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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITÀ

Popolazione scolastica di 1333 alunni di cui il 20% stranieri nelle scuole dell'obbligo. A Belgioioso molte famiglie
possono ancora contare su un contesto familiare di supporto al nucleo genitoriale. Infatti la scelta del tempo scuola nella
primaria è di 27 ore con due rientri settimanali (2 classi per fascia) e 6 classe a 40 ore settimanali formatasi negli ultimi 5
anni. Nel plesso di Linarolo le classi sono a 30 ore settimanali e il comune offre un servizio di doposcuola nei pomeriggi
di non rientro; nel plesso di Albuzzano le richieste delle famiglie sono per 30 o a 40 ore. Scuole secondarie di Belgioioso
e Linarolil tempo scuola obbligatorio in orario antimeridiano permette l'attuazione di corsi facoltativi in orario pomeridian
sia a cura della scuola( RECUPERO, ECDL, KET, PIANOFORTE ), sia in collaborazione con gli stakeholders: corso di
TEATRO e attività sportive CSS. Scuole di danza, tennis, calcio, pattinaggio offrono ulteriore offerta formativa territoriale
extra scolastica anche per i bambini della scuola primaria. Numerosi gli alunni stranieri ben integrati, spesso motivati ad
apprendere, la maggioranza è di nazionalità rumena. Un consistente nucleo di famiglie attente e partecipi collabora
fattivamente con la scuola.

VINCOLI

Contesto scolastico di elevata complessità, già rilevata dal report della prima visita VSQ nel 2011; background familiare
per lo più basso, eterogeneità della popolazione scolastica in aument nuclei familiari e alunni che necessitano di
assistenza familiare oltre che scolastica, forte processo immigratorio, nella scuola primaria vi sono 10 classi con alunni
stranieri >30%, le peculiarità del territorio non permettono una differente distribuzione nelle classi, alunni provenienti
dalla comunità "Casa dell'Accoglienza alla vita".

La popolazione scolastica è così costituita a settembre 2019:

•    80 alunni pari al 6,0% con certificazione di disabilità 

•    1 nomade (proveniente da una comunità stanziata a Belgioioso 

•    20 alunni con certificazione DSA pari all’1,5%

•    11 alunni con certificazione BES pari all’1%

Aspetti problematici in ambito educativ

a.   problemi relazionali tra pari

b.   difficoltà di gestione dell'emotività e dell'ansia

c.   uso scorretto dei social-network (cyberbullismo) 

d.   problemi di bullismo effettivo e latente

e.   rispetto delle regole difficoltoso.

Si registra la presenza di famiglie che dichiarano difficoltà economiche.

Territorio e capitale sociale
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OPPORTUNITÀ

•      Piano Di Zona: supporto per la prima alfabetizzazione degli alunni stranieri e l' intervento di mediatori culturali, la
prevenzione dei fenomeni di drop out.

•    Sviluppo delle competenze di cittadinanza e legalità con giuristi cattolici, prefettura.

•      Associazione genitori: AGe.B per coinvolgere le famiglie circa i problemi educativi con i quali la scuola
quotidianamente si confronta e per recuperare finanziamenti.

•    Parrocchie e oratori per corsi di recupero ad opera di volontari, condivisione delle tematiche educative.

•       “Consultorio familiare onlus: accreditato dall'ASST per consultazioni psicologiche e psicoterapeutiche e progetti
condivisi di educazione all'affettività nella scuola e nell'extra-scuola.

•    ATS: per alcune attività di formazione (LST) e progettazione inerenti la rete di scuole che promuovono salute (SPS).

•        Associazioni (lions, rotary,) per piccoli finanziamenti per l'implementazione della lingua inglese e il recupero delle
difficoltà. 

•    Società sportive che offrono progetti di avviamento allo sport.

•    Privati: ci sono stati finanziamenti per la diffusione delle Lim nelle classi.

•    Comune di Belgioios supporto a progetti.

•    Biblioteche comunali: corsi di musica.

•       Università di Pavia: orientamento, in rete con altre scuole e AST -CSF (centro servizi formazione) in rete con IC del
pavese e PDZ basso pavese per corsi di recupero, sportello di ascolto.

•    Attuazione di Progetti di Istruzione Domiciliare.

VINCOLI

l'IC comprende 7 comuni distanti l'uno dall'altro, che insistono su una parte del territorio denominato "basso pavese":
oltre a Belgioioso afferiscono all'IC i comuni di Filighera, Torre De' Negri, Linarolo, Albuzzano, Valle Salimbene, San
Zenone al Po. Famiglie impegnate in attività agricole, piccoli imprenditori, pendolarismo in aumento per chi opera nel
terziario vs Pavia o Milano. 10 plessi scolastici: 5 scuole infanzia, 3 primarie, 2 secondarie. Immigrazione in aumento
negli ultimi anni, diversificata per paese di provenienza: oltre a rumeni albanesi, arabi, cinesi, ispanici, africani di
madrelingua francese che spesso parlano dialetti della loro area geografica. In aumento gli stranieri nei piccoli comuni. Il
tasso di disoccupazione nei comuni afferenti l'IC è in linea con la media provinciale; questo dato non emerge tuttavia
nelle dichiarazioni delle famiglie (e quindi nei dati inseriti a sistema invalsi). Presenza crescenti di problematiche sociali
e familiari che necessitano di supporto da parte dei comuni e del PDZ, (dato % complessivo non disponibile;) sia a
livello familiare che scolastico.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITÀ

Le strutture scolastiche sono buone, ben arredate, di recente costruzione o ampliamento. Dotazioni informatiche:
finanziamenti da privati del territori LIM; attrezzature per test center AICA nella scuola secondaria, che viene utilizzato
con sistematicità soprattutto da studenti dell'IC per corsi in orario extrascolastico. Finanziamenti da Stato su progetto
USR nel 2007/2008 per implementazione utilizzi Lim; finanziamento VSQ 2011/2012 di 34.000 euro, spesi per LIM,
notebook e wi-fi, per registro elettronico. Progetti PON per cablaggio plessi e realizzazione di ambienti aumentati di
tecnologia. Finanziamenti dalle famiglie per progetti di arricchimento dell’offerta formativa: motoria e musica Altre fonti di
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finanziament associazioni Lions e Rotary del territorio per potenziamento lingua inglese nella secondaria (Ket). Singoli
genitori hanno donato attrezzature alla scuola. Dal 2015/2016 potenziamento della lingua inglese anche alla primaria
con lettorato madrelingua in orario currricolare .

VINCOLI

I plessi sono facilmente raggiungibili solo con mezzi propri e questo contribuisce a caratterizzarne le diversità: in alcuni
plessi vi è scarsa partecipazione delle famiglie alla vita dell'Istituto, turn over dei docenti negli ultimi anni. Strutture
informatiche: carenza che si evidenzia soprattutto nella scuola primaria di Albuzzano. La scuola può contare solo sui
finanziamenti dello stato o da privati. I finanziamenti diretti da comuni sono pressoché inesistenti, in alcuni comuni sono
scarsi anche per le ore di assistenza ad personam ai disabili. Il PDZ lamenta che molte spese sono investite sul
"sociale" ovvero minori in comunità, contributi alla "casa dell'accoglienza" e assistenze domiciliari. Il dato% non è
disponibile.

Risorse professionali
OPPORTUNITÀ

Il gruppo docente è abbastanza stabile nella scuola secondaria e nel plesso della primaria di Belgioioso. Nella
secondaria la stabilità è garantita dal mantenimento di 5 corsi interi a Belgioioso e di un corso a Linarolo (l'organico si
completa all'interno dell'IC). Gruppo docente motivat 

•       approfondimenti nella didattica della matematica, partecipazione a proposte formative della rete SPS, presenza di
specializzazioni in informatica: patente ECDL, uso didattico delle LIM, formazione nella didattica per alunni con DSA,
autistici, corsi di formazione sulle diverse disabilità.

•    sensibilità del personale alla formazione in ottica globale e specifica applicazione life skills nella didattica, didattica per
DSA, Bes, PDV (progetto di vita) per disabili

•       senso di appartenenza del personale alla comunità scolastica e sensibilità alla diffusione di una positiva immagine
della scuola sul territorio

•    gruppo docente sensibile sull’utilizzo di strumenti auto valutativi esterni: prima del RAV: VSQ, CEF, QUADIS; dal 2015
/16 utilizza strumenti IPDA nelle scuole dell’infanzia e nella primaria. Sono previste misure di accoglienza e di
accompagnamento didattico e organizzativo (vedi protocolli elaborati dall'IC e integrati ad hoc)

•    Personale di ruolo con elevata stabilità nella scuola  secondaria.

VINCOLI

Significativa carenza di personale docente su posto comune nel plesso della scuola primaria di Linarolo. Carenza di
docenti con l'abilitazione per l'insegnamento della lingua inglese. Turn over docenti di sostegno senza titolo su ogni
plesso. Turnover e aumento della richiesta degli insegnanti di sostegno.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
inserire nella programmazione bimestrale il miglioramento
degli items critici invalsi

ridurre gli items critici nella primaria e nella secondaria
Traguardo

Attività svolte

Annualmente, dopo la restituzione dei dati invalsi, i Docenti impegnati nella programmazione, stilano, attraverso i gruppi
di lavoro per classi parallele nella Scuola Primaria, per Dipartimenti nella Scuola Secondaria di Primo Grado, le prove
comuni che ripercorrono la struttura e le modalità di lavoro previste dalle prove standardizzate. Gli Items critici
evidenziati nelle restituzioni, diventano oggetto di approfondimento e analisi per l’aumento delle percentuali positive in
vista delle prove INVALSI previste per la seconda parte dell’anno scolastico. I Docenti della Scuola Primaria hanno
predisposto un aggiornamento della modulistica (verbali di programmazione, verbali di valutazione per classi parallele)
nell’ottica di una maggiore strutturazione delle attività propedeutiche alle prove standardizzate.
Risultati

I dati analizzati dopo la restituzione di INVALSI evidenziano per la Scuola Primaria un miglioramento nel tempo del
punteggio medio  conseguito dagli studenti delle classi seconde e un miglioramento del punteggio medio  conseguito
dagli studenti delle classi terze di scuola secondaria di primo grado. Si consolidano le fasce medio alte nelle valutazioni
e aumentano lievemente i livelli alti in tutte le materie indagate: Italiano, Matematica, Inglese. Inoltre i risultati a distanza
delle prove nazionali presentano miglioramenti per la stessa coorte di studenti a distanza di un triennio.

Evidenze

Documento allegato: BELGIOIOSOTABELLEINVALSIperRS2019(1).pdf

Competenze chiave europee

Priorità
sviluppo delle competenze sociali degli studenti nella
scuola secondaria e nell'ultimo biennio della primaria

creare un clima di lavoro operoso, basato sul rispetto
delle regole e su comportamenti solidali e inclusivi nei
confronti degli alunni meno competenti

Traguardo

Attività svolte

Le attività svolte per consolidare negli studenti le competenze sociali si riferiscono a situazioni progettuali e di inclusione
che vedono interessati tutti gli alunni dell’IC con attenzione particolare nel passaggio tra Scuola Primaria e Scuola
Secondaria di Primo Grado. Oltre alle attività quotidiane svolte nelle classi e finalizzate all’inclusività dei studenti meno
competenti, peer education, cooperative learning, è stato programmato e strutturato un percorso di analisi e rilevazione
delle competenze trasversali in possesso di studenti BES, DA e STRANIERI dal gruppo di lavoro per i piani di
miglioramento.
Risultati

Tra gli esiti di processi vi è stata la predisposizione e l'utilizzo della Rubrica Valutativa Osservativa per la valutazione
delle competenze relazionali, punto di partenza per una progettazione a ritroso di unità didattiche per competenze. Per
quanto riguarda gli esiti di risultato, la percentuale di studenti che si collocano nei livelli medio-alti delle competenze
sociali è di circa il 45% nella scuola secondaria e di oltre il 60% nella scuola primaria.

Evidenze
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Documento allegato: RS2019competenzesocialiESITIDIPROCESSOEDIRISULTATO.pdf
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Prospettive di sviluppo

A partire dall'analisi di quanto effettivamente raggiunto e delle criticità ancora presenti nelle aree di esito relative a
"Prove standardizzate" e "Competenze chiave", nell'aggiornamento del Rav e nel conseguente Piano di Miglioramento
si è scelto di individuare priorità che vadano nella direzione dell'aumento dei livelli di competenza conseguiti nelle prove
Invalsi (sia in termini di avvicinamento ai risultati della regione di appartenenza sia di riduzione della variabilità tra le
classi) e della crescita continua di competenze trasversali di cittadinanza digitale.

A tal fine si prevedono azioni nelle diverse aree di processo, sia di tipo educativo/didattico sia gestionale/organizzativo.

A guidare le scelte strategiche ed operative della nostra istituzione scolastica nel prossimo triennio, vi è la condivisione
da parte dell'intera comunità educante (studenti, famiglie, personale, stakeholders istituzionali e del territorio) dei valori
di inclusione e di condivisione.

…L'educazione è il grande motore dello sviluppo personale. È grazie all'educazione che la figlia di un contadino può
diventare medico, il figlio di un minatore il capo miniera o un bambino nato in una famiglia povera il presidente di una
grande nazione. Non ciò che ci viene dato, ma la capacità di valorizzare al meglio ciò che abbiamo è ciò che distingue

.. (Nelson Mandela)una persona dall'altra.


