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Contesto

Il triennio 2019-2022 è stato particolarmente difficile in quanto segnato da un’
emergenza sanitaria di portata globale riconducibile al Covid-19.
Per quel che riguarda la scuola, nei mesi del lockdown prima e nella fase del ritorno 
in presenza dopo, l’intera comunità scolastica si è adoperata, fin da subito, per 
rendere effettivo e attuale il diritto all’istruzione, per non rischiare di interrompere il 
dialogo educativo e di disperdere i risultati conseguiti in termini di inclusione e 
contrasto alla povertà educativa ha attivato la didattica a distanza, fatto uso di nuove 
tecnologie e di piattaforme digitali.
Per colmare il divario socio-economico di alcune famiglie presenti nel territorio, l’
istituto ha messo a disposizione dei device in comodato d’uso gratuito affinché tutti gli 
studenti potessero essere messi nella condizione di continuare a seguire le attività 
didattiche e di mantenere il contatto umano e affettivo con le figure educative.
Inoltre,  la scuola è riuscita a comunicare con le famiglie di alunni non italofoni grazie 
alla figura del mediatore culturale e alla traduzione in lingua delle varie circolari.
Si è passati, infatti, da una didattica dell’emergenza nel primissimo lockdown, a 
risposte più strutturate, più meditate nella fase della ripartenza. 
In un lasso di tempo ridottissimo, il corpo Docente, guidato dalla Dirigente Scolastica, 
si è impegnato in una specifica formazione, nella riformulazione della 
programmazione didattica e della valutazione.

Gli sforzi per raggiungere i nostri alunni con la didattica a distanza sono stati enormi 
e, talvolta, vanificati dalla carenza di infrastrutture digitali, dalla scarsa velocità di 
connessione e dalle insufficienti competenze tecnologiche sia dei minori che dei loro 
genitori.

Al momento non si hanno dati certi sugli effetti della pandemia in termini di 
apprendimento, ma è evidente a tutti che in assenza della scuola, o in presenza di 
una scuola che non riesce a raggiungere efficacemente tutti i suoi studenti, si corrono 
seri pericoli di dispersione scolastica e di creare delle disuguaglianze aumentando il 
divario nell’apprendimento e nel rendimento scolastico.
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Sicuramente i mesi di didattica a distanza hanno lasciato segni non solo a livello 
emotivo, ma anche cognitivo come si evince dagli esiti delle prove standardizzate 
nazionali.
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Diminuire lo scostamento dei risultati di
matematica nelle classi parallele della scuola
secondaria di I grado.

Costruire il curricolo di matematica.

Attività svolte

Nel corso triennio oggetto di osservazione e rendicontazione, il riguardo relativo alla costruzione del
Curricolo di Matematica non è stato perseguito vista la necessità di dare priorità alle discipline
caratteristiche dell'Offerta Formativa dell'istituto (arte e immagine, musica e educazione fisica).

Risultati raggiunti

Nel corso triennio oggetto di osservazione e rendicontazione, il  traguardo relativo alla costruzione del
Curricolo di Matematica non è stato perseguito vista la necessità di dare priorità alle discipline
caratteristiche dell'Offerta Formativa dell'istituto (arte e immagine, musica e educazione fisica).

Evidenze

Documento allegato

Arte-Musica-Ed.Fisica.pdf

Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo

VINCI - FIIC868003
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Predisporre griglie di valutazione degli
apprendimenti per la scuola Primaria inerenti alle
nuove linee guida.

Preparazione e condivisione di Griglie di
valutazione per la scuola Primaria.

Attività svolte

In seguito all’O.M. 172/2020 con cui viene introdotto il giudizio descrittivo nella valutazione periodica e
finale degli apprendimenti degli alunni e delle alunne delle classi della scuola primaria, il nostro Istituto
ha predisposto  una formazione specifica di 25h con il Prof.Castoldi.
Secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni, il giudizio descrittivo di ogni studente viene riportato
nel documento di valutazione e fa riferimento a quattro differenti livelli di apprendimento ( avanzato,
intermedio, base e in via di prima acquisizione).
I docenti hanno quindi elaborato le Nuove Rubriche valutative disciplinari.

Risultati raggiunti

In riferimento al traguardo relativo al triennio 2019-2022 “Preparazione e condivisione di Griglie di
Valutazione per la scuola primaria “ si ritiene raggiunto l’obiettivo.

Evidenze

Documento allegato

rubrichevalutativetuttedocx.pdf

VINCI - FIIC868003
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Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Partecipazione: interagire in gruppo
comprendendo i diversi punti di vista,
valorizzando le proprie e altrui capacità e
gestendo la conflittualità.

Diminuire almeno del 5% gli episodi di
conflittualità fra gli alunni.

Attività svolte

Il nostro Istituto, sulla base delle Indicazioni Nazionali per il primo ciclo del 2012, della
Raccomandazione del Consiglio Europeo del 2018 e della L.92/2019 che prevede l'insegnamento
obbligatorio e trasversale dell'Educazione Civica in tutti gli ordini di scuola su 3 assi fondamentali
(Costituzione, sviluppo sostenibile e cittadinanza digitale) ha attivato, con l’ausilio di esperti esterni,
azioni educative per la formazione di una cittadinanza attiva e responsabile.
Prima di tutto ha previsto la condivisione di regole scolastiche e buone pratiche  con studenti e famiglie
attraverso il Patto di Corresponsabilità.
I progetti e/o le attività laboratoriali realizzati hanno riguardato le seguenti tematiche:
- contrasto al bullismo e al cyberbullismo
- salute e sicurezza
- educazione ambientale
- diritti umani
- volontariato
- dipendenze
- legalità
- uso consapevole della tecnologia
- code week
- robotica
- coding
- memoria
- pace
Per venire incontro ai bisogni di docenti, alunni e famiglie in un periodo particolare come quello vissuto
durante la pandemia, che ha reso più problematiche le relazioni sociali sia tra pari che tra docenti e
studenti, l’IC Vinci ha messo a disposizione uno sportello di supporto psicologico in orario scolastico ed
extra scolastico con lo scopo di favorire una migliore ripresa dei rapporti e un efficace gestione della
conflittualità.

Risultati raggiunti

L'obiettivo previsto per il triennio 2019/2022 " diminuire almeno del 5% gli episodi di conflittualità fra gli
alunni" , alla luce dei numerosi progetti attivati e delle iniziative messe in atto, é stato raggiunto in tutti e
tre gli ordini di scuola.

Evidenze

Documento allegato

CURRICOLOEDUCAZIONECIVICA.pdf

VINCI - FIIC868003
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Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

Nella triennalità ,in coerenza con i principi della Costituzione (art.3), con le vigenti normative nazionali ed
europee, con i bisogni dell’utenza, è stato offerto   agli alunni  un percorso formativo unitario, continuo,
organico, attraverso la valorizzazione di  metodologie didattiche attive, individualizzate e personalizzate .

Attività svolte

La valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento
all'italiano, hanno previsto  obiettivi,  traguardi,  contenuti,  metodologie comuni ai diversi ordini di scuola
al fine di favorire la socializzazione delle esperienze e delle problematiche e di fornire interessanti spunti
di riflessione nell’ottica della verticalizzazione dei processi attivati. Particolare attenzione è stata rivolta
ai momenti di “snodo” ossia quelli del passaggio da un segmento scolastico all’altro .

Risultati raggiunti

Evidenze

L2.pdf

Documento allegato

VINCI - FIIC868003
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Nel triennio 2019-2022 l'Istituto ha  calibrato gli interventi educativi anche grazie alla vincita del PON "
PotenziaMenti" in vista di un corretto svolgimento delle prove in modo da stabilire una maggiore
corrispondenza tra le due tipologie di valutazione(interna ed esterna).

Attività svolte

Nel corso dei tre anni attraverso le attività di potenziamento e mediante  la formazione mirata dei docenti
dell'Istituto sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati superando le problematiche degli anni precedenti; è
stata valutata l’efficacia delle modalità di intervento, revisionato il piano descritto e le  motivazioni che lo
hanno determinato; sono state oggetto di valutazione anche il coinvolgimento e l’efficienza dei docenti e
del personale.

Risultati raggiunti

Evidenze

Bando-Interno-Candidature-Avviso-PON-n.-1953-Esperto-Tutor-F.Agg_.va_-1.pdf

Documento allegato

VINCI - FIIC868003
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Obiettivo formativo prioritario
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra
le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità  nonchè della solidarietà  e della cura dei
beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità

Sulla base della L.92/2019 e sue integrazioni, che prevede l'insegnamento obbligatorio e trasversale
dell'Educazione Civica in tutti gli ordini di scuola su 3 assi fondamentali (Costituzione, sviluppo
sostenibile e cittadinanza digitale), l'IC Vinci ha attivato con l’ausilio di esperti esterni azioni educative
per la formazione di una cittadinanza attiva e responsabile.
La scuola come presidio di cittadinanza democratica e interculturale,  ha previsto la condivisione di
regole scolastiche e buone pratiche  con studenti e famiglie attraverso il Patto di Corresponsabilità.
Per sviluppare le competenze di cittadinanza sono stati realizzati specifici progetti e/o attività
laboratoriali relativi alle seguenti tematiche:
- contrasto al bullismo e al cyberbullismo
- salute e sicurezza
- educazione ambientale
- diritti umani (pace, memoria, istruzione di qualità, diritti dell'Infanzia)
- volontariato
- legalità
- uso consapevole della tecnologia
- laboratori  di italiano L2
- progetti educativi zonali (PEZ)

Attività svolte

L'obiettivo  "Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le
culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità  nonché della solidarietà  e della cura dei beni
comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia
giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità", a seguito delle attività
svolte,  è stato raggiunto.

Risultati raggiunti

Evidenze

Scheda-progetto-LeonardodaVinciunitinerarioculturaleperlaformazionedelcittadinoeuropeo.

Documento allegato

VINCI - FIIC868003
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Obiettivo formativo prioritario
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità , della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

Il nostro Istituto nel triennio 2019-2022 ha sviluppato  progetti che hanno valorizzato al contempo il
patrimonio culturale (materiale, immateriale), digitale nonché ambientale nelle sue diverse dimensioni,
facilitandone la conoscenza, la comprensione e la partecipazione da parte di tutti, favorendo la
diffusione fra scuole di esperienze volte ad educare a nuovi linguaggi transdisciplinari, al piacere del
bello e al sentire estetico, alla connessione insolita dei dati sensoriali, ai processi cognitivo-emotivi
sinestetici e metaforici, all’esplorazione dei materiali, all’espressione di pensieri ed emozioni con
immaginazione e creatività attraverso la voce, il gesto, il segno, la drammatizzazione, i suoni, la musica,
l’attività grafico-pittorica, l’osservazione di luoghi e di opere per sviluppare le potenzialità emotive,
cognitive, linguistiche, motorie, relazionali e sociali.

Attività svolte

L'obiettivo previsto per il triennio 2019/2022 "Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla
conoscenza e al rispetto della legalità , della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali", é stato raggiunto in tutti e tre gli ordini di scuola.

Risultati raggiunti

Evidenze

Scheda-progettoLeViedeiMedici.pdf

Documento allegato

VINCI - FIIC868003
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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

L'Istituto Comprensivo Vinci ha aderito alle iniziative Ministeriali come  compagni di banco, gioco
calciando e compagni di classe; inoltre ha partecipato alle proposte dell'offerta formativa attivata sul
territorio come progetto " Asso" ,promosso dalla Misericordia, società sportive come basket, pallavolo.

Attività svolte

L'obiettivo 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 é stato raggiunto in
modo soddisfacente in tutte e tre gli ordini di scuola grazie alle attività svolte. Nell'anno 2020-21 é stata
privilegiata la stesura di  un curricolo verticale di motoria che ha ulteriormente compattato la verticalità e
la continuità scolastica.

Risultati raggiunti

Evidenze

_ICVINCI-CurricoloverticalediEd.Fisica.docx.pdf

Documento allegato

VINCI - FIIC868003
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Obiettivo formativo prioritario
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche
con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle
associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università  e della ricerca il 18 dicembre
2014

La scuola ha previsto di sviluppare le competenze di cittadinanza attiva e consapevole, attraverso
attività laboratoriali e progetti relativi alla sicurezza in rete; al contrasto al bullismo/cyberbullismo.
 Ha promosso azioni volte ad avvicinare gli studenti a temi sociali importanti come l'attenzione al
prossimo, il servizio e la solidarietà. L'obiettivo specifico è sensibilizzare gli alunni e renderli consapevoli
del proprio ruolo attivo nella società. Particolare rilievo è stato dato alla Giornata del volontariato (5
Dicembre) con iniziative relative a situazioni di disagio, emergenza e diversità con la collaborazione di
Associazioni presenti sul territorio.

Attività svolte

Per contastare la dispersione scolastica e ogni forma di discriminazione, sono state favorite attività di
gruppo volte a incrementare la stima di sè, la fiducia e il rispetto dell'altro.  Si sono rivelate proficue e
significative, in particolare in riferimento all'inclusione scolatica, le iniziative di carattere artistico-
espressivo come il teatro, i concerti tenuti dagli studenti dell'indirizzo musicale e i piccoli laboratori
artigianali.

Risultati raggiunti

Evidenze

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

VINCI - FIIC868003
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del
MI

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

VINCI - FIIC868003
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2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI
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Obiettivo formativo prioritario
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti

La Commissione Inclusione, in stretta condivisione e collaborazione con le Figure Strumentali, ha
ottemperato agli impegni richiesti, in parte predisposti nel piano delle attività annuali. Durante gli incontri
avvenuti in modalità mista (in presenza e on line), i membri della commissione hanno condiviso la
normativa in vigore (tra cui la sentenza Tar Lazio n° 9795 del 19/07/2021 introduttiva del nuovo modello
P.E.I.), per la compilazione del modello posto in essere per l’anno in corso. I membri hanno apportato un
valido aiuto alle colleghe di sostegno e curriculari di ciascun ordine di scuola.

Attività svolte

L’obiettivo "valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli
studenti", è stato largamente raggiunto.

Risultati raggiunti

Evidenze

L2.pdf

Documento allegato

VINCI - FIIC868003
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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

L'acquisizione della lingua è lo strumento fondamentale del processo di comunicazione e di integrazione
soprattutto nel caso di alunni stranieri che si confrontano con un realtà scolastica diversa da quella di
origine. L'inserimento di un alunno non italofono in classe richiede spesso un intervento didattico di
prima alfabetizzazione in lingua italiana che gli consenta di acquisire le competenze minime per
comunicare, per apprendere e per un' adeguata integrazione sociale e culturale. Nell'anno 2021-22
sono stati riadattati i modelli PEI per non essere in contrasto con la sentenza del TAR che aveva
bocciato i decreti ministeriali. Sono stati previsti accordi con i mediatori  non solo  per la predisposizione
PEI, ma anche per creare una rete comunicativa ed efficace in tutti e tre gli ordini di scuola. Sono stati
attivati corsi di perfezionamento della L2.
La scuola ha reso disponibile la figura del mediatore culturale per facilitare le comunicazioni scuola-
famiglia e attivato laboratori di alfabetizzazione di italiano L2, in orario scolastico ed extra scolastico, per
studenti divisi in piccoli gruppi sulla base del livello di conoscenza della lingua (QCER).
Sono stati realizzati laboratori di italiano L2, con finanziamento P.E.Z Intercultura (Euro 3857,87,
impiegate ad oggi 3842,64); dopo il rilevamento degli studenti con bisogni linguistici presso la Scuola
Primaria e Secondaria, attraverso un confronto con gli insegnanti del team e i docenti di lettere, sono
state raccolte le disponibilità dei docenti ad effettuare tali laboratori. Questi sono stati realizzati per la
Scuola Secondaria in orario pomeridiano, con buone ricadute
sia sul rendimento che sull’aspetto sociocomunicativo degli studenti, con poche eccezioni. Svolgere le
attività nel pomeriggio ha permesso agli studenti di non perdere lezioni e attività mattutine ed è un
modello che potrebbe essere proficuo anche per i prossimi anni. Tuttavia l'attività laboratoriale è stata
preceduta da un’azione informativa con le famiglie sinofone, sia per illustrare le attività che sarebbero
state svolte, sia per far comprendere l'importanza di una frequenza assidua ai laboratori. Tali
comunicazioni sono avvenute sia telefonicamente che per iscritto (con relativa traduzione).

Attività svolte

Nel corso del tempo il materiale didattico per lo svolgimento di attività di italiano L2, le indicazioni
didattico metodologiche e normative riunite in un  drive sperimentale sono state ulteriormente arricchite
e  sono pronte per essere condivise con tutti i docenti dell’Istituto. Il catalogo dei manuali di italiano L2
per tutti gli ordini di scuola è stato incrementato; i volumi sono stati depositati
nelle varie sedi e messi a disposizione dei docenti. Si sta, inoltre, provvedendo a stilare una bibliografia
di testi da poter acquistare negli anni futuri, qualora ci fosse disponibilità di fondi.
Per la Scuola Secondaria è stata elaborata una rubrica di valutazione di italiano calibrata su studenti
stranieri; in vista dell’Esame di Stato si è scelto di utilizzare un’unica rubrica per tutti gli studenti delle
classi terze; tale lavoro potrà essere un’utile risorsa anche nei successivi anni scolastici.
Per ciò che concerne la formazione, sono state promosse sia iniziative sul territorio, in particolare la
formazione gestita dal Centro Bruno Ciari, che esterne  riguardo il tema di italiano L2, di plurilinguismo e
intercultura. In sede di progettazione del P.O.N./FSE “ Socialità, apprendimenti, accoglienza” avviso n.
33966 del 18 maggio 2022, sono stati offerti suggerimenti dal team Innovazione Digitale per le azioni
che potessero abbracciare le tematiche del plurilinguismo. Da segnalare la collaborazione con l’
Università per Stranieri di Siena: in particolare l’Istituto ha accolto da ottobre a fine dicembre 2021 una
studentessa tirocinante del corso di Laurea Magistrale Italiano per Stranieri che ha operato presso la
Scuola Primaria e  Secondaria dell' Istituto. La studentessa ha avviato poi un’indagine, svolta sotto
forma di questionario anonimo, che è stata  caricata sul Registro Elettronico grazie alla disponibilità della
Dirigente Scolastica tramite un apposito link; i risultati della ricerca sulle abitudini linguistiche delle
famiglie dell’Istituto potrebbero essere oggetto di successivi studi da parte dell’Università. Il questionario
è stato caricato in due lingue: italiano e cinese.
In virtù delle attività svolte dall'IC Vinci per favorire il processo di inclusione di alunni fragili e di quelli non

Risultati raggiunti
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italofoni,  l'obiettivo prefissato si ritiene raggiunto in quanto c'è stata un'ampia partecipazione di alunni e
gli insegnanti hanno potuto l'opportunità di sperimentare metodologie didattiche innovative e inclusive.

Evidenze

L2.pdf

Documento allegato
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Prospettive di sviluppo

Per il prossimo triennio l’Istituto intende utilizzare le sue risorse nell’innalzamento dei 
livelli delle competenze  di base investendo nel recupero e nel potenziamento dei 
processi cognitivi, nella formazione dei docenti e  in un maggior coinvolgimento delle 
famiglie.
A tale scopo, è necessario monitorare gli esiti interni e le loro cause al fine di 
riorientare la pianificazione dell’offerta formativa e le metodologie didattiche. 
Si sta provvedendo ad una riqualificazione degli ambienti didattici per rendere la 
scuola un contesto attrattivo, funzionale e trasformativo in cui le competenze digitali, 
creative e critiche siano strettamente interconnesse e volte a promuovere una 
partecipazione attiva e consapevole all’innovazione.
Per ridurre le diseguaglianze e prevenire forme di dispersione scolastica, la scuola si 
propone di mettere al centro l’alunno e i suoi bisogni formativi configurandosi come 
laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di 
partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva.
Il Recovery Found, o meglio il Next Generation EU, è destinato proprio a tale obiettivo 
per il presente e per il futuro.
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