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Contesto

Popolazione scolastica
Opportunità

L'istituto dal punto di vista socio- economico è caratterizzato dalla presenza di alunni i cui genitori sono occupati
principalmente nei settori secondario e terziario anche per quanto riguarda il frontalierato con il Canton Ticino
(CH). Il dato della disoccupazione del comune di Verbania, sede amministrativa del nostro Istituto, è 8,1% inferiore
sia al dato regionale che nazionale , in virtù delle possibilità lavorative offerte dalla vicina Svizzera e dalle province
limitrofe oltre che dall'impiego nei settori turistico-alberghiero. Il tasso di immigrazione è inferiore rispetto a quello
regionale. In particolare la scuola Secondaria di I Grado si fa collettore di parecchi alunni provenienti da plessi di
Primaria della città non facenti parte dell'Istituto

Vincoli

L'Istituto Comprensivo è composto da plessi ubicati nella zona semiperiferica di Verbania, comune formato da più
frazioni situate sia in zona pedemontana sia lacustre. Un plesso si trova in altro Comune. Ciò comporta una
necessaria flessibilità per quanto riguarda gli orari ed i trasporti pubblici. Inoltre è presente una certa
disomogeneità di tipo storico-culturale e territoriale.

Territorio e capitale sociale
Opportunità

Negli ultimi anni, l'Istituto ha sviluppato un legame sempre più stretto con diverse associazioni del territorio che
collaborano attivamente con la scuola proponendo iniziative e progetti di educazione ambientale, alla solidarietà e
alla legalità.

In particolare, tra le associazioni che negli ultimi anni hanno dato un contributo alla realizzazione del Piano
dell'Offerta Formativa, ricordiamo : IRSA-CNR "Istituto di ricerca sulle acque" -Unione dei Comuni Montani -Ente
Parco Val Grande -Fondazione Comunitaria del VCO - Fondazione Cariplo -Biblioteca Civica "Ceretti" - Museo del
Paesaggio -CCR - Associazione Cori Piemontesi - Libera - comunità parrocchiali. Alla realizzazione dell'Offerta
formativa contribuiscono anche i  Comuni di riferimento e le varie federazioni sportive e musicali. Altre risorse
provengono dai fondi strutturali europei attraverso i PON. 

Vincoli

I Plessi dell'Istituto Comprensivo ricadono sui comuni di Verbania e Cambiasca.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
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Gli edifici scolastici, ad eccezione dei plessi di Cambiasca e di Torchiedo che risentono di limitazioni per parziali
collegamenti, sono serviti dai mezzi pubblici o da corse speciali.  La maggior parte dei plessi non presenta barriere
architettoniche.

I Comuni (Verbania e Cambiasca) impegnano annualmente risorse economiche per il rinnovo degli arredi e si
adoperano per gli interventi necessari all’adeguamento degli edifici scolastici alle norme di sicurezza. All'inizio
dell'anno scolastico 2020/2021, ad esempio, l'Amministrazione Comunale ha finanziato lavori strutturali in alcuni
plessi dell'istituto per consentire l'adeguamento al protocollo legato all'emergenza Covid-19.

A partire dall’anno scolastico 2020/2021 il Comune di Verbania ha inoltre messo a disposizione della Scuola
Secondaria “Ranzoni” uno spazio adeguato allo svolgimento dell’attività “Musica d’insieme” nel pieno rispetto delle
norme anti Covid.

Grazie ai lavori già effettuati e ad altri in programma per l’anno scolastico 2021/22, è stato possibile, nella Scuola
Secondaria, adibire un’aula a biblioteca scolastica e creare un’aula di arte.

Altre fonti di finanziamento sono rappresentate, oltre che dal Ministero e dal Comune, dalla partecipazione
dell'Istituto ai programmi PON  e dalle iniziative promosse dal Comitato Genitori che 
partecipa attivamente alla vita scolastica degli studenti, sostiene, anche finanziariamente, le proposte formative 
della scuola, promuove occasioni di socialità e aggregazione tra le famiglie, supporta l’Istituto nelle scelte 
educative. 

Vincoli

Gli edifici necessitano di continui interventi di manutenzione in quanto datati. In alcuni plessi sono necessarie
opere straordinarie che richiedono impegni finanziari onerosi. Tuttavia, grazie ai fondi erogati dall'Amministrazione
Comunale e alle attività di autofinanziamento gestite dal Comitato genitori, ha preso avvio una fase di
ristrutturazione di alcuni edifici. 
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Esito esami: Numero di studenti valutati con
votazione massima.

Aumentare la percentuale di alunni con votazione
alta/massima (9/10 e lode)

Attività svolte

Per perseguire gli obiettivi d’ Istituto, nel triennio precedente, si era pensato di realizzare attività di
recupero per favorire l'inclusione e il benessere a scuola ed eliminare quanto più possibile le differenze
all'interno delle classi e tra le classi. Tuttavia, a causa dell’emergenza COVID 19, soprattutto nel corso
degli anni scolastici 2019/20 e 2020/21, non è stato possibile procedere all’attivazione di molti progetti
finalizzati al miglioramento.
Il momento di chiusura e la necessità di attivare una didattica a distanza hanno costituito sia un vincolo
ma anche un’ opportunità. Si sono moltiplicati gli sforzi per intraprendere un percorso di innovazione
della didattica e di avvio alla formazione e educazione digitale dei docenti e alunni.
Nel corso del triennio, ma soprattutto dell'anno scolastico 2021/22, sono state svolte le seguenti attività:
- realizzazione di un curricolo verticale di istituto;
- realizzazione di un documento di valutazione (tutti e tre gli ordini di scuola);
- attività di recupero e di potenziamento nella scuola primaria e secondaria relativamente all'area
linguistica: scrittura creativa, giochi linguistici, alfabetizzazione alunni stranieri, latino;
- attività di recupero e di potenziamento nella scuola primaria e secondaria relativamente all'area  logico-
matematica: Matematicamente, robotica educativa;
- attività di recupero e di potenziamento nella scuola primaria e secondaria relativamente alle lingue
straniere (prima e seconda lingua): progetti di continuità con le classi quinte della scuola primaria
(inglese, tedesco e spagnolo), corso di preparazione alla certificazione A2 Key,
- promozione di strategie alternative alla lezione frontale: maggiore utilizzo delle LIM e di una didattica
innovativa;
- progetti di promozione e approfondimento delle competenze in ambito artistico e musicale;
- progetti sportivi (tutti e tre gli ordini di scuola);
- progetti di inclusione:
- corsi di formazione per l'acquisizione di strategie per una didattica inclusiva;
- corsi di formazione mirati al miglioramento del lavoro dei docenti in aula: formazione sulle competenze
digitali (piattaforme di didattica innovativa, Gsuite).

Risultati raggiunti

I risultati conseguiti all'Esame di Stato finale del primo ciclo si rivelano positivi. In particolare, si registra
che dall’a.s. 2019/20 (anno della pandemia) all’a.s. 2021/22 la fascia di alunni con voto 6 all’Esame si è
ridotta significativamente, mentre è aumentata sia la fascia con voto 8 che quella con voto 9. Una lieve
diminuzione si evidenzia nel numero degli alunni che hanno conseguito voto 10 e 10 e Lode.
Nel raggiungimento dei suddetti risultati occorre considerare l’impatto della pandemia e dell’attivazione
della didattica a distanza, soprattutto negli anni scolastici 2019/20 e 2020/21, e le diverse modalità di
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svolgimento dell'esame.

Evidenze

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

Partendo dai risultati raggiunti, le prospettive di sviluppo dell’Istituto Comprensivo “Anna Antonini” saranno
finalizzate all’implementazione delle seguenti azioni:

CURRICOLO E COMPETENZE

Consolidare come buona pratica la somministrazione di prove comuni in via prioritaria per le discipline di 
italiano, matematica e lingue straniere estendendole poi alle restanti, utilizzando griglie e rubriche di 
valutazione condivise, nella prospettiva delle competenze chiave e di cittadinanza;
Promuovere la cultura del benessere, dei corretti stili di vita, del rispetto del sé e dell’altro, attraverso l’
attività motoria e gruppi sportivi studenteschi;
Data la naturale vocazione musicale dell’Istituto (corso indirizzo musicale), favorire la diffusione della cultura 
e pratica musicale, dalla scuola dell’Infanzia fino alla Secondaria di I grado, consolidando le attività dell’
Orchestra finalizzate alla partecipazione a concorsi musicali e a eventi sul territorio.

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Incentivare la formazione dei docenti, in particolare sulle competenze digitali e sulla didattica e le pratiche 
valutative innovative;
Realizzare progetti didattici che prevedano la diffusione di una didattica innovativa e l’uso delle tecnologie 
digitali nella didattica curricolare.

INCLUSIONE E PERSONALIZZAZIONE

Consolidare momenti di lavoro comune e il confronto di pratiche ed esperienze dei docenti di sostegno;
Promuovere l’individuazione precoce dei diversi livelli di apprendimento in ingresso, ponendo particolare 
attenzione alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso tra i diversi ordini di scuola, al fine di garantire 
il successo formativo;
Potenziare l'inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso 
percorsi individualizzati e personalizzati, utilizzando metodologie compensative e facilitatori di 
apprendimento;
Promuovere le iniziative di collaborazione con le famiglie favorendo il coinvolgimento di queste ultime;
Personalizzare percorsi didattici per il potenziamento degli apprendimenti e per la valorizzazione delle 
eccellenze, grazie all’affiancamento di docenti di organico potenziato.

POTENZIAMENTO LINGUE COMUNITARIE

Consolidare percorsi formativi CLIL (insegnamento di contenuti disciplinari in lingua inglese);
Sviluppare competenze linguistiche partecipando a partenariati, progetti, certificazioni linguistiche.

LEGALITA’ E CITTADINANZA

Predisporre, in tutti gli ordini di scuola, unità di apprendimento interdisciplinari (di classe o per classi 
parallele) volte all’acquisizione di competenze trasversali legate all’ educazione civica;
Predisporre griglie di valutazione comuni;
Promuovere progetti che favoriscano la partecipazione degli alunni alla vita sociale e civica della comunità;
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Sperimentare unità d’apprendimento che valutino le competenze digitali degli studenti attraverso strumenti 
appositamente predisposti e condivisi, promuovendo e incentivando l’utilizzo di nuove tecnologie e 
metodologie didattiche innovative per tutti gli ordini di scuola, anche in relazione al Curricolo di Educazione 
civica.

ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ

Organizzare nel curricolo verticale forme di raccordo tra scuola primaria e scuola secondaria individuando le 
abilità e le competenze assolutamente indispensabili al processo formativo, educativo, didattico degli alunni;
Favorire un orientamento formativo per dare la possibilità agli alunni di esplorare al meglio le proprie 
potenzialità e conoscenza del sé, l’individuazione del proprio stile cognitivo;
Promuovere attività di orientamento (rivolto ad alunni e famiglie) finalizzate alla conoscenza delle 
opportunità formative del territorio in collaborazione con Istituti di istruzione secondaria.

FORMAZIONE PERSONALE

Attivazione di percorsi formativi di tutto il personale docente su tematiche relative alla valutazione, alla 
didattica innovativa e all'inclusione al fine di fornire una migliore offerta formativa.

 


