da un ottimo risultato raggiunto nella
medesima prova nell'a.s. 2021/22 (2,5% contro 14,2%).
Anche per quanto riguarda le classi terze della scuola secondaria, i dati restituiti dall'INVALSI mostrano
come la variabilità dei punteggi tra le classi sia sempre stata ampiamente contenuta entro il dato medio
di riferimento dell'Italia. In particolare, spiccano i dati relativi alla prova di matematica a.s. 2021/22
(0,1%) e alla prova di inglese ascolto a.s. 2020/21 (0,3%).
Il trend complessivo è in netto miglioramento rispetto al precedente triennio 2016/19, dove già era stata
riscontrata una sensibile riduzione della variabilità dei punteggi tra le classi, sempre stata contenuta
entro il dato medio di riferimento dell'Italia.

Evidenze

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO -
Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO -
Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

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

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE
ASCOLTO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE
LETTURA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - INGLESE
ASCOLTO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - INGLESE
LETTURA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ISTITUTO NEL SUO
COMPLESSO - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ISTITUTO NEL SUO
COMPLESSO - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA -
Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - TRA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - TRA -
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - TRA - Fonte
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - TRA - Fonte
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - TRA -
Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA -
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - DENTRO -
Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - DENTRO -
Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA -
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE LETTURA - TRA -
Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - INGLESE
ASCOLTO - DENTRO - Fonte INVALSI

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Anno scolastico
2020/21

Anno scolastico
2021/22

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Anno scolastico
2020/21

Anno scolastico
2021/22

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Anno scolastico
2020/21

Anno scolastico
2021/22

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA
- Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Anno scolastico
2020/21

Anno scolastico
2021/22

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
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Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate di
italiano e lingua inglese.

Raggiungere nelle prove  di italiano e lingua
inglese  risultati in linea con le scuole con lo
stesso contesto socio economico.

Attività svolte

Al fine di migliorare gli esiti degli studenti nelle prove standardizzate nazionali nelle discipline di italiano e
inglese, l'Istituto ha favorito l'utilizzo di metodologie laboratoriali con l'obiettivo di promuovere un
apprendimento attivo degli alunni.
Sono stati attivati i seguenti progetti per lo sviluppo delle competenze di comunicazione in lingua italiana:
metodo simultaneo per l’insegnamento della lettoscrittura (classi prime, scuola primaria); laboratorio
teatrale, con l'intento di utilizzare la lingua italiana con finalità espressiva (classi quarte, scuola primaria);
progetto “Atlanti dei luoghi fantastici”, in continuità con la scuola dell'infanzia di Colombaro (classi prime,
scuola primaria); laboratorio di scrittura emozionale (classi seconde, scuola primaria); laboratorio di
lettura e scrittura creativa (classi terze, scuola primaria); laboratorio di lettura (classi quinte, scuola
primaria); progetto lettura, in collaborazione con la biblioteca comunale (classi prime e seconde, scuola
secondaria).
Sono stati attivati i seguenti progetti per lo sviluppo delle competenze di comunicazione e di ascolto in
lingua inglese: progetto madrelingua (classi quarte e quinta, scuola primaria e tutte le classi della scuola
secondaria); progetto Etwinning (classi terze, scuola secondaria); modulo PON “Laboratorio di lingua
inglese scuola primaria” (classi terze, scuola primaria, a.s. 2021/22);  certificazione Trinity (classi terze,
scuola secondaria).
Nel triennio di riferimento l'Istituto ha promosso le seguenti esperienze di formazione del personale, con
particolare riferimento al miglioramento delle competenze degli alunni in lingua italiana e lingua inglese:
“Metodi e strumenti di didattica digitale” (a.s. 2019/20), formatore prof. Francesco Leonetti;  "La classe
trasformata in laboratorio di lettura e scrittura" (a.s. 2021/22), a cui hanno partecipato i docenti di italiano
primaria e lettere secondaria; "Didattica per competenze in geografia", a cui hanno partecipato i docenti
di antropica primaria (a.s. 2021/22). Gli insegnanti di inglese della scuola secondaria hanno partecipato
ad alcuni workshop organizzati dal "Trinity college".
Nell'a.s. 2020/21 è stato elaborato un documento di essenzializzazione del curricolo, nel quale sono stati
individuati i nuclei fondanti delle discipline, al fine di garantire gli apprendimenti imprescindibili ai quali
agganciare gli ampliamenti del sapere (formatrice dott.ssa Elena Valgolio).
Sono stati attivati corsi di prima e seconda alfabetizzazione finanziati con risorse del MOF, al fine di
migliorare le competenze di comprensione del testo e di comunicazione in lingua orale e lingua scritta
degli alunni non italofoni. In aggiunta, sono stati effettuati ulteriori interventi di alfabetizzazione tramite l’
utilizzo di ore di compresenza ed organico di potenziamento.

Risultati raggiunti

Dall'analisi dei dati relativi agli esiti degli studenti nelle prove standardizzate nazionali di italiano e
inglese (lettura e ascolto), nel triennio 2019/22 l'Istituto è quasi sempre riuscito a raggiungere risultati
superiori rispetto a quelli fatti registrare da scuole caratterizzate da ESCS simile (indicatore socio-
economico e culturale).
Per quanto concerne la scuola primaria, nelle prove di italiano (classi seconde e quinte) l'Istituto ha
sempre fatto registrare risultati significativamente superiori rispetto a quelli raggiunti da scuole con lo
stesso background socio-economico, assumendo come riferimento geografico rispettivamente la macro-
area del Nord Ovest, la Lombardia e l'Italia. In particolare, si rileva la brillante performance riportata dagli
alunni delle classi seconde nell'a.s. 2021/22 , che hanno fatto registrare un punteggio complessivo di
73,4 calcolato nella stessa scala del rapporto nazionale (+10,4 punti rispetto al dato dell'Italia).
Nelle prove di inglese delle classi quinte della scuola primaria (lettura e ascolto) sono stati raggiunti
risultati in linea con le scuole provenienti da un contesto socio-economico simile; l'unica eccezione è
rappresentata dalla prova di ascolto sostenuta nell'a.s. 2020/21, per la quale gli esiti sono risultati
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inferiori a quelli registrati da scuole con lo stesso background socio-economico.
Per quanto riguarda i dati riferiti alle prove delle classi terze della scuola secondaria, nel triennio di
riferimento le performance degli studenti dell’Istituto sono sempre risultate significativamente superiori
rispetto a quelle riportate da studenti con un background socio-economico simile, prendendo come area
geografica di riferimento rispettivamente la macro-area del Nord Ovest, la Lombardia e l'Italia, sia nelle
prove di italiano che di inglese (lettura e ascolto).
Le tabelle relative all'effetto scuola mostrano come i risultati raggiunti dagli studenti siano positivi, con un
apporto della scuola sostanzialmente uguale a quello medio nazionale. Ciò significa che le differenze
riscontrate nel punteggio osservato della scuola rispetto a quello medio nazionale sono da attribuirsi
principalmente alle caratteristiche della popolazione studentesca dell’Istituto in esame, la cui efficacia
complessiva è pertanto pari a quella media nazionale.

Evidenze

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO -
Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

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

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE
LETTURA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle
famiglie e dei mediatori culturali

Al fine di ridurre le disuguaglianze di partenza di alunni non italofoni attraverso la diminuzione di
criticità/disagi, nel triennio di riferimento sono stati attivati corsi di prima e seconda alfabetizzazione
attraverso l'impiego di risorse del MOF.
In particolare, nell'a.s. 2019/20 sono stati attivati n.2 corsi di prima alfabetizzazione, che hanno coinvolto
complessivamente 6 alunni, di cui 5 frequentanti la scuola primaria e 1 uno frequentante la scuola
secondaria); e n.2 corsi di seconda alfabetizzazione L2, che hanno coinvolto complessivamente 11
alunni della scuola primaria. Le ore di alfabetizzazione erogate con incarico sono state
complessivamente 50, per un costo di € 1750.
Nell'a.s. 2020/21 sono stati attivati n.1 corsi di prima alfabetizzazione n.1 corsi di seconda
alfabetizzazione L2, che hanno coinvolto complessivamente 8 alunni della scuola primaria. Le ore di
alfabetizzazione erogate con incarico sono state complessivamente 24, per un costo di € 840.
Infine, nell'a.s. 2021/22, sono stati attivati n.2 corsi di prima alfabetizzazione, che hanno coinvolto 3
alunni della scuola primaria e 3 della scuola secondaria; n.2 corsi di seconda alfabetizzazione, che
hanno coinvolto 7 alunni della scuola primaria e 4 della scuola secondaria. Le ore di alfabetizzazione
erogate con incarico sono state complessivamente 36, per un costo di € 1260.
In aggiunta, nel triennio di riferimento sono state effettuate ulteriori attività di alfabetizzazione tramite l’
utilizzo sistematico di ore di compresenza ed organico di potenziamento, sia alla scuola primaria che
alla scuola secondaria.

Attività svolte

Per monitorare gli esiti dei percorsi di alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come seconda
lingua, sono state analizzate le tavole INVALSI che mostrano la distribuzione degli studenti nei livelli di
apprendimento per origine; questi dati sono stati restituiti solo per le prove standardizzate della scuola
secondaria.
Nel seguito, saranno definiti "stranieri di prima generazione" gli studenti nati all’estero da entrambi i
genitori nati all’estero; e "stranieri di seconda generazione" gli studenti nati in Italia da entrambi i genitori
nati all’estero.
Nell'a.s. 2020/21 il 100% degli studenti stranieri di prima generazione ha raggiunto nella prova di italiano
il livello 4 di apprendimenti; mentre gli studenti stranieri di seconda generazione si sono equamente
distribuiti nei livelli di apprendimento 2, 3 e 5 (33,3% per ciascun livello di apprendimento).
Nell'a.s. 2021/22 gli studenti stranieri di seconda generazione risultano così distribuiti nei livelli di
apprendimento: il 25% ha raggiunto il livello 1, il 25% ha raggiunto il livello 2, il 50% ha raggiunto il livello
3. Non erano presenti studenti stranieri di prima generazione.
In entrambe le rilevazioni gli esiti raggiunti dagli studenti stranieri di prima e seconda generazione che
hanno frequentato l'istituto sono significativamente superiori al dato medio nazionale.

Risultati raggiunti
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Evidenze

distribuzionestudentiperorigine.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Definizione di un sistema di orientamento

Nell'Istituto è attivo da anni anche un consolidato progetto di orientamento rivolto agli alunni delle classi
terze della scuola secondaria per la scelta dell'indirizzo di scuola superiore, che si avvale della
supervisione di esperti esterni del centro clinico "Cavour" di Rovato, individuati tramite regolare bando.
Il progetto si pone l'obiettivo di ridurre l'insuccesso scolastico al termine del primo anno della scuola
secondaria di II grado e di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica.
L'obiettivo del percorso di orientamento è quello di sviluppare in ciascun alunno un processo di crescita
personale che lo porti alla valutazione obiettiva delle proprie potenzialità e alla conseguente scelta della
scuola superiore o del percorso educativo più in sintonia con la propria personalità e i propri interessi.
Tra le attività più rilevanti, ricordiamo: la serata di presentazione alle famiglie del percorso "Verso il
futuro" da parte degli operatori; la restituzione dei risultati delle prove svolte dagli psicologi ai Consigli di
classe e alle famiglie degli alunni; la compilazione, da parte degli studenti, del fascicolo "Verso il futuro";
la presentazione dell'offerta formativa degli istituti superiori territorio, anche grazie alle risorse
multimediali del portale "Brescia Orienta", e dell'articolazione del sistema scolastico della scuola
secondaria di II grado; il monitoraggio degli esiti a distanza di un anno, anche tramite incontri e
testimonianze con ex studenti.

Attività svolte

L'efficacia del sistema di orientamento predisposto dall'Istituto è certificata dai dati del monitoraggio
effettuato dal Polo Provinciale Orientamento Brescia negli a.s. 2020/21 e 2021/22.
In particolare, nell'a.s. 2020/21, la scelta del consiglio orientativo è stata condivisa dall'81% degli
studenti. Solo il 13,8% degli studenti ha optato per una scelta più impegnativa, mentre il 3,2% ha optato
per una scelta meno impegnativa.
Il trend positivo è confermato nell'a.s. 2021/22, nel quale la scelta del consiglio orientativo è stata
condivisa dal 73,2% degli studenti. Solo il 15,5% degli studenti ha optato per una scelta più impegnativa,
mentre l'8,5% ha optato per una scelta meno impegnativa.
La concordanza tra il consiglio orientativo e la scelta effettuata si attesta quindi a livelli
significativamente superiori rispetto alla soglia critica del 60%, valore che dal punto di vista statistico
riflette una sostanziale ininfluenza delle azioni messe in atto dalla scuola per orientare (ovvero, se la
scuola si fosse limitata a distribuire il consiglio orientativo senza fare altro, sui grandi numeri
statisticamente la distribuzione si attesterebbe intorno a quei valori).
Anche i dati relativi alla distribuzione degli ordinamenti indicano l’attenzione che si pone alle abilità
personali di ciascuno studente e alle reali richieste della scuola superiore. Nell'a.s. 2020/21 il 27,5%
degli studenti ha optato per un indirizzo di Istruzione e Formazione Professionale oppure Istruzione
Professionale, mentre il 72,5% per un indirizzo di Istruzione Tecnica o Liceale. Questo dato è
sostanzialmente confermato nell'a.s. 2021/22, nel quale il 31% degli studenti ha optato per un indirizzo
di Istruzione e Formazione Professionale oppure Istruzione Professionale, mentre il 69% per un indirizzo
di Istruzione Tecnica o Liceale. Una distribuzione dei consigli di orientamento è ritenuta normale quando
non si discosta troppo da un rapporto 30%:70% tra gli indirizzi di Istruzione e Formazione Professionale
+ Istruzione Professionale (30%) e gli indirizzi di Istruzione Tecnica + Istruzione Liceale (70%).

Risultati raggiunti

Evidenze

datiorientamento.pdf

Documento allegato
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Prospettive di sviluppo

Nel definire le priorità di lavoro dell’Istituto comprensivo di Corte Franca, si terrà conto del monitoraggio costante 
del Piano di Miglioramento con particolare riferimento al raggiungimento delle seguenti finalità: 
 a) Miglioramento delle competenze di cittadinanza con particolare riferimento alle competenze comunicative in 
lingua italiana ed in lingua inglese degli alunni; 
b) Relativamente alla prove standardizzate, ridurre la variabilità tra le classi e migliorare i risultati in italiano ed in 
lingua inglese delle classi coinvolte nelle prove standardizzate.
La scelta di queste indicazioni di lavoro è collegata agli esti del monitoraggio del Piano di miglioramento che è 
stato fortemente condizionato nei propri risultati dalla situazione legata alla pandemia da Covid 19. Da qui l’idea di 
mantenere il focus sulle competenze comunicative, senza dimenticare le lingue straniere considerato il contesto 
turistico in cui si colloca il Comune di Corte Franca tra la Franciacorta e Lago d’Iseo.
Caratterizzante il lavoro dell’IC di Corte Franca è il principio di inclusione. Promuovere l’Inclusione significa infatti 
adottare una visione pedagogica orientata, da un lato verso il riconoscimento, la cura educativa e la valorizzazione 
di tutte le diversità e dall’altro verso la promozione delle pari opportunità da assicurare a tutti gli allievi /cittadini. 
Per raggiungere le finalità sopra descritte è necessario prestare un forte attenzione agli aspetti metodologico, 
didattico-organizzativi: - dobbiamo utilizzare e potenziare i metodi induttivi, le metodologie partecipative, la 
didattica di laboratorio, le metodologie progettuali e il lavoro di gruppo. L’integrazione delle discipline per spiegare 
la complessità della realtà, la costruzione di conoscenze e abilità attraverso l’analisi di problemi e la gestione di 
situazioni complesse, la cooperazione e l’apprendimento sociale, la sperimentazione, l’indagine, la 
contestualizzazione nell’esperienza, la laboratorialità sono tutti fattori imprescindibili per sviluppare competenze, 
apprendimenti stabili e significativi, dotati di significato e di valore per la cittadinanza. L’orientamento è volto verso 
una concezione costruttivista sia della conoscenza, sia dell’azione didattica che richiede l’intervento diretto e 
sempre più consapevole degli studenti nelle attività di studio e quindi nell’acquisizione delle loro competenze; - la 
valorizzazione delle identità e della relazionalità costituiscono per il nostro Istituto le dimensioni trasversali che 
permeano tutto l’impianto educativo e culturale. In tale prospettiva, le problematiche interculturali assumono 
rilevanza particolare. Dobbiamo valorizzare le diverse identità e competenze degli studenti, quale valore e risorsa 
da far emergere per la loro crescita educativa globale. L’orientamento metodologico è quindi fondato sulla 
centralità della persona e delle sue caratteristiche, nella conseguente attivazione di processi di apprendimento 
adeguati alle differenti intelligenze (Goleman) e potenzialità degli studenti nella promozione e nell’organizzazione 
di attività didattiche e di studio di tipo cooperativo inclusivo, nella determinazione ad offrire un contributo formativo 
innovativo e di qualità elevata per promuovere il successo scolastico dei bambini e dei ragazzi; - il nostro Istituto 
deve confermare la particolare attenzione all’integrazione/inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali in 
quanto ne accoglie al suo interno un numero sempre crescente. Per questi alunni, sono stati da sempre individuati 
interventi e progetti che, condivisi, approvati, sono parte integrante delle azioni positive che il nostro Istituto ha 
inteso mettere in atto, ormai da diversi anni, nella consapevolezza che l’integrazione è una ricchezza per tutti. 
Pertanto obiettivo principale è orientare l’alunno verso un percorso scolastico adeguato alle proprie potenzialità, 
attraverso la costruzione di un programma formativo individuale orientato all’acquisizione di competenze didattico
/formative che possono agevolare l’inserimento sociale; - i nostri alunni devono vivere una scuola aperta, che 
realizza una integrazione solidale, nella sua dimensione sociale e civile prima ancora che didattica e 
organizzativa. In quest’ambito ha primaria importanza e va realizzata nella dimensione più ampia l’idea di lavorare 
anche per Progetti Trasversali, proposti per le classi parallele comuni allo stesso ordine di scuola. Essi devono 
diventare punto definitivo e indicatore di qualità del servizio offerto sia nello specifico ambito di intervento sia nella 
diffusione di una metodologia e procedura di riferimento per altri ambiti disciplinari (nell’ottica della trasferibilità 
delle buone prassi); - i percorsi didattici messi a punto devono continuare ad essere formalizzati in modelli che li 
documentino, consentano la verifica, la valutazione e la trasferibilità ad altre classi, nonché la capitalizzazione per 
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gli anni successivi, razionalizzando così le risorse e costruendo progressivamente intenzionali e condivise pratiche 
di Istituto.


