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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Gli studenti con cittadinanza non italiana nell'Istituto sono pari a circa il 17%, percentuale leggermente superiore rispetto 
ai dati di confront questo rappresenta da un lato un'opportunità a livello formativo in quanto permette ai ragazzi il 
confronto con culture diverse. 

Nelle classi oggetto della rilevazione INVALSI 2018-2019  non sono presenti alunni svantaggiati. 

Il numero non elevato di studenti presenti nelle classi permette una maggiore individualizzazione dell'insegnamento, 
soprattutto per gli alunni con difficoltà di apprendimento. 

Si rileva, infatti, nell'istituto, un'elevata percentuale di alunni per i quali viene predisposto un PEI o un PDP (circa il 
19%).  

VINCOLI

Il contesto socio economico di provenienza degli studenti a livello di Istituto risulta complessivamente "medio-basso" (il 
dato, tuttavia, cambia di anno in anno a seconda delle rilevazioni INVALSI).  Rimangono notevoli differenze tra le classi 
oggetto della rilevazione  sia di scuola primaria che di scuola secondaria. 

La presenza di alunni con cittadinanza non italiana richiede, in molti casi, la predisposizione di risorse (professionali ed 
economiche) tali da permettere il successo formativo degli studenti, a partire dalla conoscenza della lingua italiana. 

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Il territorio in cui si colloca l'Istituto è caratterizzato da un tasso di disoccupazione tra i più bassi d'Italia. Il tasso di 
immigrazione del Veneto è, invece, tra i più elevati, superiore alla media nazionale; nell'Istituto è elevata la presenza di 
alunni con cittadinanza non italiana e questo rappresenta per alcuni aspetti un'opportunità, per altri un vincolo (v. 1.1.1). 
Con l'Ente locale di riferimento, il Comune, vi è un rapporto di collaborazione in diverse iniziative, soprattutto per quanto 
riguarda le attività legate al Consiglio Comunale dei Ragazzi e quelle promosse in collaborazione con la Rete Senza 
Confini e l'Ass. Maranathà. Vi sono, inoltre, diverse strutture (es. biblioteca comunale, associazioni, ecc.) con cui la 
scuola ha instaurato un buon rapporto di collaborazione e che possono costituire un arricchimento dell'offerta formativa.

VINCOLI

Per i vincoli rappresentati dall'alta percentuale di alunni con cittadinanza non italiana si veda il punto 1.1.1. Per quanto 
riguarda il rapporto con le varie realtà del territorio, talvolta risulta difficoltoso inserire nella programmazione disciplinare 
le molte iniziative promosse, soprattutto se vengono diffuse ad anno scolastico iniziato. Si segnala, inoltre, che l'Istituto, 
dislocato in 5 plessi, si trova in un territorio difficilmente raggiungibile con i mezzi pubblici (non c'è la stazione ferroviaria, 
collocata nei comuni limitrofi; il servizio autobus è relativo soltanto alla linea Vicenza-Treviso e non è collegato a 
Padova); questo può rappresentare un vincolo soprattutto per i docenti non forniti di mezzi propri.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'
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La scuola, dal punto di vista della sicurezza, presenta una situazione positiva. Anche il superamento delle barriere 
architettoniche è in parziale adeguamento. Sono presenti biblioteche in tutti i plessi dell'Istituto, laboratori di arte, musica 
alla secondaria, aule di informatica sia alla secondaria che in due plessi della primaria e aula di scienze alla secondaria. 
Il numero di LIM è superiore alla media provinciale, regionale e nazionale.

VINCOLI

E' possibile l'accesso a chi ha difficoltà motorie alle aule, sistemate nel piano terra, e ai laboratori (attraverso un servo 
scala), pur mancando ancora un ascensore di servizio per il piano superiore alla secondaria e alla primaria (solo in un 
plesso della primaria è presente un servo scala). Per quanto riguarda i finanziamenti, si nota che la spesa sostenuta 
dalle famiglie (0.2%) è leggermente superiore alla spesa sostenuta dall'Ente locale (Comune) (0.1%). Questo 
rappresenta un vincolo in quanto le famiglie che si trovano in difficoltà economiche potrebbero essere restie a far 
partecipare i propri figli ad alcune attività formative. Tutte le aule di informatica necessitano di adeguamenti.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

Il personale docente è costituito per il 65 % da docenti a tempo indeterminato. Circa la metà di tali docenti insegna da 
oltre 10 anni nello stesso istituto (46%), dato superiore alla media provinciale, regionale e nazionale. Inoltre, rispetto al 
dato provinciale, regionale e nazionale, la percentuale di insegnanti con età inferiore a 35 anni o compresa tra 35 e 44 
anni risulta notevolmente superiore. Questi dati rappresentano un'opportunità in quant - si garantisce una certa 
continuità nella didattica; - i docenti giovani rappresentano una possibilità di innovazione importante, soprattutto per 
quanto riguarda, ad esempio, l'uso delle nuove tecnologie anche nella didattica.

VINCOLI

Rispetto ai dati provinciali (21%), regionali (23%) e nazionali (21%), rimane elevata la percentuale di docenti assunti a 
tempo determinato (35%): nelle classi si verificano quindi vari cambiamenti nel corpo docente, in particolare per quanto 
riguarda i docenti di sostegno; questo rappresenta un punto di debolezza, in quanto viene meno la continuità della 
progettazione didattica. La presenza di un Dirigente Scolastico con incarico di reggenza può costituire un elemento di 
debolezza, se non viene garantita una certa continuità negli anni.
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Risultati raggiunti
Risultati legati alla progettualità della scuola

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

Attività svolte

In seguito all’attivazione del Piano Nazionale Scuola Digitale e alla presenza nella scuola, nell’ultimo triennio, di un
Animatore digitale e di un Team dell’Innovazione digitale, formato da alcuni docenti di scuola primaria e secondaria, si è
cercato di potenziare le competenze digitali degli studenti, sia mediante attività specifiche dei singoli docenti, sia
mediante l’attivazione nell’Istituto della piattaforma GSuite; è stata proposta una formazione sia per docenti che per
genitori (nell’anno 2017-2018) e si sono creati, prima per alcune classi della primaria e della secondaria, poi per tutte le
classi della secondaria, gli account degli studenti e degli insegnanti. L’uso della piattaforma e di alcune applicazioni (es.
Classroom) è diventato parte integrante della didattica in molte classi e alcune attività, per esempio relative all’
orientamento scolastico, vengono realizzate anche attraverso l’uso di Classroom.
Nell’ultimo triennio, inoltre, si è aumentato il numero di LIM e di PC nell’Istituto, anche se questo aspetto rimane da
potenziare  nei prossimi anni.
Risultati

Nella scuola secondaria sono stati attivati gli account per tutti gli alunni di classe terza (Classroom comune sull’
orientamento) e delle classi prime e seconde.
Nella scuola primaria la piattaforma GSuite è stata utilizzata in alcune classi fino all’anno scolastico 2018-2019.
Sono stati realizzati prodotti multimediali (si veda, ad esempio, quanto pubblicato nel sito http://www.icsgalliera.edu.
it/aaa/pages/index.php?id=6137)
Attualmente il registro elettronico viene utilizzato in modo sistematico nella scuola primaria e secondaria, anche da parte
delle famiglie. Riguardo agli strumenti utilizzati nell'attività didattica, nella scuola secondaria sono presenti PC e LIM in
tutte le aule (tranne una, dotata di proiettore e PC); nella scuola primaria sono presenti PC e LIM in tutte le aule; nella
scuola dell'infanzia sono presenti un PC e una LIM nell’area comune e tali strumenti sono usufruibili da tutti i bambini.
Tutte le comunicazioni e circolari per docenti e famiglie sono pubblicate nel sito dell’Istituto.

Evidenze

Documento allegato: DATIGSUITE.pdf

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
Attività svolte

Questo obiettivo formativo è prioritario nel nostro Istituto da diversi anni; fa riferimento a una priorità del RAV (a.s. 2015-
2016: Recupero delle abilità di base per alunni con Bisogni Educativi Speciali), ma anche alle linee guida del POF e del
PTOF fin dagli anni precedenti (PTOF 2016-19, p 20 e PTOF 2019-22, p 13).
Si possono riferire a questo obiettivo diverse attività svolte nell’istituto, sia per quanto riguarda l'ambito della  formazione
(ad esempio i corsi per docenti e genitori sullo “Star bene a scuola”, sul bullismo e cyberbullismo), sia per quanto
riguarda alcuni progetti specifici (es. Amico scout, Amico esperto, progetti di alfabetizzazione per alunni stranieri,
recupero e affiancamento compiti in collaborazione con associazioni esterne – ass. Maranathà - o svolto dai docenti).
Per quanto riguarda l’alfabetizzazione (progetto L2 art. 9), si è svolta una revisione delle attività negli ultimi due anni,
portando all’individuazione del livello e dei bisogni dei singoli studenti che necessitano di alfabetizzazione e alla proposta
di percorsi di orientamento in uscita specifici per gli alunni di classe terza della secondaria.
Inoltre, diverse iniziative nell’istituto si riferiscono a una maggior attenzione agli alunni con Bisogni Educativi Speciali, ad
esempio:
-realizzazione corsi di recupero/ aiuto nello studio e nei compiti in orario curricolare ed extracurricolare, anche in
collaborazione con enti esterni, in continuità con gli anni precedenti;
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-potenziamento del Piano Didattico Personalizzato, attraverso la realizzazione di modelli comuni a tutti i docenti, in due
versioni, una più articolata e una più lineare;
-utilizzo docenti dell'organico potenziato per realizzazione di attività con alunni con BES.
-nell’ultimo triennio sono state svolte anche diverse attività relative ai temi del bullismo e cyberbullismo (incontri,
testimonianze, interventi di enti o associazioni esterne, ecc.);
-in continuità con gli anni precedenti, anche nell’anno scolastico  in corso sono state realizzate attività di formazione per i
docenti specifiche sul tema dei Bisogni Educativi Speciali, per le quali si è riscontrata un’alta partecipazione dei docenti
dei tre ordini di scuola.
Risultati

Risultati
Come si evince dai dati presenti nel RAV, sono assenti casi di abbandono scolastico e trasferimenti in uscita nell’Istituto.
L’Istituto, invece, accoglie diversi studenti anche dai comuni limitrofi (si vedano i dati dei trasferimenti in entrata
pubblicati nel RAV 2018-2019).
Molti sono i progetti e le attività, anche di formazione, riferite ai temi dell’inclusione, del bullismo, del successo formativo.
L'Istituto è provvisto di un regolamento sul bullismo e cyberbullismo (allegato 7 del Regolamento di Istituto) dal 2018 e di
un docente referente per il bullismo e cyberbullismo (L.71/2017). Non si sono riscontrate, nell’ultimo triennio,
segnalazioni relative ad episodi di bullismo.

Evidenze

Documento allegato: Trasf.abband.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Definizione di un sistema di orientamento

Attività svolte

La rendicontazione su questo obiettivo formativo fa riferimento anche a uno degli obiettivi di processo riportati nel RAV
2014-15, relativo all’area “continuità e orientamento”: migliorare la comunicazione in verticale tra i tre ordini di scuola,
comprese le realtà scolastiche esterne all’istituto; individuare i criteri che armonizzino il Consiglio Orientativo redatto nel
terzo anno con le competenze trasversali di cittadinanza”.
Pur essendo difficile in questa formulazione valutare oggettivamente il raggiungimento di questo obiettivo, era evidente
fin da quell’anno la necessità di definire un sistema di orientamento in continuità tra ordini di scuola diversi che portasse
ad una scelta consapevole della scuola superiore.
Il percorso di orientamento e continuità ha coinvolto gli alunni e le famiglie a partire dalla scuola dell’infanzia fino alla
scuola primaria e secondaria,  con una particolare attenzione ai momenti di passaggio da un ordine all’altro. In
particolare  il percorso di orientamento ha coinvolto nel triennio della secondaria tutte le classi a partire dalla prima
(attività di accoglienza, attività sul metodo di studio, sulla conoscenza di sè, ecc.) per arrivare, in seconda e soprattutto in
terza, alla proposta di incontri formativi e informativi per studenti e genitori, in collegamento con le realtà scolastiche del
territorio. Oltre a questo, vengono svolti percorsi di orientamento individuale per gli alunni di prima alfabetizzazione.
Nell'ambito della continuità vengono svolti ogni anno incontri di presentazione dell'offerta formativa rivolti alle famiglie e
laboratori e scuola aperta  rivolti a tutti gli alunni, anche agli studenti dei comuni limitrofi.
Risultati

Tra i risultati più evidenti delle attività svolte nel settore della continuità e dell'orientamento, si riporta l’indice di
gradimento di tali attività, rilevato nelle classi quinte della scuola primaria in riferimento alle attività di scuola aperta e
nelle classi terze della scuola secondaria riguardo alle attività di orientamento, alla fine di ogni anno scolastico; tale dato
viene presentato nell’ultimo collegio docenti dai docenti che hanno questa funzione strumentale e si rivela positivo sia
per quanto riguarda il gradimento che per quanto riguarda l’utilità.

Evidenze

Documento allegato: DATIACCOGLIENZAORIENTAMENTO.pdf
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Prospettive di sviluppo

Fin dal primo anno del processo di autovalutazione e miglioramento è emersa la necessità di misurare in 
modo più oggettivo le competenze chiave europee, per le quali la scuola non aveva griglie di 
misurazione oggettive. 

Negli anni le priorità relative a questo aspetto si sono modificate nella formulazione, fino ad arrivare alla 
priorità attuale per il prossimo triennio, relativa in particolare alle competenze sociali e civiche. 

Tuttavia, pur continuando ad essere una priorità, alcune attività svolte negli anni possono essere 
riconducibili all’esigenza riscontrata il primo anno. 

Fin dall’anno 2015-2016 si sono definite griglie comuni per la valutazione del comportamento, sia alla 
scuola primaria che secondaria. 

In particolare, nell’anno scolastico 2016-2017  nei dipartimenti si sono definiti i traguardi di competenza 
disciplinari. 

Dall’anno 2017-2018 i dipartimenti stanno lavorando sulla predisposizione di compiti autentici, realizzati 
in alcune classi con relativa certificazione delle competenze dimostrate dagli alunni.

Le prove comuni, a livello disciplinare, sono presenti sia nella scuola primaria che secondaria, a livello di 
ingresso o di prova conclusiva. 

Dall’anno scolastico 2017-2018 sono stati attivati corsi di formazione per i docenti e i genitori sulle 
tematiche dello “star bene a scuola”, soprattutto inerenti le competenze sociali e civiche, che 
costituiscono attualmente una delle due priorità presenti nel RAV. 

Non tutto quello che riguarda le competenze chiave europee può dirsi raggiunto, tuttavia rispetto all’anno 
2014-2015, inizio del processo di autovalutazione e miglioramento, cominciano ad essere più chiari 
alcuni indicatori e, nel momento della certificazione delle competenze, cominciano ad essere utilizzati dai 
docenti criteri più oggettivi. 
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Altri documenti di rendicontazione

Documento allegato: dati accoglienza orientamento

Documento allegato: trasferimenti e abbandoni


