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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti è mediamente buono e non ci sono gruppi che presentano 
svantaggi particolari. La percentuale di studenti stranieri, con e senza cittadinanza italiana, è dell' 10,75 % (a.s. 2018-
2019) stabile da qualche anno, poiché si è di fatto fermato il flusso di arrivi. E' da potenziare l'efficacia dell'inclusione in 
virtù delle buone pratiche di accoglienza e di inclusione messe a punto nel passato, codificate e incentrate su figure di 
sistema, volontari, progetti specifici (Progetto accoglienza, alfabetizzazione di 1° e 2 ° livello, Progetto Sestante, 
Insegnamento Italiano per mamme straniere, Progetto ASIS) favoriti anche da fondi pervenuti dall'Ente locale e dallo 
stato (art. 9 CCNL). L'obiettivo è diminuire le differenze - non rilevanti, ma pur presenti - in ordine agli esiti rilevati dalle 
indagini Invalsi. Il numero elevato di alunni disabili, provenienti anche da fuori comune, ci sfida e ci impegna nelle 
pratiche inclusive.

VINCOLI

Sono disponibili fondi di varia provenienza, ma resta l'irregolarità (di cifre e di tempi) dell'assegnazione dei contributi non 
sempre allineati alla programmazione delle azioni. Questo limita ancora le possibilità dell'Istituto di affiancare le famiglie 
con problemi economici (il numero è in aumento, italiani e stranieri) al fine di garantire il completo accesso a tutti i servizi 
forniti dalla scuola. Inoltre, resta difficile pianificare la serie di interventi durante l'anno scolastico che risultano 
diversificati ed efficaci in virtù del buono e riconosciuto sistema di accoglienza e affiancamento.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Il territorio non evidenzia per ora gravi emergenze di tipo sociale ed economico pur evidenziandosi un aumento di casi di 
famiglie in difficoltà economica. Tale fenomeno riguarda come prevedibile fasce sociali già deboli e non sempre 
collaborative con la scuola nel compito educativo, ragione per cui diventa ancora più importante la policy di inclusione 
dell'Istituto in termini di strategia, collaborazioni, censimento e utilizzo delle risorse, misurazione dei risultati. Il contributo 
dell'Amministrazione comunale è cospicuo e continuo; l'Ente locale è sempre collaborativo; il territorio si caratterizza per 
una ricca presenza di agenzie e di associazioni che con la scuola hanno fatto rete -Progetto EDUCHERETE. In crescita 
inoltre l'attitudine del mondo produttivo a dimostrarsi sensibile alle richieste economiche finalizzate a progetti o 
all'acquisto di strumenti. Nel territorio è presente una realtà di genitori, costituiti in associazione, che supporta a livello 
logistico e finanziario la scuola in iniziative.

VINCOLI

La ricchezza di soggetti attivi non sempre si traduce in un effettivo lavoro di rete, di progettazione condivisa, in quanto 
emergono talvolta protagonismi, autoreferenzialità e finalità divergenti non sempre riducibili a sintesi, nonostante la 
richiesta di condividere ambiti di lavoro comuni che comunque rispettino le diverse nature e le differenti funzioni dei 
partecipanti.  La partecipazione di genitori al GLI d'Istituto ha permesso maggiore facilità nella comunicazione, adeguata 
conoscenza di richieste, risorse e vincoli e la realizzazione di un canale di confronto dall'efficacia crescente. Un altro 
vincolo per l'Istituto è costituito dalla difficoltà di disporre di fondi specifici per perseguire le priorità di collaborazione e di 
sviluppo del capitale umano e sociale.
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Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

La qualità delle strutture edilizie della scuola è abbastanza adeguata, è oggetto di sufficiente vigilanza e di 
manutenzione ordinaria; spazi esterni ed interni rispondono quasi interamente alle esigenze delle persone e della 
didattica; le dotazioni essenziali sono soddisfacenti; l'accessibilità è totale e le dotazioni strumentali sono 
sufficientemente adeguate; i plessi sono facilmente raggiungibili e serviti. La strumentazione, soprattutto digitale, 
continua ad arricchirsi nel tempo grazie a un concorso di contributi esterni. Mediante finanziamento PON, ha potuto 
cablare completamente l'Istituto nel corso dell'anno 2016; l'Istituto ha partecipato anche al bando PON per la fornitura di 
strumentazione digitale. L'ente locale ha avviato il nuovo servizio di connettività mediante fibra a gennaio 2018, tutto ciò 
ha permesso l'attivazione del  registro elettronico. Le risorse economiche sono costanti rispetto al passato ma restano 
solo sufficienti per il funzionamento e non per il perseguimento di una strategia di miglioramento; inoltre, la variabilità dei 
tempi di attribuzione delle risorse impedisce una progettazione efficace e una pianificazione ragionata.

VINCOLI

Difficoltà di adeguare strutture progettate e realizzate alcuni decenni fa alle esigenze attuali di sicurezza, ma anche di 
tempo scuola, in conseguenza delle richieste delle famiglie e della crescente complessità della mission istituzionale. 
Diminuzione rallentata delle risorse, ancora non sufficiente per le crescenti richieste da parte della normativa e del 
territorio; crescenti compiti assegnati alla scuola senza contestuale assegnazione di risorse e di personale qualificato 
con il risultato di appesantire la gestione della scuola e della segreteria con una serie continua, raramente definitiva, non 
sempre chiara, talvolta in contraddizione e frequentemente intempestiva. Eccessivi vincoli all'utilizzo delle risorse (la 
gestione dei bandi PON è assai gravosa sotto il profilo amministrativo); i fondi per l'articolo 9 del contratto arrivano ad 
anno terminato e quelli relativi a più sport a scuola sono di fatto scomparsi. Le infrastrutture digitali e la connettività sono 
per la prima volta adeguati; l'Istituto ha  raggiunto l'obiettivo di una lim/monitor per aula; da investire ora su 
manutenzione e continuare ad investire su formazione.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

La caratteristica principale del corpo docente è la stabilità e questo favorisce persistenza di pratiche professionali, di 
continuità per gli alunni, di clima di collaborazione, di facilità di inserimento. Ben oltre la metà dei docenti lavora 
nell'Istituto da oltre 10 anni. Tuttavia una collaborazione costante con l'Università di Padova ha portato i tirocinanti a 
scegliere l'Istituto al momento dell' immissione in ruolo; tale politica ha permesso la reciproca conoscenza e l'arrivo di 
personale qualificato. Il mix tra insegnanti stabili e nuovi ingressi permette inoltre un inserimento professionale più 
agevole e arricchente. La stabilità dei docenti permette poi di potere investire in formazione per le eccellenze e le 
criticità dell'Istituto. La progettualità di medio lungo periodo, le relazioni con il territorio, le conoscenze delle dinamiche 
sociali locali vengono favorite dalla stabilità dei docenti. L'opportunità in ordine a questo scenario è quindi di spingere su 
una maggiore collegialità progettuale. La creazione della Rete di Formazione dell'Ambito 18, ed esserne 
scuola capofila insieme ai Piani di formazione del personale messi a punto finora e l'introduzione della carta del 
docente risultano buona  opportunità per tutti  i nostri docenti .

VINCOLI

In prospettiva, la distanza crescente di età media dei docenti e quindi il gap di età fra insegnanti ed alunni in entrata può 
creare stanchezza e nuove fatiche di gestione e di collaborazione e di aggiornamento metodologico. La stabilità inoltre 
rischia di cristallizzare i ruoli e bloccare le disponibilità all'interno dello scenario peraltro complesso dell'Istituto. Dopo la 
L. 107 si sta facendo lentamente strada l'idea di una formazione permanente; si rende necessario sensibilizzare 
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all'utilizzo continuo dei fondi per la formazione e quindi razionalizzare le risorse per la formazione in servizio e continua, 
per gruppi di elezione e per tutte le figure professionali presenti nell'organigramma dell'Istituto. Il numero degli aderenti 
alle numerose e qualificate iniziative della Rete tuttavia, nel 2018/2019, non sono stati rilevanti. Essere scuola capofila 
Ambito 18 pur essendo un'opportunità è un grosso impegno per il personale di segreteria dell'Istituto sia a livello 
organizzativo e amministrativo.   
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Miglioramento dei risultati scolastici della secondaria nel
prossimo triennio

Maggiore coerenza con gli esiti delle prove standardizzate
in ordine a numerosità nelle classi alte, a congruenza fra
voto di scheda e Invalsi.

Traguardo

Attività svolte

SCUOLA APERTA: nelle ore extracurricolari del pomeriggio si è attuato un progetto di rinforzo  e di aiuto allo studio per
ragazzi della scuola secondaria in difficoltà. Il recupero di specifiche discipline si è attuato solo per la matematica e per
le sole classi terze nel 2^ quadrimestre.
PROVE COMUNI: Nell'a.s. 2017/2018 è iniziata la sperimentazione delle prove comuni elaborate dal team docenti della
secondaria per la sola disciplina matematica.
SESTANTE:  collaborazione con il comune di Martellago che fornisce, attraverso il progetto SESTANTE, sostegno a
famiglie in difficoltà economiche, sociali ed educative.
CURRICOLO D'ISTITUTO: dopo diversi anni di lavoro collegiale, si è arrivati alla stesura definitiva del curricolo d'Istituto.
Risultati

La scelta di destinare poche risorse economiche del F.I.S. ai recuperi disciplinari della secondaria, ha penalizzato non
poco le fasce più deboli, incrementando gli insuccessi scolastici, sfociati in vere e proprie ripetenze nell'a.s. 2018/2019.
Le prove comuni iniziate dal team di matematica della secondaria e la collaborazione al progetto SESTANTE, sono
ancora azioni insufficienti a raggiungere il traguardo delle priorità espresse dal RAV.
La conclusione del curricolo d'Istituto non ha portato nell'immediato i benefici sperati; risultati apprezzabili saranno visibili
nei futuri anni scolastici, dove si avrà la materializzazione di un lavoro didattico maggiormente omogeneo, verticale e
continuo tra i diversi ordini di scuola e maggiormente coerente con le priorità individuate.

Evidenze

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

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

Competenze chiave europee

Priorità
Programmare per competenze mediante moduli comuni
orizzontali e verticali 3-14 con utilizzo prove comuni di
livello.

Ridurre la percentuale di valutazione 6 e 7 del voto finale
in uscita degli esami di stato classe 3 Secondaria.

Traguardo

Attività svolte

L'Istituto ha avviato un percorso per la realizzazione del Curricolo all'interno del quale stiamo pianificando rubriche di
valutazione, obiettivi disciplinari, prove comuni.
Risultati

Le attività non hanno portato risultati nell'immediato. Il percorso del curricolo è un processo non monitorabile nel breve
termine. Tuttavia si può affermare che i risultati immediatamente riscontrabili riguardano la collaborazione tra i docenti, il
dialogo riguardo ad un processo formativo-educativo-didattico in verticale tra i diversi ordini di scuola del primo ciclo
d'istruzione.

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

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



                                                                                                                                                                                                           Pagina 12

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

Priorità
Programmare per competenze mediante moduli comuni
orizzontali e verticali 3-14 con utilizzo prove comuni di
livello.

Realizzare tornate iniziali e finali di prove comuni di livello
in 1 e 3 e 5 Primaria, 1 Secondaria entro l'a.s. 2017-2018.

Traguardo

Attività svolte

L'Istituto ha avviato un percorso per la realizzazione del Curricolo all'interno del quale stiamo pianificando rubriche di
valutazione, obiettivi disciplinari, prove comuni.
Risultati

Le attività non hanno portato risultati nell'immediato. Il percorso del curricolo è un processo non monitorabile nel breve
termine. Tuttavia si può affermare che i risultati immediatamente riscontrabili riguardano la collaborazione tra i docenti, il
dialogo riguardo ad un processo formativo-educativo-didattico in verticale tra i diversi ordini di scuola del primo ciclo
d'istruzione.
Si è iniziato a pianificare rubriche di valutazione e prove comuni disciplinari.

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

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - Fonte sistema informativo del MIUR

Priorità
Programmare per competenze mediante moduli comuni
orizzontali e verticali 3-14 con utilizzo prove comuni di
livello.

Realizzare tornate iniziali e finali di prove comuni di livello
in 1 e 3 e 5 Primaria, 1 Secondaria entro l'a.s. 2017-2018.

Traguardo

Attività svolte

In corso d'anno i gruppi di lavoro dei dipartimenti, supportati anche da esperti esterni, ha costruito compiti di realtà,
rubriche di valutazione, e griglie di osservazione, tutto finalizzato alla messa in atto del curricolo d'Istituto.
Risultati

I modelli di programmazione sono stati uniformati tra classi parallele della scuola primaria.
Nella scuola secondaria invece ogni disciplina ha lavorato nel creare rubriche di valutazione per competenze.

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

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

Risultati a distanza

Priorità
Valutare i risultati a distanza degli alunni post esame di
stato Secondaria I° grado per rimodulazioni ciclica offerta
formativa e curricolo.

Da remoto e centralizzato o in autonomia mediante
contatti con Istituti di secondo ciclo disponibili, realizzare
strumenti di ritorno informativo.

Traguardo

Attività svolte

Attivazione delle procedure di orientamento proposte dalla Rete territoriale, attraverso la nostra referente: Open Day,
Stage alle scuole secondarie di secondo grado, individuazione dell'esperto esterno come supporto ai ragazzi e alle
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famiglie, sportello Ascolto d'istituto.
Indagine di corrispondenza tra il consiglio orientativo fornito dal team di classe e la scelta fatta dall'alunno, e restituzione
in collegio docenti dei dati.
Risultati

I dati rilevati non evidenziano una discrepanza tra consiglio orientativo e la scelta  della scuola secondaria di secondo
grado.
La Rete Orientamento del territorio non ha ancora attivato strumenti di restituzione  sull'andamento scolastico e possibili
cambiamenti d'istituto degli alunni nel biennio delle superiori. Pertanto il nostro traguardo non è stato raggiunto.

Evidenze

Documento allegato: orientamento2014-2015.pdf

Priorità
Valutare i risultati a distanza degli alunni post esame di
stato Secondaria I° grado per rimodulazioni ciclica offerta
formativa e curricolo.

Da remoto e centralizzato o in autonomia mediante
contatti con Istituti di secondo ciclo disponibili, realizzare
strumenti di ritorno informativo.

Traguardo

Attività svolte

Attivazione delle procedure di orientamento proposte dalla Rete territoriale, attraverso la nostra referente: Open Day,
Stage alle scuole secondarie di secondo grado, individuazione dell'esperto esterno come supporto ai ragazzi e alle
famiglie, sportello Ascolto d'istituto.
Indagine di corrispondenza tra il consiglio orientativo fornito dal team di classe e la scelta fatta dall'alunno, e restituzione
in collegio docenti dei dati.
Risultati

I dati rilevati non evidenziano una discrepanza tra consiglio orientativo e la scelta  della scuola secondaria di secondo
grado.
La Rete Orientamento del territorio non ha ancora attivato strumenti di restituzione  sull'andamento scolastico e possibili
cambiamenti d'istituto degli alunni nel biennio delle superiori. Pertanto il nostro traguardo non è stato raggiunto.

Evidenze

Documento allegato: orientamento2015-2016.pdf

Priorità
Valutare i risultati a distanza degli alunni post esame di
stato Secondaria I° grado per rimodulazioni ciclica offerta
formativa e curricolo.

Da remoto e centralizzato o in autonomia mediante
contatti con Istituti di secondo ciclo disponibili, realizzare
strumenti di ritorno informativo.

Traguardo

Attività svolte

Attivazione delle procedure di orientamento proposte dalla Rete territoriale, attraverso la nostra referente: Open Day,
Stage alle scuole secondarie di secondo grado, individuazione dell'esperto esterno come supporto ai ragazzi e alle
famiglie, sportello Ascolto d'istituto.
Indagine di corrispondenza tra il consiglio orientativo fornito dal team di classe e la scelta fatta dall'alunno, e restituzione
in collegio docenti dei dati.
Risultati

I dati rilevati non evidenziano una discrepanza tra consiglio orientativo e la scelta  della scuola secondaria di secondo
grado.
La Rete Orientamento del territorio non ha ancora attivato strumenti di restituzione  sull'andamento scolastico e possibili
cambiamenti d'istituto degli alunni nel biennio delle superiori. Pertanto il nostro traguardo non è stato raggiunto.

Evidenze
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Documento allegato: orientamento2016-2017.pdf

Priorità
Valutare i risultati a distanza degli alunni post esame di
stato Secondaria I° grado per rimodulazioni ciclica offerta
formativa e curricolo.

Da remoto e centralizzato o in autonomia mediante
contatti con Istituti di secondo ciclo disponibili, realizzare
strumenti di ritorno informativo.

Traguardo

Attività svolte

Attivazione delle procedure di orientamento proposte dalla Rete territoriale, attraverso la nostra referente: Open Day,
Stage alle scuole secondarie di secondo grado, individuazione dell'esperto esterno come supporto ai ragazzi e alle
famiglie, sportello Ascolto d'istituto.
Indagine di corrispondenza tra il consiglio orientativo fornito dal team di classe e la scelta fatta dall'alunno, e restituzione
in collegio docenti dei dati.
Risultati

I dati rilevati non evidenziano una discrepanza tra consiglio orientativo e la scelta  della scuola secondaria di secondo
grado.
La Rete Orientamento del territorio non ha ancora attivato strumenti di restituzione  sull'andamento scolastico e possibili
cambiamenti d'istituto degli alunni nel biennio delle superiori. Pertanto il nostro traguardo non è stato raggiunto.

Evidenze

Documento allegato: orientamento2017-2018.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

In collaborazione con il Comune di Martellago da anni è in azione una progettualità legata alla partecipazione attiva degli
alunni alla vita politica nel territorio attraverso il progetto il Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCDR).
Inoltre, la scuola ha attivato un corso di insegnamento della lingua Italiana per mamme straniere per favorire
l'integrazione ed essere di supporto nel percorso scolastico ai propri figli.
Molte sono le giornate organizzate nel corso dell'anno che hanno l'intenzione di promuovere il senso di responsabilità, la
consapevolezza di problematiche che interessano la collettività, di essere parte di una comunità (diritti dei bambini,
violenza sulle donne, la disabilità, giornata della memoria e giornata del ricordo, intercultura).
Risultati

In crescendo, l'Istituto dei temi sulla cittadinanza ne ha fatto una priorità di lavoro, istituendo anche la figura strumentale
dedicata.
Le Amministrazioni Comunali che si sono avvicendate, hanno visto in queste iniziative sopra elencate una risorsa
territoriale da sostenere e da valorizzare. Plauso anche da parte delle famiglie degli alunni coinvolti e dalle associazioni
del territorio.
Gli alunni vedono oramai in questi appuntamenti motivo di riflessione e partecipazione, come le diverse attività di verifica
evidenziano in corso d'anno.

Evidenze

Documento allegato: ccdr2015-2016.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità , della sostenibilità ambientale,
dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

Attività svolte

Da anni la scuola aderisce alla Giornata della Mobilità Sostenibile promossa dalla Comunità Europea, iniziativa che
risulta un'occasione per iniziare l'anno scolastico con una manifestazione d'Istituto e promuovere iniziative correlate ad
essa e legate ai temi dell'ecologia.
Risultati

Aprire l'anno scolastcio in forma giocosa e festosa, con un coinvolgimento attivo degli alunni, dei docenti, delle famiglie e
dell'Amministrazione Comunale, è una occasione importante di sensibilizzazione sui temi ambientali e su come ciascuno
di noi può, nel piccolo, cambiare in meglio il nostro modo di stare nel pianeta Terra.

Evidenze

Documento allegato: GiornataMobilitàSostenibile2015-2016.doc


