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Premessa 

Come lo scorso anno, anche il presente documento è stato elaborato nel pieno della 

grave situazione di emergenza nazionale e mondiale dovuta alla pandemia di Covid19. 

Ancora una volta, il Nucleo Interno di Valutazione ha ritenuto di dover evidenziare le 

criticità che fin da subito hanno caratterizzato le attività scolastiche nel loro complesso 

e rendere così conto delle difficili contingenze che hanno vincolato il Piano di 

Miglioramento dandogli un profilo che può continuare a definirsi “emergenziale”.  

 

Le priorità individuate continuano ad essere ridotte, gli obiettivi di processo continuano 

a essere snelli al fine di coniugare la necessità di miglioramento con le oggettive difficoltà 

dell’attuale momento storico. 

 

Monitoraggio dell’a.s. 2020-21 

Durante l’a.s. 2020-21 l’istituto ha continuato a risentire pesantemente degli effetti della 

pandemia, sia dal punto di vista delle difficoltà materiali sia dal punto di vista del 

sovraccarico fisico, mentale e organizzativo del personale scolastico e dell’utenza; a ciò 

deve aggiungersi l’inasprirsi delle forme di disagio già presenti presso diverse famiglie 

del territorio.  

 

In particolare, due periodi dell’a.s. hanno visto la dichiarazione della Toscana “zona 

rossa”: questo ha comportato l’attivazione della DDI per le classi seconde e terze della 

secondaria nel periodo novembre-dicembre 2020 e per tutti gli ordini scolastici nel 

periodo marzo-aprile 2021 con tutti i disagi del caso; vi è stata altresì la 

limitazione/interruzione di numerose attività collegiali e progettuali. 

 

Si aggiunga che l’istituto ha dovuto affrontare le necessità imposte dalla pandemia senza 

che vi fosse in precedenza un’avanzata preparazione nel campo delle TIC (solo nel 

corso dell’a.s.2020-21 hanno cominciato a tenersi appositi corsi di formazione); nel 

territorio stesso sono state ravvisate difficoltà di connessione che hanno reso difficile per 

molti la partecipazione costante alle attività didattiche da remoto (questo sebbene 

l’istituto abbia investito sul miglioramento delle connessioni fornendo anche devices e 

SIM). I disagi non hanno potuto che aggravare le situazioni fragili sia per motivi tecnici 

che per l’allontamento degli alunni dal vissuto scolastico con aumenti delle richieste di 

scuola parentale, oltre che di assenze ingiustificate e segnalate per evasione 

dell’obbligo. 

 

Da segnalare che durante la prima parte dell’a.s. 2020-21 gran parte dell’energia e del 

tempo del personale scolastico è stata assorbita dalle necessità dovute all’urgente 



riorganizzazione delle attività didattiche e gestionali  dovuta alla pandemia di Covid19 

(con particolare attenzione alla Didattica Digitale Integrata - DDI); a ciò va aggiunta la 

ridefinizione curricolare della nuova disciplina di educazione civica introdotta dalla Legge 

92/2019; questo ha fatto sì che venissero subito esaurite le 40 ore dedicate alle normali 

attività collegiali (non più utilizzabili, quindi, per incontri funzionali come i dipartimenti 

verticali). 

 

Inoltre come disposto dall’O.M. 172/2020, alla primaria la valutazione in decimi è stata 

sostituita nel I quadrimestre dell’a.s. 2020-21 con una nuova valutazione descrittiva per 

livelli di competenze in tutte le materie. Il passaggio alla nuova modalità di valutazione 

ha determinato da parte dei docenti un periodo impegnativo di formazione, adattamento 

e revisione del lavoro in termini didattici e valutativi. 

 

Come avvenuto durante il precedente a.s. 2019-20, le difficoltà e i vincoli imposti dalla 

pandemia hanno reso necessario congelare alcuni progetti che sarebbe stato 

impossibile attuare nel pieno rispetto della normativa antiCovid. Sono stati sospesi, in 

particolare, i seguenti progetti: 

 

• Cooperativa scolastica 

• Settimana “Aprilamente” 

• Progetto Scacchi 

• Progetto Sport (Special Olympics e Giochi Sportivi Studenteschi) 

• Progetto Salute e benessere 

• Musicando Band 

• Progetto Teatro 

• Certificazione linguistica DELF (francese) 

• Certificazione linguistica Key (inglese) 

• Progetto inglese per la scuola dell’infanzia 

• Progetto “Io e il corpo”  

• Progetto Hero (hubs educativo per Resilienza e Opportunità) 

 

Sono stati svolti invece in modalità on-line (in tutto o in parte) i seguenti progetti: 

 

• Continuità e orientamento 

• Ab origine (approfondimento lingua latina alla secondaria) 

• T-Essere Relazioni 

• Progetto alfabetizzazione L2 per stranieri 

• Sportelo psicologico per genitori e di supporto ai team docenti  

 

Altre attività sono state ridimensionate (come il progetto Legalità alla secondaria) o 

comunque svolte parzialmente (solo a giugno 2021, con il miglioramento della situazione 

epidemiologica, è stato possibile tornare a convocare commissioni che lavorassero a 

precise tematiche disciplinari e organizzative - educazione civica, curricolo e 

valutazione, verifiche, continuità, materia alternativa; anche il progetto di Musicoterapia 

si è realizzato solo nella parte finale dell’anno). 

 

 



 

Si evidenzia anche che la scuola si è trovata in difficoltà a causa del contemporaneo 

cambio del DS, del DSGA e di un riferimento interno nelle figure di sistema per dare 

seguito al progetto Welcome “ScuolAperta” in convenzione col Comune, progetto che 

non è risultato radicato e costruito all’interno dell’ ICS con capacità di autonomia 

programmatoria del CD per la gestione del progetto stesso poiché affidato per l’intero 

all’esterno (recupero disciplinare pomeridiano per ragazzi segnalati dai 

docenti, aiutocompiti e laboratori pomeridiani per i ragazzi con disagio). 

Con fatica la DS ed il CD hanno quindi riesaminato i bisogni prioritari dell’utenza e 

predisposto un impianto progettuale che ha potuto essere solo condiviso con gli OOCC 

per una eventuale attuazione di fatto solo nell’a.s. 21-22.  

 

A ciò, al fine di garantire al meglio le attività curricolari obbligatorie per quanto possibile 

in presenza, si sono aggiunte le scelte collegiali di prevenzione COVID nel divieto di 

accesso nei locali di esterni e di raggruppamento in piccoli gruppi di alunni di classi 

diverse, in considerazione del netto peggioramento dell’emergenza che ha portato, 

come sopra detto, alla DDI. 

 

Non ultima, va ricordata l’estrema difficoltà nella gestione complessiva derivante da una 

pesante arretratezza nel settore dell’informatizzazione sia come patrimonio di 

strumentazioni che di uso quotidiano non solo nella didattica ma anche nelle 

comunicazioni interne con avvio dell’utilizzo della piattaforma MICROSOFT 365 

avvenuto solo nel secondo quadrimestre 2020 per la prima volta sia per i docenti che 

per gli ATA.  

 

La Dirigenza, dopo aver chiesto una modifica nella gestione amministrativa della 

convenzione al Comune (che non è stata accolta), ha quindi dato priorità a quanto di 

fatto era possibile realizzare con le risorse umane, strumentali ed economiche dell’ICS. 

 

La cooperativa del Pozzo di Giacobbe e “Gemma sono state un importante sostegno 

per aiutare una scuola così in sofferenza grazie alla continuità data al supporto ai BES 

fino a marzo 2021, sia pure con limitazioni dovute al regolamento anti-Covid grazie al 

progetto Welcome “Con i bambini” (peer education, metodo di studio per DSA...). 

Da marzo 2021 la collaborazione si è interrotta causa termine delle risorse finanziarie 

esterne; da questo punto, alla secondaria, le attività di recupero disciplinare e aiuto-

compiti pomeridiano sono state tenute da personale interno attraverso i fondi MIUR e, 

in seguito, del Piano Scuola Estate. 

 

Si sono invece tenute regolarmente alcune attività, come la somministrazione delle 

prove SCOLEDI, INVALSI, i compiti di realtà (compatibilmente con la normativa anti-

covid) e la somministrazione delle prove in ingresso e in uscita a classi parallele, cosa 

che ha permesso il monitoraggio dei risultati (sia pure con il proposito di rivedere le 

suddette prove). 

 

  



Raggiungimento della priorità stabilita nel RAV 2019-20 per il 2020-21 

 

Priorità  

 

Aumentare il numero degli studenti 

promossi dalla classe prima alla classe 

seconda della scuola secondaria. 

 

Traguardo  

 

Avvicinare ai valori della media regionale 

il numero dei ragazzi promossi dalla 

prima alla seconda classe della scuola 

secondaria innalzandone il numero di 

almeno un punto percentuale rispetto al 

valore del 2018-19 (92,1%). 

 

L’a.s. 2020-21 ha visto una percentuale di promossi nelle classi prime della 
secondaria pari al 95,3%; la priorità stabilita nel RAV 2019-20 è stata dunque 
raggiunta. Sebbene il valore sia ancora inferiore agli indicatori territoriali, esso 
deve leggersi come un dato positivo anche in considerazione delle numerose 
difficoltà degli a.s. 2019-20 e 2020-21, durante i quali a causa della pandemia sono 
state di fatto bloccate numerose progettazioni PTOF (senza contare le numerose 
criticità legate alla didattica quotidiana specialmente nei periodi di DAD). 

 

Obiettivi di processo  

 

1a. Curricolo, progettazione, valutazione 

• Progettare prove "di raccordo" da somministrare agli allievi della V primaria e 

della I secondaria con valutazioni incrociate da parte di insegnanti di entrambi 

gli ordini per la misurazione dell'eventuale gap di valutazione. 

Nel 2020-21 i docenti della secondaria di italiano e matematica hanno elaborato 
prove di raccordo poi sottoposte in uscita agli alunni delle classi V della primaria, 
questo per far sì che da un lato gli alunni potessero toccare con mano le tipologie 
di prove che li avrebbero attesi l’anno successivo, dall’altro perché fosse 
possibile cominciare a intrecciare il lavoro dei docenti appartenenti a diversi ordini 
e riflettere su competenze in uscita e in entrata. 
 

1b. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

• Aggiornamento del personale docente tramite corsi e attività formative tenute 

da personale esterno e interno della scuola (con competenze specifiche) che 

possano favorire l'assimilazione di buone pratiche didattiche. 

Durante l’a.s. 2020-21, al fine di aggiornare le competenze digitali dei docenti e 

adattarle alle necessità imposte dalla pandemia, sono stati svolti corsi 

di formazione on-line sull’uso della piattaforma Teams e sulle varie potenzialità 

didattiche di Microsoft 365 (corso base, intermedio e avanzato). E’ stata inoltre 

attivata la tradizionale giornata di formazione "T-Essere Relazioni", 

dedicata nell’a.s. 2020-21 alla condivisione di buone pratiche didattiche e alla 

riflessione sui fattori che favoriscono il successo formativo.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Priorità, traguardi e obiettivi di processo per l’a.s. 2021-22 

 

La revisione del RAV ha portato all’individuazione delle seguenti, principali criticità.  

 

Alla scuola primaria alla fine dell’a.s. 2020-21 si sono registrate alcune bocciature nelle 

classi prima, terza e quarta che sono aumentate rispetto al 2018-19, anno in cui erano 

relative solo alla classe prima. Da notare che si tratta di alunni di origine straniera che, 

nonostante gli interventi individualizzati messi in atto dalle docenti, hanno presentato disagi 

di varia natura nel frequentare la scuola con continuità ed impegno, evidenziando una 

criticità aggravata dalla pandemia. 

 

Relativamente ai risultati INVALSI non tutte le classi seconde della primaria hanno effettuato 

le prove di Italiano a causa dello sciopero dei docenti, pertanto non sono presenti i dati 

complessivi relativi all’Istituto. A Matematica i risultati delle classi seconde sono inferiori 

rispetto ai dati della macroarea e nazionali e si rilevano punteggi inferiori alle medie di 

riferimento anche per la prova di Inglese della classe quinta; inoltre si è riscontrata una certa 

variabilità fra le classi.  

 

Alla fine dell’a.s. 2020-21 si è registrato, alla secondaria un numero consistente di 

bocciature nelle classi seconde, superiore a quello del 2018-19 (non considerato l’a.s. 2019-

20 a causa delle promozioni massive avvenute in forza dell’O.M. 11/20 legata alla 

pandemia); i promossi, in particolare, sono stati solo il 90,4% a fronte di indicatori intorno al 

97-98%. Verosimilmente i ripetenti in questione sono ragazzi delle prime 2019-20 (delicate 

classi-ponte) promossi l’anno prima in forza della suddetta Ordinanza Ministeriale 

nonostante la presenza di gravi lacune. Da tener presente che a questo proposito la scuola 

si è attivata tramite i PAI del primo quadrimestre e i recuperi pomeridiani del secondo; la 

pandemia ha tuttavia determinato numerose difficoltà sociali, materiali e psicologiche alle 

quali non sempre è stato possibile porre rimedio.  

 

In generale, tra gli allievi ripetenti dell’istituto dello scorso anno si colloca un numero 

significativo di studenti stranieri; altri studenti (alcuni sempre stranieri) si sono visti invalidare 

l’anno scolastico a causa delle numerose assenze, cosa che segnala la presenza di forme 

di disagio territoriale certamente peggiorate dalla pandemia. 

 

Sempre alla secondaria, si registrano significative percentuali di studenti promossi 

all’Esame di Stato con un semplice 6 (35%), valore superiore all’anno precedente e 

nettamente più alto di tutti gli indicatori territoriali.  

 

Infine si rilevano, alla secondaria, risultati all’INVALSI di italiano inferiori a tutti gli indicatori; 

circa un quarto degli studenti appartiene al livello 1, il più basso (molti di questi sono 

verosimilmente rappresentati dai numerosi allievi stranieri e dai molti BES presenti).  

 

Alla luce di quanto osservato il collegio docenti definisce le seguenti priorità da raggiungere 

entro i tempi stabiliti. Entrambe le priorità fanno riferimento all’area dei risultati scolastici in 

quanto si ritiene che le numerose difficoltà materiali, organizzative e psicologiche legate alla 

pandemia non rendano ancora ipotizzabile il concreto raggiungimento di ulteriori priorità 

legate al miglioramento dei risultati INVALSI o dei voti di ammissione all’Esame di Stato. 

 



 

 

 

 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDO - AREA RISULTATI SCOLASTICI PRIMARIA 

 

Priorità 1 

Diminuire il numero degli alunni 

complessivamente bocciati alla primaria. 

 

Traguardo 1 

Aumentare il numero dei promossi 

riducendo almeno del 50% il numero 

degli alunni bocciati e avvicinandosi ai 

valori territoriali riferiti all’a.s. 2020-21. 

 

Obiettivi di processo 1 

1a. Curricolo, progettazione e valutazione 

Incidere sulla comprensione del testo. INDICATORE: diffusione della pratica della 

lettura ad alta voce durante le lezioni (anche quelle di argomento non letterario).   

 

1b. Curricolo, progettazione e valutazione 

Conoscere le proprie potenzialità ed abilità per sollecitare l’autostima, l’autonomia e 

l’impegno nel lavoro scolastico. INDICATORE: attivazione di laboratori extracurricolari 

per far emergere e valorizzare le potenzialità degli alunni (PON). 

 

1c. Ambiente di apprendimento 

Creare ambienti d’apprendimento funzionali alle metodologie innovative più motivanti 

per gli alunni. INDICATORE: acquisto di materiale informatico (nuovi pc, monitor con 

touch screen per le aule provviste di solo proiettore...). 

 

1d. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Formare il collegio docenti su metodologie innovative e di adattamento del curricolo ai 

bisogni degli alunni. INDICATORE: aggiornamento del personale docente tramite 

corsi e attività formative tenute da personale esterno e interno della scuola (con 

competenze specifiche) che possano favorire l'assimilazione di buone pratiche 

didattiche con particolare attenzione alle necessità dei ragazzi con BES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIORITÀ E TRAGUARDO - AREA RISULTATI SCOLASTICI SECONDARIA 

 

Priorità 2 

Aumentare il numero degli studenti 

promossi dalla classe seconda alla 

classe terza della scuola secondaria. 

 

Traguardo 2 

Avvicinare ai valori della media regionale 

il numero dei ragazzi promossi dalla 

seconda alla terza classe della scuola 

secondaria innalzandone il numero di 

almeno un punto percentuale rispetto al 

valore del 2020-21 (90,4%). 

 

Obiettivi di processo 2 

2a. Curricolo, progettazione e valutazione 

Incidere sulla comprensione del testo. INDICATORE: diffusione della pratica della 

lettura ad alta voce durante le lezioni (anche quelle di argomento non letterario).   

 

2b. Curricolo, progettazione e valutazione 

Conoscere le proprie potenzialità ed abilità per sollecitare l’autostima, l’autonomia e 

l’impegno nel lavoro scolastico. INDICATORE: attivazione di laboratori extracurricolari 

per far emergere e valorizzare le potenzialità degli alunni (PON). 

 

2c. Ambiente di apprendimento 

Creare ambienti d’apprendimento funzionali alle metodologie innovative più motivanti 

per gli alunni. INDICATORE: acquisto di materiale informatico (nuovi pc, monitor con 

touch screen per le aule provviste di solo proiettore...). 

 

2d. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Formare il collegio docenti su metodologie innovative e di adattamento del curricolo ai 

bisogni degli alunni. INDICATORE: aggiornamento del personale docente tramite 

corsi e attività formative tenute da personale esterno e interno della scuola (con 

competenze specifiche) che possano favorire l'assimilazione di buone pratiche 

didattiche con particolare attenzione alle necessità dei ragazzi con BES. 

 

 

Vignole, 17/12/21                                                  


