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Contesto Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022

I.C. FOSCOLO - TO - TOIC8B600G

Contesto

Il contesto

L’identità culturale e progettuale dell’Istituto Comprensivo Ugo Foscolo si costruisce su alcuni principi di fondo che
regolano l’attività educativa e didattica, correlati alle caratteristiche dell’ambiente di riferimento, della società
attuale, del territorio con cui la Scuola interagisce, nonché ai fabbisogni specifici delle famiglie, degli alunni e degli
altri interlocutori sociali. 
Il territorio di competenza del nostro comprensivo, ubicato nel quartiere Crocetta, è caratterizzato soprattutto da un
ceto sociale medio-alto, a cui si affianca un gruppo minoritario e, negli anni sempre più consistente, proveniente
da un ambiente socio-culturale più modesto.

L’utenza evidenzia i seguenti tratti caratteristici: 

Presenza di genitori entrambi lavoratori;
Presenza di un elevato numero di alunni residenti in zona diversa rispetto al bacino d’utenza della scuola;
Presenza di un’utenza in gran parte omogenea sotto il profilo socioculturale;
Presenza, in progressivo aumento, di alunni stranieri, in prevalenza provenienti da paesi extracomunitari.

Le richieste dell’utenza possono essere sintetizzate come segue:

Richiesta di una preparazione didattica altamente qualitativa riferita ad una pluralità di linguaggi;
Richiesta di interiorizzazione di norme di condotta e valori;
Coinvolgimento dei genitori in tutti gli aspetti della vita scolastica;
Richiesta di attività formative e integrate tra scuola e territorio.
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Miglioramento delle competenze di area logico-
matematica-digitale e linguistico espressiva, con
particolare riferimento alle classi di passaggio fra
i due ordini dell'IC.

Diminuzione progressiva del divario degli esiti di
valutazione fra il quinto anno
della Primaria e il primo anno della Secondaria.

Attività svolte

Nella triennalità 2019-22 l'Istituto ha attivato molte azioni di miglioramento nell'ottica della verticalità per
potenziare le competenze disciplinari e per garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo
organico e completo anche nel passaggio da un ordine di scuola all'altro.
DI seguito le principali attività svolte:
-definizione di gruppi di lavoro composti da docenti di entrambi gli ordini di scuola;
-stesura del curricolo verticale d'Istituto per l'aerea logico-matematica e per l'area linguistica;
-incontri di dipartimento per discutere e validare la proposta curricolare;
-armonizzazione dei documenti di progettazione interni all'Istituto;
-introduzione di test di ingresso alla scuola secondaria di primo grado concordati e definiti dai docenti di
entrambi gli ordini di scuola;
-definizione di nuove modalità di somministrazione e valutazione dei test, nel rispetto dell'ambiente di
apprendimento dei ragazzi.

Risultati raggiunti

Dagli indicatori dei risultati scolastici si evincono gli ottimi risultati degli apprendimenti raggiunti dagli
studenti sia nell'area logico matematica sia nell'area linguistica.
La percentuale di studenti ammessi all’anno successivo è superiore ai riferimenti nazionali per la
maggior parte degli anni di corso mentre la percentuale di abbandoni e di trasferimenti è inferiore ai
riferimenti nazionali.
I risultati delle prove standardizzate confermano i risultati positivi raggiunti. Il punteggio degli studenti
della scuola nelle prove INVALSI è superiore a quello delle scuole con background socio economico e
culturale (ESCS) simile nella maggior parte delle situazioni, toccando anche percentuali
Non sono presenti studenti collocati nel livello più basso dei livelli o sono molto pochi nella maggior parte
delle situazioni. La percentuale di studenti collocati nel livello più alto è superiore alla percentuale
regionale. La variabilità tra le classi è contenuta e risulta inferiore alla media.
L'effetto sugli apprendimenti attribuibile alla scuola è positivo o leggermente positivo e i punteggi
osservati sono superiori a quelli medi regionali, nazionali e di area.

Evidenze

I.C. FOSCOLO - TO - TOIC8B600G
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI

I.C. FOSCOLO - TO - TOIC8B600G
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

I.C. FOSCOLO - TO - TOIC8B600G
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del
MI

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

I.C. FOSCOLO - TO - TOIC8B600G
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

I.C. FOSCOLO - TO - TOIC8B600G
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI

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. FOSCOLO - TO - TOIC8B600G
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 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

I.C. FOSCOLO - TO - TOIC8B600G
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

I.C. FOSCOLO - TO - TOIC8B600G
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA -
Fonte INVALSI

I.C. FOSCOLO - TO - TOIC8B600G
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

I.C. FOSCOLO - TO - TOIC8B600G
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

I.C. FOSCOLO - TO - TOIC8B600G
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Superamento dell'eterogeneità dei risultati fra le
classi e miglioramento dei risultati nella lingua
inglese.

Conseguimento di una maggiore omogeneità di
livelli di competenza fra le classi.
Miglioramento degli esiti nelle prove
standardizzate nazionali con conseguente
aumento del numero
degli allievi che ottengono la certificazione nelle
lingue straniere.

Attività svolte

Al fine di raggiungere il traguardo esplicitato sopra, la scuola ha messo in atto alcune azioni orientate al
potenziamento dell'insegnamento della lingua inglese. È stato creato un gruppo di lavoro di insegnanti
della scuola primaria e secondaria con l'obiettivo di confrontarsi sia sugli aspetti metodologici sia sugli
aspetti disciplinari per definire le competenze linguistiche imprescindibili per gli alunni della scuola di
primo grado.
È stato dunque redatto il curricolo verticale d’Istituto organizzato per competenze, abilità e contenuti e
tale documento è stato oggetto di confronto e riflessione per tutto il dipartimento di inglese.
Sul fronte dell'offerta formativa sono stati implementati i progetti curricolari ed extracurricolari dell'ambito
linguistico e per gli insegnanti è stata proposta una formazione nell'ambito del Progetto Erasmus.

Risultati raggiunti

I risultati delle prove standardizzate nazionali confermano l'efficacia delle azioni svolte. L'istituto riporta
per tutte le classi risultati superiori alla media per la lingua inglese sia nel listening sia nel reading e il
livello di variabilità, tra le classi ed entro le classi, è inferiore ai riferimenti nazionali, regionali e di area.

Evidenze

I.C. FOSCOLO - TO - TOIC8B600G
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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 - INGLESE
ASCOLTO - Fonte INVALSI

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

I.C. FOSCOLO - TO - TOIC8B600G
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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 - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI

I.C. FOSCOLO - TO - TOIC8B600G
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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 - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ISTITUTO NEL SUO
COMPLESSO - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI

I.C. FOSCOLO - TO - TOIC8B600G
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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 - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ISTITUTO NEL SUO
COMPLESSO - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI

I.C. FOSCOLO - TO - TOIC8B600G
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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 - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI

I.C. FOSCOLO - TO - TOIC8B600G
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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 - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI

I.C. FOSCOLO - TO - TOIC8B600G
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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 - INGLESE LETTURA - TRA -
Fonte INVALSI

I.C. FOSCOLO - TO - TOIC8B600G



                                                                                                                                                                                                           Pagina 22

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 - INGLESE ASCOLTO - TRA -
Fonte INVALSI

I.C. FOSCOLO - TO - TOIC8B600G
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2019 - 2022

Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Favorire la creazione di un ambiente stimolante
in cui ogni studente riesca a dare il meglio di sé
sviluppando strategie personali volte
all'acquisizione di nuove competenze scolastiche
e sociali.

Sviluppo di una buona conoscenza di sé e
acquisizione di competenze relazionali positive ed
equilibrate;
Acquisizione del senso di legalità e solidarietà
attraverso la conoscenza dei principi fondamentali
della Costituzione Italiana;
Sensibilizzazione verso lo sviluppo sostenibile e
verso una cittadinanza digitale responsabile
(agenda 2030).

Attività svolte

Nel triennio è stato definito il curricolo verticale di educazione civica, con relativa valutazione. La scuola
ha adottato il modello ministeriale di valutazione delle competenze chiave di cittadinanza per gli studenti
in uscita.
Il Collegio dei Docenti ha adottato appositi criteri di valutazione del comportamento degli alunni esplicitati
nel regolamento d'Istituto, nel Patto di Corresponsabilità e nel documento ePolicy d'Istituto. La scuola si
è inoltre concentrata  su percorsi legati alla cittadinanza digitale.
Molti dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa che  sono stati attivati nel triennio hanno avuto
una ricaduta sul potenziamento delle competenza di cittadinanza, data anche l'insorgenza della
pandemia che ha fortemente limitato le attività che favoriscono la socializzazione e l'acquisizione di
regole condivise anche in momenti non strutturati.

Risultati raggiunti

Tra i risultati raggiunti:
-l'aumento e il coordinamento unitario dei progetti di educazione alla cittadinanza nei due ordini di
scuola;
-l'aumento del numero degli studenti e delle relative classi coinvolte in azioni finalizzate al potenziamento
della sostenibilità ambientale;
-raggiungimento di un buon livello degli studenti nelle competenze di cittadinanza;
-assenza di gravi eventi di bullismo.

Evidenze

Documento allegato

CURRICOLO-Ed.-Civica-1.pdf

I.C. FOSCOLO - TO - TOIC8B600G
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

L'Istituto ha cercato di garantire l'equità degli esiti formativi riducendo la varianza interna nelle classi e
tra le classi:
1. realizzazione di Prove di ingresso d'Istituto ;
3. utilizzo di strumenti comuni di rilevazione delle difficoltà di apprendimento;
4. attività laboratoriali di potenziamento e  recupero;
5. partecipazione a diversi progetti attinenti all'area linguistica.

Attività svolte

Nel corso del triennio sono stati ridotti i divari nei risultati scolastici e nelle prove standardizzate con una
riduzione della varianza interna nelle classi e tra le classi.
Sono stati redatti curricoli verticali relativi alla comunicazione in lingua madre e in lingua straniera
(inglese).
I prerequisiti sono stati rilevati con l'elaborazione di prove condivise attinenti sia a conoscenze che a
abilità e competenze raggiunte concordate tra docenti dello stesso ordine di scuola e ordine di scuola
differente.
Sono stati avviati progetti nazionali ed internazionali per il potenziamento delle lingue straniere e per la
scuola secondaria incentivate iniziative di scambio culturale e potenziate esperienze di apprendimento
tramite la metodologia CLIL.

Risultati raggiunti

Evidenze

I.C. FOSCOLO - TO - TOIC8B600G
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

I.C. FOSCOLO - TO - TOIC8B600G
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

I.C. FOSCOLO - TO - TOIC8B600G
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

I.C. FOSCOLO - TO - TOIC8B600G
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

I.C. FOSCOLO - TO - TOIC8B600G
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

I.C. FOSCOLO - TO - TOIC8B600G
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - DENTRO - Fonte
INVALSI

I.C. FOSCOLO - TO - TOIC8B600G
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

I.C. FOSCOLO - TO - TOIC8B600G
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE LETTURA - TRA -
Fonte INVALSI

I.C. FOSCOLO - TO - TOIC8B600G
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE ASCOLTO - TRA -
Fonte INVALSI

I.C. FOSCOLO - TO - TOIC8B600G
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE LETTURA -
DENTRO - Fonte INVALSI

I.C. FOSCOLO - TO - TOIC8B600G
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE ASCOLTO -
DENTRO - Fonte INVALSI

I.C. FOSCOLO - TO - TOIC8B600G
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

I.C. FOSCOLO - TO - TOIC8B600G
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

I.C. FOSCOLO - TO - TOIC8B600G
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

I.C. FOSCOLO - TO - TOIC8B600G
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

I.C. FOSCOLO - TO - TOIC8B600G



                                                                                                                                                                                                           Pagina 40

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

Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

E' stato redatto il curricolo verticale d'Istituto al fine di garantire agli alunni  un percorso formativo
unitario, graduale, continuo e progressivo in riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi in
termini di risultati attesi.
L'Istituto ha inoltre attivato diversi progetti in area logico-matematico e ha partecipato a competizioni
matematiche nazionali.

Attività svolte

Gli studenti hanno raggiunto livelli di competenza  in ambito matematico superiori alla media delle
scuole con pari back-ground in entrambi gli ordini di scuola, riportando bassi tassi di variabilità.

Risultati raggiunti

Evidenze

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

I.C. FOSCOLO - TO - TOIC8B600G



                                                                                                                                                                                                           Pagina 41

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

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

La scuola secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo prevede dall’anno 2011 una sezione a indirizzo
musicale. Il tempo scuola della sezione musicale è appositamente organizzato attraverso lezioni
individuali di strumento, lezioni collettive di orchestra ed in ensemble, lezioni di teoria. Gli strumenti
musicali concessi dal Ministero per la Scuola Secondaria Ugo Foscolo sono: Oboe, Arpa, Violino e
Violoncello.
Molte sono le proposte di ampliamento dell'offerta formativa in ambito musicale e artistico-espressivo,
dettagliate nel PTOF.

Attività svolte

Il potenziamento dell'ambito espressivo vuole:
-Sviluppare competenze individuali all’interno di un processo di crescita globale, attraverso percorsi
riguardanti il linguaggio musicale e artistico;
-Migliorare negli alunni la capacità di relazione e di collaborazione con compagni e adulti;
- Veicolare, in termini relazionali e motivazionali, attraverso la musica e altri linguaggi espressivi,
apprendimenti in un’ottica trasversale e interdisciplinare;
-Favorire scambi con altre progettualità e con iniziative del e sul territorio.

Risultati raggiunti

Evidenze

PROGETTIDIAMPLIAMENTODELL.pdf

Documento allegato
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Prospettive di sviluppo

Come riportato dettagliatamente nel Piano di Miglioramento, le direzioni di sviluppo per il prossimo triennio riguardano
principalmente due aree strategiche che intrecciano più processi organizzativi.

 

1. INCLUSIONE E POTENZIAMENTO

La finalità è di promuovere  un maggior livello di inclusione finalizzato al potenziamento degli apprendimenti delle fasce
fragili, creando gruppi di lavoro omogenei e ambienti di apprendimento flessibili che valorizzino i principi della
differenziazione didattica e metodologica, anche attraverso l'uso delle nuove tecnologie. L'obiettivo è di ridurre la percentuale
di studenti appartenenti alle fasce 1 e 2 delle prove standardizzate e migliorare i risultati degli studenti con bisogni educativi
speciali.

 

2. POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE 

Tale percorso intende potenziare le competenze linguistiche, con particolare attenzione alla lingua inglese, 
implementando l'offerta formativa anche attraverso esperienze di mobilità e di formazione dei docenti. La 
realizzazione del progetto Erasmus prevede la partecipazione a diverse attività finalizzate alla conoscenza dei 
sistemi educativi comunitari, alla formazione dei docenti, alla mobilità studentesca nonché al potenziamento delle 
lingue. Si prevede, inoltre, di implementare le attività linguistiche attraverso l'attivazione di progetti in orario 
scolastico ed extra, di incentivare il conseguimento delle certificazioni linguistiche, di promuovere attività di 
scambio nella scuola secondaria di primo grado e di attivare percorsi di formazione per gli insegnanti. Al fine di 
promuovere le iniziative rivolte al potenziamento delle competenze linguistiche, verrà nominato un referente 
d'Istituto che si occuperà di selezionare e promuovere attività e progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa.

Entrambe le aree di sviluppo necessitano, per la loro piena attuazione, dell'implementazione di eco-sistemi di 
apprendimento innovativi, adattabili, multifunzionali e flessibili.  Sarà quindi necessario ripensare agli spazi 
dell'Istituto attraverso un'organizzazione degli ambienti funzionale a una metodologia fondata non solo sulla 
lezione frontale, ma su una relazione di insegnamento-apprendimento che metta al centro gli studenti con il loro 
impegno attivo, la loro creatività e le loro strategie, che promuova l’apprendimento cooperativo e l’
interconnessione fra aree di conoscenza e competenze. Affinché il cambiamento strutturale sia efficace sarà 
necessario pianificare un piano di accompagnamento formativo sulla progettazione metodologica all’interno dei 
nuovi ambienti di apprendimento per tutti i docenti.

 

 

Tale percorso intende potenziare le competenze linguistiche, con particolare attenzione alla lingua inglese, 
implementando l'offerta formativa anche attraverso esperienze di mobilità e di formazione dei docenti. La 
realizzazione del progetto Erasmus prevede la partecipazione a diverse attività finalizzate alla conoscenza dei 
sistemi educativi comunitari, alla formazione dei docenti, alla mobilità studentesca nonché al potenziamento delle 
lingue. Si prevede, inoltre, di implementare le attività linguistiche attraverso l'attivazione di progetti in orario 
scolastico ed extra, di incentivare il conseguimento delle certificazioni linguistiche, di promuovere attività di 
scambio nella scuola secondaria di primo grado e di attivare percorsi di formazione per gli insegnanti. Al fine di 
promuovere le iniziative rivolte al potenziamento delle competenze linguistiche, verrà nominato un referente 
d'Istituto che si occuperà di selezionare e promuovere attività e progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa.

Entrambe le aree di sviluppo necessitano, per la loro piena attuazione, dell'implementazione di eco-sistemi di 
apprendimento innovativi, adattabili, multifunzionali e flessibili.  Sarà quindi necessario ripensare agli spazi 
dell'Istituto attraverso un'organizzazione degli ambienti funzionale a una metodologia fondata non solo sulla 
lezione frontale, ma su una relazione di insegnamento-apprendimento che metta al centro gli studenti con il loro 
impegno attivo, la loro creatività e le loro strategie, che promuova l’apprendimento cooperativo e l’
interconnessione fra aree di conoscenza e competenze. Affinché il cambiamento strutturale sia efficace sarà 
necessario pianificare un piano di accompagnamento formativo sulla progettazione metodologica all’interno dei 
nuovi ambienti di apprendimento per tutti i docenti.

 

 



                                                                                                                                                                                                           Pagina 43

Prospettive di sviluppo Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022

I.C. FOSCOLO - TO - TOIC8B600G

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                           Pagina 44

Altri documenti di
rendicontazione

Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022

Altri documenti di rendicontazione

Documento: Risultati Prove Standardizzate

I.C. FOSCOLO - TO - TOIC8B600G


