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Contesto e risorse

 Analisi del contesto socio-culturale.

L’Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini” si trova al centro della città di Montebelluna e raccoglie un'utenza alquanto
diversificata .

La realtà del territorio si rispecchia quotidianamente nella scuola e vede la compresenza di cittadini italiani e di origine
straniera di recente immigrazione; l'utenza, di conseguenza, è eterogenea per estrazione e composizione sociale. 

Negli ultimi anni l’insediamento di comunità, più o meno numerose, formate da nuclei appartenenti a varie etnie, ha in
parte modificato la composizione sociale e alcune zone hanno raggiunto una notevole concentrazione di abitanti di
origine straniera: nel nostro Istituto è presente circa il 30% di alunni stranieri. 

La composizione sociale dell’utenza risulta quindi fortemente differenziata e richiede che la scuola, unitamente alle 
agenzie del territorio, si faccia carico di favorire momenti di vita associativa e di stimolo culturale per prevenire fenomeni 
di disagio e di dispersione scolastica.

La presenza di tante etnie all’interno dell’Istituto ha costituito negli anni una spinta ad attivare nelle classi laboratori e 
percorsi di conoscenza, integrazione e valorizzazione delle varie culture. L’Istituto organizza attività che prevedono la 
possibilità di rafforzare la collaborazione scuola/famiglia, nella prospettiva dell’educazione permanente e della 
promozione culturale sul territorio; si è fatto, ad esempio, promotore di eventi culturali rivolti alla cittadinanza.

Facendo fede al proprio ruolo istituzionale, l'Istituto ha messo in atto un forte impegno teso a contrastare la deprivazione
economico-sociale e lo svantaggio culturale del contesto di riferimento; la scuola ha infatti cercato in questi anni di
accentuare il proprio carattere di centro di aggregazione per il territorio. Lo strumento principale per raggiungere questa
finalità è stato puntare a rinsaldare le collaborazioni con il Municipio, con le Istituzioni locali e le Associazioni culturali e
sportive del territorio.

L'Istituto Comprensivo Statale “Rita Levi Montalcini” è articolato in otto sedi, quattro di scuola dell'infanzia, due di scuola
primaria, una di scuola secondaria di primo grado più la sede della scuola in Ospedale, dislocate in diverse frazioni della
città, relativamente vicine tra loro e quasi tutte raggiungibili tramite trasporto scolastico.

Quasi tutti i plessi scolastici sono dotati di mensa scolastica, palestra, laboratori grafico-manipolativo - scientifici, aule di
informatica, lingua inglese, recupero, giardini esterni per i momenti ricreativi.

La popolazione è attualmente alquanto eterogenea: accanto a situazioni di svantaggio e deprivazione, sono presenti
gruppi, abbastanza numerosi, appartenenti al ceto medio, che si rivolgono alla scuola in modo attivo e propositivo,
partecipando attivamente a Comitati e Associazioni di genitori.

.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
1) Somministrare prove di Istituto in tutte le classi  e negli
anni ponte di italiano, matematica e inglese.

1) Gli esiti nelle tre discipline dovranno tendere verso un
voto positivo per l'80% alla primaria e il 75% alla
secondaria.

Traguardo

Attività svolte

Negli ultimi due anni, in tutte le classi della scuola primaria,  si sono somministrate in uscita  prove di istituto condivise
per le discipline di italiano, matematica, inglese e religione.
Le prove sono state progettate in modo da determinare una continuità di valutazione fra le classi e permettere un
confronto degli esiti nel raggiungimento degli obiettivi di base per ciascuna classe. Alle prove d'istituto si sono aggiunte
anche una serie di prove standardizzate proposte dal CTI locale che garantiscono un confronto con il territorio ed un
supporto nella lettura dei risultati.
Risultati

Il successo scolastico alla scuola primaria è garantito con percentuali di ammissioni all'anno successivo molto vicine al
100% in tutte le annualità.
A conferma di ciò, i risultati nelle prove d'istituto raggiunti in entrambi gli anni si sono dimostrati positivi, superando la
percentuale dell'80% di successi prevista nei traguardi per la scuola primaria. La variabilità interna tra i due plessi, non è
risultata significativa. Dall'analisi dei dati dei trasferimenti in corso d'anno, sia in entrata che in uscita, si evidenzia una
significativa mobilità degli alunni che è diventata strutturale per il nostro istituto e a cui si è saputo positivamente far
fronte.
Le prove standardizzate, proposte dal CTI, si sono diffuse con sempre maggior efficacia e sono diventati ulteriori ed
effettivi strumenti di valutazione che danno profili individuali dettagliati e offrono agli insegnanti strumenti d'intervento per
la prevenzione ed il recupero delle difficoltà.

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR

Documento allegato: ESITIPROVE2019.pdf
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Mantenere esiti positivi nelle prove invalsi e tendere ad
una ridotta disomogeneità dei risultati fra classi parallele

Mantenere gli esiti dell'Istituto entro i valori di riferimento
della regione e della macro- area

Traguardo

Attività svolte

Fin dal primo anno sono stati somministrati nelle materie oggetto di prove Invalsi esercizi  con struttura simile ai quesiti
delle suddette prove.
Sono stati organizzati corsi di recupero e di potenziamento in orario curricolare e/o extracurricolare, al fine di rinforzare le
conoscenze e le abilità di base.
Sono state svolte esercitazioni su supporto digitale o cartaceo con quesiti tratti dalle prove Invalsi degli anni precedenti.
Risultati

Nell'anno scolastico 2017/2018 gli esiti delle prove Invalsi dell'istituto si sono mantenuti entro i valori di riferimento del
Veneto e del Nord-Est e al di sopra della media nazionale, come risulta evidente dai grafici allegati.
Inoltre i punteggi relativi all'Istituto in matematica e inglese (listening), sono superiori ai valori del Veneto e del Nord-Est.
Resta prioritario ridurre la disomogeneità dei risultati fra classi parallele, probabilmente correlata alla difformità nella
composizione delle classi.
Nell'anno scolastico 2018/2019 gli esiti delle prove Invalsi dell'Istituto si sono mantenuti entro i valori di riferimento del
Veneto e del Nord-Est in matematica e in inglese.
Come risulta evidente dai grafici allegati, nelle discipline oggetto delle prove, l'Istituto nel suo complesso ha confermato
punteggi  al di sopra della media nazionale.

Evidenze

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

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

Documento allegato: graficiinvalsi2018_2019.pdf
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Competenze chiave europee

Priorità
Realizzare Uda per l'acquisizione e la valutazione delle
Competenze Chiave Europee

Realizzare almeno una Uda per classe e per anno
scolastico

Traguardo

Attività svolte

Il nostro istituto ha realizzato negli ultimi due anni un importante sforzo di aggiornamento e progettazione per avviare un
percorso formativo progettato per unità di apprendimento e finalizzato a costruire negli alunni le competenze europee. A
tal fine si è completato un nuovo curricolo in verticale, si è fatta una formazione interna d'istituto sulle unità di
apprendimento e si sono costruiti gruppi di lavoro in verticale che hanno progettato e realizzato nelle classi UDA
condivise.
Risultati

Nell'anno scolastico 2017/2018 si è completato il curricolo verticale di Istituto per competenze , creando le basi per la
realizzazione nell'anno successivo di almeno una UDA per classe. Tutte le classi, dalla scuola dell'infanzia alla scuola
secondaria, sono state coinvolte. Molte delle UDA progettate hanno previsto attività in verticale ed in collaborazione tra
plessi. Questo ha costituito un valore aggiunto alle attività.

Evidenze

Documento allegato: 2019_UDAdiISTITUTO_competenze_sviluppate.pdf
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Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonchè alla lingua
inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated
learning

Attività svolte

Nel corso dell'anno scolastico 2018/2019, sono stati proposti con i finanziamenti europei corsi di alfabetizzazione alla
lingua italiana rivolti ad una selezione di alunni appartenenti ai primi anni della scuola primaria; inoltre un corso di lingua
inglese con insegnante madrelingua a carattere laboratoriale è stato rivolto agli alunni del secondo ciclo di scuola
primaria. La lingua inglese viene potenziata alla scuola secondaria con corsi di docenti madrelingua (classi seconde),
possibilità di conseguire la Certificazione Ket (classe terze) e possibilità di partecipare al Progetto Gemellaggio con
l'Olanda (classi terze). I fondi dell'ex Art. 9 permettono l'organizzazione di attività in piccolo gruppo per gli alunni L2.
Risultati

I corsi PON hanno avuto esiti molto positivi sia per frequenza sia per soddisfazione tra gli alunni. Si sono sperimentate
tecniche laboratoriali, collaborative e innovative.
I finanziamenti dell'Art. 9 sono stati utilizzati in maniera completa rivolgendosi a gruppi di alunni appartenenti a classi
diverse, ma con competenze linguistiche di pari livello.

Evidenze

Documento allegato: Progettilingua.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare
riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti
praticanti attività sportiva agonistica

Attività svolte

L'istituto ha consolidato nel corso degli anni un potenziamento delle discipline motorie proponendo una serie di attività in
collaborazione con esperti esterni appartenenti alle associazioni sportive, col fine di avvicinare gli alunni a tutte discipline
sportive presenti sul territorio.  A queste attività, si aggiunge una progettazione attenta e una realizzazione articolata
della Settimana dello sport proposta dalla Regione Veneto.
Risultati

Tutte le classi dell'Istituto partecipano alla Settimana dello Sport con diverse iniziative. I due plessi di scuola primaria
hanno beneficiato della presenza di esperti per una percentuale alta del monte ore riservato all'educazione fisica. La
sensibilità dimostrata dalla scuola ha contribuito a coinvolgere in attività sportive extrascolastiche un numero sempre
maggiore di alunni. La possibilità di sperimentare attività molto diversificate ha permesso agli alunni di conoscere lo sport
più consono alle proprie capacità e di iscriversi a corsi diversi da quelli stereotipati.
Anche nelle quattro scuole d'Infanzia, durante la settimana dello sport, i bambini hanno avuto la possibilità di incontrare
diversi esperti e di effettuare uscite di carattere sportivo nel territorio. E' stata data la possibilità ai bambini di eseguire
giochi interiorizzando e rispettando semplici regole, imitare azioni e movimenti ed avvicinarsi a nuove discipline sportive.
La scuola secondaria partecipa ogni anno ai Centro Sportivo Studentesco, progetto regionale che consente di misurarsi
in gare e atiività sportive varie.

Evidenze

Documento allegato: 2018_Progettisportivi.pdf
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Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività  di laboratorio

Attività svolte

Le scuole dell'Infanzia dell'Istituto operano attraverso attività laboratoriali di carattere relazionale, espressivo, cognitivo,
linguistico, logico - matematico, motorio basandosi sull'esperienza diretta, allestendo spazi, atelier e angoli strutturati per
favorire il fare e l'apprendere di ogni bambino.
Risultati

La didattica laboratoriale fa parte di una serie di impostazioni metodologiche presenti nelle Indicazioni Nazionali e si
presenta come una metodologia centrata sull'alunno con lo scopo di dare forma all'apprendimento, in base alla necessità
individuali e agli stili di apprendimento di ognuno. Le scuole dell’infanzia applicano la didattica laboratoriale già da molto
tempo, fin dalla definizione dei “campi d’esperienza”, ovvero " i diversi ambienti del fare e dell'agire del bambino e quindi
i settori specifici ed individuabili di competenza nei quali il bambino conferisce significato alle sue molteplici attività,
sviluppa il suo apprendimento, acquisendo anche le strumentazioni linguistiche e procedurali, e persegue i suoi traguardi
formativi, nel concreto di una esperienza che si svolge entro i confini definiti e con il costante suo attivo coinvolgimento".
In questo contesto le scuole operano in maniera attiva per la costruzione di un Curricolo delle  Competenze.

Evidenze

Documento allegato: progetti_infanzia_per_nuovo_PTOF.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Valorizzazione della scuola intesa come comunità  attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare
l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

Attività svolte

Le scuole dell'Infanzia  hanno aderito al progetto del Coordinamento Pedagogico Territoriale, attivando il Progetto RICE.
Tale progetto trae ispirazione dal concetto di Città Educativa proposto da J. P. Pourtois  e vede coinvolti scuola, famiglia
e territorio nel processo di co-educazione del bambino, attraverso l’adattamento scolastico dello stesso, nonché il
coinvolgimento della famiglia, nel pieno rispetto delle finalità e dei principi del recente D. Lgs. 65/2017:“Istituzione del
sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni”

Entrambe le scuole primarie godono della presenza di un Comitato Genitori molto attivo che affianca le insegnanti nella
raccolta di fondi per finanziare le attività didattiche e l'acquisto di strumentazioni. Inoltre si pongono da ponte tra scuola e
le famiglie in difficoltà per garantire un accesso sereno al contesto scolastico. I Comitati Genitori costituiscono inoltre un
elemento aggregante e significativo attraverso l'organizzazione di feste in momenti salienti dell'anno scolastico (S.
Natale, fine anno scolastico, ...).
Risultati

Le scuole dell'Infanzia, attraverso un pupazzo- mascotte che viene affidato ad ogni singolo bambino per un fine
settimana con la compilazione di un diario di bordo da parte delle famiglie, mettono in atto obiettivi di valorizzazione dei
diversi contesti famigliari, la conoscenza delle risorse del territorio, il riconoscimento e il rispetto dell'altro. Scuola,
famiglia e territorio si trovano così a costruire insieme percorsi per stare bene a scuola.

La scuola primaria G. Pascoli riconosce la significatività dei finanziamenti ricevuti dal Comitato Genitori. Ciò ha
permesso l'allestimento dell'aula informatica, di una nuova biblioteca inserita nella rete delle biblioteche del Veneto,
l'acquisto di L.I.M. e la riparazione di quelle esistenti. Il Comitato Genitori della scuola primaria G. Marconi è molto attivo
e sensibile verso le famiglie in difficoltà, alle quali rivolge una buona parte dei fondi raccolti.
Entrambi i Comitati investono una parte delle loro risorse per calmierare i costi delle uscite didattiche e dei progetti di
plesso.

Evidenze

Documento allegato: PROGETTORICE.pdf
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Prospettive di sviluppo

L'Istituto, a partire dalla.s. 2019/20, ha attivato due sezioni a metodo differenziato Montessori alla scuola primaria, grazie 
alla Convenzione tra Miur e Opera Nazionale Montessori, che vede il riconoscimento del metodo da parte del sistema 
scolastico nazionale.
L'introduzione delle classi a metodo ha visto un grande riconoscimento dell'utenza, che ha risposto con entusiasmo a 
questa proposta, raddoppiando il numero di alunni iscritti alle classi prime.
Attualmente le classi a metodo differenziato Montessori convivono nello stesso edificio con le altre classi, l'obiettivo da 
perseguire diventa quindi  quello di costruire un clima di benessere dal punto di vista relazionale, anche tra i colleghi 
coinvolti, e con le famiglie: la chiarezza sugli obbiettivi comuni e sulle reciproche specificità di ruolo è fondamentale, 
tanto quanto la concordia sulle condotte pedagogiche condivise, specialmente rispetto all’autonomia e 
responsabilizzazione degli alunni. Occorre dunque curare adeguatamente i rapporti con le classi/plessi che non 
applicano il metodo, affinché la diversità possa diventare una ricchezza e un’opportunità, più che essere percepita come 
una forma di concorrenza.
Inoltre è importante curare la diffusione della conoscenza del Metodo, anche presso le famiglie, evitando di dare per 
scontato che molti conoscano le reali caratteristiche peculiari originali dell’impostazione pedagogica e didattica indicata 
da Maria Montessori: il rischio è quello di trovarsi a confronto con interpretazioni un po’ distorte o pregiudiziali del 
pensiero e dell’opera di Maria Montessori; e questo andrebbe a discapito del buon successo dell’iniziativa.
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Altri documenti di rendicontazione

Documento allegato: Curricolo verticale di Istituto per competenze

Documento allegato: PROTOCOLLO ERICKSON


