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Contesto

L'istituto comprensivo si colloca in un quartiere centrale della città, 
densamente popolato e vicino alla stazione. Frequentano l'Istituto 
Scolastico numerosi alunni con bisogni educativi speciali (BES): 
alunni con disabilità, alunni con disturbi specifici dell’
apprendimento (DSA) e con altri bisogni educativi speciali per i 
quali sono stati attivati progetti personalizzati di accoglienza 
anche con l'intervento di esperti esterni (operatori socio sanitari 
(OSS), terapisti, educatori) e l'utilizzo di metodologie didattiche 
innovative e coinvolgenti (musicoterapia, teatro, circomotricità, 
ecc...). La scuola ha attivato progetti interni e in collaborazione 
con enti territoriali, in modo da coinvolgere nel processo di 
integrazione anche le famiglie degli alunni non italofoni. Nel 
biennio 2020-2022, nonostante l'emergenza sanitaria, è migliorata 
la comunicazione interculturale con le famiglie grazie agli 
interventi dei mediatori culturali dell'associazione ACB Social 
Inclusion. La didattica a distanza (DAD), attuata nei mesi di 
chiusura, dopo la distribuzione di dispositivi a un gran numero di 
alunni e la DDI hanno permesso di mantenere i rapporti educativi 
e didattici con gli studenti e le loro famiglie. Fondamentale 
l'attuazione di alcuni moduli dei progetti Inclusione sociale e 
Competenze di base. Per la scuola primaria è iniziato il progetto di 
doposcuola “Compiti” nel Plesso “Cedro” con la collaborazione 
dell'Associazione “I Care”.  
Le classi dell'Istituto hanno forte presenza di alunni stranieri 
(Bangladesh, Pakistan) che in alcune sezioni supera la metà degli 
iscritti. La maggior parte dei bambini sono nati in Italia, ma non 
sempre le famiglie si sono aperte alla comunicazione 
interculturale. La frequenza scolastica in alcuni casi è discontinua. 
Si verificano rientri nel paese d'origine, abbandoni, trasferimenti 
anche in corso d'anno per diversi mesi. Il distretto dell'oro aretino 
risente ancora delle problematiche legate alla crisi economica, 
aggravatasi con lo sviluppo della pandemia, durante la quale 
diversi genitori hanno perso il lavoro. I quartieri di Saione e di S. 
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Donato, dove sono collocati i plessi, stanno vivendo una fortissima 
e rapidissima trasformazione in termini di popolazione residente e 
di attività economiche presenti. Nei mesi di dicembre/gennaio 
frequentano occasionalmente la scuola primaria o secondaria 
bambini di famiglie itineranti (luna park o circensi). 
Territorio e capitale sociale  
Il quartiere è fortemente multietnico e presenta un'alta 
concentrazione di famiglie di diverse provenienze: Pakistan, 
Bangladesh, India, Romania, Albania, Cina, Marocco, Nigeria. 
Sono presenti due moschee. Ciò arricchisce la multiculturalità 
dell'Istituto. Il Comune mette a disposizione della scuola le risorse 
del Piano educativo Zonale (PEZ) per la realizzazione di 
progettualità che favoriscono l'integrazione. La scuola partecipa 
ogni anno alla progettualità dell'Art.9 per territori ad alto flusso 
migratorio. La scuola collabora da anni con Oxfam Italia e con 
l'Associazione Culturale Bangladesh per progetti relativi alla 
mediazione linguistica. Ha partecipato negli anni a progetti 
sperimentali per favorire l'integrazione. L'Istituto partecipa alle 
iniziative promosse dalla Provincia per l'orientamento scolastico e 
a progetti della Confartigianato per l'orientamento permanente. 
L'Istituto ha attivato la collaborazione con gli Istituti Superiori della 
città per progetti di alternanza scuola lavor giovani studenti dai 
licei partecipano a progetti di doposcuola. 
Alcune famiglie hanno difficoltà a partecipare alla vita della scuola 
(colloqui, assemblee, elezioni rappresentanti dei genitori, feste) 
sia per problematiche legate alla lingua sia per motivi di natura 
culturale. 
Tutte le scuole sono facilmente raggiungibili ed accessibili al 
pubblico. Con l'avvento della DAD tramite i finanziamenti del MI è 
stato possibile acquistare PC e tablet, che andranno a migliorare i 
laboratori a conclusione della fase di emergenza. La scuola 
attinge: ai fondi previsti per i Piani Educativi Zonali previsti e per 
l'Art. 9 della Regione Toscana, destinato alle aree a forte flusso 
migratorio, ai contributi volontari delle famiglie, alle iniziative dei 
supermercati (raccolta punti). La qualità degli edifici scolastici è 
discreta. Sono presenti un laboratorio scientifico, due laboratori 
linguistici, un doppio laboratorio di Tecnologia e di Arte 
completamente riallestiti presso la scuola secondaria di I grado, 
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completamente riallestiti presso la scuola secondaria di I grado, 
utilizzati in continuità anche dagli alunni della scuola primaria. 
Sono presenti aule di informatica in entrambi i plessi della scuola 
primaria e un nuovo laboratorio informatico presso la scuola 
secondaria di I grado. Durante l’anno scolastico 2020/21 è stata 
completamente riallestita la biblioteca scolastica della Scuola 
Secondaria, con la ricatalogazione del patrimonio librario, l’
acquisizione di più di 1000 libri di narrativa per la fascia di età 10-
14, l’ingresso nella rete delle Biblioteche italiane. La scuola nel 
corso del corrente anno scolastico ha continuato a partecipare ai 
bandi PON. I diversi plessi con contributi privati (Esselunga, 
Conad e Coop) hanno incrementato il patrimonio tecnologico con 
tablet e LIM. Il sito della scuola è costantemente aggiornato ed è 
stata creata una pagina Facebook e Instagram dell'Istituto. E' 
stato inoltre introdotto l'uso del registro elettronico. Da qualche 
anno ormai è stata completamente dematerializzata la 
comunicazione con i docenti tramite la bacheca del registro 
elettronico.  
Uno dei plessi della scuola primaria non è dotato di palestra. Per 
le attività motorie viene utilizzata un'aula.  
Risorse professionali   
Il Dirigente scolastico stabile da quattro anni nell'Istituto ha 
apportato miglioramenti organizzativi che fortificano l'ambiente di 
apprendimento. Il personale docente della scuola dell'Infanzia, 
primaria e secondaria è in larga parte di ruolo e stabile nel tempo 
(eccezione fatta per i docenti di sostegno); anche se alla scuola 
secondaria una certa quota di docenti negli ultimi anni è cambiata 
per turnover e per contrazione delle classi. I collaboratori 
scolastici non sono tutti di ruolo e presenti nell'Istituto da anni. I 
dipartimenti e i membri delle varie Commissioni hanno collaborato 
fra loro anche per la rielaborazione del curricolo verticale della 
scuola. Sono stati frequentati corsi di professionalizzazione per 
l'inglese (CLIL); per la gestione dei BES specialmente DSA; per la 
didattica dell'italiano come L2; la prevenzione della dispersione 
scolastica. E' stata attuata la formazione FAMI con l'Università di 
Siena sulla didattica nella classe multiculturale. Durante il 
lockdown gli insegnanti hanno partecipato a webinar e corsi online 
in modalità sincrona per l'utilizzo della G-Suite. Alcuni docenti 
hanno partecipato ai corsi della piattaforma SOFIA.  
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hanno partecipato ai corsi della piattaforma SOFIA.  
Quasi completamente cambiato in pochi anni è il personale di 
segreteria. Si riscontrano criticità nella partecipazione dei docenti 
all'organizzazione delle attività promosse in sede di Collegio, 
anche in caso di progettualità in verticale rivolte agli alunni. 
Nell'Istituto è presente un numero di insegnanti di sostegno 
specializzati di ruolo che rappresenta meno della metà del 
fabbisogno reale; pertanto ogni anno l'Istituto necessita di 
insegnanti di sostegno, nell'organico di fatto, in genere non 
specializzati, che vengono individuati dalle graduatorie di Istituto. 
Questo aspetto non favorisce la continuità educativo-didattica 
degli alunni con BES. Occorre continuare l'azione di 
riorganizzazione dell'lstituto evidenziandone l'identità, cercando di 
stimolare il senso di appartenenza e di comunità scolastica 
attraverso la ricerca di un miglioramento della comunicazione tra 
staff e docenti. 
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Migliorare i risultati scolastici degli alunni che si
collocano nella fascia bassa di rendimento,
anche attraverso l'utilizzo strategico delle attività
espressive (musica, arti figurative, teatro, danza,
attività motoria...). Attività STEAM ( coding,
making, robotica educativa) Attività di
CITTADINANZA ATTIVA finalizzate alla
conoscenza del Territorio.

Aumentare il numero degli alunni che si collocano
nella fascia media di rendimento nelle prove
strutturate di uscita.

Attività svolte

La progettazione di Istituto seguendo le linee del suo curricolo si è concentrata su attività interdisciplinari
che hanno veicolato gli apprendimenti.
Si sono svolte attività teatrali, sportive, STEAM e di cittadinanza attiva  finalizzate a produrre
apprendimenti significativi.

Risultati raggiunti

Le attività progettate e svolte nonostante le difficoltà dovute all'emergenza sanitaria di questi ultimi due
anni hanno aumentato i numeri degli alunni che si collocano nella fascia media di rendimento nelle prove
strutturate in uscita

Evidenze

Documento allegato

PROVEUSCITARISULTATI.pdf

Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
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Sostenere i progressi degli alunni con
potenzialità eccellenti, anche attraverso l'utilizzo
strategico delle attività espressive (musica, arti
figurative, teatro, danza, attività motoria...).

Aumentare il numero degli alunni che si collocano
nella fascia alta di rendimento nelle prove
strutturate di uscita.

Attività svolte

La progettazione di Istituto seguendo le linee del suo curricolo si è concentrata su attività interdisciplinari
che hanno veicolato gli apprendimenti.
Si sono svolte attività teatrali, sportive, STEAM e di cittadinanza attiva  finalizzate a produrre
apprendimenti significativi.

Risultati raggiunti

Attraverso le attività progettate nel PTOF e attuate in modo sistematico è aumentato il numero di alunni
che si collocano nella fascia alta di rendimento nelle prove strutturate in uscita.

Evidenze

Documento allegato

PROVEUSCITARISULTATI.pdf
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Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Migliorare le competenze nell'apprendimento
della L2 Implementare le Soft Skills digitali e
informatiche Consolidare le competenze di
Cittadinanza globale attiva

Permettere a tutti gli alunni di raggiungere le
competenze descritte con il raggiungimento delle
certificazioni di Lingua 2 e informatiche.

Attività svolte

Nel PTOF sono state previste attività di potenziamento dell'apprendimento della L2 del curricolo con
corsi pomeridiani.

Risultati raggiunti

Sono state svolte le prove per ottenere le certificazioni linguistiche da parte di tutti i partecipanti al corso
con risultati soddisfacenti.

Evidenze

Documento allegato

REPORTA2Keyforschools.pdf
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Risultati a distanza

Priorità Traguardo
Sostenere l'orientamento di ognuno e di tutti Aumentare il numero di alunni che si iscrivono nel

nostro Istituto

Attività svolte

Dall'anno scolastico 21/22 è stato attuato il progetto di Istituto "Dall'infanzia alla secondaria passando
per la primaria" si tratta di mettere in atto progetti di lettura, progetti STEAM nel laboratorio della
secondaria del nostro Istituto in continuità con le sezioni dell'infanzia, le classi della primaria e della
secondaria per costruire l'orientamento.

Risultati raggiunti

Il progetto ha cominciato a gestire la continuità interna dell'Istituto e a sostenere i primi passi per
progettare attività di orientamento sin dalla scuola dell'infanzia.

Evidenze

Documento allegato

relazionefinalecontinuità2021-22.docx
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Prospettive di sviluppo

La realtà multiculturale dell'Istituto ci dirige sull'adottare la prospettiva 
interculturale, ovvero la promozione del dialogo e del confronto continuo tra le 
culture per tutte le alunne e per tutti gli alunni e a tutti i livelli: insegnamento, 
curricoli, didattica, discipline, relazioni, vita di classe. Scegliere l'ottica 
interculturale significa non limitarsi a mere strategie di integrazione degli alunni 
non italofoni, si tratta di assumere la diversità come paradigma dell'identità 
stessa della scuola nel pluralismo, come occasione per aprire la vision a tutte le 
differenze: di provenienza, genere, livello sociale, storia scolastica. Pertanto è 
necessario ripensare curricoli e metodologie scolastiche adeguate. In tal senso 
va a situarsi il modello di Didattica per Ambienti di Apprendimento DADA 
avviato in quest'anno scolastico alla scuola secondaria. La metodologia DADA 
ha permesso alla scuola di innovare le aule trasformandole in laboratori e di 

 attuare una didattica laboratoriale inclusiva.
I fondi del PNRR assegnati all'Istituto saranno utilizzati per potenziare gli 
ambienti didattici con strumenti e dispositivi innovativi che porteranno 
all'attuazione della didattica STEAM e CLIL.
Lo staff di dirigenza proporrà al collegio dei docenti di destinare queste risorse 
per migliorare gli spazi fisici e gli ambienti di apprendimento che puntino a 
potenziare l'utilizzo di metodologie innovative ed efficaci per l'inclusione di tutti e 
di ciascuno.

 Tutto ciò nell'ottica di  rendere gli spazi scolastici innovativi e fruibili per alunne 
e alunni guidati da insegnanti al fine di costruire competenze e acquisire abilità. 
Con questa linea di investimento si intende consolidare l'offerta formativa già 
intrapresa nell'Istituto.
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Documento: Monitoraggio e autovalutazione di attività svolte e previste nel PTOF

Documento: Monitoraggio e autovalutazione di attività svolte e previste nel PTOF
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