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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

- Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti è medio basso, come si deduce dai dati raccolti dal 
questionario elaborato dall'istituzione scolastica(titolo culturale e professione), quindi la comunità scolastica deve 
svolgere un ruolo centrale per promuovere mobilità sociale e successo formativo per tutti e per ciascuno; 

- E' opportuno lavorare con le famiglie sensibilizzandole all'importanza della scuola e della cultura; 

- Il fatto di avere alunni di nazionalità diverse apporta una ricchezza culturale e può favorire uno sguardo non 
pregiudiziale nelle relazioni umane. 

- Dal punto di vista didattico la presenza di alunni stranieri in via di alfabetizzazione richiede al docente l'utilizzo di 
strategie diversificate che sono d'aiuto a tutta la classe.

VINCOLI

- La scuola deve svolgere una funzione costante di sensibilizzazione sul ruolo della cultura e dell'istruzione come 
elementi determinanti di sviluppo formativo dei giovani.Talvolta le famiglie hanno scarsa considerazione del valore del 
sapere e della conoscenza come finalità "forti" del processo di crescita. 

- Presenza significativa di alunni stranieri pari al 16% della popolazione scolastica che richiedono accoglienza e 
specifica didattica personalizzata. 

- Difficoltà comunicative a livello linguistico con le famiglie straniere. 

- La scuola si deve attivare per trovare risorse e strumenti finalizzati al recupero e al potenziamento delle abilità di base.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

- La fusione dei due istituti ha consentito a tutti i docenti di arricchire il proprio patrimonio culturale e professionale. 

- Il territorio dei due Comuni presenta ricchezze paesaggistiche ed ambientali, nonché testimonianze storiche ed 
archeologiche di valido interesse che hanno permesso di ideare progetti a livello interdisciplinare. 

 - La presenza di diverse agenzie formative (biblioteche, associazioni culturali, sportive, ricreative, di volontariato e 
Parrocchie) offre risorse atte all'ampliamento dell'offerta formativa. 

- L'Istituto aderisce alle iniziative proposte dal Centro di Qualificazione Scolastica (CCQS) e dal Parco Nazionale 
dell'Appennino Tosco-Emiliano, Riserva MAB UNESCO. 

- Entrambe le Amministrazioni Comunali sono abbastanza attente alle problematiche scolastiche.

VINCOLI

- Molte famiglie sono costrette al pendolarismo lavorativo e, pertanto, richiedono un tempo scuola più lungo. I bambini 
vengono spesso affidati ad altre figure parentali. 
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- I bambini delle famiglie che vivono in centri isolati non sempre hanno l'opportunità di incontrarsi al di fuori della scuola. 

- Data la vastità del territorio, i tempi di percorrenza per il trasporto scolastico sono lunghi e molti alunni usufruiscono di 
un pre-scuola e un post-scuola abbastanza dilatati. 

- Il territorio di montagna non favorisce l'insediamento di attività produttive legate al settore secondario e quindi sono 
scarse le risorse economiche sia dell'Ente locale sia delle famiglie. 

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

- In generale la qualità delle strutture della scuola è buona e permette un' efficace organizzazione ed una proficua 
azione didattica-educativa. 

- Il superamento delle barriere architettoniche è in parziale adeguamento, offrendo in alcuni casi un'adeguata risposta ai 
bisogni dell'integrazione scolastica. 

- La qualità degli strumenti in uso nelle scuole è buona. In ogni plesso di scuola primaria e in tutte le aule della 
secondaria di primo grado è presente una LIM con connessione internet e WIFI. In alcune sedi per gli alunni DSA sono 
disponibili PC portatili personali. Tutto questo permette di attivare percorsi didattici innovativi. La presenza di altre fonti 
di finanziamento, soprattutto Progetti PON con vincolo di destinazione, consente un' intensa attività della scuola con 
possibilità significative di miglioramento dell'offerta formativa a favore degli studenti dei tre segmenti scolastici e la 
concretizzazione di esperienze di "scuola aperta" in orario pomeridiano.

VINCOLI

- In alcuni plessi di costruzione non recente (in particolare l'edificio della scuola primaria di Carpineti) sono in corso 
ampliamenti degli spazi ed un completo adeguamento alle norme vigenti per potere operare in sicurezza e sviluppare 
adeguatamente il percorso didattico. Nella scuola secondaria del Comune di Casina mancano certificazioni per la 
sicurezza degli edifici in particolare per impianti elettrici, antincendio e l'installazione di un ascensore per permettere ai 
disabili l'accesso ai piani . 

- La dislocazione nel territorio montano, l'accorpamento o la chiusura di alcuni plessi hanno dilatato i tempi di 
percorrenza per raggiungere le sedi centrali e periferiche rimaste, con relativa necessità di ampliare tempi e numeri del 
pre e post-scuola. 

- Le attribuzioni di risorse statali è sempre più ridotta e quindi l'Istituzione scolastica si deve attivare con diverse 
iniziative per reperire i fondi necessari all'ampliamento dell'offerta formativa.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

- Il corpo docente dell'Istituto ha una percentuale di insegnanti a tempo indeterminato inferiore al dato provinciale, 
regionale e nazionale (71% ). Gli insegnanti sono distribuiti in modo abbastanza omogeneo per fasce di età in numero 
comunque maggiore tra i 35 e i 54 anni. Il 30% degli insegnanti lavora stabilmente in questa scuola da oltre 10 anni e un 
ulteriore 30% è comunque dato da docenti presenti per il solo anno corrente. Alcuni docenti della scuola primaria sono 
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laureati ed hanno competenze specifiche in ambito musicale, informatico e linguistico. Nonostante la percentuale di 
docenti a tempo indeterminato sia calata rispetto agli scorsi anni risultano comunque abbastanza evidenti le seguenti 
opportunità:  

-Continuità del percorso didattico sul piano dei contenuti e delle abilità; 

- Gruppo docenti che si conosce, stabile, abituato a lavorare insieme; 

- Possibilità di programmazione in tempi lunghi; 

- Conoscenza del territorio e delle sue risorse educative e formative; 

- Conoscenza degli alunni e delle problematiche famigliari; 

- Superamento progressivo della difficoltà a diffondere innovazione e sperimentazione di pratiche didattiche, 
metodologiche e valutative nuove, anche grazie alla stabilità del dirigente scolastico che concretizza tali opportunità.

VINCOLI

- Diversi trasferimenti e pensionamenti hanno abbassato le percentuali di docenti in servizio con continuità nell'Istituto 
(solo il 3% in servizio dai 6 ai 10 anni ) determinando un ricambio generazionale che ha richiesto una costante attività di 
accoglienza del nuovo corpo docente.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate per la
scuola primaria ( classe V)

Migliorare di almeno un punto la media delle valutazioni
nelle prove standardizzate della scuola primaria (classe
V)

Traguardo

Attività svolte

Sono stati organizzati gruppi di lavoro per classi parallele e dipartimento volti a:
-perfezionare il curricolo verticale condiviso per la scuola primaria;
-implementare il repertorio di verifiche periodiche comuni in tutte le classi della scuola primaria, con definizione di criteri
di valutazione condivisi;
-definire strumenti per la valutazione delle competenze (rubric riferite a compiti autentici).
Questi gruppi di lavoro hanno prodotto i seguenti materiali:
-verifiche comuni alle classi parallele negli ambiti di italiano, matematica, antropologica e lingua inglese;
-analisi, per classi parallele, dei risultati ottenuti dagli studenti;
-realizzazione di Unità di Apprendimento per classi parallele con valutazione delle competenze attraverso l'utilizzo di
rubric.
Alcune docenti hanno partecipato alla formazione legata al progetto "MiglioraRE" in collaborazione con l'Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia, “La valutazione degli apprendimenti. Le prove standardizzate”, realizzando poi una
ricaduta a livello dell'Istituto indirizzata all'analisi consapevole degli item riscontrati come maggiormente difficoltosi.
Organizzazione di un'apposita commissione per l'analisi dei risultati delle prove INVALSI.
Risultati

Si è verificata una crescita professionale del corpo docente e un'innovazione nelle pratiche didattiche che hanno avuto
ricaduta positiva sugli esiti generali delle prove INVALSI della scuola primaria (come evidenziato dai grafici allegati).
Nel triennio di riferimento la scuola primaria (classi quinte) evidenzia un trend di miglioramento sia in italiano che in
matematica. In particolare si nota, confrontando i dati 2014/2015 e 2018/2019:
- un incremento dello scarto positivo, sia nella prova di italiano che in quella di matematica rispetto al punteggio
dell'Emilia Romagna e nazionale;
- nell'anno scolastico 2018/2019 in matematica i risultati raggiunti dall'Istituto sono superiori all'Emilia Romagna di 18,8
punti percentuali e rispetto al dato nazionale di 19,4.

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

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

Documento allegato: ALLEGATORENDICONTAZIONEdef.pdf
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Risultati legati alla progettualità della scuola
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

Sono numerose le attività svolte dall'Istituto in collaborazione con enti locali volontari e non, volte ad accrescere negli
alunni il senso di comunità e l'importanza dell'associazionismo, ad esempio:
- con le biblioteche locali e i rispettivi Comuni;
- con il Centro di Coordinamento per la Qualificazione Scolastica (CCQS);
- con le parrocchie;
- con l'adesione ai progetti sportivi di CONI, MIUR e polisportive locali;
- con il Parco dell'Appennino Tosco-Emiliano al fine di conoscere in modo più approfondito il territorio circostante;
- con il corpo di Polizia Locale, Polizia Stradale, unità cinofile;
- con la Croce Rossa dei due paesi (Casina e Carpineti);
- con il centro diurno "Arcobaleno";
- con l'associazione "Il melograno";
- con l'associazione "Effetto Notte";
- con l'adesione all'iniziativa dell'unione dei comuni "Storie in salita";
- con l'adesione all'iniziativa nazionale "Io leggo perchè";
- con il centro di medicina rigenerativa dell'Università di Modena e Reggio Emilia;
- con IREN per svolgere progetti di sensibilizzazione ambientale.
Risultati

Tutti i percorsi che coinvolgono l'associazionismo e il territorio proposti agli alunni hanno consentito loro
- di conoscere in modo più approfondito il luogo in cui vivono ed alcuni enti che vi operano;
- di riflettere sull'importanza di adottare comportamenti volti alla tutela della salute e della sicurezza, propria e altrui;
- di migliorare le loro capacità espressive, relazionali e lo spirito di collaborazione, raggiungendo obiettivi comuni,
aumentando ancora di più la consapevolezza dell'importanza della cooperazione e del rispetto delle diversità.

Evidenze

Documento allegato: EstrattodalPTOF.pdf
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Prospettive di sviluppo

Considerando che i risultati della scuola primaria nelle prove standardizzate hanno dato esiti positivi, grazie anche alle 
azioni intraprese durante il triennio precedente che prevedevano attività diversificate di progettazione per aree ed ambiti, 
si vuole implementare la stessa azione alla scuola secondaria di primo grado. 
Si procederà individuando una figura di riferimento che si occupi di svolgere un'attività di raccordo tra i docenti, così da 
formalizzare in modo sistematico la raccolta dei materiali attraverso l'utilizzo delle tecnologie.
Alla scuola primaria, inoltre, si intende concentrare il lavoro di progettazione nelle aree di italiano, matematica e lingua 
inglese per utilizzare al meglio le risorse disponibili e rendere gli interventi progettati più efficaci. 
Anche i modelli di lezione condivisa e unità di apprendimento vanno rivisti e perfezionati nel prossimo triennio.


