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Contesto e risorse

Popolazione scolastica

OPPORTUNITA'

Il contesto socio-economico e culturale colloca 7 classi nel livello alto, 4 nel livello medio-alto, 1 in        
quello medio-basso e 1 al livello basso. La percentuale degli studenti svantaggiati è in linea con quella 
nazionale e lievemente più alta rispetto a quella del Piemonte e del nord-ovest. Il territorio risente dell’
influsso positivo che l’industria Olivetti ha esercitato per circa 90 anni con notevoli investimenti nella 
crescita culturale della popolazione.

VINCOLI

Il drastico ridimensionamento dell’attività produttiva dell’Olivetti ha avuto un pesante impatto a livello 
sociale in quanto gli stimoli culturali lanciati per decenni da tale industria sono venuti a mancare e non c’
è stato alcun avvicendamento rilevante per il territorio. Ciò ha determinato una contrazione degli 
investimenti culturali con conseguente emigrazione di popolazione. Questa situazione è stata 
accompagnata da un ingente arrivo di flussi di extra comunitari con bassi livelli culturali. Nell'Istituto 
Comprensivo si registra una presenza di stranieri pari all'8,87 % nella scuola secondaria di primo grado, 
che è inferiore ai dati dell'Italia, di Torino e del Piemonte.

Territorio e capitale sociale

OPPORTUNITA'

Sul territorio sono presenti risorse e competenze utili alla scuola per la realizzazione degli 
obiettivi educativo-didattici. Sono significative le collaborazioni dell’I.C. con EELL, Associazioni 
culturali e di volontariato, Fondazioni. Ad es: l’EL è efficiente nell’organizzare i servizi agli 
studenti quali: pre-post scuola, refezione scolastica, scuolabus, attività di sostegno 
all'apprendimento, rassegne teatrali, attività e progetti. Inoltre dimostra disponibilità a venire 
incontro alle esigenze della utenza laddove la famiglia non è in grado di intervenire. Persegue 
obiettivi di sensibilizzazione per lo sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza con 
l'istituzione del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi. Il Consorzio IN.RE.TE. interviene 
nei casi di svantaggio socio-economico ed assistenza scolastica ad alunni con handicap. L'ASL 
offre supporto ai docenti in termini di formazione e consulenza. La piccola e media industria 
realizza interventi di formazione e orientamento per alunni della SSI, per contribuire alla   
costruzione del loro progetto di vita. Il Centro Migranti favorisce l’inserimento di alunni stranieri. 
Il progetto “Sinergie” è un sostegno alla genitorialità e un contrasto alla dispersione scolastica. 
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L'IC collabora con la Diaconia valdese che fornisce mediatori linguistici e partecipa al progetto   
CIPI’ a favore degli alunni da 0 a 6 anni.

VINCOLI

Si risente della riduzione delle risorse economiche destinate dagli EELL ad interventi di   
manutenzione sugli immobili scolastici.

Si riscontra un aumento del numero di famiglie che necessitano di sostegno psicologico ed 
economico.

Risorse economiche e materiali

OPPORTUNITA'

La scuola è in grado di guardare oltre alle difficoltà economiche, avvalendosi della disponibilità e delle 
competenze di molti docenti del proprio Istituto e di enti ed associazioni presenti sul territorio. Inoltre il   
Consiglio di Istituto ha deliberato la creazione di un fondo di solidarietà costituito dai contributi volontari 
dei genitori da destinare al sostegno psicologico e didattico degli alunni in difficoltà e, per la parte 
residua, ad acquisto di attrezzature. La maggior parte dei plessi scolastici ha abbattuto le barriere 
architettoniche. In ogni plesso della scuola dell’obbligo e dell'infanzia ci sono un laboratorio informatico e  
/o delle LIM.

Sono stati stipulati accordi di rete per la condivisione di sussidi didattici ai fini di una migliore inclusione 
degli alunni in difficoltà.

VINCOLI

Le risorse economiche del FIS e le erogazioni liberali, di modesta entità, delle famiglie (il 30% circa ha   
versato all’istituto un contributo volontario di 10 euro) hanno indotto il personale scolastico a svolgere 
alcune attività a titolo di volontariato ed a rivolgersi ad associazioni presenti sul territorio. Le risorse 
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economiche a disposizione dell’istituto consentono di far fronte alle necessità in modo efficace ed   
efficiente anche se si auspica un aumento del FIS per migliorare ulteriormente la qualità dell’offerta 
formativa.

Le certificazioni circa le norme di sicurezza sono rilasciate parzialmente. Le barriere architettoniche sono 
superate quasi totalmente. Sono necessari ancora pochi interventi di adeguamento delle stesse. I 
computer più obsoleti, presenti nei laboratori informatici, sono stati sostituiti per sviluppare più 
agevolmente le competenze digitali. Nel prossimo futuro si auspica di poter potenziare anche i laboratori 
informatici delle scuole dell'infanzia di potenziare le dotazioni di LIM nei plessi dei diversi ordini di   
scuola. Sono previsti inoltre specifici interventi di manutenzione di software ed hardware con cadenza 
semestrale o su necessità.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

Il corpo docenti è formato per il 76,3% da insegnanti assunti a tempo indeterminato e per il 23,7% da docenti assunti a     
tempo determinato. Le percentuali di cui sopra, analizzate insieme a quelle dell’anzianità di servizio, il 62,1 % ha più di 5 
anni di servizio, e a quelle delle ridotte domande di trasferimento, mostrano una notevole stabilità con conseguente 
efficienza ed efficacia dell’azione educativa sia tra gli insegnanti curricolare sia tra quelli di sostegno. Tale 
professionalità ha fornito importanti e significativi contribuiti contributi alla stesura del curricolo verticale, alla costruzione 
delle prove comuni e di realtà, alla predisposizione dei documenti scolastici significativi per la scuola ( RAV, PTOF e 
RENDICONTAZIONE SOCIALE). Le ridotte domande di trasferimento denotano il buon clima creatosi in questa realtà   
professionale negli ultimi anni.

Gli elevati livelli di professionalità dei docenti sono evidenti nella maggior parte degli esiti delle prove INVALSI, spesso 
superiori, alla media degli studenti con lo stesso background culturale e sociale, dalla elevata partecipazione ai corsi di   
formazione proposti e dall’impegno profuso da parte di tutto il corpo docente per il raggiungimento dei traguardi indicati 
nel piano di miglioramento.

VINCOLI

Malgrado le notevoli richieste di adempimenti amministrativi e burocratici, tutto il corpo docente ha colto le indicazioni   
rivolte alla scuola nell’ottica dell’innovazione tecnologica adottando, ad esempio, modalità elettroniche e/o digitali di 
registrazione, verbalizzazione, comunicazione.

Gli insegnanti di sostegno di ruolo, con titolo di specializzazione, sono meno della metà rispetto al fabbisogno della 
scuola, per cui è necessario fare ricorso a docenti senza titolo di specializzazione; a questo inconveniente la 
scuola ovvia organizzando la formazione indispensabile per una proficua azione didattica.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Riduzione del numero di alunni di scuola secondaria che
termina l’a.s. con la media del 6 e di 4^ e 5^primaria che
termina con la media del 6-7

Riduzione annuale del 2% del numero degli alunni della
secondaria che termina l’a.s. con la media del 6 e di 4^ e
5^ di primaria che termina con 6-7

Traguardi

Attività svolte

Al fine di tendere al raggiungimento dei traguardi che l'Istituto si è prefisso in termini di risultati scolastici, il Collegio dei
Docenti ha deliberato di realizzare un compito di realtà annuale in ogni classe dell'Istituto già dalla scuola dell'infanzia,
per mettere in gioco abilità e conoscenze al fine di sviluppare competenze, consentendo ai ragazzi di impiegare il proprio
sapere, il saper fare e il saper essere, potenziando così le competenze individuate dai docenti per la realizzazione delle
prove. Tali prove hanno permesso di superare la frammentarietà dell'insegnamento in favore dell'unitarietà del sapere, in
un'ottica di realizzazione degli obiettivi del curricolo verticale e di adozione di criteri di valutazione uniformi per tutto
l'Istituto. Nei confronti degli alunni esse  hanno consentito di potenziare le capacità di autovalutazione e di riflessione
meta-cognitiva sul proprio processo di apprendimento.
I docenti hanno corretto le prove utilizzando rubriche di valutazioni comuni per tendere ad un’uniformità dei criteri di
valutazione e hanno analizzato in modo critico e costruttivo i risultati ottenuti in un'ottica di miglioramento continuo.
 I docenti sono stati incoraggiati ad utilizzare, nello svolgimento dell'attività didattica, la metodologia del cooperative
learning per promuovere un clima favorevole alla socializzazione, alla collaborazione, al rispetto degli altri e della
Istituzione Scolastica, anche in un'ottica inclusiva.
Gli insegnanti dell'Istituto hanno partecipato ad interventi di formazione sia per la realizzazione di compiti di realtà da
proporre nelle sezioni/classi con la modalità del cooperative learning, sia su metodologie didattiche innovative, al fine di
potenziare e affinare  le proprie competenze didattiche.
Il Collegio dei Docenti ha deliberato di utilizzare le risorse di potenziamento a disposizione della scuola per realizzare
interventi mirati al recupero, al consolidamento, al potenziamento delle competenze di base degli alunni e al rinforzo
della loro motivazione allo studio, avvalendosi anche di proposte progettuali di ampliamento dell'offerta formativa con la
preziosa collaborazione di volontari ed esperti esterni.
Risultati

Le azioni deliberate dal Collegio dei Docenti e realizzate nello svolgimento dell'attività didattica si sono rivelate efficaci
come emerge chiaramente dalla tabella allegata, che riporta i dati numerici, relativi alla media dei voti rilevati al termine
degli anni scolastici 17/18 e 18/19 in tutte le classi della scuola primaria e secondaria di primo grado dell'I.C. Ivrea 1 .
Nella scuola secondaria la riduzione annuale del 2% del numero degli alunni che terminano l'anno scolastico con la
media del 6 (risultato atteso) è stata ampiamente ottenuta, infatti la percentuale del 15,22% registrata a giugno 2018 si è
ridotta fino al 13,63% a giugno 2019 a fronte del risultato atteso del 14,91% indicato nel Piano di Miglioramento. Si
evidenzia inoltre l' incremento della fascia di eccellenza (media a fine anno del 9 o del 10) degli alunni: dal 2018 al 2019
la percentuale dei 9 è aumentata dal 16,09%  al 19,31 % e quella del 10 è aumentata dall'1,72% al 2,27%.
Tale miglioramento è confermato anche dagli esiti dell'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione  dal sistema
informativo MIUR, qui allegati, e dalle risultanze degli ammessi alla classe successiva.
Nella scuola primaria la riduzione annuale del 2% del numero degli alunni che terminano l'anno scolastico con la media
del 6 -7 (risultato atteso) è stata ottenuta con un lieve scostamento dello 0,44 % corrispondente in termini numerici a
meno di un alunno, infatti la percentuale del 6,48% registrata a giugno 2018  è diventata 6,79%  a giugno 2019, a fronte
del risultato atteso del 6,35% indicato nel Piano di Miglioramento. Si evidenzia inoltre l'incremento della fascia di
eccellenza (media del 10) degli alunni: dal 2018 al 2019 la percentuale del 10 è aumentata dall'14,58% al 21,84%.
I risultati ottenuti dagli alunni della scuola primaria e secondaria sono estremamente positivi, se si tiene conto che la
composizione dei gruppi classe è sempre più eterogenea per la provenienza e per il background socio-economico e
culturale degli alunni.

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

Documento allegato: Tabella esiti 17-18-19.pdf

Competenze chiave europee

Priorità
Miglioramento delle competenze chiave e di cittadinanza:
potenziamento degli aspetti della collaborazione,
socializzazione e rispetto

Riduzione dei livelli più bassi degli indicatori citati, riportati
sulla griglia di valutazione del comportamento

Traguardi

Attività svolte

Al fine di tendere al raggiungimento dei traguardi che l'Istituto si è prefisso in termini di competenze chiave e di
cittadinanza, il Collegio dei Docenti ha deliberato di realizzare un compito di realtà annuale in ogni classe  già dalla
scuola dell'infanzia, per consentire a tutti gli alunni di mettere in gioco abilità e conoscenze atte a sviluppare competenze
sociali e civiche. Tali prove hanno consentito di realizzare gli obiettivi del curricolo trasversale e di adottare criteri di
osservazione e valutazione uniformi per tutto l'Istituto; inoltre, nei confronti degli alunni, hanno permesso di potenziare le
capacità sociali, civiche e di riflessione meta-cognitiva sul proprio saper essere.
Gli insegnanti dell'Istituto sono stati incoraggiati a partecipare ad interventi di formazione tendenti ad acquisire
competenze educative funzionali al benessere dei componenti del gruppo classe, oltre ad incontri per la realizzazione di
compiti di realtà da proporre nelle sezioni/classi con la modalità del cooperative learning,  per promuovere un clima
favorevole alla socializzazione, alla collaborazione, al rispetto degli altri e dell’Istituzione Scolastica, anche in un'ottica
inclusiva.
La scuola ha realizzato una serie di progetti educativi didattici, in continuità fra i diversi anni,  tendenti a far prendere
consapevolezza agli alunni dell'importanza dell'impegnarsi attivamente e coscienziosamente in attività culturali e sportive
per la legalità, la tutela della salute, l'educazione etica e sportiva, il consumo consapevole, il rispetto dell'ambiente, il
valore dell'inclusione sociale, ribadendo la valenza formativa di tali insegnamenti nella didattica quotidiana con gli alunni.
I progetti di maggior rilievo sono stati: CIPI', TESTIMONE AI TESTIMONI, SPORTELLO PSICOLOGICO DI ASCOLTO,
MEDIAZIONE LINGUISTICA, INCONTRI CON I RAGAZZI DI INTERCULTURA, SINERGIE, ATTIVITA' TEATRALE
oltre a continui interventi educativi nell'attività didattica dei docenti, con la preziosa collaborazione di educatori
professionisti, volontari ed esperti esterni.
Il senso di appartenenza alla comunità e alla vita sociale secondo le regole della convivenza civile è incoraggiato dalla
partecipazione di studenti della scuola primaria e secondaria al CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI



                                                                                                                                                                                                           Pagina 7

RAGAZZI, promosso dal Comune di Ivrea, che si riuniscono per esprimere le loro opinioni, confrontarsi, discutere ed
elaborare proposte di miglioramento collaborando per prendere decisioni importanti relative al loro territorio e alle
esigenze delle loro scuole.
Risultati

Le azioni deliberate dal Collegio dei Docenti e realizzate nello svolgimento dell'attività educativa e didattica si sono
rivelate efficaci come emerge dalla tabella allegata, che riporta i dati numerici, relativi alla valutazione annuale degli
indicatori del comportamento relativi a rispetto, collaborazione e socializzazione, rilevati al termine degli aa ss 17/18 e
18/19 in tutte le classi della scuola primaria e secondaria di 1° grado dell'I.C. Ivrea 1 .
Nella scuola secondaria la riduzione dei livelli più bassi delle competenze chiave e di cittadinanza riferite a
collaborazione,  socializzazione  e  rispetto è stata ampiamente ottenuta; infatti la percentuale del 3,14 % del livello più
basso del rispetto, registrata a giugno 2018, si è ridotta fino al 2,84 % a giugno 2019; la percentuale del 15,14 % del
livello più basso della collaborazione, registrata a giugno 2018, si è ridotta fino al 14,81 % a giugno 2019; la percentuale
del 2,57 % del livello più basso della socializzazione, registrata a giugno 2018, si è ridotta fino all’1,42 % a giugno 2019.
Si evidenzia anche un incremento della fascia di eccellenza per gli aspetti del rispetto e della socializzazione: dal 18 al
19 gli alunni che hanno conseguito una valutazione nella fascia più alta per il rispetto sono passati dal 75,43%
all'86,03% e per la socializzazione dall'87,14 % all'89,74 %.
Nella scuola primaria la riduzione dei livelli più bassi delle competenze chiave e di cittadinanza riferite a collaborazione,
socializzazione e  rispetto è stata raggiunta per il rispetto delle regole e la socializzazione: infatti la percentuale del 6,00
% del livello più basso del rispetto delle regole, registrata a giugno 2018, si è ridotta fino al 5,17% a giugno 2019; la
percentuale dell’1,78 % del livello più basso della socializzazione, registrata a giugno 2018, si è ridotta fino all'1,29 % a
giugno 2019; la percentuale del 3,08 % del livello più basso del rispetto verso gli altri e l'Istituzione Scolastica, registrata
a giugno 2018, ha avuto un lieve scostamento pari allo 0,31% (nel giugno 2019: 3,39%) e la percentuale del 2,27 % del
livello più basso della collaborazione, registrata a giugno 2018, ha raggiunto un livello pari al 3,72 % a giugno 2019. Per
entrambi questi due ultimi scostamenti, i dati sopra riportati, relativi alla scuola secondaria di primo grado, dimostrano
che tali obiettivi richiedono continui e prolungati interventi educativi  e possono essere raggiunti in un arco di tempo più
disteso.
Si evidenzia inoltre un incremento della fascia di eccellenza per gli aspetti del rispetto delle regole, verso gli altri,
l'Istituzione Scolastica  e della socializzazione: dal 2018 al 2019 gli alunni che hanno conseguito una valutazione nella
fascia più alta per il rispetto  delle regole sono passati dall' 80,39% all'81,22%, per il rispetto verso gli altri e l'Istituzione
Scolastica  dall'87,68% all'88,02%  e per la socializzazione dal 91,25% al 92,07%.

Evidenze

Documento allegato: Tabella comportamento 17-18-19.pdf


