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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

I 14 plessi del nostro I. C. insistono all'interno della zona nord - ovest del comune di Arezzo e nel comune di Castiglion 
Fibocchi. L'occupazione prevalente dei genitori degli alunni è nei settori secondario e terziario che risentono di una forte 
crisi economica, soprattutto nel comparto dell'oro e quello delle piccole e medie imprese dell'abbigliamento; tiene ancora 
il settore terziario ma proprio in questo sono state introdotte nuove tipologie di contratti che prevedono flessibilità orarie 
molto diversificate. Rispetto ai nuclei familiari si rileva: una forte diminuzione di quelli con un solo figlio, la presenza di 
famiglie provenienti dal sud Italia e da altre nazionalità(per un totale di 32 diverse aree di provenienza). Il numero degli 
studenti del nostro istituto ( circa 1400) è complessivamente stabile negli anni, la percentuale di presenze straniere è 
pari al 15,92% molte delle quali di seconda generazione. Abbiamo 36 alunni con L.104 e 45 DSA. Risposte e 
opportunità: tempi scuola diversi,progetti di pre e post scuola, laboratori pomeridiani,collaborazioni con Enti, 
Associazioni di volontariato, centri di aggregazione, scuole di teatro, di musica, di canto corale, gruppi sportivi.

VINCOLI

Risorse finanziarie, strutturali e professionali; impiego e utilizzo delle risorse economiche e umane; disponibilità di 
laboratori, strutture interne ed esterne; i fondi a disposizione per l'acquisto ed il rinnovamento degli strumenti informatici 
sono aumentati grazie ai progetti PON; risorse esigue rispetto alla necessità di aggiornamento nella didattica per 
competenze; preparazione migliorata con corsi di formazione a livello informatico di molti docenti; residuale ancoraggio 
da parte dei docenti ad una impostazione valutativa di tipo tradizionale e autoreferenziale; forte presenza di alunni 
stranieri, con L.104, DSA,BES e pochezza delle risorse economiche e professionali da dedicare loro..

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Nel contesto della situazione già descritta, la scuola agisce come elemento di coesione tra i valori culturali tradizionali e 
ambientali e quelli in continua evoluzione. Questo impegno si concretizza nella collaborazione scuola-famiglia e 
territorio, volto al raggiungimento di specifiche finalità educative e formative. La scuola è aperta al territorio e si adopera 
affinchè ogni soggetto possa acquisire conoscenze, abilità e competenze, cioè le chiavi per imparare ad apprendere, 
necessarie per comprendere i contesti naturali, sociali, culturali antropologici nei quali ciascuno si troverà a vivere e 
operare. Nel territorio le opportunità culturali e formative si presentano varie ed eterogenee: in esso è presente una forte 
azione di collaborazione formativa, coordinata ed integrata tra Enti, Associazioni di volontariato, Istituzioni, Organismi. 
Arezzo è dotata di istituzioni che coprono l'intero ciclo formativo e sono presenti biblioteche, centri di documentazione, 
centri di aggregazione, scuole di teatro, di musica, di canto corale, gruppi sportivi, oratori. Gli Enti Locali danno un forte 
contributo anche economico, che contribuisce a migliorare la qualità dell'offerta formativa.

VINCOLI

Insufficienza di risorse finanziarie, risorse strutturali, risorse umane e professionalità possedute; necessità di continuare 
il percorso formativo di miglioramento relativo all'ambito logico matematico e digitale; strutture interne ed esterne; 
laboratori, aule specifiche; fondi per l'acquisto ed il rinnovamento delle tecnologie informatiche reperiti tramite progetti 
PON; problematiche relative alla disabilità, al disagio, allo svantaggio, legate soprattutto alle insufficienti risorse umane 
da impiegarvi.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'
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Struttura degli edifici buona: tutti hanno un resede e spazi verdi, in taluni casi anche molto ampi. I plessi sono facilmente 
raggiungibili, perché collocati in zone dotate di servizi di autotrasporti e di linea efficienti e sono situati in contesti che 
dispongono di una buona rete di strade. La qualità degli strumenti informatici è abbastanza buona nelle due scuole 
secondarie di primo grado, mentre nelle scuole primarie è scarsa e gli strumenti tecnologici sono assolutamente non 
sufficienti e obsoleti: sarebbe necessario un rinnovamento generalizzato ed anche l'acquisto di tablet. Le risorse 
economiche erogate dal Miur sono molto esigue, un sostanziale aiuto ci deriva dai finanziamenti dell'Ente locale, dal 
contributo volontario dei genitori,dai fondi FESR( PON 2014_2020,competenze e ambienti per l'apprendimento).

VINCOLI

Insufficienza delle risorse economiche; Migliorata la formazione professionale di parte del corpo insegnante, soprattutto 
in relazione alle competenze informatiche; mancanza di fondi per la formazione del personale su BES,DSA,alunni 
stranieri; risorse umane e professionalità non sufficienti e non adeguate a coprire i bisogni degli alunni con L.104, DSA e 
BES e alunni stranieri (riguardo a questi ultimi, si fa particolare riferimento ad alunni di recente immigrazione). Mancano 
in tutti i plessi le certificazioni necessarie, tranne in quello di Castiglion Fibocchi.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

Il personale docente in servizio nel nostro istituto è composto in larga parte da persone con contratto a tempo 
indeterminato, che rappresentano l'84,7% ed il rimanente 15,7% è riferito al personale con contratto a tempo 
determinato. In riferimento all'età anagrafica si evidenzia che il 68,2% dei nostri insegnanti si colloca nei 45 anni in su, il 
30,8% si pone tra i 35 e i 44 anni di età e pochissimi sono sotto i 35. Dai dati emerge, quindi, una consolidata stabilità in 
relazione al nostro personale insegnante. I docenti laureati, nella secondaria di primo grado, sono la quasi totalità, molti 
nella scuola primaria e abbastanza in quella dell'infanzia. Negli ultimi due ordini la percentuale dei laureati non è 
altissima per il fatto che da noi insegnano persone che hanno avuto il ruolo quando il titolo necessario era solamente il 
Diploma.

VINCOLI

In pochi casi, mancano le necessarie competenze informatiche e la capacità di sapersi relazionare con il gruppo classe. 
Le risorse umane da impiegare con gli alunni in difficoltà ( L.104, BES, DSA, stranieri, casi particolari) sono del tutto 
insufficienti.



                                                                                                                                                                                                           Pagina 4

Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Risultati non sufficienti,in matematica, nelle classi terze
scuola secondaria I° e in alcune classi della primaria.

Il traguardo che si intende conseguire è almeno
l'allineamento con i risultati del centro e della Toscana.

Traguardo

Attività svolte

Durante l'anno i docenti si sono riuniti per analizzare le criticità nei risultati delle prove Invalsi. Sulla base di questo
hanno rielaborato il curricolo verticale e proposto una serie di corsi di formazione per gli anni successivi.
Risultati

L'analisi delle criticità e la revisione del curricolo ha portato ad una maggiora consapevolezza sulla necessità di innovare
la metodologia guardando in particolare all'utilizzo delle Tic

Evidenze

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



                                                                                                                                                                                                           Pagina 5

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

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

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



                                                                                                                                                                                                           Pagina 7

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

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

Priorità
Diminuzione dei risultati non sufficienti, in matematica, in
alcune classi terze della scuola secondaria I° e in alcune
classi della primaria.

Il traguardo che si intende consolidare è almeno
l'allineamento con i risultati del centro e della Toscana.

Traguardo

Attività svolte

Formazione degli insegnanti.
Formazione docenti uso delle TIC, Didattica 2.0 e Metodologia Attiva (corso base)
Formazione docenti uso delle TIC, Didattica 2.0 e Metodologia Attiva (corso avanzato)
Titolo dell’iniziativa di miglioramento: innovare la formazione dei docenti relativamente all’uso delle nuove tecnologie per
migliorare la didattica e quindi i risultati ottenuti dagli alunni
Risultati

Una cospicua percentuale di insegnanti ha partecipato alle attività di formazione interna programmate finalizzate oltre
che all'innovazione didattica al miglioramento per suo tramite dei risultati nelle prove nazionali.

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

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

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

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

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

Documento allegato: relazionecorsodiformazioneMateInformaTICperCD16.docx

Priorità
Diminuzione dei risultati non sufficienti, in matematica, in
alcune classi terze della scuola secondaria I° e in alcune
classi della primaria.

Il traguardo che si intende consolidare è almeno
l'allineamento con i risultati del centro e della Toscana.

Traguardo

Attività svolte
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Formazione degli insegnanti.
Formazione docenti uso delle TIC, Didattica 2.0 e Metodologia Attiva (corso base)
Formazione docenti uso delle TIC, Didattica 2.0 e Metodologia Attiva (corso avanzato)
Titolo dell’iniziativa di miglioramento: innovare la formazione dei docenti relativamente all’uso delle nuove tecnologie per
migliorare la didattica e quindi i risultati ottenuti dagli alunni
Risultati

Una cospicua percentuale di insegnanti ha partecipato alle attività di formazione interna programmate finalizzate oltre
che all'innovazione didattica al miglioramento per suo tramite dei risultati nelle prove nazionali.

Evidenze

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

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

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

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

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

Documento allegato: relazionecorsoMateInformaTIC17.docx

Priorità
Diminuzione dei risultati non sufficienti, in matematica, in
alcune classi terze della scuola secondaria I° e in alcune
classi della primaria.

Il traguardo che si intende consolidare è almeno
l'allineamento con i risultati del centro e della Toscana.

Traguardo

Attività svolte



                                                                                                                                                                                                           Pagina 17

Formazione degli insegnanti.
Formazione docenti uso delle TIC, Didattica 2.0 e Metodologia Attiva (corso base)
Formazione docenti uso delle TIC, Didattica 2.0 e Metodologia Attiva (corso avanzato)
Titolo dell’iniziativa di miglioramento: innovare la formazione dei docenti relativamente all’uso delle nuove tecnologie per
migliorare la didattica e quindi i risultati ottenuti dagli alunni
Risultati

Una cospicua percentuale di insegnanti ha partecipato alle attività di formazione interna programmate finalizzate oltre
che all'innovazione didattica al miglioramento per suo tramite dei risultati nelle prove nazionali.

Evidenze

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

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

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

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

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale PROVE 2019 a.s. 2017/18

Intorno la media regionale a.s. 2016/17

Sotto la media regionale a.s. 2018/19

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2017/18
PROVE 2019

a.s. 2016/17

Intorno la media regionale a.s. 2018/19

Sotto la media regionale

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2016/17 a.s. 2017/18

Intorno la media regionale a.s. 2018/19
PROVE 2019

Sotto la media regionale

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA
- Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale PROVE 2019 a.s. 2016/17
a.s. 2018/19

Intorno la media regionale a.s. 2017/18

Sotto la media regionale
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Documento allegato: relazionecorsoMateInformaTIC18.docx
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Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

Partecipazione degli alunni della scuola secondaria di primo grado alle prove di certificazione Trinity College London
(lingua inglese) e DELF Scolaire Niveau A1 (lingua francese).
Risultati

Lingua Inglese a.s. 2015/2016:
Lingua inglese a.s. 2016/2017:
Lingua inglese a.s. 2017/2018:
Lingua inglese a.s. 2019/20:
Lingua francese a.s. 2015/16: n. 24 alunni partecipanti
Lingua francese a.s. 2016/17: n. 27 alunni partecipanti
Lingua francese a.s. 2017/18: n. 20 alunni partecipanti
Lingua francese a.s. 2018/19: n. 22 alunni partecipanti

Evidenze

Documento allegato: risultatiprovecertificazione.docx

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Attività svolte

L'Istituto aderisce ai Giochi d’Autunno, la fase dei Giochi della Matematica organizzati dalla Bocconi che si svolge all’
interno di ogni istituto scolastico.
Hanno partecipato ai giochi gli studenti delle classi, quinta primaria e prima, seconda e terza della secondaria di primo
grado.
Risultati

I giochi hanno visto una buona partecipazione degli studenti con alcune eccellenze.
Nell'a.s 2015-2016 un alunno della categoria C1 si è classificata per la finale nazionale che si è tenuta a Milano.
Nell'a.s 2016-2017 un’alunna si è classificata per la finale nazionale che si è tenuta a Milano il 13 maggio 2017.
Nell'a.s 2017-2018 3 alunni si sono classificati per la finale nazionale che si è tenuta a Milano il 12 maggio 2018.

Evidenze

Documento allegato: risultatigiochimatematici.docx

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività  di laboratorio

Attività svolte

Partecipazione alla rete regionale Laboratori del Sapere Scientifico, comprensiva di attività di formazione specifica per i
docenti.
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Risultati

Titoli dei percorsi didattici effettuati e pubblicati sul portale regionale LSS:
Il peso specifico (scuola secondaria di primo grado)
La velocità (scuola secondaria di primo grado)
Un terracquario in classe (scuola primaria)
La lentezza della chiocciola (scuola dell'infanzia)
Il mio compagno ragno (scuola dell'infanzia)

Evidenze

Documento allegato: PercorsiLSS_ICVasari.docx


