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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Il tessuto sociale si presenta alquanto coeso e pronto ad accogliere le sollecitazioni della scuola. La diversità linguistica 
e culturale, in generale, non è vissuta come elemento negativo. L'ente locale si mostra sensibile alle richieste della 
scuole anche per ampliare l'offerta formativa della scuola.

VINCOLI

Il tasso di disoccupazione in aumento sta creando nuove situazioni di disagio non vissute negli anni precedenti. Alcune 
esperienze possibili nella scuola sono rallentate dalla fornitura di appositi servizi da parte dell'ente comunale. Spazi e 
infrastrutture tecnologiche non sufficienti alle esigenze della popolazione scolastica

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Il territorio in cui è collocato la scuola si pone da una parte a ridosso della provincia senese, da una parte a ridosso del 
confine umbro per alcune zone e da una parte nelle zone periferiche della città di Cortona. La collocazione spaziale dei 
vari plessi si concentra in una significativa frammentazione dello spazio urbano e, pertanto, annovera un significativo 
numero di frazioni, a loro volta, caratterizzate da un altrettanto variegato tessuto culturale e sociale. Paesaggisticamente 
e culturalmente, il territorio offre possibilità molto variegate fra loro e, a volte pur se frammentarie, tipiche del 
microcontesto di riferimento. Buona la presenza di enti, associazioni et altro che collaborano con una certa stabilità con 
la scuola, per taluni aspetti, percepita ancora come uno dei maggiori punti di aggregrazione sociale e, pertanto, ancora 
più sentita e partecipata da parte dell'utenza secondaria. L’Ente Locale offre alla scuola vari servizi, quali assistenza alla 
persona, in orario scolastico, per alunni in difficoltà ed iniziative concordate per quanto riguarda il discorso della 
promozione alla lettura e della promozione della piena cittadinanza. Il dialogo e la collaborazione con l'Ente locale è 
significativamente importante e non privo di ulteriori occasioni di crescita per l'utenza primaria anche se non tutti i servizi 
supportano in pieno un reale processo di ampliamento dell'offerta formativa.

VINCOLI

La situazione territoriale complessa dell'Istituto, composto da 13 plessi dislocati a distanza dalla sede centrale e in un 
vastissimo territorio, la carenza di popolazione scolastica nelle sedi più disagiate e lontane, la distanza dei plessi fra 
loro, condizionano l'ottimizzazione delle risorse e un'offerta formativa omogenea. In quattro plessi sono presenti 
pluriclassi; in tutte le sedi sono presenti situazioni di disagio sociale che richiedono interventi mirati al successo 
scolastico. La connessione digitale dei plessi è precaria e incompleta soprattutto in quelli di zona montana; 
l'organizzazione logistica e la distribuzione delle risorse incide su tutti i costi, compresi quelli di trasporto. Non tutti i 
plessi scolastici presentano strutture idonee a soddisfare le reali esigenze degli alunni e la carenza di spazi comuni 
condiziona molto anche alcune possibilità innovative ed organizzative.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

L'Ente locale, in collaborazione con l'Università di Firenze, ha attuato, nel corso degli ultimi due anni scolastici,un piano 
di intervento per la verifica strutturale degli edifici scolastici. Nella stragrande maggioranza dei plessi, oltre alle aule, non 
esistono spazi alternativi. La scuola partecipa al progetto Smartfuture, fornitura MIUR/Samsung, che ha permesso di 
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usufruire di una dotazione di 18 tablet; in ciascun plesso di scuola primaria è presente una LIM, nei plessi di scuola 
secondaria di Terontola ogni aula è fornita di LIM, mentre negli altri due plessi c'è solo una Lim per tutte le classi. La 
scuola ha completato l'implementazione della rete WiFi di istituto mediante la partecipazione al progetto PONFESR.

VINCOLI

Le strutture dei plessi sono datate; una porzione del plesso di Terontola è stata demolita per l’inadeguatezza del 
calcestruzzo, riducendo così gli spazi adibiti alle attività scolastiche. L’Amministrazione sta verificando l’agibilità 
strutturale degli altri edifici per l’adeguamento agli standard di sicurezza. L'istituto è composto da un edificio centrale più 
12 plessi periferici,dislocati in uno dei più vasti territori comunali italiani, con tutte le difficoltà logistiche e di trasporto 
connesse. La dotazione tecnologica nei plessi risulta carente e datata, nel complesso appena sufficiente. Sono 
completamente assenti laboratori/strumentazioni scientifiche e linguistiche. La progressiva diminuzione dei 
finanziamenti ministeriali ha portato ad attivare strategie per reperire risorse alternative.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

I docenti dell’Istituto Comprensivo Cortona 2 hanno caratteristiche omogenee per alcuni aspetti e meno omogenei per 
altri. In generale, si osserva la presenza: - di un'attività professionale media elevata; - di un'età media situata nella fascia 
più alta; - indice di stabilità del personale all’interno dell’istituto molto alto; - indice di presenza media a scuola 
abbastanza alta; - continuità nella scuola e stabilità nei plessi. La costituzione del nuovo istituto ha richiesto il confronto 
tra i vari ordini di scuola per la strutturazione di un percorso formativo unitario a partire dalla scuola dell’infanzia, che 
promuova lo sviluppo delle competenze disciplinari e trasversali degli alunni nell’ottica delle competenze-chiave europee 
e di cittadinanza. Ciò ha permesso lo scambio di esperienze tra i docenti ed una maggiore condivisione degli obiettivi 
previsti dal PTOF.

VINCOLI

L’età anagrafica media dei docenti implica l’esigenza di aggiornamento delle competenze digitali, che sono necessarie 
anche all’uso del registro elettronico, entrato a regime nel corrente anno. La formazione è un aspetto da potenziare con 
il piano triennale incentrato sui bisogni, ma occorrono ulteriori risorse economiche per poter dare piena attuazione al 
Curricolo verticale e alla sperimentazione di prassi innovative nella didattica e nella valutazione. I docenti non 
posseggono adeguate certificazioni e ridotte sono anche le competenze professionali per l’insegnamento della Lingua 
Inglese.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare i risultati scolastici per garantire il pieno
esercizio del successo formativo a tutti gli studenti,
nessuno escluso.

Utilizzo di procedure e di strumenti condivisi per la
promozione del successo formativo e la riduzione della
variabilità dei processi e dei risultati.

Traguardo

Attività svolte

Azioni di potenziamento delle competenze professionali in campo disciplinare metodologico  e valutativo.
Creazioni di gruppi di lavoro per l'analisi condivisa dei dati invalsi e per la creazione e sperimentazione di strumenti
valutativi.
Predisposizione di azioni mirate nel Piano di Miglioramento di azioni tese ad innovare la didattica e le metodologie
laboratoriali e di problem solving.
Condivisione di prassi e procedure per sperimentare pratiche valutative comuni e condivise nei vari plessi.
Attivazione di gruppi di lavoro centrati sul compito per discipline e competenze.
Revisione di tutti gli strumenti di  verifica.
Utilizzo di supporti informatici per migliorare la didattica
Realizzazione attività RAV e PDM.
Creazione di gruppi di lavoro centrati sul compito e con obiettivi comuni da raggiungere.
Diffusione strumenti per la valutazione autentica.
Messa a punto del curricolo unitario e socializzazione condivisa.
Realizzazione di rubriche di valutazione ed individuazione di strumenti comuni per la verifica degli apprendimenti.
Ricerca-azione sulle prassi valutative.
Report e informative in sede collegiale.
Condivisione risultati valutazione e delle risultanze della somministrazione delle prove invalsi.
Risultati

Maggiore consapevolezza professionale rispetto a prassi e procedure.
Sensibilizzazione alle tematiche della valutazione autentica.
sperimentazione di pratiche metodologiche ed innovative.
Attivazione di forme di didattica innovativa.
Alfabetizzazione di base nuove tecnologie dell'informazione.
Maggiore attenzione ai processi valutativi.
Revisione delle prassi consolidate.
Miglioramento esiti alunni.
Linea tendenziale effetto scuola sufficientemente in aumento.

Evidenze

Documento allegato: esiti.pdf
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Risultati legati alla progettualità della scuola
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

Attività svolte

Nell'ottica del miglioramento continuo delle competenze europee e, in particolare, per lo sviluppo delle competenze
linguistiche di base e di potenziamento della lingua inglese:
- nella scuola primaria, in orario curricolare edextracurricolare,   si sono svolte attività laboratoriali  anche con il supporto
di esperti madrelingua, con scrittori e/o altri operatori specializzati per la rielaborazione di contenuti specifici e la
riproduzione degli stessi come nuovi contenuti autoprodotti e rappresentati con diverse strumentalità e linguaggi
espressivi;
- nella  scuola secondaria di primo grado, in orario extracurricolare ed extracurricolare, si sono svolte attività di teatro per
l'analisi dei testi, di giornalismo per la ricerca, produzione e gestione delle informazioni e di potenziamento della lingua
inglese per la sviluppo delle competenze di base e delle eccellenze anche in presenza di esperti esterni e l'utilizzo della
metodologia Content language integrated learning.
Risultati

Partecipazione attiva
Sperimentazione di didattiche attive ed innovative
Miglioramento delle relazioni interpersonali e sociali
Miglioramento dei livelli individuali
Produzione condivisa di prodotti e contenuti anche socializzati all'utenza secondaria e al territorio di riferimento
Conseguimento Certificazione grado 2 e grado 5 Trinity

Evidenze

Documento allegato: evidenzeL1-L2.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Valorizzazione della scuola intesa come comunità  attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare
l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

Attività svolte

Iniziali azioni di sostegno alla partecipazione attiva delle famiglie nei processi di miglioramento anche attraverso la
somministrazione di questionari per indagare le percezioni, le aspettative e le proposte anche in vista dell'elaborazione di
un patto formativo realmente calato sulle istanze educative e formative e nella prospettiva del miglioramento continuo.
Risultati

Maggiore partecipazione nella compilazione e nella restituzione dei questionari proposti. Maggiore sensibilizzazione
rispetto alla mission e alla vision dell'istituzione scolastica.

Evidenze

Documento allegato: reportautovalutazioneinizialegenitori2016-2017.pdf
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Prospettive di sviluppo

Dall'analisi complessiva agita nel corso degli anni, pur evidenziando dei risultati sufficientemente orientati agli orizzonti 
del miglioramento continuo, appare ancora opportuno delineare delle prospettive di sviluppo da sviluppare nella duplice 
direzione del sostegno alla professionalità docente e del supporto ai processi di apprendimento. Appare ovvio 
sottolineare che tali direzione fanno parte di un unico processo interdipendente e direttamente correlato e, pertanto, 
attraverso strategie mirate ed azioni specifiche, essenzialmente, deve tendere al rinnovamento dei contesti 
dell'apprendimento affinchè si possa giungere all'effettiva garanzia del successo formativo per tutti. 
Nel delineare le future prospettive di sviluppo non si può fare a meno di considerare tutte le variabili che fanno parte 
dell'universo scolastico e che, in varia misura incidono direttamente ed indirettamente, sugli esiti, sui risultati e sui 
processi anche di natura organizzativa e contabile affinchè vi sia, tra l'altro, quell'equa coerenza tra uanto dichiarato nel 
PTOF, nel RAV e nel PDM e quanto allocato e destinato nel documento programmatico finanziario (PA).
Nella gestione dell'autovalutazione e del miglioramento, occorre dunque considerare non solo i risultati degli alunni, ma 
anche  azioni e procedure che se da un lato richiedono un preciso corredo professionale per contenere l'effetto cheating 
e la variabilità tra le classi e nelle classi, dall'altro necessitano anche dello specifico intervento e sostegno dell'Ente 
locale, delle associazioni e dei genitori per anche in modo di incidere efficacemente su tutti quei processi che si 
costituiscono come variabili indipendenti. In tal senso, se ad un lato saranno assicurate delle azioni volte a sostenere le 
competenze di base ed europee degli alunni, dall'altro appare quanto mai opportuno e necessario coinvolgere tutta la 
comunità educante in processi partecipati e condivisi ove poter anche realizzare uno specifico punto di incontro e di 
sperimentazione di tutti i linguaggi alternativi ed espressivi, come ad esempio la musica, per migliorare continuamente 
gli esiti di tutti gli attori coinvolti, a vario titolo, nel fatto educativo.


