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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITÀ

L'Istituto è frequentato da studenti con provenienza socio-culturale variegata, con un livello medio-basso dell'indice 
mediano ESCS. Il territorio, storicamente abbastanza ricco, è stato colpito dalla crisi che ha coinvolto parte delle 
famiglie e creato disagi nelle fasce più deboli. I dati Invalsi del 2017-18 non registrano la presenza di famiglie 
svantaggiate, che però sono comunque presenti nelle altre classi non interessate alla rilevazione. La popolazione è 
ancora in aumento sia per i ricongiungimenti familiari di alunni con cittadinanza non italiana, sia per gli spostamenti dai 
comuni limitrofi (opportunità lavorative, prezzi degli affitti...).

VINCOLI

I disagi delle fasce più deboli si ripercuotono nell'ambito scolastico, dove si sono evidenziate maggiori difficoltà 
nell'acquisto dei materiali, nella fruizione dei servizi comunali a pagamento (mensa, trasporto,...) e nel versamento del 
contributo volontario. Le famiglie seguite dai servizi sociali per motivi diversi risultano una decina. La percentuale di 
alunni con cittadinanza non italiana è nell'ordine del 20%, quindi di un 5% maggiore alla media regionale e doppia della 
media nazionale.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITÀ

La scuola costituisce un centro di interesse per tutta la comunità: l'amministrazione comunale e l'Unione Terre di Castelli 
intervengono finanziando alcuni progetti per la qualificazione scolastica, garantiscono i servizi di pre e post-scuola, 
mensa e trasporto, il personale educativo a sostegno degli alunni con L.104 e i servizi socio-assistenziali per le famiglie 
disagiate. La coesione sociale è un elemento fondante della comunità, che si manifesta con il sostegno in termini di 
risorse umane e finanziarie ai progetti di arricchimento dell'offerta formativa. Supportano la scuola diverse associazioni 
ed enti quali l'Associazione dei genitori "L'Albero e i Bambini", l'associazione Auser - "La Grama", l'Avis, la Polisportiva 
Maranese. Un'altra importante risorsa è la Fondazione di Vignola, che annualmente finanzia specifici progetti.

VINCOLI

Il vasto territorio di Marano, in buona parte collinare, comprendente più frazioni, rende indispensabile un'organizzazione 
capillare dei servizi di trasporto, in diverse fasce orarie, con un impegno gravoso in termini economici sia per l'ente 
locale sia per le famiglie interessate.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITÀ

Le risorse economiche disponibili per la realizzazione dei progetti e per l'acquisto di dotazioni didattiche derivano 
sostanzialmente da finanziamenti di Enti e privati. Di seguito i dati del Consuntiv

Indice di dipendenza finanziaria dallo Stato : 19% 
Indice di dipendenza finanziaria da Enti e Privati : 81% 
Indice di spesa per attività didattiche: 88% 
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Spesa pro-capite per alunno, legata all'attuazione del PTOF (quindi detratte le spese amministrative): Euro 
152,59. 

Di seguito i principali introiti sul Programma annuale dell'anno 2018/2019 arrotondati ai 500 eur 

dal Comune di Marano e Unione Terre Castelli Euro 31.500,00 
da Associazione genitori L'Albero e i Bambini Euro 20.000,00 
da Fondazione di Vignola Euro 13.000,00
da contributo volontario delle famiglie Euro 4.500

L'Istituto dispone di un DVR specifico per ogni plesso. Tutte e tre le sedi, collocate in zone centrali del paese, sono 
comodamente raggiungibili e dotate di parcheggi. Ogni plesso presenta laboratori, ma in numero sempre decrescente di 
anno in anno. Per il grande valore che i docenti danno alla diffusione della lettura, la scuola dell'infanzia si è dotata di 
una piccola biblioteca, la scuola primaria ha mantenuto ed ampliato la propria, mentre la scuola media usufruisce di 
quella comunale. Non ci sono palestre interne ai plessi ma è possibile usufruire, anche se solo parzialmente, della 
palestra comunale. Le scuole hanno una buona dotazione di lim e pc con connessione ad internet.

VINCOLI

Il costante aumento della popolazione scolastica ha reso necessario l'adeguamento degli spazi in us 

Scuola dell'Infanzia: il plesso è in fase di ampliamento per n.2 sezioni; i lavori proseguiranno presumibilmente fino 
a gennaio 2020.
Scuola primaria: è prevista la costruzione di una nuova struttura per impegno dell'amministrazione comunale, 
visto il crescente bisogno di aule a scapito dei laboratori via via soppressi per l'aumento del numero di classi. 
Scuola secondaria di primo grad la scuola è stata adeguata dal punto di vista sismico già da alcuni anni, ma la 
presenza degli spazi di segreteria e degli spazi comunali ha tolto la possibilità di luoghi adibiti a laboratori.

La palestra comunale non riesce a coprire il fabbisogno della scuola primaria e della scuola media, comportando inoltre 
difficoltà nell'organizzazione dei turni che spettano alle classi. La scuola dell'infanzia, non potendo usufruire della 
palestra comunale per mancanza di turni disponibili, realizza attività motorie solo nel plesso. Pur essendoci buone 
dotazioni tecnologiche, si necessita di un incremento e di una riorganizzazione della dotazione complessiva, con 
particolare riferimento alla scuola primaria.

Risorse professionali
OPPORTUNITÀ

Il personale della scuola è in prevalenza stabile, con contratto a tempo indeterminato e con più anni di servizio nella 
scuola, mentre il personale di sostegno è in prevalenza con contratto a tempo determinato e privo di specializzazione. 
Parte dei docenti (40%) ha una età anagrafica compresa nella fascia 45-54 anni, dato in linea coi valori di riferimento 
provinciali, mentre un numero consistente di docenti appartiene ad una fascia più giovane (<44), discostandosi dalla 
media nazionale che risulta più anziana. Molti insegnanti della scuola dell'infanzia e della primaria sono in possesso di 
laurea; la scuola della primaria può disporre di una decina di insegnanti abilitate sulla lingua inglese, di alcune 
insegnanti con competenze musicali, informatiche e motorie specifiche.

VINCOLI

La presenza di un solo insegnante di ruolo con specializzazione sul sostegno rende difficoltosa l'accoglienza di inizio 
anno, l'organizzazione degli orari e la distribuzione dei casi, penalizza la continuità nelle attività didattiche e dello 
specifico gruppo di lavoro sull'inclusione, soggetto a variazioni e continue formazioni in itinere. La presenza di un 
numero non sufficiente di docenti abilitati all'insegnamento della lingua inglese costringe l'istituto a richiedere ore in 
deroga e rende difficoltosa la copertura oraria specifica.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare il livello di conoscenza in lingua straniera
attraverso vari percorsi di formazione flessibili per fare
emergere le varie potenzialità

Valutare il miglioramento delle 3 fasce di livello in inglese
nel triennio

Traguardo

Attività svolte

Dall'anno scolastico 2012/2013, l'istituto organizza un corso pomeridiano di lingua inglese in preparazione alla
certificazione linguistica internazionale "Cambridge Assessment English -  Key" (comunemente conosciuta come "KET"),
tenuto da docenti madrelingua o particolarmente specializzati e rivolto agli alunni delle classi terze della secondaria di
primo grado. Il superamento del suddetto esame certifica una conoscenza della lingua inglese pari al livello A2 del
"Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue" e rappresenta la conclusione del percorso di
potenziamento linguistico che l'Istituto attiva anche alla Primaria e alla Scuola dell'Infanzia.
Affiancano questo percorso di potenziamento altri corsi pomeridiani di recupero e consolidamento, rivolti a tutti gli
studenti della scuola secondaria. Dall'anno scolastico 2016/2017 la scuola secondaria ha inoltre ottenuto un docente di
potenziamento di lingua inglese di ruolo, che ha permesso un incremento dei corsi pomeridiani, in termini di quantità e
durata, ed anche l'organizzazione di lezioni, in orario antimeridiano, in compresenza, durante le quali si sono attuati
percorsi linguistici diversificati a seconda delle fasce di livello, approfondimenti sulla civiltà e la letteratura inglese e la
trattazione di specifici argomenti secondo la metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning, ovvero lo
studio di contenuti disciplinari non linguistici, ad esempio di scienze o storia, in lingua straniera).
Risultati

Considerando le valutazioni disciplinari ed i risultati ottenuti all'esame Cambridge - KET si può affermare che i traguardi
fissati dall'istituto siano stati raggiunti. Si osserva infatti che nell'a.s. 2018/2019, 23 alunni su 56 (41% del totale) hanno
conseguito un esito positivo dell'esame KET , a fronte dell'anno precedente, il 2017/2018, in cui solamente 25 alunni su
76 (33% del totale) sono riusciti ad ottenere il medesimo risultato.
Una migliore conoscenza della lingua inglese è evidente anche dall'analisi delle valutazioni disciplinari a fine percorso:
nell'a.s. 2018/2019 gli alunni della fascia alta, ovvero con una valutazione in lingua inglese compresa tra 8 e 10, sono il
54% del totale, mentre nell'anno precedente solamente il 34%.

Evidenze

Documento allegato: evidenza_inglese_ket.pdf

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Innalzare  il  livello  di  performance in  matematica e
inglese

incrementare del 2% i   risultati  di  mat.nelle prove  invalsi
( nell'anno17 18 non abbiamo potuto usufruire di due
docenti di pot. ma solo di 1

Traguardo

Attività svolte

Per sostenere e rendere più efficace l'apprendimento della matematica, la Scuola secondaria ha organizzato nell'anno
2018/2019 due corsi di consolidamento rivolti agli alunni delle classi prime e seconde.
L'Istituto ha inoltre rinnovato negli anni la richiesta di avere un docente di potenziato di matematica, per poter ampliare
l'offerta rivolta agli studenti.
Risultati

Pur rimanendo ancora al di sotto dei risultati medi ottenuti in Emilia-Romagna e nel Nord Est, gli esiti delle prove
INVALSI di matematica svolte nella scuola secondaria nell'anno 2019 rivelano un miglioramento globale rispetto al
passato: gli studenti hanno infatti conseguito in media 195,9 punti a fronte dei 191,6 dell'anno precedente; la
misurazione dei suddetti punteggi fa riferimento ad una scala di abilità secondo la quale il punteggio della media
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nazionale, sia in italiano sia in matematica, per tutti i livelli di istruzione, è stato posto pari a 200.
Nel confronto tra l'anno scolastico 2018/19 e il precedente emerge inoltre una riduzione del numero degli studenti che
rientrano le livello di competenza più basso. Non ha invece subito variazioni significative il numero di studenti della fascia
alta (livello 4 e 5).

Evidenze

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

Documento allegato: Tabella_esiti_matematica_storico.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

L'Istituto ha risposto all'avviso pubblico del MIUR relativo alla creazione di "Biblioteche scolastiche innovative, concepite
come centri di informazione e documentazione anche in ambito digitale" (prot. 7767/2016) ed ha ottenuto un
finanziamento che, nel prossimo futuro, permetterà la creazione di una una biblioteca digitale d'istituto.
I tre plessi della scuola hanno inoltre partecipato al progetto nazionale "#ioleggoperché", realizzato dall'AIE
(Associazione Italiana Editori).
La scuola primaria ha aderito, per il sesto anno consecutivo, al concorso "Scrittori di classe", promosso da "Conad -
Insieme per la scuola".
La scuola secondaria ha mantenuto la tradizionale partecipazione al concorso "Un giovane poeta a Castelvetro",
organizzato dall'associazione "La dama vivente" e rivolto a tutti gli alunni del plesso, e al "Campionato di Lettura",
promosso dall'Unione Terre di Castelli, realizzato in collaborazione con la biblioteca comunale e riservato alle tre classi
seconde.
Nell'anno scolastico 2018/2019 è stato infine organizzato un corso di formazione per docenti sulla didattica dell'italiano,
improntato alla metodologia del Writing and Reading Workshop (WRW).
Risultati

L'Istituto ha ottenuto i fondi per la creazione di una biblioteca digitale.
Nell'anno 2018/2019 il comprensivo ha ottenuto cinquantotto libri, mentre nel corrente anno scolastico trentanove, che
vanno ad arricchire le biblioteche dei singoli plessi.
Il concorso "Scrittori di classe" ha coinvolto 5 classi nell'a.s. 2018/2019, mentre nel corrente anno scolastico le classi
iscritte risultano 10.
Gli alunni della scuola secondaria hanno ricevuto due premi nell'ambito del concorso "Un Giovane poeta a Castelvetro",
mentre alla scuola è stata offerta dagli organizzatori, come premio per la partecipazione, una lettura animata realizzata
da un attore/narratore e rivolta a tutti gli alunni del plesso.
Il progetto "Campionato di lettura" vede la partecipazione di tutti gli alunni delle classi seconde.
I docenti che si sono formati sulla didattica dell'italiano nell'a.s. 2018/2019 sono sette.

Evidenze

Documento allegato: evidenza_competenze_linguistiche.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

Progetto dal valore fortemente identitario per l'Istituto è la partecipazione al "Festival nazionale ed europeo del teatro dei
ragazzi" di Marano. Nato nel 1984 da una felice intuizione della scuola media e del Comune, il Festival del teatro è uno
degli eventi più importanti per la comunità maranese, a cui partecipano studenti da tutto il territorio locale e nazionale.
I laboratori teatrali per gli studenti della scuola, inizialmente presentati come attività integrativa pomeridiana a
partecipazione volontaria, sono entrati a pieno titolo nell'offerta formativa dell'Istituto comprensivo e riguardano tutti i
plessi.
È tradizione consolidata che gli alunni delle classi quarte della primaria e delle classi terze della secondaria preparino
uno spettacolo, rispettivamente quello d'apertura e di chiusura del Festival, che viene allestito durante un laboratorio di
pratica teatrale che di norma va da gennaio a maggio. Alla scuola secondaria il suddetto laboratorio si svolge in orario
pomeridiano.
Gli alunni delle classi prime e seconde della secondaria svolgono inoltre un laboratorio espressivo di quattro ore ogni
anno.
Altro progetto caratterizzante l'offerta formativa dell'Istituto è quello di musica, realizzato alla scuola primaria, che
coinvolge tutto il plesso e prevede un percorso di undici ore per classe svolte con un esperto. Di norma il suddetto
progetto viene finanziato dalle associazioni del territorio. Un progetto di musica analogo viene realizzato anche alla
Scuola dell'Infanzia.
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Nell'anno scolastico in corso (a.s. 2019/2020) verrà inoltre riattivato un corso di musica pomeridiano rivolto agli alunni
della secondaria.
Infine gli alunni delle classi quinte della scuola primaria e delle terze della secondaria hanno modo di sviluppare le
proprie competenze artistiche partecipando al concorso bandito dal comune e dall'ANPI locale "Un disegno per il 25
aprile".
Risultati

Gli alunni delle classi che partecipano al Festival del teatro dimostrano grande entusiasmo e passione, sempre
ricompensata da un notevole successo di pubblico.
L'alto tasso di gradimento del laboratorio teatrale è testimoniato dall'alto numero di alunni della scuola secondaria che
ogni anno frequenta il corso pomeridiano. Alla scuola primaria l'attività teatrale si svolge invece in orario scolastico e
quindi vede la presenza di tutti gli alunni.
È poi tradizione consolidata che il progetto di musica alla scuola primaria si concluda con la realizzazione  di due
concerti, a Natale e a fine anno scolastico, aperti al pubblico e che costituiscono un appuntamento atteso e partecipato
da tutta la comunità.
Numerose sono anche le tavole prodotte in occasione del concorso "Un disegno per il 25 aprile", la premiazione del
quale avviene in piazza, alla presenza delle autorità locali e del CCR, e rappresenta ormai un altro momento tradizionale
del calendario civile cittadino.

Evidenze

Documento allegato: evidenza_teatro_musica.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità  nonchè
della solidarietà  e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità
Attività svolte

Dal 2005 l'Istituto ha eletto un suo Consiglio Comunale dei Ragazzi, composto da due alunni per ogni classe della
scuola secondaria di primo grado. Possono candidarsi a ricoprire tale ruolo solamente gli studenti che presentano un
giudizio del comportamento totalmente positivo, poiché un membro del CCR è chiamato a rappresentare l'istituto e ad
essere un esempio per gli altri. Gli alunni sono selezionati tramite elezione democratica dai compagni e, accompagnati
da un insegnante, svolgono diverse attività durante il corso dell'anno. Appuntamento fisso del calendario civile della
scuola è la celebrazione della Giornata dell'Infanzia alla presenza delle autorità riunite in un Consiglio Comunale aperto.
Ogni CCR resta in carica due anni e talvolta può includere studenti che, nel secondo anno del loro mandato, frequentano
la prima superiore: la loro presenza risulta particolarmente stimolante per i compagni e mantiene vivi i rapporti tra la
scuola e gli ex-alunni. Proprio per la sua lunga esperienza, il CCR di Marano è stato anche punto di riferimento per i
CCR delle altre scuole del territorio.
Ogni anno gli alunni delle classi terze della secondaria visitano, con il sindaco e uno storico, i cippi commemorativi della
guerra partigiana in occasione del 25 aprile.
Un ricorrenza civile particolarmente sentita, dall'a.s. 2000/2001, è la Giornata della Memoria, per la celebrazione della
quale gli alunni delle classi quinte della scuola primaria e delle terze della secondaria organizzano un'articolata
rappresentazione con letture, canti e balli a cui assistono le autorità e gli alunni della secondaria.
La scuola primaria organizza inoltre un ulteriore momento di riflessione, al centro del quale vi è la collocazione sulla
grande quercia al centro della piazza paesana di tante stelle di David preparate dagli alunni.
Altro progetto consolidato e caratterizzante per l'Istituto è la "Minisettimana Azzurra" realizzata dalla scuola primaria: si
tratta di un viaggio d'istruzione di tre giorni, durante il quale tutti gli alunni della scuola svolgono attività didattiche e
ricreative legate all'ambiente marino, in una località della riviera romagnola. Considerate la durata dell'esperienza e l'età
dei bambini, si tratta di un'opportunità preziosa di inclusione e sviluppo delle competenze sociali e civiche.
Rappresentano infine per la scuola secondaria momenti di riflessione "sull'assunzione di responsabilità  nonché della
solidarietà  e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri" anche i momenti di incontro che
durante l'anno scolastico vengono svolti in classe, in orario antimeridiano, alla presenza di alunni, docenti, genitori e
talvolta di specifici esperti.
Risultati

Nell'a.s. 2018/2019 il CCR ha organizzato la commemorazione per la Giornata Mondiale
dell'Infanzia e presieduto la premiazione del concorso "Un disegno per il 25 aprile".
Nell'anno scolastico in corso ha inoltre partecipato alla commemorazione dell'eccidio di Marzabotto e del trentesimo
anniversario della caduta del muro di Berlino.
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Tutte le ricorrenze civili che tradizionalmente la scuola commemora sono state celebrate regolarmente, riscuotendo un
adeguato gradimento sia tra i ragazzi sia tra il pubblico cittadino.
Si è confermata anche nello scorso anno scolastico la buona percentuale di partecipanti alla "Minisettimana Azzurra".

Evidenze

Documento allegato: evidenza_cittadinanza.pdf

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

Da diversi anni la Scuola Primaria lavora per la promozione dell'attività sportiva favorendo la cooperazione, il fair play e
l'autostima. Attraverso i progetti di motoria si cerca di contrastare anche le varie problematiche legate al sovrappeso e
all'alimentazione, sollecitando la riflessione di bambini e famiglie sull'importanza di un corretto stile di vita.
I progetti principali sono:
- "Sport di classe", progetto CONI in collaborazione col MIUR;
- Progetto annuale in collaborazione con la Polisportiva di Marano;
- "Festa dello sport", una giornata di festa che viene proposta a maggio come conclusione del lavoro svolto durante
l'anno. Viene organizzata presso gli impianti sportivi "Il Fornacione" in collaborazione con la Maranese, la Polisportiva e
la Uisp di Modena che, a titolo gratuito, concedono spazi e organizzano e gestiscono i giochi.
Risultati

I progetti permetto a tutti gli alunni della scuola di sperimentare l'attività sportiva nelle sue varie tipologie (pallavolo,
basket, arti marziali, nuoto, ecc.) e diversi alunni, di norma, si appassionano e scelgono di praticare l'attività sportiva
scoperta a scuola anche nel tempo libero.
Grazie alla completa gratuità del progetto, anche gli alunni che appartengono a famiglie in difficoltà economica possono
sperimentare attività sportive che difficilmente riuscirebbero a praticare.
L'adesione alla "Giornata dello Sport", in cui i bambini partecipano ad una competizione a squadre, contribuisce ad
accrescere l'entusiasmo e l'interesse verso le attività motorie.

Evidenze

Documento allegato: evidenza_motoria.pdf

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

Attività svolte

L'Istituto ha investito risorse consistenti nell'adeguamento delle proprie dotazioni multimediali e questo obiettivo non
sarebbe stato raggiunto senza il prezioso contributo dell'associazione dei genitori "L'Albero e i bambini": durante l'anno
scolastico 2018/2019 è stato completato il laboratorio informatico della scuola secondaria, indispensabile per lo
svolgimento delle prove INVALSI CBT, è stato acquistato un pannello touch ed alcuni robot per il coding alla scuola
dell'infanzia ed è stata pianificata la sostituzione dei computer obsoleti alla scuola primaria. Nonostante restino ancora
da implementare alcune dotazioni e servano diversi interventi di manutenzione negli altri plessi, la scuola risulta avere
una buona dotazione multimediale.
Importanti attività riguardanti l'uso consapevole della rete e la prevenzione al cyberbullismo sono state svolte alla scuola
primaria e secondaria: le classi quinte della primaria sono state coinvolte nel progetto "Uso consapevole delle nuove
tecnologie", che prevede uno o due incontri di sensibilizzazione con un esperto; alla secondaria il progetto "Con
l'universo in mano" ha previsto incontri in tutte le classi, alla presenza di alunni, genitori, insegnanti, esperti del mondo
multimediale e psicologo della scuola, per riflettere in modo condiviso sulle problematiche connesse alla vita sul  web. Le
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classi prime hanno inoltre partecipato a quattro ore di formazione sull'uso delle chat offerte dal CORECOM.
Nell'anno 2017/2018 gli alunni della scuola secondaria hanno partecipato ad un incontro con la Polizia Postale, che sarò
riproposto nel prossimo anno scolastico.
Risultati

La formazione riguardo l'uso del web ha coinvolto il 100% degli studenti della secondaria e le loro famiglie.
Le dotazioni della scuola secondaria e dell'Infanzia sono complete, anche se necessitano di manutenzione e/o
sostituzione di strumenti mal funzionanti; è pianificato l'intervento che completerà le dotazioni della primaria, dopo il
quale sarà possibile predisporre un curricolo verticale di educazione all'uso del multimediale.

Evidenze

Documento allegato: evidenza_informatica.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

Nell'a.s. 2018/2019 l'Istituto presentava 74 alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), ovvero certificati secondo la
legge 104/92, 53/03, 170/10 o stranieri con alfabetizzazione insufficiente rispetto alle esigenze di studio, una cifra pari al
pari al 10,8 % della popolazione scolastica totale.
Nell'anno scolastico 2018/2019 sono stati numerosi gli interventi svolti in sinergia con il territorio (Comune e Servizi
Sociali di Marano, Circolo Auser "La Grama", Unione Terre di Castelli, CSH di Vignola, Fondazione Cassa di Risparmio,
Polisportiva di Marano A.S.D., l'ASL di Vignola): il progetto d'istituto "Benessere a scuola" si declina in vari interventi tra i
plessi, tutti finalizzati al recupero e al sostegno degli alunni in difficoltà; dal CSH la scuola ha ricevuto strumentazioni di
supporto a specifiche disabilità e, grazie ai finanziamenti dell'UTC, per tutto l'anno scolastico è stata presente una
psicologa che ha svolto interventi in classe, uno sportello d'ascolto con singoli alunni e famiglie e attività di supporto alla
progettazione educativa con i docenti (tot. 88 ore).
Sono poi stati attivati presso la scuola secondaria alcuni "laboratori inclusivi" di cucina e abilità manuale svolti da gruppi
di alunni, che comprendevano anche allievi con disabilità.
Per prevenire fenomeni di dispersione scolastica, oltre alle attività di recupero e inclusione in orario antimeridiano, la
scuola secondaria ha attivato vari corsi pomeridiani in diverse aree (linguistica, espressiva, matematica, ecc.) e in
particolare uno spazio compiti rivolto agli alunni delle classi prime, nel quale alunni volontari delle classi terze hanno
svolto attività di tutoraggio peer to peer.
Nell'anno 2018/2019 le classi seconde della primaria e della secondaria hanno sperimentato un nuovo modello di PdP.
Risultati

Il buon esito degli interventi proposti è confermato dalla partecipazione numerosa degli alunni ai vari progetti.

Evidenze

Documento allegato: evidenza_BES.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di
cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

Attività svolte

L'Istituto Comprensivo ha ricevuto dall'Unione Terre di Castelli un contributo per circa cento ore di alfabetizzazione da
destinare ad alunni di origine non italiana della scuola secondaria.
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Le suddette ore sono stati attribuite ad un esperto, selezionato tramite bando, che ha svolto presso la scuola secondaria
attività di alfabetizzazione organizzate in interventi sul singolo o su piccoli gruppi di alunni. Considerato il fabbisogno
superiore alle ore disponibili, la scuola ha investito parte dei propri fondi per svolgere ulteriori attività di alfabetizzazione.
La scuola primaria effettua interventi di prima e seconda alfabetizzazione utilizzando i fondi ministeriali delle "Aree a
rischio": nell'a.s. 2018/2019 le ore svolte sono state circa quaranta.
L'Istituto usufruisce anche di ore messe a disposizione dell'Unione Terre di Castelli per interventi di mediazione culturale.
Risultati

Nell'anno scolastico 2018/2019,  a favore degli alunni non italofoni, sono state svolte 110 ore di alfabetizzazione alla
scuola secondaria e 40 alla primaria.

Evidenze

Documento allegato: evidenza_alfabetizzazione.pdf
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Prospettive di sviluppo

L'Istituto Comprensivo di Marano è orgoglioso del proprio rapporto con il territorio e grato per tutte le risorse che pubblici 
e privati hanno scelto di investire nella scuola. 
Le dimensioni medio-piccole della comunità scolastica hanno sempre consentito all'istituto di mantenere una costante 
attenzione al singolo studente, soprattutto quando questo si trova in condizioni di svantaggio o difficoltà, nella 
convinzione, resa celebre da Don Milani, che una scuola che perde i ragazzi difficili non sia più una scuola, "ma un 
ospedale che cura i sani e respinge i malati". 
La soddisfazione per il buon numero di progetti attivati e per la collaborazione con il territorio, spinge l'Istituto a darsi 
come primo obiettivo il mantenimento nel tempo della varietà e della ricchezza che caratterizza da sempre la sua 

, confermando i progetti storici e quelli nuovi che hanno dato un riscontro positivo.offerta formativa
In secondo luogo l'Istituto si pone l'obiettivo di implementare la  delle attività didattiche e dei continuità verticale
progetti, nonché il potenziamento delle attività di orientamento. Particolare attenzione sarà data al curricolo verticale di 

, discipline nelle quali occorrono attività e percorsi finalizzati a rendere più efficaci e matematica, scienze e tecnologia
duraturi gli apprendimenti degli studenti.
Infine sul piano educativo restano imprescindibili due prospettive di svilupp la , non valorizzazione delle eccellenze
solo sul piano del profitto, ma anche e soprattutto negli atteggiamenti e nei comportamenti, quando questi sono 
improntati al rispetto, alla disponibilità e all'accoglienza dell'altro, e la quotidiana realizzazione dell' alleanza tra scuola 

, presupposto indispensabile a qualunque attività educativa. I due attori di questa alleanza, che ogni anno e famiglia
stringono un "Patto di corresponsabilità", sono chiamati alla fiducia e al rispetto dei reciproci ruoli, due condizioni 
propedeutiche alla realizzazione di ogni vero dialogo e collaborazione.


