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Contesto

 

L'Istituto Comprensivo "Aristide Gabelli", è stato costituito nell’a.s.2019-20 a seguito del piano di dimensionamento

della rete scolastica. Esso comprende 6 plessi: la scuola secondaria di I° grado "Via Scarlatti"; le scuole primarie "A.

Gabelli” e “G.E Pestalozzi” e le scuole dell'infanzia "Angelita di Anzio”, "Tommaso di Savoia" e "Teresa Sarti ". L’

Istituto si colloca nel quartiere "Barriera di Milano", una realtà complessa e variegata caratterizzata da  un forte

processo migratorio, tal da generare un ambiente multiculturale in cui, talvolta, si evidenziano forme di povertà

economica e culturale, unite però a una grande volontà di riscatto. La popolazione scolastica dell’Istituto è costituita da

alunni italofoni e, in larga parte, da studenti stranieri di seconda e prima generazione che risiedono nelle zone di

riferimento di ciascuna scuola, sebbene si contino anche presenze di allievi residenti fuori zona. Il contesto scolastico è

portatore di un patrimonio culturale da salvaguardare e la diversità linguistica rappresenta la caratteristica strutturale

delle nostre scuole, specchio dell’ampia realtà sociale in cui sono ubicate L’Istituto comprensivo ha interagito

positivamente con questa realtà diventando un terreno fertile per la sperimentazione di modalità didattiche cooperative

che promuovano il plurilinguismo, il confronto interculturale e, in definitiva, l’incontro con l’altro e con la sua

diversità. In questa prospettiva, lo scopo della comunità scolastica è quello di valorizzare le diversità insite nelle classi

multietniche, rendendole una risorsa per tutti gli alunni. Essendo un punto d’incontro di lingue e culture diverse, la

scuola costituisce il luogo privilegiato per vivere la diversità linguistica e culturale come risorsa  offrendo un valore

aggiunto al percorso formativo degli alunni. Per una platea eterogenea, come quella presente nel nostro I.C, occorre

privilegiare un approccio innovativo nel “fare scuola”, un’offerta articolata di situazioni di apprendimento funzionali ai

bisogni formativi e alle modalità di elaborazione delle informazioni da parte degli alunni. Il ricorso a metodologie

didattiche innovative mira all’apprendimento attivo e collaborativo da parte degli studenti, anche attraverso l’uso di

strumenti didattici digitali (Pc, Lim, tablet) e robotica educativa che rendono la didattica più coinvolgente e accattivante

favorendo l'acquisizione di competenze non solo disciplinari, ma anche relazionali e comunicative. Negli ultimi anni l’I.

C. A. Gabelli dà ampio spazio alle STEM che rappresentano gli argomenti chiave di una education che guarda avanti,

orientata a crescere individui capaci di competere, reagire e gestire il futuro sconosciuto ed incerto.

L’I.C e il territorio

Dal  2011  il  quartiere  è stato interessato  da  un'azione  di riqualificazione territoriale finanziata dall'Unione Europea

(Urban Barriera) che ha agito sui diversi aspetti. Il progetto ha operato sul piano fisico, economico, sociale ed è

intervenuto sul territorio favorendo la collaborazione e l’interazione propositiva tra tutti i soggetti attori e beneficiari

della riqualificazione. Su questo territorio  sono presenti inoltre impianti sportivi (piscine, campi da calcio, palestre),

centri culturali (biblioteca, cinema/teatro, sala conferenze, musei) e interculturali (Centro di Interculturale della Città di

Torino), servizi d’assistenza specializzata e di sicurezza (ospedale, centro di Primo Soccorso, carabinieri); altre

opportunità educative sono offerte dalle associazioni culturali, sportive e ricreative e dagli oratori parrocchiali. I progetti

di riqualificazione urbana, Spina 4 e Urban Barriera, hanno coinvolto le scuole per la ristrutturazione dei cortili

scolastici: ambedue i cortili delle scuole primarie Pestalozzi e Gabelli sono stati ristrutturati, divenendo centri di
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aggregazione per famiglie e alunni.  L'IC Gabelli collabora attivamente con il Comune di Torino, con la Circoscrizione 6,

con le associazioni del quartiere; aderisce alle iniziative presentate dalla Città Metropolitana di Torino e dalla Regione.

Cura i contatti con le scuole dell'infanzia limitrofe e con le scuole secondarie di primo grado del quartiere. L'I.C

usufruisce delle opportunità educative offerte dal territorio e non solo, infatti è scuola accreditata e accogliente per

tirocinanti e tesisti del corso di laurea in Scienze della formazione Primaria e si avvale, inoltre, della collaborazione degli

Istituti secondari di secondo grado sia per l’orientamento scolastico sia per le opportunità formative messe in atto. Dal

2008 l’istituto ha partecipato al progetto "Il Consiglio dei ragazzi e delle ragazze", con l’obiettivo di favorire una sorta di

apprendistato educativo alla cittadinanza attiva, attraverso diverse attività che hanno portato a realizzazioni concrete,

socialmente riconosciute, decise e compiute insieme.
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
-Miglioramento del livello di apprendimento degli
studenti
-La definizione di un profilo condiviso relativo alle
competenze di cittadinanza quale premessa
valoriale alla revisione del curricolo per
competenze

-Aumento del 10% degli allievi con risultati
medio/alti in matematica e italiano
-Attivare buone pratiche didattiche in particolare
di natura laboratoriale atte a favorire
l'apprendimento delle conoscenze e lo sviluppo di
competenze di cittadinanza attiva

Attività svolte

A causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 l'attività curricolare è stata penalizzata e anche il
coinvolgimento delle famiglie è risultato più complesso. In ogni caso sono stati attivati diversi progetti
articolati in attività laboratoriali, talvolta svolte a distanza quali: 1)'Cavalli, cavalieri ... e informatici',
strutturato in tre fasi:  1^ fase caratterizzata da “Corsi di italiano L2” finalizzati al rinforzo e
potenziamento dell’italiano, come lingua seconda, all’acquisizione dell’italiano orale e scritto, al fine di
promuovere l’inclusione scolastica e favorire il successo formativo di tutti gli allievi. Le attività hanno
coinvolto gli alunni della scuola primaria e della scuola SSPG che, a causa della pandemia, hanno
dovuto interrompere, talvolta in modo brusco, la loro presenza generando un impatto negativo sulla
qualità dell’apprendimento.  2 fase “RI-CONTATTO”, rivolta a un gruppo di bambini con disabilità
certificata e svolta in collaborazione con l’Associazione ‘Oltre l’arcobaleno’. Sono stati attivati percorsi
per il recupero della socializzazione.  3 fase “RI-INVESTI DIGITALI” Poiché la pandemia ha
rappresentato per le scuole una sfida senza precedenti, è stato necessario riproporre percorsi già
consolidati per contrastare la povertà educativa e attivare una vera digitalizzazione inclusiva. L’attività ha
permesso di consolidare le competenze digitali dei docenti al fine di mettere a sistema quanto appreso in
percorsi specifici di aggiornamento per non vanificare l’impegno profuso nella DID. 2)'In-vesti digitali': in
rete con l'I.C. Ilaria Alpi e con l'associazione Piazza dei Mestieri. Attraverso la sperimentazione e l’
introduzione di modalità esperienziali di didattica digitale, si è insegnato agli allievi a pensare in maniera
algoritmica, trovare e sviluppare una soluzione a problemi anche complessi, applicare la logica; si è
proceduto attraverso un apprendimento per scoperta, utilizzando il problem solving e introducendo il
concetto dell’uso positivo dell’errore.3) Stem e Next Land (illustrati nell'obiettivo Potenziamento delle
competenze matematico-logiche e scientifiche). E' stato completato in questo triennio il 'Curriculum di
Istituto', che ha richiesto un notevole impegno e un confronto tra i docenti dei diversi ordini di scuola. Gli
insegnanti hanno cercato di mettere in atto strategie e approcci metodologici, ciascuno per il proprio
ambito, cercando di colmare le lacune disciplinari che la pandemia ha generato. I docenti hanno affinato
le proprie competenze digitali per garantire le attività didattiche on line e promuovere un apprendimento
attivo anche attraverso un monitor. Per circa due anni le difficoltà, soprattutto in un contesto
multiculturale come quello dell' I.C. Gabelli, sono state sempre più evidenti, infatti gli effetti della
pandemia sugli apprendimenti sono stati negativi perché i ragazzi hanno manifestato maggiori difficoltà e
la DAD purtroppo ha sostituito solo in parte la didattica in presenza.

Risultati raggiunti

I risultati raggiunti dagli studenti, per quanto sopra descritto, non sono stati in linea con  il lavoro e
l'impegno profuso del personale scolastico, anche per tutte le difficoltà create dall'epidemia.
La stesura del Curriculum di istituto, così come la lunga riflessione fatta per la costruzione della scheda
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di valutazione dell'istituto, hanno obbligato i docenti ad un lungo confronto  e all'utilizzo di nuovi
strumenti di valutazione apportando delle ricadute sul piano didattico e delle rivisitazioni nel modus
operandi quotidiano.
Si è avviato un percorso di miglioramento che, anche se ancora in nuce, porterà l'Istituto ad affrontare le
proprie criticità, a riflettere sui propri punti di forza e debolezza, a ricercare efficaci ed efficienti strategie
per il superamento delle difficoltà al fine di migliorare gli esiti degli alunni.

Evidenze

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

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del
MI
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
la riduzione della variabilità tra le classi quinte
nei risultati conseguiti dagli studenti nelle prove
Invalsi

Avvicinarsi ai valori medi nazionali, portare il
livello di variabilità a un 9% nelle prove di italiano
e a un 12% in quelle di matematica.

Attività svolte

Dall’analisi delle prove Invalsi abbiamo sempre riscontrato una criticità elevata rispetto alla variabilità tra
le classi. Si continua a rilevare pertanto la necessità di costruire, in entrambi gli ordini di scuola, prove
strutturate in ingresso, in itinere e finali per disciplina con l'individuazione di criteri omogenei di
valutazione.
L’azione della comunità scolastica si è realizzata principalmente attraverso i dipartimenti disciplinari nella
scuola secondaria di primo grado; negli incontri di interclasse congiunta nella scuola primaria per stilare
programmazioni annuali, definire obiettivi, strumenti di verifica e valutazione condivisa in prospettiva
orizzontale.
Sono stati organizzati incontri di continuità con i docenti dei re ordini di scuola per condividere e riflettere
su metodologie e per elaborare un curricolo di istituto in verticale.
E’ stato potenziato il piano di formazione professionale relativo alla didattica innovativa in modo da
garantire un apprendimento attivo e collaborativo agli studenti, anche attraverso l’uso di tecnologie
digitali o utilizzando gli strumenti del gioco per rendere la didattica più coinvolgente e accattivante.
Sono stati avviati e realizzati in modo sistematico le partecipazioni alle ‘Olimpiadi della matematica’ e ai
‘Giochi di autunno’; sono state implementate le attività laboratoriali in orario curriculare ed
extracurriculare per migliorare l'inclusione degli alunni BES e degli alunni NAI. Sono state organizzate
attività di recupero in italiano e matematica a fine a.s. 2020- 2021 e a inizio a.s.2022-2022.
La partecipazione alle reti e la stipula di accordi formalizzati hanno avuto lo scopo di migliorare le
pratiche didattiche ed educative dei docenti. Particolare attenzione è stata prestata all'inclusione,
all'orientamento e alla stesura del nuovo documento di valutazione interna.

Risultati raggiunti

Nel corso del presente a.s. sono state elaborate delle prove comuni anche per la Lingua Inglese (oltre
che di Italiano e Matematica), dalla classe II di Scuola Primaria fino alla classe III di Scuola Secondaria
di I Grado. Il processo avviato è stato ritenuto valido dai docenti al fine di diminuire la varianza degli esiti
tra le classi e all’interno della stessa classe. Dalla rilevazione degli esiti delle stesse prove comuni e
standardizzate, non si registra un miglioramento significativo degli alunni della scuola . Per inglese,
invece, si registra un miglioramento degli esiti fra la prova iniziale, quella intermedia e quella finale e le
prove standardizzate. In generale, dalle prove somministrate agli alunni, è emerso che bisogna meglio
calibrare le prove in itinere, nonché rivedere il processo di insegnamento-apprendimento.
Ad inizio del presente a.s., la commissione curriculum, ha svolto un pregevole lavoro di adeguamento
delle progettazioni alla didattica per competenze. Tale sforzo è stato socializzato in seno ai consigli di
classe e interclasse. Anche nel corso del presente a.s. sono state promosse diverse attività in orario
curriculare ed extracurriculare che potessero prevedere la partecipazione degli alunni non italofoni.

Evidenze
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE
ASCOLTO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE
LETTURA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - INGLESE
ASCOLTO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - INGLESE
LETTURA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI
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Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
la riduzione della disomogeneità fra le classi
sugli interventi educativo didattici utili per il
conseguimento di competenze chiave e di
cittadinanza.

Far interiorizzare agli alunni le regole della
convivenza civile utili per la formazione del futuro
cittadino.

Attività svolte

Le attività svolte nel triennio sono state:
- Progettazione, organizzazione, gestione, valutazione e condivisione collegiale di laboratori  con
ideazione di compiti autentici anche interdisciplinari;
- Elaborazione di griglie osservative e valutative e condivisione collegiale degli esiti.
Inoltre la scuola si è adoperata promuovendo attività formative atte a rafforzare le competenze digitali
dei docenti e degli alunni in collaborazione con l'équipe formativa territoriale. Le attività più significative
sono state:
- attivazione percorsi extra-curricolari nell'ambito dei finanziamenti PON-FSE;
- adesione ai progetti della CODE WEEK;
- dotazione degli strumenti di Google Workspace;
 -elaborazione learning projects;
 - partecipazione a progetti eTwinning;
-uso e conoscenza di app per la didattica;
-implementazione delle strutture tecnologiche a tutti i livelli della scuola.
Soprattutto nel periodo dell'emergenza sanitaria l'animatore digitale e altri docenti hanno costituito dei
gruppi di formazione/lavoro per aiutare e supportare colleghi, famiglie e alunni nell'utilizzo delle nuove
tecnologie necessarie per le attività di DAD e DID. Questo è servito ad incrementare le capacità di
utilizzo, ma soprattutto la consapevolezza del digitale da parte dell'intera comunità scolastica. Presso la
scuola primaria è stato realizzato un nuovo ambiente multimediale e per la secondaria è stato arricchito
quello esistente. Per le tre infanzie, grazie al contributo PON, sono in via di realizzazione ambienti
innovativi di apprendimento.

Risultati raggiunti

Tutti gli studenti, a partire dalla prima classe della scuola primaria, sono stati coinvolti in lavori progettati
dagli insegnanti per sviluppare le loro competenze.
- Le attività vissute dai ragazzi hanno promosso la consapevolezza dell'importanza di conoscere e di
sviluppare le proprie competenze (talenti).
- Le attività progettate dagli insegnanti e vissute dai ragazzi hanno favorito lo sviluppo delle competenze
personali.
Si è verificato un innalzamento del livello di competenze nell'uso delle nuove tecnologie e una maggiore
consapevolezza nel loro utilizzo a tutti i livelli (vedi effetto scuola).
Il corpo docenti si mostra più rispondente e propenso all'utilizzo delle nuove tecnologie, continuando ad
approfondirle e ad inserirle nella propria attività didattica.
Per quanto riguarda gli alunni, è da porre in evidenza un accrescimento generale delle competenze.
- E’ stato promosso il consolidamento e potenziamento degli apprendimenti attraverso strumenti e
sussidi digitali, messi a disposizione dei docenti, per migliorare le performance degli allievi,
trasversalmente nelle diverse discipline. Si ritiene che vi sia stato anche un miglioramento per quanto
riguarda l'uso consapevole delle nuove tecnologie dato che si sono ridotti gli episodi riconducibili al
cyberbullismo.

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

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI
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Risultati a distanza

Priorità Traguardo
il monitoraggio degli esiti raggiunti dagli studenti
al termine del primo anno della scuola
secondaria di 1° grado
Seguire gli alunni nelle loro fasi di orientamento
scolastico e raccogliere informazioni sul loro
percorso scolastico scelto dopo l’esame di Stato
a conclusione del Primo ciclo

Condividere fra i vari ordini di scuole all’interno
dell’istituto:
- azioni finalizzate a garantire il successo
formativo degli studenti
- criteri valutativi comuni.
Favorire la costruzione di strumenti per il
monitoraggio delle scelte effettuate dagli studenti

Attività svolte

Nel triennio si sono potenziate le azioni di orientamento e monitoraggio degli studenti in uscita
dall'Istituto, allo scopo di verificare la congruenza del sistema valutativo della scuola in rapporto ai
risultati scolastici degli alunni nella scuola secondaria di II grado. Le azioni del processo hanno
riguardato:
-incontri di continuità per favorire la comunicazione di informazioni utili sull'evoluzione degli alunni, sui
livelli di maturazione raggiunti, sui percorsi didattici effettuati;
-uso di strumenti condivisi di osservazione/valutazione delle competenze raggiunte;
-progettazione di un'unità di apprendimento finalizzata alla stesura di un giornalino di scuola avente una
tematica condivisa tra i due ordini (primaria e secondaria);
- raccolta e trasmissione di documentazione degli alunni iscritti;
- condivisione di osservazioni/valutazioni delle competenze raggiunte fra insegnanti di scuola primaria e
secondaria di primo grado;
- attività di orientamento nelle classi terze della scuola secondaria di I grado e consigli orientativi.

Risultati raggiunti

Gli incontri di continuità tra i docenti delle classi quinte della scuola primaria e gli insegnanti della scuola
secondaria di primo grado hanno favorito il passaggio degli alunni da un ordine all’altro, hanno limitato lo
svantaggio utilizzando opportunità molteplici in grado di motivare maggiormente gli alunni; hanno
promosso e sviluppato negli insegnanti la capacità di lavorare insieme su obiettivi e contenuti comuni. E’
stata individuata una tematica, attinta dall’Agenda 2030, su cui le classi quinte e prime della scuola
secondaria di primo grado hanno lavorato per la realizzazione di un’edizione speciale di giornalino
scolastico. Nonostante la pandemia, le classi hanno lavorato in sinergia contribuendo attivamente alla
concretizzazione del prodotto digitale. Lavorando in gruppi, sia on line sia in presenza, gli alunni hanno
sviluppato competenze di cittadinanza attiva, hanno migliorato e potenziato le competenze digitali e
hanno sviluppato spirito di iniziativa e imprenditorialità.
Gli incontri di continuità hanno favorito l'incremento del numero di iscrizioni degli allievi provenienti dalle
scuole primarie dell'istituto.

Evidenze
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Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

Nel triennio di riferimento, caratterizzato dall'emergenza sanitaria Covid-19, sono stati attivati numerosi
progetti volti al potenziamento delle competenze linguistiche:
1) con il Piano Scuola Estate 2021 sia in corso d'anno, sia nel periodo estivo, sono stati promossi corsi
di recupero e di approfondimento di italiano L2 per entrambi gli ordini di scuola: primaria e secondaria di
primo grado;
2) grazie al finanziamento Monitor 440 i bambini e i ragazzi NAI sono stati supportati nell'inserimento
nelle classi di appartenenza con corsi di prima alfabetizzazione linguistica;
3) il PON 'Apprendimento e socialità' ci ha permesso la realizzazione in orario extracurricolare di 2
moduli (60h) sull'italiano per lo studio nelle due scuole primarie;
4)Per potenziare la comunicazione in lingua abbiamo attivato il progetto Erasmus+ “Beyond the Barrier:
BTB che ha permesso la mobilità di una delegazione di docenti dell’istituto presso l’école Jeanne d’ Arc
d’Angers.
Il progetto ha permesso una crescita personale e professionale attraverso l'ampliamento degli orizzonti
culturali, sociali ed umani, una presa di coscienza della realtà socio-culturale del paese ospitante e ha
favorito la formazione di uno spirito europeo.

Attività svolte

Gli allievi hanno partecipato in modo attivo alle attività proposte anche per poter recuperare e migliorare
le competenze relazionali che sono state fortemente limitate dall'emergenza sanitaria; pertanto
dall'analisi degli esiti raggiunti per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado si deduce
una bassa percentuale di dispersione scolastica e un inserimento positivo degli allievi NAI nei gruppi
classe. Nel complesso tutti gli studenti hanno raggiunto un livello di competenza adeguato per
l'ammissione alla classe successiva.

Risultati raggiunti

Evidenze
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Per migliorare la qualità dell'offerta formativa, nel corso del triennio sono stati svolti svariati progetti
finalizzati al potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche come ad esempio:
1) il progetto Stem, avente lo scopo di sviluppare pensiero critico e capacità di problem solving anche
attraverso la  contaminazione delle diverse discipline scientifiche. Lo STEM*Lab costruito in questi 3
anni è diventato uno strumento didattico per contrastare il disagio scolastico, la povertà educativa e per
rafforzare le competenze e le relazioni della comunità educante, inoltre ha introdotto un approccio di
stimolo per  gli allievi ad apprendere e sperimentare in prima persona, sviluppando competenze, fiducia
in se stessi e coltivando il proprio talento.
2) Next Land, rivolto alla scuola secondaria di primo grado, si concretizza in  un’azione di sistema
fondata su tre cardini principali: metodologia STEAM, proposta educativa tailor-made ed engagement
della comunità educante. La metodologia STEAM, promossa dalle politiche europee, come principale
strategia formativa per le prossime generazioni, somma la scoperta delle discipline STEM (Scienza,
Tecnologia, Ingegneria, Matematica) con Art,  favorendo lo sviluppo della persona e dei talenti.
Per gli studenti e le studentesse, questi laboratori diventano l’occasione per scoprire il patrimonio
culturale della propria città e guardare alla Matematica,
alla Scienza e alla Tecnica, attraverso la lente del divertimento e del pensiero complesso, superando i
limiti della singola disciplina.
3) Sono stati inoltre sviluppati moduli di "Geometria e Tangram" con il PON ' Apprendimento e socialità' ,
finalizzati all'approfondimento della matematica.
4) Nell'ambito del  Piano Scuola Estate 2021, sono state svolte attività di recupero sulle competenze
logico-matematiche;
5)  Pi greco day: un'attività che si svolge all'interno dei locali della scuola, aperta a tutti, con la finalità di
avvicinare gli studenti alla matematica attraverso la soluzione individuale di problemi logico-matematici
posti dai docenti.

Attività svolte

Tutte le attività sia ordinarie, sia extracurricolari sono state penalizzate ed influenzate dall'epidemia
Covid -19, sia durante l'a.s. 2019 -2020, sia nell'a.s. 2020-2021. E' stata attivata la didattica a distanza,
infatti a tutti gli alunni è stato fornito un account personale per far sì che potessero partecipare alle
attività organizzate dai docenti. Tuttavia, il contesto socio-economico-culturale non ne ha favorito la
partecipazione. Per molti la mancanza di strumentazione, nonostante il comodato d'uso attivato dalla
scuola, i problemi di connessione alla rete hanno inciso fortemente sulla preparazione ed il
raggiungimento degli esiti, soprattutto sull'area logico-matematica.
I docenti  hanno cercato di mantenere attivi i canali di comunicazione con gli studenti, come
testimoniano le diverse iniziative messe in atto durante il lockdown, garantendo, per quanto possibile,
una "normalità" nell'orario scolastico, ma i risultati non corrispondono alle aspettative.
In ogni modo gli allievi sono tutti rientrati nelle classi senza una significativa dispersione e, in linea di
massima, hanno proseguito il percorso in modo sereno.

Risultati raggiunti

Evidenze
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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

1)Nel nostro istituto si è sviluppata una sensibilità molto forte verso la necessità di fare musica già nei
primi anni della scuola primaria, infatti si è avviata una collaborazione con le associazioni Estemporanea
e Pequeñas Huellas che operano sul territorio. Il progetto “Musica Insieme” ha avuto lo scopo di
valorizzare la vocalità e la corporeità, promuovendo tra gli alunni della scuola primaria e della scuola
secondaria una migliore conoscenza ed un adeguato uso del proprio strumento-voce e del proprio
corpo, per sfruttarne appieno le potenzialità comunicative, relazionali, creative ed artistiche e consentire.
Vi è stato un primo approccio alla pratica corale come mezzo di socializzazione, integrazione e di
sviluppo affettivo – emotivo e relazionale. Il percorso ha favorito lo sviluppo di capacità espressive, per
aiutare i bambini a conoscere meglio se stessi e gli altri, favorendo una maturazione globale.
2) Con i fondi europei PON-FSE è stato, inoltre, attivato in orario extra-curricolare un modulo da 30h
sull’educazione musicale rivolto agli alunni delle classi prime della scuola secondaria di primo grado.
3)Attraverso la collaborazione con l’associazione Babelica sono stati attivati laboratori di arte, curati dall’
artista Alessandro Quaranta, finalizzati all’esplorazione di tecniche artistiche differenti per allestire in
aula un atelier mobile.
4)Un ‘Percorso curatoriale’ ha visto protagonisti alunni delle classi quinte della scuola primaria presso la
Galleria Gagliardi e Domke. I bambini, ripercorrendo la storia della Galleria Gagliardi e Domke hanno
scoperto i contenuti culturali e la mission, hanno conosciuto le specificità di una galleria di arte
contemporanea e le sue collezioni al fine di compiere una scelta consapevole nella fase di progettazione
della mostra finale sempre presso Galleria Gagliardi & Domke.
5)’Penso, comunico e creo un manifesto’: ciclo di sei incontri finalizzati alla realizzazione di manifesti
artistici sociali caratterizzati da messaggi cardine da far condividere ai ragazzi dei workshop:
uguaglianza, solidarietà, protagonismo ed indipendenza delle ragazze, importanza dello studio e della
formazione, contrasto alla violenza di genere ed al razzismo, valorizzazione delle differenze. Questo
laboratorio ha avuto lo scopo di offrire ai ragazzi una spinta culturale innovativa e formativa capace,
attraverso la sperimentazione in ambito artistico, della comunicazione e del design, di favorire l’
integrazione e educare alla cittadinanza.

Attività svolte

Il progetto “Musica insieme” ha potenziato la pratica e la cultura musicale degli studenti fin dalla scuola
primaria. Le attività del progetto hanno favorito lo sviluppo del lavoro cooperativo, del confronto tra pari e
il recupero della socializzazione, nel rispetto di regole, tempi, spazi, silenzi, momenti di suono e di
gestualità condivise che si sono venuti a creare magicamente solo nel momento del fare musica.
Gli alunni hanno sviluppato capacità in campo intonativo, ritmico, espressivo e di conoscenza delle
fondamentali linee di costruzione fraseologica della musica.
Le attività musicali hanno favorito, oltre al conseguimento di una buona alfabetizzazione musicale di
base, l'acquisizione di comportamenti di collaborazione, di cooperazione, maggiore sicurezza negli
alunni con scarsa autostima e controllo dell’iperattività negli alunni più vivaci. Inoltre, i ragazzi sono stati
motivati ad ascoltare, riconoscere e razionalizzare le proprie emozioni utilizzando la musica come
espressione di comunicazione non verbale.
I laboratori artistici hanno permesso la familiarizzazione con linguaggi e modelli artistici, suggerendo
percorsi creativi utili a comprendere il mondo circostante. L’esperienza artistica è stata entusiasmante
per i bambini e i percorsi proposti hanno sviluppato l’irrefrenabile desiderio a creare curiose “opere d’
arte”. Sono state potenziate la capacità di espressione e comunicazione in modo creativo e personale e
l’acquisizione di una sensibilità estetica e interesse verso il patrimonio artistico, sviluppando in modo
adeguato il possesso delle capacità linguistiche.

Risultati raggiunti
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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

Il nostro Istituto ha individuato due linee di azione: una prima indirizzata ad ampliare l'offerta formativa
curriculare ed extra-curricolare con attività sportive condotte dagli esperti dell’associazione Gandhi e dal
progetto scuola KIDS attiva; una seconda linea, grazie ai finanziamenti PON-FSE, ha potenziato le
attività in orario extra-curricolare promuovendo iniziative sportive atte a favorire l’aggregazione, la
socialità, l’accoglienza e la vita di gruppo degli alunni. Sono stati organizzati attività di hip-hop per i
ragazzi della scuola secondaria di primo grado e due percorsi di arti marziali e judo per i bambini delle
due scuole primarie. Le attività hanno potenziato non solo la diffusione delle pratiche sportive e
l'educazione allo sport, ma sono state occasioni per comprendere il benessere della persona,
l'importanza di condividere un sistema comune di regole ed educare alla negoziazione e allo spirito di
gruppo, individuando, inoltre, strategie atte a sottolineare il ruolo pluridisciplinare e sociale dello sport al
fine di ispirare uno stile di vita più sano.

Attività svolte

Gli alunni hanno manifestato un elevato grado di partecipazione, infatti hanno vissuto l’esperienza come
un’ulteriore opportunità di crescita e assunzione di responsabilità. Affinché si potesse recuperare una
dimensione di socializzazione ed educazione alla piena cittadinanza, i percorsi hanno previsto l’
attuazione di interventi di recupero degli svantaggi, di coinvolgimento diretto degli alunni con bisogni
educativi speciali, di sostegno e inclusione per tutti quegli alunni che vivono in situazioni di particolare
disagio o difficoltà. Pertanto, i risultati sono stati soddisfacenti in quanto hanno favorito lo sviluppo della
socializzazione e inclusione fra soggetti "abili" e "a rischio" rafforzando in tal modo la funzione educativa
e sociale della scuola, quale ambito privilegiato per l’azione di contrasto alla povertà educativa. Hanno
contribuito alla costruzione dell'identità di ognuno rimotivando una potenziale capacità di autonomia
personale; promuovendo esperienze di incontro anche con i compagni diversamente abili mediante
relazioni significative sviluppate dentro al gioco e allo sport.

Risultati raggiunti
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Obiettivo formativo prioritario
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonchè alla
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

Nel triennio di riferimento sono state messe in atto diverse azioni volte a una completa digitalizzazione
dell’Istituto e alla diffusione di attività didattiche e di formazione dei docenti, tese a promuovere le
competenze digitali. Fra gli obiettivi principali sono stati individuati:
-favorire la cultura digitale come veicolo di innovazione didattica e metodologica non solo negli studenti,
ma anche nei docenti;
 - realizzare, oltre alla didattica, attività laboratoriali, i cui risultati possano essere condivisi e
ulteriormente sviluppati e approfonditi.
Con l’insorgere della pandemia l’istituto ha intensificato la promozione di percorsi formativi finalizzati allo
sviluppo delle competenze digitali anche nei docenti poco propensi all’uso delle nuove tecnologie per far
sì che la tecnologia entrasse nella didattica quotidiana. Con la partecipazione ai diversi PON FESR
finalizzati al potenziamento delle attrezzature tecnologiche, al potenziamento della rete e al cablaggio e
allo sviluppo dei laboratori STEM, l’istituto ha potuto implementare la strumentazione tecnologica.
Per poter attivare la didattica a distanza, l’istituto ha beneficiato delle donazioni di alcuni privati per poter
mettere a disposizione dispositivi e fornire schede di connettività internet alle famiglie meno abbienti.
Nell’ambito del PON-FSE ‘Apprendimento e socialità’, sono stati attivati due moduli di 30h ciascuno sullo
sviluppo del pensiero computazionale per gli alunni delle classi quarte della scuola primaria e un modulo
sulle Stem di 30h per gli alunni della scuola secondaria di primo grado.
I progetti ‘In-vesti digitali’ e Ri-investi digitali’ hanno implementato lo sviluppo delle competenze digitali
negli alunni e nei docenti attraverso la co-progettazione  con gli esperti di Piazza dei Mestieri.
Nello sviluppo della cultura digitale a scuola, l’istituto, oltre a procedere alla dematerializzazione
documentale a livello amministrativo e didattico, ha consolidato l’uso del digitale nella comunicazione
interna e nella produzione di documenti condivisi, ha mostrato cura nella redazione di documenti e
pagine del sito, ha rafforzato l’uso del registro elettronico come strumento di comunicazione con le
famiglie.  E’ stata valorizzata la didattica laboratoriale, attraverso la creazione di ambienti innovativi,
offrendo agli alunni e alla comunità la possibilità di fruire di laboratori  dotati di strumentazioni all’
avanguardia in grado di avvicinare sempre più la scuola alle esigenze richieste dalla società favorendo l’
apprendimento per scoperta e lo sviluppo delle competenze digitali.

Attività svolte

Grazie alle attività svolte nel triennio, gli alunni hanno acquisito conoscenze e competenze digitali
spendibili nel segmento di scuola successivo. In particolare:

- il giornalino digitale realizzato in continuità con le classi della scuola secondaria di primo grado e l’
utilizzo della piattaforma G-suite hanno permesso di acquisire competenze di scrittura digitale nonché di
gestione di piattaforme;
 - il progetto STEM ha avvicinato gli studenti alle discipline scientifiche stimolando in loro la conoscenza
del coding attraverso la realizzazione di prodotti automatizzati;
 - i moduli Pon hanno permesso lo sviluppo del pensiero computazionale rafforzando le capacità di
problem-solving, rendendo possibile l'approccio ad un problema complesso attraverso la scomposizione
in problemi più semplici così da sviluppare possibili soluzioni.

Risultati raggiunti
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Prospettive di sviluppo

L’I.C. “A. Gabelli” intende proseguire il percorso di innovazione e di crescita culturale avviato nel triennio
2019-22 ponendo in essere azioni progettuali, organizzative e valutative che mettano al centro i bisogni di
crescita e di affermazione degli alunni nel territorio in cui vivono. La scuola tende a rimuovere gli
impedimenti che ostacolano una crescita responsabile di cittadinanza attraverso interventi formativi curriculari
ed extra-curriculari ponendo al centro gli alunni con difficoltà, siano esse dovute a diverse abilità, siano esse
determinate, seppur momentaneamente, dalla provenienza da paesi e culture straniere diverse. L’obiettivo dell’
inclusione, in tutti i suoi aspetti, è quindi centrale nella programmazione curriculare, nella progettazione extra-
curriculare e nella destinazione delle risorse disponibili. Tenendo conto dell’atto di indirizzo emanato dal
Dirigente scolastico, delle priorità esplicitate nel RAV e degli obiettivi di processo ad esse correlati, il
Collegio dei Docenti ha elaborato il curriculo verticale allineando le progettazioni disciplinari annuali e il
documento di valutazione al fine di implementare la progettazione per competenze attraverso un approccio
interdisciplinare che consenta ai docenti di superare la settorialità disciplinare per garantire agli alunni una
visione non parcellizzata del sapere. Nel corso del triennio precedente l’I.C. ha beneficiato dell’avviso
“Apprendimento e socialità”, Prot. 9707 del 27 aprile 2021, per la realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione degli studenti nell'emergenza Covid-
19. Tale finanziamento ha permesso di ampliare e sostenere l’offerta formativa del nostro istituto nell’a.s.
2021-2022, anche in sinergia con le azioni del Piano scuola estate, attraverso la progettazione e la
realizzazione di attività extra-curricolari volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale,
nonché a promuovere iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo degli studenti, nel rispetto
delle norme sulle misure di sicurezza anti-Covid. Con la partecipazione all’avviso “Realizzazione di reti
locali, cablate e wireless” (Prot. n°20480 del 20 luglio 2021) è stato possibile dotare tutti i plessi dell’Istituto
Comprensivo di un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi, nonché di
consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, degli studenti, assicurando, altresì, il
cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi.

Le prospettive di sviluppo e di miglioramento che il nostro Istituto intende attuare sono state finalizzate nei
percorsi formativi e nelle varie progettualità definite nel PTOF 2022. L’I.C. si è prefisso di programmare
alcuni corsi formativi sullo sviluppo delle competenze digitali, la costruzione di prove e compiti autentici per
classi parallele, la stesura di strumenti di valutazione da condividere fra i vari team di interclasse indirizzati al
miglioramento degli esiti e dei risultati nelle prove standardizzate.

Grazie ai finanziamenti del PNRR, in attuazione della linea di investimento 1.4. intervento straordinario
finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nella scuola secondaria di I  grado, l’istituto si prefigge di
realizzare azioni di miglioramento atte a contrastare dispersione scolastica Nei casi di maggiore fragilità, alla . 
fine di garantire il successo formativo di tutti e di ciascuno, saranno previsti percorsi di personalizzazione
degli apprendimenti e l’implementazione della didattica laboratoriale per prevenire eventuali situazioni di
disagio o di rischio. Proseguendo in un’ottica innovativa e per fronteggiare le sfide della società dei saperi e
della complessità, l'Istituto insisterà sulla trasformazione del processo di insegnamento-apprendimento,
ponendo al centro l'alunno e costruendo con lui un apprendimento attivo e stimolante attraverso approcci
didattici collaborativi e laboratoriali. Con il Piano “Scuola 4.0” e della linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0",
finanziata dall'Unione Europea - Next generation EU - Azione 1 - Next Generation Classrooms, l’Istituto si
propone di operare un recupero degli ambienti di apprendimento che siano rispondenti ai bisogni formativi
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degli alunni. Gli interventi sugli ambienti didattici innovativi potranno rappresentare un elemento di
cambiamento volto a innovare la didattica quotidiana e a incrementare l’attività laboratoriale al fine di
incoraggiare un atteggiamento attivo nei confronti della conoscenza.

Considerata la partecipazione di un gruppo di docenti alla mobilità internazionale, Erasmus+ KA122, con il
“Beyond the Barrier: BTB”, partendo dalle esperienze fatte in ambito europeo, ci si impegnerà ad elaborare
delle proposte di innovazione didattica attraverso la diffusione di buone pratiche di accoglienza. Si intendono
individuare alcuni modelli didattici e/o organizzativi adatti al contesto della scuola che possano essere
sperimentati al fine favorire sempre di più i processi di inclusione degli alunni provenienti da contesti
migratori promuovendo il rispetto delle diverse culture ed etnie e le regole del vivere e del convivere. Fra le
attività previste per la disseminazione l’istituzione scolastica intende organizzare un seminario per il personale
docente e non docente in cui sarà invitato un esperto sul plurilinguismo al fine di aprire un dibattito collegiale
al fine di promuovere pratiche educative di qualità e di innovazione metodologica, oltre che avviare percorsi
di mobilità per gli alunni meritevoli Sono previsti scambi virtuali attraverso la piattaforma eTwinning su cui
sono già presenti docenti del nostro istituto per favorire la conoscenza di nuove realtà educanti nazionali ed
internazionali. Per garantire una corretta interazione con il tessuto sociale nel quale i nostri alunni vivono e per
superare le difficoltà sorte con l’emergenza sanitaria, la mission del nostro Istituto si propone di rendere
sempre più efficace e proficua la collaborazione con il territorio nell'ottica di una maggiore condivisione e
consapevolezza affinché la scuola venga intesa come comunità sempre più attiva e dinamica.
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