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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

L'eterogeneità di provenienza della popolazione scolastica pone all'Istituzione l'esigenza di adeguare i processi 
organizzativi e le occasioni di apprendimento individualizzato. La scuola infatti, da un lato mira a perseguire alti livelli 
nella qualità della formazione e dall'altro si impegna ad offrire a ciascun allievo le medesime opportunità formative.

Nelle ore curricolari si misurano l'efficacia delle azioni e il buon esito delle scelte. Negli interventi didattici di ogni giorno 
acquistano senso i curricoli personalizzati:  la scuola, infatti,  ha predisposto attività che hanno come obiettivo primario 
la prevenzione del disagio, ma anche il potenziamento di attitudini e capacità di tutti gli alunni in un percorso di 
orientamento. L'I.C. tende alla massima integrazione di tutti gli alunni nel processo di apprendimento.Si impegna ad 
accogliere ed integrare gli alunni stranieri; a tal fine predispone strumenti e materiali per l'insegnamento/apprendimento 
della lingua italiana come L2; programma percorsi didattici individualizzati e predispone il Piano di Studi Personalizzato 
(P.S.P.).Attua corsi di I e II livello di alfabetizzazione; predispone una valutazione sulla base dell'andamento del 
curricolo e del raggiungimento degli obiettivi presenti nel P.S.P.; adatta eventualmente la scheda di valutazione; utilizza 
mediatori culturali; predispone un percorso ben definito per gli alunni di III media che affrontano l'esame di Stato.

VINCOLI

Gli alunni stranieri presenti nell'istituto  provengono soprattutto da Marocco, Pakistan e Romania. Molti sono gli alunni 
nati in Italia da genitori stranieri e questo è un dato importante poiché i ragazzi comunicano nella nostra lingua quasi 
esclusivamente a scuola. Ciò si ripercuote  sul processo di acquisizione delle competenze di base. Accanto agli 
stranieri, che attualmente risultano essere 201 iscritti, Molinella ha visto l'arrivo di numerose famiglie provenienti dal sud 
Italia. Dai dati relativi all'indice ESCS emerge un livello medio-alto dello stato socio economico e culturale delle famiglie 
degli studenti dell'I.C, ma all'interno dei 1500 alunni dell'I.C., emergono comunque differenti realtà e bisogni , allievi 
stranieri e/o in svantaggio socio-culturale che le famiglie. Il numero medio di studenti per clesse è intorno a 23 unità.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

L'I.C. è sorto nell'anno scolastico 2003-2004 riunendo le scuole del I ciclo presenti sul territori 5 scuole dell'infanzia, 4 
primarie e la Scuola Secondaria di I Grado. I plessi dell'istituto, soprattutto quelli dell’infanzia e primaria collocati nelle 
frazioni, rappresentano a volte l'unico luogo di aggregazione della comunità che partecipa attivamente  alle numerose 
iniziative didattiche e formative che le scuole  organizzano. Il Comune offre educatori per tutte le attività sportive delle 
scuole primarie, esperti della locale scuola di Musica. L'Ente Locale garantisce i servizi scuolabus per uscite didattiche, 
gli educatori di sostegno all'handicap; finanzia il progetto orientamento, stipula una convenzione per servizi misti scuola 
dell'infanzia e per l'utilizzo delle palestre.  Offre i servizi di mensa, trasporto. Regione e Città Metropolitana collaborano 
per il miglioramento dell'Offerta Formativa, ai sensi della L.R. 10/91 Progetto 0-6 e attraverso i Piani di Zona. Numerose 
associazioni e singoli privati  (Università di Padova Dip. Psicologia Prof Cornoldi, Osp. S. Anna FE, Ass. Accendi Molti 
Fuochi, Lions Club di Molinella , Circolo Amici dell' Arte di Molinella, Guardia di Finanza Tenenza locale, Carabinieri , 
Circolo La Torretta, Ass .La Mucca Dance ,ASL di Budrio,Paesaggi di Prevenzione,Coop Reno)  hanno partecipato 
gratuitamente ai progetti d'Istituto per gestire le situazioni di disagio presenti nella scuola. La scuola aiuta, a sua volta, il 
Comune per l'attuazione dei campi estivi, delle attività sportive, delle attività di pre-inter-post scuola. Lìistituto 
comprensivo fa parte del programma "Paesaggi di prevenzione "

La scuola partecipa alla rete provinciale ASABO, composta da scuole della provincia di BO. L'Istituto collabora con le 
scuole secondarie superiori del territorio al fine di garantire l'efficacia del progetto continuità ed orientamento.
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VINCOLI

Molinella, Comune abbastanza distante da Bologna, ha sempre vissuto in una certa autonomia e differenziazione 
rispetto al territorio circostante.Tutto ciò ha creato nel tempo una realtà autosufficiente e multiforme, con una molteplicità 
di attività artigianali, agricole, commerciali e produttive sportive, culturali, con identità però ben distinte. Nel territorio le 
attività economiche si suddividono per il 21% in agricoltura, 21% commercio e 19% costruzioni. In questi anni il Comune 
è stato interessato da un processo di depauperamento delle attività produttive nel settore della piccola e media 
imprenditoria agricola e manifatturiera con ripercussioni sul tessuto sociale, familiare, economico locale. 

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

Tutte le scuole dell'infanzia dispongono di un cortile e di giochi, usufruiscono inoltre di una biblioteca e di un salone per 
la psicomotricità,hanno aule polivalenti.Sia i plessi di scuola primaria che quello delle medie dispongono di aule 
destinate a biblioteca,aula informatica e audiovisivi,palestra,aule per le attività artistiche e manuali,spazi verdi e mensa;
la scuola secondaria e il plesso della primaria di Marmorta sono dotati anche di un'aula di scienze.L'Istituto è riuscito a 
dotare tutte le classi della scuola primaria e secondaria di I grado di una L.I.M: ogni 100 studenti dell’I.C. la percentuale 
dei PC è del 14,66, (+ 6% rispetto ai dati di rif),dei tablet 5,7% (+3).;all'interno del plesso di sec.I grado è inoltre stato 
predisposto un laboratorio informatico dotato di 26 postazioni. Tutti i plessi di scuola primaria e secondaria di I grado 
sono dotati di collegamento internet e per la sede principale con fibra ottica.Quest’anno è stata potenziata la rete WIFI 
nella sede centrale. Gli alunni D.S.A. possono usufruire di un computer portatili e tablet,se previsto come strumento 
compensativo dalla certificazione,così come gli alunni diversamente abili hanno postazioni e dotazioni informatiche 
personalizzate.I maggiori finanziamenti provengono dallo Stato,98,4%,e dal Comune 1%,il contributo dei genitori e dei 
privati. si attesta attorno allo 0,2% , 0,1% dalla Provincia, 0,3% dalla C.E.

VINCOLI

La dotazone ordinario dello Stato non sempre è sufficiente per provvedere all'aquisto dei materiali per i laboratori di arte, 
scienze, musica, laboratori mobili, sostituzione di PC di classe ormai obsoleti, lampade per le LIM, Lim stesse, ma 
anche per ulteriori corsi di alfabetizzazione e recupero. La scuola sta cercando di acquistare ogni anno un po' di quelle 
attrezzature sopra elencate, attraverso altri  contributi statali e del Fondo Sociale Europeo FESR FSE, mediante i 
finanziamenti dell'Ente Locale, grazie alle donazioni dei genitori e di soggetti privati. In questi anni la scuola sta 
implementando attività di fundraising al fine di poter acquisire ulteriori fondi.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

La fascia di età dei docenti presenti nell'Istituto è tendenzialmente più giovane rispetto a tutte le medie di riferiment la 
più rappresentata è quella tra i 45 e i 54 anni 36,8% . Il 6,9% dei docenti della scuola dell'infanzia è in possesso del 
titolo di laurea. La continuità di servizio nella scuola è piuttosto elevata,in quanto il 41,7% degli insegnanti a T.I. ha una 
permanenza superiore ai 10 anni,dato nettamente superiore sia al 28,6% che si registra in provincia, sia al 32% della 
regione, sia al 34,6% dell'Italia. Comunque anche i docenti a T.D. tendono a richiedere negli anni successivi questa 
sede perché dichiarano di avere trovato un corpo docente molto accogliente. Il Dirigente Scolastico è al suo secondo 
anno di incarico presso l'I. C. di Molinella. Il Collegio Docenti ha deliberato  un piano di formazione per lo sviluppo 
professionale, incentrato sulla didattica per competenze, la didattica disiplinare e l'uso delle  tecnologie digitali.  I 
docenti  partecipano ad una pluralità di corsi di formazione online, su piattaforma SOFIA, in presenza, sia all'interno che 
all'esterno dell'Istituto, tenuti sia da docenti interni che esperti.

VINCOLI

Il 72,1 % degli insegnanti ha un contratto a Tempo Indeterminato, ossia è di ruolo, la percentuale è in linea con  le 
medie di riferimento.  Si deve tener presente che l'Istituto si trova a una notevole distanza dal capoluogo di provincia, 
Bologna, ben 32 Km, il che implica un tempo di percorrenza piuttosto lungo per essere raggiunto dai docenti, 40 minuti 
di auto, 1 ora sia di corriera che di treno. Molinella è leggermente più vicino a un altro capoluogo di provincia, Ferrara, 



                                                                                                                                                                                                           Pagina 4

circa 22 Km, ma i mezzi di collegamento sono minori e meno frequenti, non vi è per esempio il treno. Nonostante questo 
dato, la situazione è resa stabile dalla permanenza nell'Istituto di numerosi insegnanti a tempo indeterminato per più di 
10 anni. La notevole presenza di personale precario o supplente, 27,9%, soprattutto tra i docenti di sostegno, fa sì che 
non possa essere sempre garantita la continuità didattica, per questo si deve concentrare lo sforzo per agire sui 
processi di socializzazione, inclusione e collegialità professionale .
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare gli esiti di valutazione nelle prove di
matematica e italiano rispetto alle medie di riferimento.
ridurre il differenziale tra le classi.

Uniformare gli esiti delle classi e il livello delle due aree
rispetto alle medie di riferimento

Traguardo

Attività svolte

I docenti hanno seguito un corso di formazione specifico sulle competenze e un altro sulla gestione delle crisi
comportamentali dei ragazzi esplosivi.
Il Collegio docenti ha identificato le azioni utili per raggiungere gli obiettivi prefissati dal Rav
l dipartimenti disciplinari hanno  declinato  e organizzato in singole attività le azioni da intraprendere, oltre alle azioni
curriculari di recupero, potenziamento, alfabetizzazione all'interno delle singole discipline:
-prove comuni in italiano, matematica e inglese alla fine del I e II quadrimestre;
-alfabetizzazione di I e II livello
-recuperi in itinere ed extracurricolari di italiano, matematica, inglese, francese alla fine del primo  quadrimestre e in
preparazione dell'esame di Licenza.
 -potenziamento in lingua inglese in tutti i segmenti dell'IC (Cambridge, Bell Beyond, Mouvers Key English), Kangarou
della matematica
-Attività di preparazione alle prove Invalsi in itinere ed extracurricolare  nella primaria e nella secondaria.
Pon di italiano e matematica per potenziare le abilità di base
Risultati

I risultati nelle prove nazionali delle classi seconde della scuola primaria in italiano e matematica mostrano un trend
positivo, che ha il suo picco nelle prove dell'anno 2018/19, superando tutti i livelli di riferimento (Italia, Emilia Romagna e
Nord est); stessa cosa si evidenzia per i risultati delle classi quinte. Per quanto riguarda i risultati della scuola
secondaria, essi sono lievemente superiori rispetto a quelli italiani,  lievemente inferiori rispetto al nord est e all'Emilia
Romagna.
Un risultato molto positivo si ha nella diminuzione della variabilità dei punteggi tra le classi nel passaggio dalla classe
seconda alla classe quinta primaria e il trend è confermato nelle terze della scuola secondaria soprattutto per quanto
riguarda matematica.  Nel 2018/19 l'effetto scuola è positivo nelle classi quinte sia per matematica che per italiano
(risultato migliore all'anno precedente, quando l'effetto scuola era pari alla media regionale); per la scuola secondaria
l'effetto scuola è stabilmente pari alla media regionale e per matematica si registra un miglioramento nelle prove del
2018/19 , per cui l'effetto scuola è stato leggermente positivo.

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

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

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - DENTRO -
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. 2018/19 a.s. 2016/17

Sotto la media regionale

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 PROVE 2019

Intorno la media regionale a.s. 2017/18

Sotto la media regionale a.s. 2018/19 a.s. 2016/17

Documento allegato: statitischeinsufficienze2018-19.pdf
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Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità  nonchè
della solidarietà  e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità
Attività svolte

Consiglio comunale dei ragazzi
partecipazione alla giornata dei Diritti per l'Infanzia (produzione cartelloni, p.point)
Safer day (attività prodotte vs bullismo e cyberbullismo)
Partecipazione alla colletta alimentare
Settimana della dislessia
Uda Diamoci una regola
Simul impresa
Risultati

Le evidenze legate agli obiettivi perseguiti con  l'educazione alla cittadinanza, hanno un impatto che si può valutare a
pieno nel lungo periodo.    Gli indicatori che sono stati utilizzati per misurare la costruire di un individuo responsabile e
attivo nella comunità, sono rapportati   all'assunzione di comportamenti adeguati nella vita di classe, desunti dai risultati
nella valutazione del comportamento (grafici) I e II quadrimestre

Evidenze

Documento allegato: voticomportamento2017-182018-19.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare
riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti
praticanti attività sportiva agonistica

Attività svolte

centro sportivo studentesco
uda e percorsi interdisciplinari sulla salute e il benessere (ecosostenibilità a km 0)
scuola di sport alla primaria
progetto corona
paesaggi d prevenzione
progetti asl
partecipazione all'expo
merenda sana
pon liberi di danzare
galà dello sport
Risultati

Da oltre un decennio il nostro I.C. ha posto tra i primi obiettivi quello dello “Stare bene”. Per far ciò il maxiprogetto della
“Scuola del fare” ha ottenuto risultati positivi grazie  ai progetti inseriti all’interno di salute e benessere e ai laboratori per
favorire l' educazione alla cittadinanza. In diverse occasioni i ragazzi hanno dato prova di sé manifestando documentate
competenze trasversali che non riuscivano ad emergere nella didattica disciplinare. Sono stati inoltre costruiti un profilo
di salute e una mappa di comunità della popolazione (con cui si è arrivati ad un profilo di comunità),  nell'ottica di un
percorso di promozione della salute ed empowerment della popolazione scolastica, attivi da diversi anni nel nostro
territorio.
L'I.C. ha quindi intrapreso un approccio innovativo per la promozione della salute in linea con quanto promosso dalla
regione Emilia Romagna e con quanto affermato dai documenti Internazionali della rete delle Scuole che promuovono
Salute HPS (health promotion at school); è stato inoltre pluripremiato a livello regionale per le sue attività di educazione
e promozione della salute in rete con la comunità.
In particolare grazie alla motivazione radicata nel personale e del Dirigente alcuni insegnanti hanno seguito i percorsi
formativi promossi dalla Regione e si è intrapresa una collaborazione con l’AUSL di Bologna, suggellata da una
Convenzione  tuttora in essere che ha portato allo sviluppo dei percorsi “Paesaggi di Prevenzione”  per i ragazzi della
scuola secondaria di I grado e di “Scegli la salute per un’infanzia a colori” rivolto ai bimbi della scuola dell’infanzia e alla
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primaria. I programmi delle varie discipline affrontano in modo integrato il tema degli stili di vita, dell' alimentazione, dell'
attività fisica, della prevenzione delle dipendenze e  della promozione del benessere psicofisico, con interventi per il
riconoscimento e il supporto delle life skills (OMS 1992). e hanno visto la costruzione di un percorso con insegnanti,
pedagogisti ed educatori che hanno cercato di produrre risposte graduali e complessive ai bisogni dei bambini dei
ragazzi e della comunità. Anche i risultati conseguiti in tema di sport ed in particolare di danza sportiva, ha fatto sì che  la
manifestazione “Liberi di danzare” di fine a.s. abbia ormai assunto una grande valenza sia in tema di sport ma anche di
inclusione e di benessere psico-fisico, il cui valore è stato riconosciuto anche col primo premio in un concorso a livello
regionale che ha permesso la partecipazione di una rappresentanza dell'I.C.-all’inizio degli a.s. 16/17  e 17/18- all’
inaugurazione del nuovo a.s. a Roma e a Sondrio alla presenza del Presidente della Repubblica.

Evidenze

Documento allegato: Profilodicomunitàscolastica-ICMolinella.zip

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

PdP
PSP
collaborazione con Asl, con servizi sociali, con l'Ente locale (educatori)
sportello psicologico e intervento della psicologa nelle classi
Incontri con Polizia postale
Progetto WWW.CYBERBULLISMO

Progetti Coop ad esempio
Progetto d'Istituto Bulli? No grazie!
Safer day
Risultati

In seguito alle azioni e alle progettualità intraprese per l'inclusione e per il consolidamento delle competenze sociali, si è
evidenziato un miglioramento nelle valutazioni del comportamento: 2017/18 2,9 sufficiente, 15,2 discreto, 31,7 buono,
37,6 distinto, 12,3 ottimo; 2018/19   2,9 sufficiente,  6,6 discreto, 28,5 buono, 40,9 distinto, 20,9 ottimo.

Evidenze

Documento allegato: epolicy_21_11-2019(1).pdf

Obiettivo formativo prioritario

Definizione di un sistema di orientamento

Attività svolte

uda orientamento in verticale
progetti continuità in verticale
incontri formazione per i docenti sulla tematica dell'orientamento
rapporti con le scuole del territorio
partecipazione al progetto della cultura tecnica con la città metropolitana di Bologna
laboratori extrascolastici e scolastici  sulla cultura tecnica presso gli istituti locali dell'atea metropolitana
fiera dell'orientamento
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test orientamento
colloqui orientativi
Risultati

maggior consapevolezza della scelta da intraprendere alla fine del triennio della scuola secondaria di I grado
Gli alunni che seguono il consiglio orientativo sono promossi alla classe II della scuola secondaria di II grado con una
percentuale più alta rispetto a quelli che non seguono in consiglio orientativo

Evidenze

Documento allegato: SNV-MIURorientamento.pdf
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Prospettive di sviluppo

Le prospettive di sviluppo verso cui è orientato l'istituto, hanno l'obiettivo di capitalizzare le risorse emerse negli anni 
precedenti con la collaborazione delle forze sociali del territorio. L’istituto comprensivo ha riconosciuto i bisogni 
emersi dall'analisi dei dati del contesto e degli esiti,  in linea con le priorità individuate dall’Agenda 2030, in 
particolare con l'obiettivo sull'istruzione, pertanto ha ritenuto di mettersi in moto per realizzare un programma di 
sostenibilità, per motivare e stimolare il cambiamento negli studenti, nelle famiglie e nella comunità locale, 
allargando lo sguardo dagli immediati dintorni al contesto globale.
Per l'istituzione scolastica il progetto è volto a ripensare e a ridefinire le attività della scuola in un'ottica di 
sostenibilità, per consolidare la propria identità einserire penamente la propria mission nel contesto allargato del 
Territorio in cui vivono gli studenti e le famigle.

 

Si caleranno all'interno della scuola gli obiettivi di sostenibilità, partendo dalla qualità dell'istruzione.
Sono previste due direzioni di intervent

una interna alla scuola per analizzare processi organizzativi, pratiche didattiche e 

curricoli alla luce delle priorità di Agenda 2030, e una esterna per agire in sinergia trasversale con diversi 
stakeholder al 

fine di portare avanti azioni collettive e compiti di realtà, con una ricaduta pratica sul vissuto quotidiano dei ragazzi 
e dei 

cittadini nell’ottica della sostenibilità. 

L’obiettivo ultimo è dunque in continuità con il PTOF, cioè quello di attivarsi per rendere la Scuola equa e inclusiva, 

sostenibile, un luogo dove gli alunni più deboli vengono supportati adottando misure e azioni adeguate per
eliminare gli 

ostacoli e i limiti di partenza e gli alunni delle fasce di livello più elevate ricevano stimoli adeguati per sviluppare a
pieno le 

proprio potenzialità .

 

Per fare questo si cercheràdi consolidare la collaborazione di diversi soggetti del territorio, accomunati da una
visione di 

sviluppo che porta ad applicare il concetto di inclusione e sostenibilità in tutti i contesti sociali, ambientali ed
economici .

 


