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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti riferito al 2015-2016 è indicato dall'ESCS come Medio-Alto 
nella secondaria, medio alto nella V di Paradiso A, medio basso in una e alto nell'altra quinta di Paradiso B. La presenza 
di alunni con cittadinanza non italiana contribuisce allo sviluppo di percorsi di apprendimento pluridisciplinari e 
multiculturali, all'adozione di procedure di accoglienza e di strategie didattiche mirate all'integrazione ed all'inclusione in 
collaborazione con Enti ed Associazioni specifiche esterne.

VINCOLI

Il contesto di provenienza degli alunni non è omogeneo. Si registrano disabilità e diversi casi di alunni con DSA . In 
istituto la presenza di alunni stranieri è inferiore al 10% e si concentra nel tempo pieno della scuola primaria. Gli alunni 
stranieri adottati e in affido sono in aumento . Presenza temporanea di alunni nomadi legati al Luna Park. Il rapporto 
docenti- alunni è particolarmente elevato e nettamente superiore a quello indicato a livello provinciale, regionale e 
nazionale. Tale condizione rende più difficile l'attuazione di percorsi personalizzati per il recupero e il consolidamento.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

La scuola si colloca in una zona turistica di confine con la Liguria, a pochi metri dal mare, e a circa 7/8 chilometri dalle 
Alpi Apuane. Risorse: Parco delle meridiane interno alla scuola. Planetario . Parco gestito dal Comitato genitori. Serre. 
Giardini e pinete. Campi da tennis. campo scuola, piscina, palestre, parco delle Apuane, spiagge sabbiose e rocciose, 
scuole di vela. Complesso Carrara Fiere. Competenze utili: Casa Betania ( mediatori linguistici). Astrofili. Italia nostra. 
Club Fotografico Apuano. Auser. Comitato Genitori. Centro Caritas. Port Authority. Polizia Postale. Contributo dell'Ente 
locale: rapporto di fattiva collaborazione fra Ente locale e Istituto Scolastico. Rapporto di collaborazione e interazione 
formativa con Imprese locali nel settore lapideo, Enti come Camera di Commercio, C.N.A., Comune di Carrara, 
Provveditorato, Regione Toscana, Scuole professionali locali e non.

VINCOLI

Carenza di opportunità di lavoro stabile: chiusura di industrie meccaniche, chimiche, siderurgiche, edili, di laboratori 
artigianali per la lavorazione del marmo che oggi viene estratto,esportato e lavorato in altri Paesi. In calo le piccole 
attività commerciali anche il terziario e le attività legate al turismo. In diminuzione l'occupazione regolare che comunque 
si attesta su 9.1, dato inferiore rispetto alle altre regioni. Forte aumento di persone e famiglie, italiane e straniere, sotto 
la soglia di povertà. In aumento l'immigrazione di adulti. In aumento la microcriminalità.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

Ubicazione logistica molto favorevole anche per chi proviene da fuori comune. La zona in cui si trovano i singoli plessi è 
servita dai mezzi pubblici. Tutti gli edifici sono dotati di spazi interni verdi, vicini al mare ed a parchi e pinete. Migliorata 
la quantità e la qualità degli strumenti tecnologici e didattici in uso nella scuola Presenza di laboratori scientifici,
informatici, multimediali, linguistici, artistici e per la lavorazione della ceramica, musicali, biblioteche, cucina, aule 
mensa, serre, palestre. Le risorse economiche gestite dalla scuola sono lo 0,2% del totale, di cui l'1,9% da destinare a 
viaggi di istruzione; dal Comune la scuola riceve lo 0,1%. Lo Stato gestisce ed eroga il 97,1% delle risorse necessarie.
Gran parte degli strumenti didattici e dei laboratori sono stati acquistati e realizzati grazie ai finanziamenti PON o 
attraverso altri progetti.
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VINCOLI

Le strutture necessitano di manutenzione e ristrutturazione-adeguamento, in quanto non di recente costruzione. Gli 
edifici sono stati parzialmente adeguati per il superamento delle barriere architettoniche e messa in sicurezza delle 
strutture. Gli impianti sono stati realizzati e collaudati. Le certificazioni relative sono state rilasciate soltanto 
parzialmente. Gli strumenti tecnologici in uso nella scuola sono numericamente inferiori alle reali necessità, ma in 
costante aumento. I finanziamenti provengono quasi totalmente dallo Stato che gestisce il 97,1%; in minima parte dalle 
famiglie. Irrisorio il finanziamento dagli Enti locali. Le risorse economiche disponibili sono scarse rispetto alle esigenze 
della scuola.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

Il 33% dei docenti fa registrare una continuità nella scuola di oltre 10 anni e il 20% dai 6 ai 10 anni;il 13 % dai 2 ai 5 anni 
. La stabilità e la presenza di una buona percentuale di docenti dai 35 ai 54 anni permette di programmare investimenti 
nella formazione con buone probabilità di risultati positivi Il Dirigente Scolastico dirige l'istituto da 11 anni e garantisce la 
continuità, ha esperienza didattica nella scuola primaria e nella scuola secondaria di II grado per 31 anni di 
insegnamento di ruolo. Presenza di alcuni docenti formati ed in formazione continua. Un gruppo impegnato in percorso 
di ricerca per la didattica fondata sulla razionalità e l'argomentazione in collaborazione con l'Università di Genova. 
Presenti docenti formati ed in formazione continua per la didattica con le nuove tecnologie ( classe 2.0). Un gruppo di 
docenti in formazione per la valutazione e la certificazione delle competenze ( adozione sperimentale nuovi modelli di 
certificazione delle competenze). Un gruppo di docenti utilizza la piattaforma E-twinning; avviato lo scambio di 
esperienze didattiche con utilizzo di un dropbox di istituto . Fra le risorse professionali si distinguono docenti formatori , 
docenti esperti nelle nuove tecnologie con certificazione informatica, specializzati per l'inclusione e in ambito psico-
pedagogico.

VINCOLI

L'11,8% dei docenti è a tempo determinato. Il 2,4% dei docenti ha un'età cronologica sotto i 35 anni, il 18,3% si pone dai 
35 ai 44 anni,il 33% ha fra i 45 e i 54 anni e il 39% ha un'età superiore ai 55 anni.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Riduzione del numero di alunni collocati nelle fasce di
voto basse per quanto riguarda gli esiti finali dell'Esame
di Stato.

Diminuire  il numero di alunni collocati nelle fasce di voto
basse rispetto alla media delle scuole con contesto simile.

Traguardo

Attività svolte

Intervento di recupero pomeridiano, attività per aree a rischio a partire dalla scuola primaria, pausa didattica, attività
extracurricolari di potenziamento delle intelligenze multiple.
Risultati

si è passati dal 21% al 6% di voti pari a 6/10 in uscita dalla secondaria di primo grado

Evidenze

Documento allegato: evidenze per rav.pdf

Priorità
Attuare un approccio metodologico in verticale che
favorisca lo sviluppo delle competenze chiave di
cittadinanza europea.

Migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifca e
valutazione con la costruzione di un curricolo verticale di
Istituto.

Traguardo

Attività svolte

Iniziative didattiche a carattere  trasversale ( curricolari ed extracurricolari)  di attività di potenziamento, recupero e
sviluppo delle competenze per l'apprendimento permanente ( competenza alfabetica funzionale, competenza
multilinguistica, Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria, Competenza personale,
sociale e capacità di imparare a imparare, Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali,
Competenza in materia di cittadinanza)

Costituzione di commissioni per realizzazione di un curricolo verticale, continuità ed orientamento.
Risultati

Costruire un curricolo verticale per lo sviluppo delle competenze per l'apprendimento permanente.
Potenziare le attività di contrasto alla dispersione scolastica e favorire il successo formativo

Evidenze

Documento allegato: cartellaevidenzerendicontazionesociale.zip

Priorità
Migliorare la capacità trasversale di risoluzione di
situazioni problematiche.

Migliorare gli apprendimenti, puntando sulla capacità di
formalizzazione (verbale o scritta) dei procedimenti
adottati nella risoluzione dei problemi.

Traguardo

Attività svolte

Metodologia peer to peer;
Recupero e potenziamento;
Attività didattiche inclusive.
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Risultati

Riduzione dal 21%al 6 % le valutazioni con 6/10 in uscita dal primo ciclo

Evidenze

Documento allegato: SCHEDARENDICONTAZIONE.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

interventi di madrelingua e CLIL ( geografia e scienze).
Madrelingua alla scuola primaria ( classi quinte)
Inglese alla scuola dell'Infanzia
Risultati

Miglioramento dei risultati scolastici: riduzione dal 21% al 6% valutazioni in uscita primo ciclo con 6/10

Evidenze

Documento allegato: etw_pupilcertificate_107404_it.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Attività svolte

Giochi logici e gare matematica. Introduzione di un potenziamento di matematica sul prolungato secondaria di primo
grado
Risultati

Miglioramento risultati scolastici:

Evidenze

Documento allegato: ATTESTATOBuonarroti2018.pdf

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

Attività svolte

potenziamento musicale attraverso l'utilizzo dell'organico di potenziamento per attività di strumento ( pianoforte, musica
di insieme e canto)
Risultati

Concorrere allo star bene a scuola. Riduzione dal 21%al 6 % le valutazioni con 6/10 in uscita dal primo ciclo

Evidenze

Documento allegato: SCHEDARENDICONTAZIONE.pdf
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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

Partecipazione alle iniziative di attività motoria a partire dalla scuola dell'Infanzia e ai campionati studenteschi

Risultati

Risultati raggiunti nelle manifestazioni sportive

Evidenze

Documento allegato: CAMPIONATI-STUDENTESCHI.pdf

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

Attività di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
Predisposizione di attività di monitoraggio precoce delle situazioni di BES.
Risultati

Miglioramento del clima relazionale;
Predisposizione di una griglia condivisa di rilevazione delle situazione di difficoltà negli apprendimenti a partire dalla
scuola dell'Infanzia;
Acquisizione della metodologia peer education

Evidenze

Documento allegato: contrasto.zip

Obiettivo formativo prioritario

Definizione di un sistema di orientamento

Attività svolte

Continuità e orientamento.
Laboratori didattici con scuole superiori del territorio
Intervento Fondazione Agnelli
Risultati

Miglioramento dei risultati scolastici. Percorsi didattici più rispondenti ai bisogni degli alunni

Evidenze

Documento allegato: orienta.zip
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Prospettive di sviluppo

Al termine del triennio la scuola ha consolidato le proprie vocazioni, esplicitate nel TPOF 19/22 in modo particolare:
1) il potenziamento delle abilità in lingua inglese, attraverso l'intervento di madrelingua anche alla Primaria e Inglese 
all'Infanzia;
2) il potenziamento delle abilità espressivo/musicali con laboratori pomeridiani gratuiti di strumento ( pianoforte), coro e 
musica di insieme e attività teatrale
3) il potenziamento delle abilità logico matematico con laboratori pomeridiani e curvatura di potenziamento di laboratori 
di matematica sul prolungato alla secondaria di primo grado nella prospettiva del recupero e della valorizzazione delle 
eccellenze
4) il contrasto all'insuccesso scolastico attraverso microprogetti di recupero alla primaria utilizzando il potenziamento e 
le risorse aree a rischio. Con pausa didattica e interventi pomeridiani mirati alla secondaria di primo grado
5) il contrasto a comportamenti devianti attraverso un raccordo sinergico con il territorio e il supporto degli organi di 
polizia giudiziaria. Partecipazione ad interventi e protocolli di valorizzazione di comportamenti virtuosi;
6) la realizzazione di attività inclusive e di contrasto precoce alla dispersione scolastica con interventi di osservazione ( 
griglie) a partire dalla scuola dell'Infanzia
7) il  miglioramento del sistema di continuità e orientamento con organizzazioni di attività finalizzate alla realizzazione di 
un curricolo verticale 
8) la partecipazione ad iniziative finalizzate all'acquisizione di stili di vita sani e di realizzazione di una crescita solidale e 
sostenibile ( frutta nella scuola, portolab, gioco sport, centro scolastico sportivo)


