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Contesto

LA RENDICONTAZIONE SOCIALE

La Rendicontazione sociale, o  Bilancio sociale, è un processo volontario attraverso il 
quale una scuola definisce e condivide con gli stakeholders le scelte, i risultati e le 
risorse in rapporto alla missione, alla visione ed ai valori etici posti a fondamento della 
propria attività. Il Bilancio sociale presuppone il concetto di responsabilità ed il dovere di 
coinvolgimento a tutto campo degli stakeholders, dall’analisi dei bisogni e delle 
aspettative alla costruzione del consenso intorno alle scelte, fino al monitoraggio ed alla 
comunicazione dell’effettiva creazione di valore pubblico.

(Angelo Paletta, “Il Sistema Nazionale di Valutazione: un’occasione per far crescere la 
scuola italiana Milano,2013)

La Rendicontazione Sociale o Bilancio Sociale consente quindi alla scuola di 
rendicontare sugli impegni assunti, sull’uso delle risorse, sui risultati conseguiti, sugli 
effetti sociali prodotti nell’ambito di un dialogo tra la scuola e i propri stakeholders 
(studenti, famiglie, comunità locale, ecc.), finalizzato al miglioramento delle sue 
performance. La Rendicontazione Sociale, pertanto, recupera una fondamentale 
dimensione di condivisione e rappresenta un atto di responsabilità che coinvolge tutto il 
personale della scuola e si rivolge a diversi interlocutori attraverso un dialogo costruttivo, 
reciproco, scambievole e durevole.

IL CONTESTO SCUOLA IC2 RITA LEVI MONTALCINI NEL TRIENNIO 2019-2022

POPOLAZIONE SCOLASTICA

L'istituto Comprensivo 2 "Rita Levi Montalcini" , nato da ridimensionamento avvenuto il 1 
settembre 2015, e' inserito in un contesto socio-culturale diversificato. La popolazione 
scolastica dell'istituto Comprensivo 2 "Rita Levi Montalcini" è composta da un’alta 
percentuale di alunni non italofoni, di origine principalmente indiana, pakistana, afghana, 
rumena, albanese, marocchina, egiziana, di prima e seconda generazione. Essi 
provengono da condizioni di povertà socio-culturale ed economica, pur essendo inseriti 
nel contesto economicamente e culturalmente sviluppato del paese. Sono inoltre 
presenti alunni italofoni, provenienti generalmente da famiglie con reddito medio-alto. Si 
denota infine una minoranza di alunni provenienti da famiglie con reddito medio-basso e 
con difficoltà socio-culturali.  Tale situazione relativa al background socio-economico e 
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culturale delle famiglie di provenienza, determina diversi livelli di competenza in ingresso 
degli alunni. Nel triennio 2019-2022 la scuola è spesso stata l’unica agenzia educativa in 
grado di promuovere il successo formativo e il benessere psico-fisico di molti studenti 
che sono stati accompagnati e guidati verso il superamento del gap socio-culturale di 
partenza attraverso risposte concrete e funzionali, quali ad esempio interventi di 
recupero e potenziamento, realizzati anche in orario extra-scolastico e anche durante l’
estate, progetti pomeridiani in orario extrascolastico (teatro, musica, sport) finalizzati a 
combattere la dispersione scolastica.

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE

Nel triennio 2019-2022 il territorio del comune di Montichiari è risultato  stabile per quel 
che riguarda la presenza di famiglie immigrate, nei confronti delle quali la risposta 
educativa è giunta prioritariamente dalla scuola. Le opportunità di integrazione scuola-
territorio sono risultate poco interconnesse con la realtà scolastica e non sempre hanno 
permesso di colmare il vuoto tre le necessità delle famiglie e i bisogni degli studenti. Per 
sopperire a queste necessità, l’istituto, nel triennio 2019-2022, ha attivato classi con un 
tempo scuola fino a 30 ore (più servizio mensa), progetti sportivi pomeridiani, corsi di 
teatro, corsi di recupero, corsi di potenziamento di lingua inglese, cercando di 
promuovere la scuola aperta pomeridiana e nel periodo estivo come occasione di 
arricchimento culturale ma anche di incontro soprattutto per alunni che difficilmente, a 
causa delle condizioni familiari precarie, potrebbero frequentare corsi pomeridiani 
extrascolastici.

Le difficoltà principali riscontrate per la  realizzazione di interventi a sostegno di alunni in 
situazione di disagio (sociale, economico, culturale) sono le risorse economiche spesso 
inferiori rispetto al fabbisogno, e la carenza di risorse umane, poiché l’esiguità delle 
risorse umane disponibili nella scuola e la carenza di docenti di ruolo nella scuola 
secondaria, hanno reso difficile la rimodulazione dell'organizzazione didattica, che 
invece necessiterebbe di essere maggiormente rispondente all'elevata variabilità che 
caratterizza il contesto.

 

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI

Nel triennio 2019-2022 l’Istituto comprensivo Rita Levi Montalcini era composto da:

-1 scuola dell'infanzia con 5 sezioni
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-2 plessi periferici di scuola primaria :

Novagli 10 classi

Chiarini 18 classi

-1 plesso centrale con 8 classi di scuola primaria e 18 di scuola secondaria I grado

La scuola, in attuazione di quanto definito nel PTOF 2019-2022, ha proseguito nel 
processo di digitalizzazione, introducendo nelle classi di scuola dell'infanzia  il registro 
elettronico (già in uso nella scuola primaria e  secondaria I grado), Gsuite di Google 
(Classroom) e dotando sempre più classi  di lavagne interattive multimediali, già presenti 
nelle aule della scuola secondaria di primo grado e ora presenti nelle classi della scuola 
primaria e, parzialmente, nella scuola dell'infanzia.

I vincoli e le difficoltà riscontrate nel triennio 2019-2022 sono relativi agli spazi dell’
istituto, in quanto carenti di laboratori e di aule adeguatamente strutturate alle necessità 
degli studenti, tale mancanza  ha reso difficile l’implementazione di una didattica 
laboratoriale e innovativa e l’attivazione di laboratori e attività in classi aperte.
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Ridurre la variabilità dei risultati di italiano tra
classi parallele e rispetto agli standard nazionali

Ridurre ulteriormente la variabilità dei risultati di
almeno 5 punti percentuale

Attività svolte

All’inizio dell’anno scolastico 2019/20 erano state programmate attività  di potenziamento e di recupero,
che sarebbero dovute iniziare alla fine del mese di febbraio del 2020, ma a causa della chiusura della
scuola a seguito della situazione di emergenza epidemiologica,  non è stato possibile realizzare tali
progetti.
Nell'anno scolastico 2020/21 sempre a causa della pandemia, non sono stati realizzati progetti durante
l'anno scolastico. Al termine delle lezioni la scuola è rimasta aperta per il progetto "Un ponte per l'Estate"
che, nel corso delle sei settimane (due a giugno, due a luglio e sue a settembre) di svolgimento,  ha
permesso la realizzazione di  attività di potenziamento e alfabetizzazione attraverso laboratori ed attività
ludiche.
Il miglioramento della situazione di emergenza epidemiologica ha permesso,  nell'anno scolastico
2021/22, la ripartenza delle attività in presenza in modo parzialmente stabile, realizzate sia in orario
scolastico che extra-scolastico:
- percorsi di alfabetizzazione sui tre ordini di scuola;
- percorsi di letto-scrittura attivati all'infanzia e alla primaria;
- prove comuni per classi parallele
- sono state svolte esercitazioni e simulazioni in vista delle prove Invalsi sulla comprensione del testo in
tutte le classi coinvolte dalla prova nazionale.
- attività di Scuola Estate 2022 con un recupero di lingua italiana.
Non sono stati realizzati, invece, viaggi di istruzione e progetti che richiedevano programmazione a
lungo termine.
Nella triennalità 2019-2022 la scuola secondaria di primo grado ha somministrato prove comuni in
preparazione alla prova nazionale Invalsi: nell’anno 2019/2020 sono state somministrate solamente le
prove iniziali mentre negli anni 2020/2021 e 2021/2022 sono state effettuate  prove iniziali, intermedie e
finali.

Risultati raggiunti

Nell’anno scolastico 2019/20 le prove Invalsi sono state sospese a causa della situazione di emergenza
epidemiologica.
Leggendo i dati INVALSI della prova di italiano del 2022 si riscontra che alla scuola Primaria, durante la
triennalità 2019-22, la variabilità all’interno delle classi è rimasta quasi invariata per le classi seconde,
mentre per le classi quinte è diminuita del 7%. Per quanto riguarda la variabilità fra le classi della Scuola
Primaria la variabilità fra le classi risulta leggermente aumentata, ma sempre molto alta, per le classi
quinte c’è stato un peggioramento del 7,9%. La Scuola Secondaria ha mantenuto bassa ed invariata la
variabilità all’interno delle classi.

I.C. 2 "RITA LEVI MONTALCINI" - BSIC8AL00B



                                                                                                                                                                                                           Pagina 6

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
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Evidenze

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 QUINTE - ITALIANO -
Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
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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.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - ITALIANO - Fonte INVALSI

I.C. 2 "RITA LEVI MONTALCINI" - BSIC8AL00B



                                                                                                                                                                                                           Pagina 8

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
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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 QUINTE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

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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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

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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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

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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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

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 - ITALIANO - DENTRO - Fonte
INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
DENTRO - Fonte INVALSI

Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Ridurre la variabilità dei risultati di matematica tra
classi parallele e rispetto agli standard nazionali

Ridurre ulteriormente la variabilità dei risultati di
almeno 5 punti percentuale

Attività svolte

All’inizio dell’anno scolastico 2019/20 erano state programmate attività  di potenziamento e di recupero,
che sarebbero dovute iniziare alla fine del mese di febbraio del 2020, ma a causa della chiusura della

I.C. 2 "RITA LEVI MONTALCINI" - BSIC8AL00B
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

scuola a seguito della situazione di emergenza epidemiologica,  non è stato possibile realizzare tali
progetti.
Nell'anno scolastico 2020/21 sempre a causa della pandemia, non sono stati realizzati progetti durante
l'anno scolastico.Al termine delle lezioni la scuola è rimasta aperta per il progetto "Un ponte per l'Estate"
che, nel corso delle sei settimane (due a giugno, due a luglio e sue a settembre) di svolgimento,  ha
permesso lo svolgimento di  attività di potenziamento e alfabetizzazione attraverso laboratori ed attività
ludiche.
Solo nell'anno scolastico 2021/22, sono ripartite le attività in presenza in modo stabile, realizzate sia in
orario scolastico che extra-scolastico:
- prove comuni per classi parallele
- sono state svolte esercitazioni e simulazioni in vista delle prove Invalsi sulla comprensione del testo in
tutte le classi coinvolte dalla prova nazionale.
- attività di Scuola Estate 2022 con un recupero di matematica e attività laboratoriali STEAM.
Nella triennalità 2019-2022 la scuola secondaria di primo grado ha somministrato prove comuni in
preparazione alla prova nazionale Invalsi: nell’anno 2019/2020 sono state somministrate solamente le
prove iniziali mentre negli anni 2020/2021 e 2021/2022 sono state effettuate  prove iniziali, intermedie e
finali.

Risultati raggiunti

Le prove Invalsi sono state sospese, a causa della pandemia, nell’anno scolastico 2019/20.
Leggendo i dati INVALSI della prova di matematica del 2022 si riscontra che alla scuola Primaria
durante la triennalità 2019-22, la variabilità all’interno delle classi seconde è aumentata del 3,6%, mentre
per le classi quinte è aumentata del 11,7%.
La variabilità fra le classi seconde dell’Istituto risulta diminuita del 3,6%, rimane comunque molto alta,
mentre per le classi quinte c’è stato un aumento del 7,9%.
La Scuola Secondaria ha diminuito del 5,9% la variabilità all’interno delle classi.

Evidenze

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

I.C. 2 "RITA LEVI MONTALCINI" - BSIC8AL00B
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

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 -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

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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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA -
Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

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

I.C. 2 "RITA LEVI MONTALCINI" - BSIC8AL00B
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

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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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

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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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 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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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

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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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA -
DENTRO - Fonte INVALSI

Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Ridurre la variabilità dei risultati di inglese tra
classi parallele e rispetto agli standard nazionali

Ridurre ulteriormente la variabilità dei risultati di
almeno 5 punti percentuale

Attività svolte

All’inizio dell’anno scolastico 2019/20 erano state programmate attività  di potenziamento e di recupero,
che sarebbero dovute iniziare alla fine del mese di febbraio del 2020, ma a causa della chiusura della

I.C. 2 "RITA LEVI MONTALCINI" - BSIC8AL00B
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

scuola a seguito della situazione di emergenza epidemiologica,  non è stato possibile realizzare tali
progetti.
Nell'anno scolastico 2020/21 sempre a causa della pandemia, non sono stati realizzati progetti durante
l'anno scolastico.Al termine delle lezioni la scuola è rimasta aperta per il progetto "Un ponte per l'Estate"
che, nel corso delle sei settimane (due a giugno, due a luglio e sue a settembre) di svolgimento,  ha
permesso lo svolgimento di  attività di potenziamento e alfabetizzazione attraverso laboratori ed attività
ludiche. Solo nell'anno scolastico 2021/22, sono ripartite le attività in presenza in modo stabile, realizzate
sia in orario scolastico che extra-scolastico:
- prove comuni per classi parallele
- docente madrelingua inglese 4^ e 5^ Primaria, 5 ore per ciascuna classe in compresenza con la
docente di inglese
-docente madrelingua inglese in orario curriculare per le classi a inglese potenziato per un totale di nr 10
ore a classe (a.s. 2020/2021 e 2021/2022)
-corsi di conversazione in lingua inglese in orario extra-curriculare
- Esame di certificazione linguistica Trinity per la scuola primaria
- Esame di certificazione linguistica  Ket per le classi terze della scuola secondaria di primo grado.
Nella triennalità 2019-2022 la scuola secondaria di primo grado ha somministrato prove comuni in
preparazione alla prova nazionale Invalsi: nell’anno 2019/2020 sono state somministrate solamente le
prove iniziali mentre negli anni 2020/2021 e 2021/2022 sono state effettuate  prove iniziali, intermedie e
finali.

Risultati raggiunti

Le prove Invalsi sono state sospese, a causa della pandemia, nell’anno scolastico 2019/20.
Leggendo i dati INVALSI della prova di Inglese del 2022 si riscontra che nelle classi quinte della scuola
Primaria la variabilità all’interno delle classi è diminuita del 18% nella prova di Reading e del 20,1% nella
prova di Listening.
Per quanto riguarda la variabilità tra le classi del nostro Istituto è aumentata in entrambe le prove del
7,9%.
Alla Scuola Secondaria la variabilità all’interno delle classi nella prova di Reading è aumentata del 9%,
nella prova di Listening del 6%.

Evidenze

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 - 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
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Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Strutturare percorsi mirati per l’utilizzo delle
tecnologie anche in funzione delle prove CTB e
Potenziare percorsi di sensibilizzazione all'uso
corretto e consapevole della Rete

l'80% degli studenti della secondaria sono in
grado di utilizzare in modo autonomo i principali
applicativi gli studenti delle classi quinte della
primaria e di tutte le classi della secondaria
conoscono i rischi e le potenzialità della Rete

Attività svolte

Nell’annualità 2019/2020 del PTOF venne inserito il seguente obiettivo di processo: “Implementare la
dotazione di strumenti tecnologici”.  Nella triennalità 19-22 l’Istituto Rita Levi Montalcini è risultato
vincitore di bandi Pon  e quindi assegnatario di fondi destinati all’implementazione della dotazione
digitale. A questi vanno aggiunti acquisti di device quali laptop (n.2), tablet (n.6), lettore scanner digitale
e una barra braille, tramite i seguenti canali: la partecipazione ai bandi promossi dall’UST (a.s.
2019/2020) e dal Rotary Brescia (a.s.2019/2020), acquisti fatti tramite il fondo di diritto allo studio del
Comune di Montichiari per gli ausili informatici e i sussidi didattici per alunni con disabilità,  acquisto fatto
tramite Centro non vedenti per l’inclusione di alunni con cecità.
A seguito della situazione di emergenza epidemiologica causata dal virus Covid 19, nel mese di marzo
2020 l’istituto ha attivato la piattaforma  Gsuite  che i docenti hanno utilizzato durante il periodo di
lockdown per garantire la continuità didattica. Non potendo realizzare percorsi di formazione in
presenza, il team per l’innovazione digitale ha fornito supporto a docenti e alunni tramite pubblicazione di
circolari con link a tutorial esplicativi delle funzionalità di Gsuite. Nell’anno 2020/2021  le attività
didattiche si sono alternate in presenza e in didattica a distanza. Nell’anno 2021/2022 il team per l’
innovazione digitale ha realizzato un questionario per verificare bisogni e necessità formative per quanto
concerne la digitalizzazione. L’uso della piattaforma Gsuite è stato regolamentato con un piano
scolastico per la didattica digitale integrata, in  appendice al regolamento d’Istituto.
Per quanto concerne l’aspetto legato alla sensibilizzazione verso un uso corretto e consapevole della
rete, sono stati realizzati interventi in tutte le classi della scuola secondaria di primo grado da parte dei
referenti della Polizia di Stato, in particolare della Polizia Postale, per presentare alcuni temi nello
specifico come cyberbullismo ed i rischi di un uso scorretto di Internet e dei social. Gli interventi degli
esperti esterni sono stati sospesi a partire dal secondo quadrimestre dell’anno scolastico 19-20, a causa
dell’emergenza sanitaria. Alcuni alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado hanno
partecipato al progetto legalità ideato dal giudice Lamonaca, prendendo parte attiva al cortometraggio
ideato.  Negli anni scolastici 2020-21, 2021-2022 le classi terze della scuola secondaria hanno
partecipato alla conferenza “Cuori connessi” con la polizia postale mediante collegamento virtuale. L’
Istituto comprensivo Rita Levi Montalcini ha partecipato, in tal modo, alla  celebrazione del safer Internet
day. Anche il percorso di Life Skills Training ha riguardato queste tematiche. Le classi terze della scuola
secondaria sono state coinvolte in conferenze online sull’uso corretto della rete (cuori connessi e polizia
di Stato)

Risultati raggiunti

La dotazione di strumenti tecnologici dell’istituto IC2 Rita Levi Montalcini di Montichiari nell’anno
2019/2020 è la seguente:
- Laboratori mobili  con collegamento a internet:2
- Pc e tablet presenti nei laboratori: 37
Nell’ultima annualità del triennio di riferimento (2019-2022) la dotazione informatica dell’istituto era la
seguente:
- Laboratori mobili con collegamento a internet: 4
- Pc e tablet: 188
- Lim e smart tv: 47
Nel corso della triennalità 2019-2022 sono stati raggiunti discreti risultati per quanto concerne la
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formazione all’uso delle nuove tecnologie e anche per la sensibilizzazione verso l’uso corretto e
consapevole della rete.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Il 56,3% di studenti delle classi seconde e terze sono riusciti a seguire le lezioni in Dad, mentre il 34,4%
riusciva a seguire ma solamente qualche volta. Il 9,4% di studenti non è mai riuscito a seguire le lezioni
in Dad. Confrontando questo dato con quello relativo alla partecipazione attiva risulta che il 29,2%
riusciva sempre a partecipare attivamente alle lezioni in Dad, il 31,3% spesso e il 36,5% qualche volta.
Gli studenti affermano di utilizzare gli strumenti digitali con tutti i docenti per il 60,4% e con molti docenti
per il 27,1%.

Evidenze

Documento allegato

Questionariogradimentoalunnianno20212022.pdf

Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Formare il 100% dei docenti sulla
programmazione per competenze  per progettare
esperienze mirate all'acquisizione di competenze
(Piano di formazione e di rete)

Il 70% dei docenti progetta esperienze mirate all’
acquisizione di competenze e programma un
percorso disciplinare per competenze.

Attività svolte

SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA , SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Nel PTOF dell’istituto Rita Levi Montalcini per l’anno 2018-2019 ( pag. 23) e, successivamente, nel
PTOF per l’anno scolastico 2019-2020 (pag. 74) è stato presentato il piano di formazione docenti relativo
all’implementazione di percorsi mirati ad una progettazione per competenze e alla finalizzazione di un
curricolo verticale  attorno a nuclei essenziali funzionali ad una didattica per competenze. Il percorso di
formazione, a cura della Dott.sa Ferraboschi Lucia Maria  si è concluso nell’anno scolastico 2018-2019
ma la progettazione del curricolo verticale di istituto ha avuto inizio nell’anno scolastico 2019/20
coinvolgendo tutti i docenti dei tre ordini di scuola. Il lavoro è stato tuttavia interrotto a causa della
situazione di emergenza pandemica  da Marzo 2020 e poi successivamente ripreso.
La programmazione bimestrale per competenze è stata dunque predisposta e progettata per classi
parallele alla scuola primaria e nei dipartimenti per la scuola secondaria di primo grado, tenendo conto
del curricolo verticale approvato nel mese di Giugno 2021. Le prove di verifica bimestrali e i criteri di
correzione e valutazione sono progettati durante gli incontri dei docenti della primaria per classi parallele
e durante i dipartimenti per la scuola secondaria.

Risultati raggiunti

SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA  e SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Al percorso di formazione relativo alla progettazione per competenze tenuto dalla Dott.sa Ferraboschi
Lucia Maria (a.s.2018-2019) ha partecipato il 100% dei docenti dell’istituto, che poi si è occupato negli
anni 2019-202 della stesura del curricolo verticale per competenze. Nell’anno scolastico 2020-2021 il
curricolo verticale per competenze è stato approvato dal Collegio docenti in data 29 giugno 2021 con
Delibera nr 04. I docenti dei tre ordini di scuola progettano esperienze mirate all’acquisizione di
competenze e programmano un percorso disciplinare per competenze seguendo le linee guida e le
indicazioni ministeriali.
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Evidenze

Documento allegato

CurriculocompletoIC2Montichiari.pdf

Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Programmare e costruire prove comuni e criteri
di valutazione delle competenze disciplinari e di
cittadinanza che siano condivisi dai dipartimenti
e dalle aree disciplinari

Valutare le competenze disciplinari e di
cittadinanza attraverso prove  criteri comuni per
classi parallele e ambiti disciplinari ai fini della
certificazione dei livelli di apprendimento acquisiti.

Attività svolte

SCUOLA INFANZIA
Per quanto concerne la valutazione delle competenze, i docenti della scuola dell’infanzia utilizzano una
rubrica di valutazione delle competenze al termine del percorso triennale.
SCUOLA PRIMARIA
Per quanto concerne la valutazione degli apprendimenti disciplinari, nell’anno 2020-2021, a seguito dell’
ordinanza ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020, i docenti della scuola primaria hanno rivisto,
modificato la valutazione e compilato un documento comune volto a tale scopo. Il documento è stato
approvato in Collegio docenti del 21 Gennaio 2021. Nel corso dell’anno scolastico 2021-2022 tale
documento è stato integrato, completato e approvato in Collegio docenti il 18 novembre 2021.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
A partire dall’anno scolastico 2018-2019 e successivamente per la triennalità 2019-2022 sono state
programmate e sottoposte agli studenti prove comuni iniziali, intermedie e finali per le discipline oggetto
delle prove standardizzate nazionali, cioè italiano, matematica e lingua inglese. Le prove sono state
predisposte dai dipartimenti di lingua italiana, matematica e lingua inglese.
Le attività svolte nel triennio 2019-2022 riguardanti l’educazione civica hanno portato alla elaborazione di
un curricolo condiviso (per tutti gli ordini di scuola) approvato dal Collegio docenti in data 26 Giugno
2020 con delibera nr 06 e di una relativa rubrica di valutazione.

Risultati raggiunti

SCUOLA DELL’INFANZIA
La scuola dell’infanzia ha mantenuto la rubrica di rilevazione delle competenze  esistente perchè
costruita e condivisa con tutte le scuole dell’infanzia sul territorio di Montichiari come anche la scheda di
passaggio.
I docenti della scuola dell’infanzia hanno modificato la struttura dell’u.d.a inserendo le competenze e le
azioni didattiche significative previste dal  nuovo curricolo.
SCUOLA PRIMARIA
In merito alla  valutazione degli apprendimenti, la scuola primaria dell’Ic2 Montichiari ha elaborato un
documento condiviso per la valutazione nelle diverse discipline.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Dai risultati relativi alle prove comuni nella scuola secondaria si nota come nell’anno scolastico 2019-
2020 la media dei risultati in ingresso per le classi prime è: italiano:5.9, matematica: 6.9,  lingua inglese:
5.6.

                                                                                                                          Nell’anno
scolastico 2020-2021 la media dei risultati in ingresso per le classi prime è: italiano:6.5, matematica:6.4,
lingua inglese 5.2. Gli alunni delle classi prime nell’anno scolastico 20-21 hanno frequentato la classe
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quinta in didattica a distanza da marzo 2020 fino alla fine dell’anno scolastico. Nell’anno scolastico 2021-
2022 la media dei risultati in ingresso per le classi prime è: italiano:5.9, matematica: 5.6, lingua inglese:
5.9.Gli alunni delle classi prime nell’anno scolastico 21-22 hanno frequentato la classe quarta in didattica
a distanza da marzo 2020 fino alla fine dell’anno scolastico e la classe quinta alternando periodi in
presenza e periodi in didattica digitale integrata. Per gli anni 2020-21 e 2021-22 sono presenti anche i
risultati delle prove finali che non sono state eseguite nell’anno scolastico 2019-2020 a causa della
situazione epidemiologica. Il confronto tra risultati iniziali e finali è il seguente:
· a.s. 2020-2021 media dei risultati iniziali  e finali: italiano: 6.5/ 6, matematica: 6.4/ 7.8, lingua inglese:
5.2/6.30
· a.s. 2021-2022 media dei risultati iniziali  e finali: italiano:5.9/ 6.4, matematica: 5.6/7.75, lingua inglese
5.9/6.8
Per quanto riguarda le classi seconde e terze vedasi tabella  in allegato. La scuola secondaria  condivide
una legenda  dei criteri di valutazione.

Evidenze

Documento allegato

Restituzioneprovecomunitriennio2019-2022.pdf
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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

SCUOLA DELL’INFANZIA
Le insegnanti della scuola dell’infanzia nel  triennio 2019-2022  hanno aderito al progetto “Leggo per
crescere” in collaborazione con la biblioteca comunale. Il progetto è stato sospeso nel secondo
quadrimestre dell’a.s 2019-2020 a causa della situazione di emergenza epidemiologica.
Per quanto riguarda la lingua inglese, nell’anno scolastico 2019-20 è stato realizzato il progetto d’inglese
“Storytelling” che ha coinvolto nei primi mesi scolastici (ottobre- novembre 2019) i bambini di 5 anni
avvicinandoli con canti mimati e racconti illustrati alla lingua inglese
Nell’anno scolastico 2021-2022 le docenti della scuola dell’infanzia hanno realizzato un progetto
specifico di alfabetizzazione rivolto in modo particolare ai bambini stranieri che non possiedono né la
comprensione né la produzione di lingua italiana.
SCUOLA PRIMARIA
Durante l’anno scolastico 2021/22 nelle classi quarte e quinte della Scuola Primaria è stato attivato il
progetto madrelingua, 6 ore per ciascuna classe. Nelle classi quinte il progetto è stato finalizzato alla
preparazione degli alunni all’esame Trinity.
L’iscrizione all’esame per la certificazione Trinity è stata a carico delle famiglie.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Nella triennalità 2019-2022 l’Istituto Rita Levi Montalcini ha valorizzato e potenziato le abilità linguistiche
in lingua italiana degli studenti promuovendone la partecipazione ad iniziative e concorsi letterari, anche
in collaborazione con enti locali. Negli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021 gli alunni della scuola
secondaria di primo grado hanno partecipato al concorso “Parole in volo” indetto dal Comune di
Montichiari ottenendo ottimi risultati.
L' istituto Rita Levi Montalcini ha proposto, nella triennalità 2019-2022, percorso di potenziamento delle
competenze linguistiche in lingua inglese e la partecipazione agli esami di certificazione linguistica
Trinity per la scuola primaria e Ket for schools per la scuola secondaria di primo grado.
Sono inoltre stati attivati progetti di conversazione in lingua inglese con docente madrelingua negli anni
2020-2021 e 2022-2023 che hanno riscontrato una buona partecipazione degli alunni, sia per i progetti
in orario curriculare che per quelli in orario extra curriculare.
Nell’anno scolastico 2020-2021 una classe terza dell’Istituto ha partecipato al concorso nazionale
“Women for the future” indetto dall’ambasciata americana di Roma. Il progetto si è svolto dal mese di
Gennaio 2020 fino al mese di Giugno 2020 e si è concluso con un collegamento online con l’ambasciata
americana di Roma e una classe di studenti dagli Usa

Attività svolte

SCUOLA DELL’INFANZIA
Visto l’elevato numero di alunni stranieri con difficoltà linguistiche nella lingua italiana,  la promozione

Risultati raggiunti
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alla lettura attraverso libri illustrati di diverso genere ha permesso  di poter arricchire il  linguaggio e di
migliorare la  comprensione favorendo quindi integrazione scolastica e l’acquisizione delle competenze
nei diversi campi di esperienza. ll progetto di alfabetizzazione ha contribuito ad aiutare i bambini stranieri
che frequentano la scuola dell’infanzia per tre anni a raggiungere un livello A1 di lingua italiana.
Anche l’approccio alla lingua inglese ha promosso l’apprendimento di  una nuova lingua e ha stimolato l’
interesse dei bambini. Il progetto di inglese si è concluso con la festa di Natale del 2019 durante la quale
i bambini hanno cantato una canzone in inglese addobbando l’albero di Natale.
Infine, grazie al contributo delle famiglie che hanno aderito al progetto “Io leggo perché” organizzato
dall'Associazione Italiana Editori, sostenuta dal Ministero per la Cultura in collaborazione con il Ministero
dell’Istruzione, la biblioteca scolastica si è arricchita di libri nuovi promuovendo nei bambini il piacere
dell’ascolto e della lettura.
SCUOLA PRIMARIA
In data 6 e 7 giugno 2022 si sono tenuti gli esami per la certificazione Trinity presso il nostro istituto
come da progetto. Hanno aderito 82 alunni. Gli alunni hanno saputo sostenere l’esame in maniera molto
soddisfacente ed i risultati sono stati ottimi. L’esaminatore si è espresso molto positivamente in
riferimento alla preparazione degli alunni e nella gestione personale dell’incontro.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Si allegano i risultati della certificazione linguistica Ket for school della Cambridge University negli anni
in cui sono stati effettuati gli esami, cioè 2019 e 2022. Negli anni 2020 e 2021 a causa della situazione
di emergenza epidemiologica, l'istituto non ha partecipato ad esami per le certificazioni linguistiche
La partecipazione al concorso “Women for the future” indetto dall’ambasciata americana a Roma ha
visto la vittoria di una alunna della classe 3F. Si allega documentazione relativa al risultato raggiunto e
alla partecipazione della classe.

Evidenze

allegatiprogettilinguaingleseIC2Montichiari_compressed.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

SCUOLA DELL’INFANZIA
Nel campo d’esperienza “La conoscenza del mondo” è previsto che i bambini vivano esperienze
laboratoriali di tipo scientifico – matematico.
Nel 2021-22 il progetto “ Chi semina raccoglie” ha dato la possibilità di realizzare aiuole in cui venivano
seminati semi di ortaggi, fiori e frutti. Le attività nel giardino hanno permesso di osservare da vicino il
succedersi delle stagioni e la trasformazione del paesaggio naturale che li circondava .Giocare e
lavorare con la terra ha inoltre avvicinato i bambini al mondo degli insetti ( formiche, ragnetti, lombrichi)
La compilazione del calendario che prevedeva il giorno , l’osservazione meteorologica il numero dei
bambini presenti ed assenti ha avvicinato i bambini al concetto di numero e di quantità, oltre che del
susseguirsi dei giorni e dei mesi .
SCUOLA PRIMARIA
Nell’anno 2021/2022 gli alunni delle classi quinte hanno partecipato alla competizione Kangourou Italia,
sezione Ecolier, sia in forma individuale che a squadre.
La partecipazione è stata preceduta da una preparazione in orario extracurricolare.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Nell’anno scolastico 2019-2020 la scuola secondaria di primo grado ha partecipato al progetto
Geometrico. Negli anni successivi della triennalità  non sono stati realizzati progetti specifici di
potenziamento delle competenze logico-matematiche

Attività svolte

SCUOLA DELL’INFANZIA
I bambini partendo dai giochi con il proprio corpo e dalle esperienze concrete sono riusciti a raggiungere
l’interesse , la curiosità, il desiderio di sperimentare, cercando di fare ipotesi e di trovare soluzioni ai
problemi che incontravano nel fare. Lavorare per piccolo gruppo ha permesso ai bambini di stimolarsi gli
uni gli altri ,di aiutarsi e di gioire per il raggiungimento di obiettivi comuni.
SCUOLA PRIMARIA
Nel mese di maggio 2022, la squadra selezionata, avendo superato le preselezioni provinciali,  ha
partecipato alle semifinali nazionali che si sono tenute a Cervia.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
La partecipazione al progetto Geometriko nell’anno 2019-2020 ha portato buoni risultati relativi in modo
particolare ad alcuni alunni che sono stati selezionati per la fase regionale del concorso.

Risultati raggiunti

Evidenze
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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
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei
suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in
tali settori

SCUOLA DELL’INFANZIA
Nell’anno 2020/21 da  metà aprile ai primi di giugno i bambini di 4 anni hanno partecipato al progetto
musicale “ Giochiamo a musicare”con un insegnante interna diplomata al Conservatorio in Pianoforte e
Didattica della musica .Questo progetto ha coinvolto i bambini di 4 anni che attraverso la
drammatizzazione, i giochi musicali, la danza, la manipolazione di strumenti musicali e altri materiali
sonori, hanno sviluppato il senso del bello, la conoscenza di sé stessi, degli altri e della realtà,
acquisendo fiducia in sé e nelle proprie capacità, imparando a percepire, ascoltare, ricercare e
discriminare i suoni all’interno di contesti di apprendimento significativi.
Nell’a.s 2021-22 , in occasione del centenario della nascita di Gianni Rodari i bambini delle cinque
sezioni, hanno realizzato cartelloni con tecniche diverse ed un libro illustrato che rappresentavano
poesie ,racconti e filastrocche dello scrittore.
SCUOLA PRIMARIA
Negli anni 2019/20 e 2020/21 a causa della pandemia non è stato possibile effettuare progetti.
Nel corso dell’ anno scolastico 2021/22 è stato realizzato un percorso laboratoriale di teatro, in orario
extracurricolare, con l’esperto Gianmarco Pellecchia per 40 ore. Il progetto è stato rivolto agli alunni
delle classi terze e quarte. Gli alunni che hanno aderito all’iniziativa sono stati in totale 16.
Nell’a.s 2021-22 , in occasione del centenario della nascita di Gianni Rodari i bambini di tutte le classi
della Scuola Primaria, hanno preso parte al progetto “Scuola senza zaino”, due giornate di attività
laboratoriali che hanno permesso di allestire una mostra in occasione del patrono il 12 Maggio 2022.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
L’Istituto comprensivo Rita Levi Montalcini ha partecipato per due anni consecutivi ( a.s. 2020/2021 e a.
s. 2021/2022) all’iniziativa “Un poster per la pace” indetta dai Lions club International (sezione di
Montichiari).
Nel corso dell’anno scolastico 2020-2021 l’Istituto ha proposto un percorso di approfondimento musicale
per la scuola secondaria di primo grado. Gli alunni della scuola secondaria hanno avuto modo di
imparare a suonare la chitarra grazie alla presenza di un docente specializzato esterno che ha
collaborato con il docente curriculare.
Nel corso dell’ anno scolastico 2021/22 è stato realizzato un percorso laboratoriale di teatro, in orario
extracurricolare, con l’esperta Valentina Salerno per 45 ore. Il progetto è stato rivolto agli alunni di tutte
le classi della Scuola Secondaria. Gli alunni che hanno aderito all’iniziativa sono stati in totale 25.

Attività svolte

SCUOLA DELL’INFANZIA
Al termine del progetto di musica, a giugno 2021,le insegnanti hanno realizzato un video nel quale i
bambini cantavano e danzavano alcune canzoni imparate nel progetto di musica. Il video è stato
caricato sulla piattaforma G.Suite su classroom come festa di fine anno.
Nel maggio 2022 in occasione della festa di S.Pancrazio, patrono di Montichiari , è stata allestita una
mostra presso l’istituto “ Roberto Tosoni” nella quale sono stati esposti i cartelloni ed il libro realizzati dai
bambini sui racconti , poesie e filastrocche di Gianni Rodari.
SCUOLA PRIMARIA
Alla festa finale dell’anno scolastico 2021/22,  sabato 4 giugno, i bambini del corso di teatro hanno
proposto uno spettacolo dal titolo “I perchè di Gianni Rodari”.
Il 12 maggio 2022, in occasione del patrono di Montichiari San Pancrazio, è stata allestita una mostra
dal titolo “Fiabe lunghe un sorriso” con i lavori di tutti gli alunni di tutte le classi della Scuola Primaria dell’
Istituto.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Gli alunni dell’Istituto comprensivo Rita Levi Montalcini hanno vinto, per i due anni in cui hanno
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partecipato, il concorso “Un poster per la pace” indetto dai Lions club International (sezione di
Montichiari)
Alla fine finale dell’anno scolastico 2021/22 i partecipanti al  corso di teatro hanno proposto uno
spettacolo serale al Gardaforum di Montichiari dal titolo “Lo strappo nel cielo di carta”.

Evidenze
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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

Nel corso dell’anno scolastico 2021-22 nei tre ordini scolastici dell’I.C.2 Montichiari è stato attuato il
PROGETTO FAMI (Fondo Asilo Migratorio Integrazione). Si tratta di un progetto regionale attivato dal
comune di Montichiari, ma coordinato e gestito, tramite appalto, dalla cooperativa la Vela. L’emergenza
Covid non ha permesso di esaurire tutte le risorse disponibili nell’a.s. 2020-21; pertanto, sono state
attivate nell’a.s. 2021-22.
SCUOLA DELL’INFANZIA
Nella scuola dell’infanzia le azioni del FAMI sono state orientate sulla consulenza psicopedagogica a
carattere etnoclinico.
Inoltre gli insegnanti della scuola dell'infanzia hanno usufruito delle ore di mediazione messe a
disposizione dalla scuola mediante i fondi del FAMI e da contratti con mediatori esterni. A partire da
gennaio 2022 sono stati organizzati i corsi di alfabetizzazione per gli studenti dell’ultimo anno della
scuola dell’infanzia.
SCUOLA PRIMARIA
Nelle classi terze della scuola primaria il progetto FAMI ha permesso l’attivazione del laboratorio “Il bello
della differenza”. Le attività erano finalizzate a sensibilizzare i bambini sul valore e la bellezza della
diversità. Gli insegnanti della scuola primaria hanno usufruito delle ore di mediazione messe a
disposizione dalla scuola mediante i fondi del FAMI e da contratti con mediatori esterni. A partire dal
mese di ottobre sono stati organizzati i corsi di alfabetizzazione per gli studenti di tutto l'istituto
comprensivo.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Nelle classi prime della scuola secondaria è stato attivato il laboratorio “Social lab” grazie ai fondi del
FAMI. Inoltre, gli insegnanti della scuola secondaria di I grado hanno usufruito delle ore di mediazione
messe a disposizione dalla scuola mediante i fondi del FAMI e da contratti con mediatori esterni.
Per la scuola secondaria sono stati attivati corsi di prima e seconda alfabetizzazione, oltre a corsi di
recupero per gli alunni delle classi prime e seconde.

Attività svolte

SCUOLA DELL’INFANZIA
Durante ogni incontro sono state effettuate osservazioni e interventi mirati in base alle necessità e circa
il tema dell’integrazione interculturale, emersi in sede di confronto con le singole insegnanti, nel rispetto
della privacy di ciascun alunno. La figura etnoclinica come supervisore nella scuola dell’infanzia si è
rivelata un supporto prezioso per le insegnanti anche grazie al numero significativo di ore di intervento,
sia sulla sezione che come consulenza docente. Gli incontri di mediazione hanno permesso di interagire
in modo efficace con le famiglie, oltre a contribuire efficacemente all’integrazione nel sistema scolastico
italiano.
I corsi di alfabetizzazione sono stati proficui perché hanno permesso agli insegnanti di potenziare le
competenze della lingua italiana di ciascuno studente (soprattutto in vista del passaggio alla scuola
primaria).
SCUOLA PRIMARIA
Il laboratorio “Il bello della differenza” ha permesso di lavorare con l’intero gruppo classe. Le attività
sono riuscite nell’intento di sensibilizzare i bambini sul valore e la bellezza della diversità. Gli incontri di
mediazione hanno permesso di interagire in modo efficace con le famiglie, oltre a contribuire
efficacemente all’integrazione nel sistema scolastico italiano. Infine i corsi di alfabetizzazione svolti nei
diversi plessi della scuola primaria hanno raggiunto i risultati sperati, permettendo alle insegnanti di
potenziare le competenze della lingua italiana di ciascuno studente.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Il laboratorio “Social lab” è riuscito a sensibilizzare gli studenti sui diversi modi con cui i ragazzi della loro
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generazione si approcciano ai social network, approfondendone insieme a loro l'utilizzo per evidenziarne
punti di forza e di debolezza, attraverso il filo conduttore dell’amicizia e dell’identità digitale.
Gli incontri di mediazione hanno permesso di interagire in modo efficace con le famiglie, oltre a
contribuire efficacemente all’integrazione nel sistema scolastico italiano. I corsi di alfabetizzazione e
recupero hanno permesso di raggiungere i risultati attesi, potenziando le competenze della lingua
italiana e lavorando sulle lacune di ciascuno studente.

Evidenze
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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

SCUOLA DELL’INFANZIA
Per quanto riguarda i progetti sulla Cittadinanza legati alla sostenibilità ambientale, nell’a.s. 2021-22 è
stato realizzato il progetto “ A scuola si fa la differenza”. Inoltre, sempre nell’anno scolastico 2021-22, è
stato effettuato il progetto di ed.stradale “Le regole del buon pedone” in collaborazione con gli agenti di
polizia locale. Il progetto di accoglienza” Impariamo a conoscerci per star bene insieme e rispettarci” è
stato attuato tutti e tre gli anni anche se nell’anno 2020-2021 è stato modificato a causa dello stato di
emergenza epidemiologica.
SCUOLA PRIMARIA
Nell’anno scolastico 2021-2022 la scuola primaria dell’Istituto Rita Levi Montalcini ha partecipato al
concorso indetto dalla Coldiretti relativo all’educazione alimentare. Nell’anno 2021-2022 l’Istituto ha
partecipato al concorso indetto dalla cooperativa Cauto dal titolo “Sono piccolo ma pieno di risorse”.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Nel corso del triennio 2019-2022  sono stati attivati progetti in orario sia scolastico sia extra-scolastico
finalizzati ad attivare negli studenti comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.
Evidenze relative al successo delle iniziative sono state l’elevato numero degli studenti partecipanti: la
richiesta è, nella maggior parte dei casi, stata superiore rispetto all’offerta. Tra le proposte principali si
segnalano: il Progetto Cyberbullismo, il Consiglio Municipale dei Ragazzi, vero e proprio laboratorio di
cittadinanza attiva, che si è tradotto anche in uscite a tema (Palazzo della Regione, a Milano); il
Giornalino scolastico e la costante collaborazione con la biblioteca comunale, finalizzati a maturare negli
studenti la coscienza delle fonti autorevoli, la passione per la lettura e la scrittura,  l’interesse per l’
informazione; l’attivazione di un laboratorio teatrale, con l’obiettivo di sviluppare espressività e
consolidare la sicurezza di sé nei partecipanti. Si aggiungano infine la partecipazione attiva alle giornate
commemorative nazionali  o locali attraverso lavori e creazioni prodotti dalle classi; la promozione di
uscite didattiche, nei limiti di quanto è stato possibile, per via dell’emergenza Covid.
Alcuni alunni della scuola secondaria hanno partecipato al progetto legalità, patrocinato dal Comune di
Montichiari e che ha coinvolto tutte le scuole del territorio, prendendo parte attiva al cortometraggio
ideato. Nell’a.s. 2021-2022 l’istituto  ha partecipato alla conclusione del percorso “Cuori connessi” con la
polizia postale. Il percorso di Life Skills Training ha permesso l’approfondimento delle tematiche relative
alla legalità e alla sostenibilità ambientale. Nell’anno 2021-2022 l’Istituto  ha partecipato al concorso
indetto dalla cooperativa Cauto dal titolo “Sono piccolo ma pieno di risorse”.

Attività svolte

SCUOLA DELL’INFANZIA
Dopo aver lavorato sul rispetto dell’ambiente attraverso il libro” 10 cose che posso fare per aiutare il mio
pianeta”, i bambini  hanno messo in pratica alcune buone e sane abitudini in modo particolare la raccolta
differenziata in classe.
Inoltre sono state realizzate attività manipolative con materiale di riciclo ( tappi, stoffe, carte metallizzate
di involucri, bottoni ecc), educando i bambini al riciclo creativo .
Il progetto accoglienza ha permesso ai bambini di capire l’importanza di star bene insieme e di giocare
con gli altri.
Anche l’ed. stradale, attraverso la passeggiata per le vie del paese, con l’agente di polizia locale , ha
aiutato i bambini a capire il corretto e scorretto comportamento da tenere in strada, inoltre ha permesso
ai bambini di conoscere la figura dell’Agente di Polizia Locale e di viverla non solo come un aiuto per
evitare pericoli ed incidenti in strada ma anche come persona a cui chiedere aiuto in caso di necessità.
SCUOLA PRIMARIA
La classe 4A della scuola primaria di Novagli dell’Istituto Rita Levi Montalcini di Montichiari ha vinto il
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primo premio nel concorso indetto dal Coldiretti relativo all’educazione alimentare.
Le classi 5C e 5E della scuola primaria hanno vinto il concorso indetto dalla cooperativa Cauto dal titolo
“Sono piccolo ma pieno di risorse”
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Nell’anno 2021-2022 la classe 1E ha vinto il  concorso indetto dalla cooperativa Cauto da titolo “Sono
piccolo ma pieno di risorse”

Evidenze
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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

SCUOLA DELL’INFANZIA
Nell’anno scolastico 2021-2022 la scuola dell’infanzia ha strutturato un progetto di plesso chiamato “ Chi
semina raccoglie”. I bambini, stimolati da esperienze di contatto diretto con la natura di giardinaggio  e di
semina , sono stati sensibilizzati all’importanza di consumare cibi sani in modo particolare la verdura e la
frutta. Anche l’attività motoria rappresenta un elemento fondamentale per i bambini, per questo il
giardino, luogo d’apprendimento,  strutturato con giochi che permettono al bambino di compiere schemi
motori di base( correre, saltare, arrampicarsi, scivolare, lanciare ed afferrare) e due sabbiere per giocare
ai travasi e sviluppare la motricità fine.Nell’anno scolastico 2021/22 (da Novembre a Febbraio) i bambini
di 4 anni hanno seguito un percorso di psicomotricità con il progetto ”Giocando e muovendomi imparo”,
mentre i bambini di 5 anni hanno seguito un percorso di ”Attività  propedeutica al judo” con un maestro
judoka.
SCUOLA PRIMARIA
Nell’anno scolastico 2021/22 le classi quarte e quinte della Scuola Primaria hanno partecipato al
progetto “Scuola Attiva Kids” che ha permesso di svolgere le ore di educazione motoria in compresenza
con un esperto della disciplina. Le attività si sono svolte da Gennaio a Maggio. Le classi terze hanno
beneficiato di una donazione da parte del Rotary Club di Montichiari e dal mese di Novembre ad Aprile
le ore di educazione motoria si sono svolte in compresenza con un docente esperto. Le classi prime e
seconde hanno partecipato ad un progetto di Judo.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Nella triennalità 2019-2022 si è incentivata la pratica dello sport come strumento per la promozione della
salute. Sono stati organizzati tornei di istituto per motivare tutti gli alunni, anche quelli meno interessati e
portati per lo sport e per il movimento, assegnando anche ruoli di arbitraggio.
L’istituto ha partecipato ai campionati studenteschi in alcune discipline sportive negli anni 2020/2021 e
2021/2022 per motivare e gratificare gli studenti.
Nell’anno scolastico 2020/2021 si è costituito il  Centro sportivo scolastico che propone attività sportive
pomeridiane.

Attività svolte

SCUOLA DELL’INFANZIA
Il progetto di plesso” Chi semina raccoglie” ha visto coinvolti tutti i bambini, li ha aiutati ad avvicinarsi al
rispetto dell’ambiente per avere un luogo sano in cui vivere, a scoprire il  valore della terra e dei suoi
prodotti, a condividere la gioia di sperimentare esperienze di semina e giardinaggio che ha avvicinato i
bambini al consumo di cibi sani.
L’attività motoria è propria della scuola dell’infanzia , vivere il giardino come luogo di apprendimento ha
stimolato i bambini all’osservazione, all’esplorazione ,alla sperimentazione e alla socializzazione
favorendo le loro abilità motorie, sociali, linguistiche e cognitive
Il percorso psicomotorio  ha permesso ai bambini di vivere pienamente la loro corporeità e percepire il
potenziale comunicativo ed espressivo che possedevano.
L’attività propedeutica al Judo ha permesso ai bambini di migliorare: la capacità di concentrazione, la
fiducia in se stessi, la valorizzazione del proprio corpo, il rispetto reciproco favorendo i rapporti
interpersonali , i giochi in coppia e nel piccolo gruppo.
Il maestro di judo inoltre, durante la festa di fine anno che si è svolta in giardino alla fine di maggio 2022,
ha fatto una piccola esibizione con i bimbi di 5 anni mostrando alcuni giochi ed attività che aveva
proposto nel suo percorso.
SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Sono stati raggiunti i seguenti risultati: acquisizione di competenze sociali e civiche (ad esempio star
bene con se stesso e con gli altri), rispetto delle regole, saper lavorare in team.
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Obiettivo formativo prioritario
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonchè alla
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA  e SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
A seguito della situazione di emergenza epidemiologica causata dal virus Covid 19, nel mese di marzo
2020 l’istituto ha attivato la piattaforma istituzionale Gsuite for education che i docenti hanno utilizzato
durante il periodo di lockdown per garantire la continuità didattica. Non potendo realizzare percorsi di
formazione in presenza, il team per l’innovazione digitale ha fornito supporto a docenti e alunni tramite
pubblicazione di circolari con link a tutorial esplicativi delle funzionalità di Gsuite. Nell’anno 2020/2021 è
continuata la condizione di emergenza sanitaria e le attività didattiche si sono alternate in presenza e in
didattica a distanza. Nell’anno 2021/2022 il team per l’innovazione digitale ha realizzato un questionario
per verificare bisogni e necessità formative per quanto concerne la digitalizzazione.
Per quanto concerne l’aspetto legato alla sensibilizzazione verso un uso corretto e consapevole dei
social networks, sono stati realizzati interventi in tutte le classi della scuola secondaria di primo grado da
parte dei referenti della Polizia di Stato, in particolare della Polizia Postale, per presentare alcuni temi
nello specifico come cyberbullismo ed i rischi di un uso scorretto di Internet e dei social.
Negli anni, alcuni alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado hanno partecipato al
progetto legalità ideato dal giudice Lamonaca prendendo parte attiva alla realizzazione di un
cortometraggio su tematiche legate ai rischi del web, alle discriminazioni e al rispetto dei valori civici.
Nell’A.S. 2019-20 il cortometraggio, dal titolo “Trust”, è stato realizzato nei mese di novembre, prima dell’
emergenza sanitaria. A causa di quest’ultima, la sua proiezione è avvenuta in modalità streaming.
Nell’A.S. 2020-21 non essendoci i presupposti per la realizzazione di un prodotto in presenza. Alcuni
alunni delle classi terze hanno prodotto dei filmati su problematiche quali il bullismo, l’autolesionismo,
ecc. condividendoli in una classe virtuale condivisa coi referenti del progetto.
Nell’A.S. 2021-22,  è stato realizzato un nuovo cortometraggio, dal titolo “The Wolf”. Nell’anno scolastico
2021-2022 l’istituto nella sua interezza ha partecipato alla conclusione del percorso “Cuori connessi” con
la polizia postale
L’Istituto comprensivo Rita Levi Montalcini ha partecipato al Safer internet day a febbraio 2021 e 2022.
Anche il percorso di Life Skills Training, realizzato nelle classi della scuola primaria e secondaria, ha
riguardato queste tematiche. Le classi terze della scuola secondaria sono state coinvolte in conferenze
on line sull’uso corretto della rete (cuori connessi e polizia di Stato)

Attività svolte

I cortometraggi realizzati durante gli AS 2019-20, 21-22 hanno partecipato a diversi concorsi nazionali.
Dal 15 Settembre 2022 e a seguito dei percorsi formativi per docenti sulla piattaforma
generazioniconnesse.it, l’Istituto Rita Levi Montalcini è presente nella banca dati nazionale delle Epolicy.
Si allega documentazione ufficiale relativa.
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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

SCUOLA DELL’INFANZIA
Nel corso dell’anno scolastico 2021/22 sono stati realizzati i seguenti progetti: Pet therapy, campane
tibetane, laboratori di logopedia con  giochi ed attività rivolti ai bambini di 4-5 anni che mostravano
difficoltà fonologiche o di struttura del linguaggio, formazione Autismo per docenti e genitori, corso di
formazione per docenti sulla gestione  della Peg .
SCUOLA PRIMARIA  e SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO
Negli anni scolastici 2019/20 e 2020/2021 a causa della pandemia non è stato possibile effettuare
progetti.
Nel corso dell’anno scolastico 2021/22 sono ripartiti i progetti in presenza: Pet-therapy, Campane
Tibetane, Formazione Autismo per docenti e genitori. Il progetto “Al posto mio”, iniziativa promossa
solamente in due classi della scuola Primaria al fine di far sperimentare a tutta la classe la vita dal punto
di vista di una persona con disabilità (che deve vivere spostandosi su un passeggino o sulla sedie a
rotelle o che non può vedere o percepire il mondo attorno a lui/lei).

Attività svolte

SCUOLA DELL’INFANZIA
I laboratori di logopedia hanno permesso una prima valutazione per evidenziare eventuali  problemi di
linguaggio presenti in  bambini di 4-5 anni. Per i bambini diversamente abili i progetti della pet therapy e
delle campane tibetane hanno permesso loro di vivere esperienze, tattili, sonore e visive. Nel corso dell’
anno 2020/21 gli alunni diversamente abili hanno avuto la possibilità di accedere a scuola nonostante il
periodo di chiusura e, grazie alla presenza degli insegnanti e degli assistenti all’autonomia,  hanno
svolto  le attività.
SCUOLA PRIMARIA  e SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO
Per quanto riguarda l’inclusione di alunni con Bisogni Educativi Speciali l’anno 2019/20 è stato negativo,
in quanto la DAD ha ostacolato lo svolgimento dell’attività didattica. Nel corso dell’anno 2020/21,
nonostante l’alternarsi di lezioni in presenza e a distanza, gli alunni con Bisogni Educativi Speciali che
hanno frequentato anche nei periodi di chiusura, il rapporto 1 a 1 ha permesso loro di rimanere collegati
alle attività online della classe, grazie alla mediazione del docente di sostegno. I progetti di Pet-therapy
e Campane Tibetane hanno coinvolto gli alunni in maggior situazione di gravità psico fisica e le relative
classi di appartenenza si sono potuti raggiungere i seguenti obiettivi:
aiutare il rilassamento muscolare e neurologico, permettere l’incontro con gli altri, sviluppare la
collaborazione tra compagni di classe, percepire suoni diversi in svariate posizioni corporee, compiere
un’esperienza significativa con i compagni per favorire l’integrazione  all’interno della classe, accendere
interesse e motivazione al fine di un’attiva partecipazione agli incontri, implementare il controllo motorio
e la motricità fine, indirizzare i bambini verso una corretta e positiva relazione con l’animale educandoli a
mantenere un comportamento corretto nei confronti di tutte le creature viventi, sperimentare il concetto
di empatia mettendosi “al posto dell'altro" scoprendo le sensazioni legate ad un nuovo modo di percepire
e vivere nel modo.
La formazione sull’Autismo, aperta a genitori e insegnanti ha trovato un forte riscontro che ha portato ad
una richiesta di approfondimento di tematiche specifiche (ad es. la gestione dei comportamenti
problema sia a casa sia a scuola) che verranno riproposte durante l’anno scolastico 2022/2023.
Va evidenziato che tutti i progetti vanno inquadrati nell’ottica dell’ Universal project design for learning al
fine di creare un curricolo che sia realmente inclusivo.
Per quanto riguarda la Secondaria è stato affrontato l’aspetto legato alla prevenzione e sensibilizzazione
verso il bullismo, anche informatico, sono stati realizzati interventi, in tutte le classi della scuola  di primo
grado, da parte dei referenti della Polizia di Stato, in particolare della Polizia Postale, negli anni 2020-
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2021 e 2021-2022.

Evidenze

allegaticircolarisicurezzainformaticaelegalitàIC2Montichiari.pdf

Documento allegato

I.C. 2 "RITA LEVI MONTALCINI" - BSIC8AL00B



                                                                                                                                                                                                           Pagina 49

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

SCUOLA DELL’INFANZIA
Nell’anno 2021-22 sono state fatte uscite didattiche sul territorio inerenti al progetto di plesso” Chi
semina raccoglie”. I bambini hanno visitato un vivaio, una cascina agricola,  hanno visto gli orti sociali
adiacenti alla scuola e a piedi i bambini di 5 anni si sono recati al Comando di Polizia locale e alla scuola
primaria Papa Pio x in via Falcone.
SCUOLA PRIMARIA
Nel corso della triennalità 2019-2022  le classi quinte della Scuola Primaria hanno partecipato a
momenti di commemorazione in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, ad esempio, le
giornate del IV Novembre, 25 Aprile e 2 Giugno.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Negli anni 2020-2021 e 2021-2022 la scuola secondaria di primo grado ha proposto e promosso la
partecipazione di un gruppo di alunni al consiglio municipale dei ragazzi in collaborazione con il comune
di Montichiari
Nel corso della triennalità 2019-2022  la scuola secondaria di primo grado  ha partecipato a momenti di
commemorazione in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, ad esempio, le giornate del IV
Novembre, 25 Aprile e 2 Giugno.

Attività svolte

SCUOLA DELL’INFANZIA
I bambini vivono con entusiasmo e attenzione le uscite didattiche, che diventano per loro fonte di
interesse e curiosità. Purtroppo con la pandemia e le restrizioni sanitarie tali esperienze sono state
forzatamente  limitate.
SCUOLA PRIMARIA
Durante i momenti di commemorazione gli alunni delle classi quinte hanno sempre presentato degli
elaborati frutto delle riflessioni e del lavoro svolto in classe.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
A conclusione del progetto del CMR (Consiglio Comunale dei Ragazzi), gli alunni e i docenti coinvolti
hanno avuto la possibilità di visitare il palazzo della Regione Lombardia a Milano per l’anno scolastico
2021-2022
Durante i momenti di commemorazione gli alunni  hanno sempre presentato degli elaborati frutto delle
riflessioni e del lavoro svolto in classe.

Risultati raggiunti

Evidenze

354_S_Progetto_Consiglio_Municipale_dei_Ragazzi.pdf

Documento allegato

I.C. 2 "RITA LEVI MONTALCINI" - BSIC8AL00B



                                                                                                                                                                                                           Pagina 50

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti

SCUOLA DELL’INFANZIA,PRIMARIA e SECONDARIA PRIMO GRADO
Formazione, per tutti i docenti di sostegno e/o di classe, sul nuovo modello PEI unico nazionale- decreto
interministeriale n.182 del 29 Dicembre 2020 ( a partire da marzo/aprile 2020  e promossa dal MIUR  e
dall’UST) con l’obiettivo di dare una maggiore omogeneità ai progetti individuali per gli alunni con
disabilità. Le iniziative di formazione promosse dall’ ufficio scolastico territoriale sono state poi declinate
a livelli di ambito. Ciascun ambito ha organizzato la formazione tenendo conto delle specificità di
ciascun ordine e grado di scuola. L’azione formativa è poi proseguita a livello di Istituto con una prima
sperimentazione, coordinata dalla funzione strumentale, dei modelli C e C1 per la richiesta delle ore di
sostegno e assistenza all’autonomia, del modello di verifica e valutazione finale centrato sulle
dimensioni (quadro metodologico di riferimento dell’ICF), della sperimentazione del PEI provvisorio
secondo il nuovo modello ministeriale.
La formazione interna di istituto, vista la situazione di emergenza COVID-19  è stata condotta on-line in
modalità sincrona e asincrona (con la creazione di video tutorial di spiegazione).
Il percorso di innovazione metodologica rappresentato dall’introduzione del nuovo modello, nonostante
la sentenza del TAR (sentenza n°9795/21) che ha portato ad un “rallentamento” nella sua attuazione, è
proseguito nell’anno scolastico 21/22 secondo le linee guida ministeriali.
Le funzioni strumentali, in collaborazione con la commissione PTOF con la commissione tecnologie,
hanno lavorato al fine di mantenere la progettazione didattica per gli alunni con disabilità all’interno del
percorso curriculare e valutativo strutturato dall'istituto secondo i principi di parsimonia ed efficacia. In tal
modo è stato possibile agganciare sia la didattica sia la valutazione degli alunni con disabilità a quella
della classe, indipendentemente  dalla condizione di gravità psicofisica dello studente.
Nella triennalità 2019-2022 sono  state  realizzate:
-formazione di 25h (decreto ministeriale n.188/21) in collaborazione con l’ufficio scolastico territoriale e l’
ambito 10 centrata sull’impianto metodologico dell’ICF e con la strutturazione dei laboratori centrata
sulla “costruzione” delle attività e delle strategie da inserire nei PEI
-formazione in modalità asincrona e in presenza per la scrittura della progettazione didattica e
l'inserimento degli obiettivi su registro elettronico ARGO.
-formazione Autismo per docenti e genitori

Attività svolte

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Sono stati raggiunti i seguenti risultati:
-personale di sostegno costantemente affiancato e supportato durante tutto l’anno scolastico
-gruppo di lavoro pronto ad "accogliere" il nuovo modello PEI  partire dall’anno scolastico 2021/2022
-scrittura del PEI e definizione degli obiettivi
-scrittura delle progettazioni didattiche e valutazione degli obiettivi
-supporto per la definizione delle attività e delle strategie da mettere in atto per l’attuazione del PEI
La formazione sull’Autismo, aperta a genitori e insegnanti ha trovato un forte riscontro che ha portato ad
una richiesta di approfondimento di tematiche specifiche (ad es. la gestione dei comportamenti
problema sia a casa sia a scuola) che verranno riproposte durante l’anno scolastico 2022/2023.
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Obiettivo formativo prioritario
Definizione di un sistema di orientamento

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Tra gli obiettivi formativi prioritari  in base all’articolo 1, comma 7 della Legge 107/2015, l’istituto Rita
Levi Montalcini ha inserito, a partire dal Ptof 2019-2020 e per le successive due annualità, l’obiettivo di
innovare le procedure di orientamento in ingresso e in uscita collegandole alla continuità individuando a
tale scopo figure di  riferimento del territorio per condividere percorsi orientativi. I progetti relativi all'area
della continuità e dell'orientamento hanno avuto  come obiettivo quello di favorire un passaggio graduale
da un ordine di scuola all'altro, permettendo l'acquisizione di competenze di orientamento di vita che
garantiscano sia una scelta consapevole della scuola secondaria di secondo grado, sia del proprio
percorso futuro. Nell’anno 2019-2020 gli studenti hanno avuto la possibilità di confrontarsi con uno
psicologo, esperto di Orientamento, ed anche con ex alunni dell’Istituto che hanno effettuato la scelta
negli anni passati. Il giorno 16 novembre 2019 è stato organizzato presso l’istituto il Campus per l’
Orientamento  con la partecipazione dei referenti degli Istituti Superiori del territorio. Nell’anno scolastico
2020-2021 a causa della restrizioni dovute alla situazione di emergenza pandemica, il percorso di
orientamento per gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado si è svolto online
tramite incontri con i rappresentanti dei vari istituti mentre nell’anno scolastico 2021-2022 è stato
possibile accogliere a scuola i rappresentanti dei vari istituti che hanno presentato la loro offerta
formativa.

Attività svolte

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
I dati restituiti dal Polo provinciale per l’orientamento nel mese di dicembre 2021 e relativi ai 90 alunni
che hanno sostenuto gli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione nell’anno scolastico 2019-2020
mostrano la seguente situazione: su un totale di 90 alunni sono 34 quelli che hanno ascoltato il consiglio
orientativo del consiglio di classe, di questi 28 sono stati ammessi al secondo anno ( 82,35%) e 6
rimandati (17,65%). Diciotto (18) studenti hanno optato per un istituto diverso rispetto a quello
consigliato ma di uguale tipologia: di questi il 61,1% sono stati ammessi al secondo anno (11 alunni), il
27,8% rimandati (5 alunni) e il 11,1% non sono stati ammessi al secondo anno (2 alunni). Tra gli
studenti che non hanno seguito il consiglio orientativo del consiglio di classe vi sono 7 alunni che hanno
scelto un istituto di difficoltà inferiore (-1), di questi 6 sono stati ammessi all’anno successivo e 1
rimandato. Vi sono però anche alunni che non hanno ascoltato il consiglio orientativo e hanno scelto
istituti di difficoltà o tipologia superiore:23 studenti verso un istituto indicato come +1, 7 studenti verso un
istituto indicato come +2 e uno studente verso in istituto indicato come +3. Dei 23 studenti che hanno
scelto un istituto di difficoltà superiore il 43,47% è stato ammesso al secondo anno (10 alunni), il 34,78%
non è stato ammesso (8 alunni) e il 21,73% è stato rimandato (5 alunni). Tra gli alunni che hanno scelto
un istituto di +2 o +3 intesa come tipologia e difficoltà superiore (8 in totale) uno solo è stato ammesso
all’anno successivo. (+2= 7 alunni, 3 rimandati, 3 non ammessi, 1 ammesso) (+3= un alunno non
ammesso). Da una riflessione su questi dati si evince in modo molto chiaro che il consiglio orientativo
dato dal consiglio di classe è ponderato sulla base delle attitudini e delle competenze degli studenti e
garantisce pertanto una maggiore possibilità di successo, ma anche che le famiglie ancora seguono
solo parzialmente le indicazioni del Consiglio Orientativo.
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