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Contesto

Popolazione scolastica
L'Istituto Comprensivo 'F. De Andre'' accoglie la popolazione scolastica di alcune frazioni del Comune di Cascina. 
La maggior parte dei genitori risulta impiegata nell'industria e nel settore terziario. La scuola rappresenta un 
importante punto di riferimento per il territorio in quanto riesce a collaborare e ad interagire con le associazioni e 
con le presenze culturali e produttive dell'ambiente circostante (si veda  l'elenco delle reti e dei rapporti tra 
l'istituzione scolastica e gli enti territoriali riportato nel PTOF). All'elevato numero di alunni con BES presenti 
nell'istituto corrisponde un altrettanto numero di docenti adeguatamente formato per rispondere a tali bisogni.

Territorio e capitale sociale
I rapporti tra la scuola e l'ente locale sono collaborativi. Il Comune di Cascina collabora con la scuola per la 
programmazione dell'offerta formativa, in particolare per l'effettuazione di percorsi inerenti la Legalita' e 
l'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e per la realizzazione del Progetto Gioco - Sport nelle scuole 
primarie dell'Istituto. Da diversi anni la scuola collabora con il Comune di Cascina per programmare percorsi di 
educazione ambientale e incontri presso la Biblioteca comunale. Altre collaborazioni importanti sono quelle che la 
scuola ha instaurato con altre presenze del territori Sezione Soci COOP di Cascina per iniziative di solidarieta'; 
Centro Culturale Manetti di S.Giorgio per il supporto nei confronti degli alunni che presentano difficolta' di 
apprendimento; Societa' della Salute per percorsi di prevenzione ai fenomeni di bullismo.

E' importante segnalare anche la collaborazione con le Istituzioni Scolastiche del territorio, per l'attuazione del 
Piano Triennale delle Arti e per la promozione della cultura musicale (Rete Toscana Musica).

Risorse economiche e materiali
Tutti gli edifici presentano una adeguata situazione strutturale e l'ente locale si occupa della manutenzione 
ordinaria in modo più o meno costante. Tutte le sedi scolastiche sono facilmente raggiungibili e collocate in un 
raggio di 2Km. Nonostante le risorse siano esigue, il corpo docente è attivo nell'instaurare nuovi rapporti e 
collaborazioni per integrare le risorse e garantire il regolare svolgimento delle attivita' e dei progetti previsti dal 
PTOF. Per quanto riguarda gli strumenti informatici e tecnologici la situazione e' sicuramente positiva: 

nel plesso della scuola secondaria di primo grado sono disponibili notebook per lo svolgimento delle attività 
didattiche e la compilazione del registro elettronico; in tutte le aule sono presenti LIM o Digital Board; inoltre 
e' presente il laboratorio di informatica mobile con un numero di notebook pari a coprire tutti gli alunni di una 
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classe, utilizzato sia per attività didattiche che per lo svolgimento delle prove INVALSI; negli anni scorsi e' 
stato realizzato l'Atelier Creativo Digitale (DADA) che include la dotazione di iPad Apple, un iMac per la 
grafica digitale, una stampante multifunzione, una stampante 3D e un set fotografico, comprensivo di 
fotocamera reflex, obiettivi, treppiede, green screen, luci specifiche; è presente un laboratorio mobile 
scientifico (carrello STEM); infine sono presenti tablet Android per il comodato d'uso per gli alunni e alunne 
che lo richiedano.
nei plessi della scuola primaria tutte le aule sono dotate di LIM o Digital Board e sono presenti notebook e 
tablet in numero sufficiente da permettere lo svolgimento di attività didattiche e la compilazione del registro 
elettronico.
nei plessi della scuola dell'infanzia sono presenti delle LIM, una per ogni sezione, e notebook e tablet in 
numero sufficiente da permettere lo svolgimento di attività didattiche e la compilazione del registro 
elettronico; inoltre sono presenti dispositivi quali le Bee Bot per il coding.

La dotazione tecnologica di tutte le scuole e' in continua evoluzione in quanto il parco notebook/tablet/dispostivi 
per la robotica e il coding e' in espansione, così come l'ampliamento e il potenziamento della rete, grazie ai 
finanziamenti PON e PNSD . che negli anni si sono succeduti e che sono ancora in corso

Di contro, sono gli spazi a essere carenti nei plessi, non permettendo la costituzione di veri e propri laboratori 
STEM dedicati, per le attività laboratoriali tecnico-scientifiche e digitali.
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Promuovere la diffusione della cultura musicale. Acquisizione da parte degli alunni delle classi 3^

della scuola secondaria di primo grado di livelli
soddisfacenti nelle competenze musicali.

Attività svolte

Le principali attività svolte in ambito musicale nel triennio sono state le seguenti:
- Partecipazione al progetto regionale "Toscana Musica", iniziativa strutturata, coordinata e
promossa dall’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana in collaborazione con i quattro AFAM della
regione. La finalità principale del progetto consiste nel contribuire in misura determinante al successo
scolastico e formativo degli studenti promuovendo azioni efficaci e organiche che favoriscano la
diffusione della cultura musicale e l’apprendimento pratico della musica sia negli aspetti di fruizione che
in quelli riguardanti la sfera della creatività, con particolare attenzione agli alunni con BES. Nell'ambito
del progetto sono state organizzate anche iniziative di formazione per gli insegnanti.
- Attivazione di laboratori musicali pomeridiani nell'ambito del Progetto PON "Apprendimento e Socialità"
per l'apprendimento dei seguenti strumenti musicali: tastiera e chitarra.
- Attivazione di laboratori musicali pomeridiani per l'apprendimento di diversi strumenti musicali
nell'ambito del Progetto d'Istituto "SetteNote".
- Progetto di Musicoterapia rivolto alle classi che accolgono alunni con disabilità.

Risultati raggiunti

L'indicatore preso di riferimento per il raggiungimento del traguardo è stata la valutazione finale della
disciplina musicale, in particolare gli esiti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado.
Dall'analisi dei dati si vede che la media relativa a tutti gli alunni di tutte le classi terze, nel triennio, ha
avuto la seguente evoluzione:
- a.s. 2019/2020: 7,80
- a.s. 2020/2021: 7,85
- a.s. 2021/2022: 7,95
In particolare nell'ultimo a.s. del triennio è aumentata la percentuale di alunni con voto finale pari a 10
(15,79%) e pari a 9 (23,16%).

Evidenze

Documento allegato

esitivalutazionefinaleclassiterzetriennio2019-2022.pdf
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Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Concretizzare e perseguire le competenze
chiave europee nell’ordinarietà dell’azione
didattica.

Acquisizione da parte degli alunni di livelli
soddisfacenti nelle competenze sociali e civiche,
nell’imparare ad imparare, nelle competenze
digitali, nello spirito di iniziativa.

Attività svolte

Le principali attività svolte nel triennio per il potenziamento delle competenze chiave sono state le
seguenti:
- Attivazione di laboratori pomeridiani rivolti sia alla scuola secondaria che alla primaria, nell'ambito del
Progetto PON "Apprendimento e Socialità" relativamente ai seguenti ambiti: linguistici, scientifici, artistici
e digitali. Questo ha permesso l'attuazione di una didattica maggiormente orientata alla laboratorialità,
con lo stimolo dell'imparare a imparare, del learning by doing, dello spirito di iniziativa e del problem
solving, nonché del potenziamento delle competenze di cittadinanza sociali e civiche.
- Il Consiglio Comunale dei Ragazzi: attività per la promozione della legalità e del senso civico,
organizzato dal Comune di Cascina.
- Attività laboratoriali sull'educazione ambientale svolte in collaborazione con Legambiente.
- Attività per il potenziamento delle competenze informatiche e digitali attraverso la partecipazione alle
Olimpiadi di Problem Solving, promosse dal Ministero dell'Istruzione e attraverso la partecipazione al
Progetto sulla Cybersecurity organizzato dal CNR-IIT di Pisa e attuato attraverso il paradigma della
gamification.
L'Istituto Scolastico ha attuato numerosi progetti e partecipato a molteplici iniziative per il potenziamento
delle competenze chiave, come pubblicato sul sito web nella sezione apposita:
http://www.istitutodeandre.edu.it/progetti-f-de-andre/

Risultati raggiunti

Come indicatori di riferimento abbiamo preso le competenze chiave europee n.5 (imparare a imparare),
n.6 (competenze sociali e civiche) e n.7 (spirito di iniziativa e imprenditorialità) e abbiamo considerato i
livelli raggiunti dagli alunni e dalle alunne della classe quinta della scuola primaria e della classe terza
della scuola secondaria.
In particolare abbiamo analizzato l'evoluzione dei livelli soddisfacenti raggiunti, nel triennio di riferimento:
livello A + livello B.
Dall'analisi dei dati si evince per la scuola primaria che:
- la competenza n.5 nel triennio di riferimento è migliorata di circa 10 punti percentuali passando dal
70,94% all'81,37%;
- la competenza n.6 è scesa tra il primo e l'ultimo anno del triennio di circa 5 punti percentuali, passando
dall'89,74% all'85,29%;
- la competenza n.7 nel triennio di riferimento è rimasta stabile;
- in generale per tutte le competenze prese di riferimento le valutazioni nell'ultimo anno del triennio sono
comunque ampiamente soddisfacenti, dato che gli alunni e le alunne che hanno ottenuto una
valutazione di A o B supera il 79%.
Dall'analisi dei dati si evince per la scuola secondaria che:
- la competenza n.5 nel triennio di riferimento è migliorata di 10 punti percentuali passando dal 55,45%
al 65,26%;
- la competenza n.6 è rimasta stabile tra il primo e l'ultimo anno del triennio, con un miglioramento di
circa 1 punto percentuale (dopo un significativo rialzo nel secondo anno, c'è stato un assestamento),
passando dal 67,27% al 68,42%;
- la competenza n.7 nel triennio di riferimento è migliorata di 11punti percentuali passando dal 50% al
61,05%;
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- in generale per tutte le competenze prese di riferimento le valutazioni nell'ultimo anno del triennio sono
ampiamente soddisfacenti, dato che gli alunni e le alunne che hanno ottenuto una valutazione di A o B
supera il 60%.

Evidenze

Documento allegato

esiticompetenzecivichetriennio2019-2022.pdf
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Prospettive di sviluppo

In un'ottica di miglioramento continuo, le nostre prospettive di sviluppo per il prossimo triennio sono 
prevalentemente centrate sui seguenti obiettivi:

potenziamento delle competenze nelle discipline creative, artistico-musicali e con l'uso delle tecnologie 
innovative e digitali, in quanto il nostro Istituto è in prima linea e aderisce a diverse iniziative regionali 
importanti su questo fronte, quali ad esempio la Rete toscana Musica e il Piano Triennale delle Arti, in totale 
sinergia con l'obiettivo formativo espresso nell'art.1 c.7, punto c) della L.107/2015, cd. Buona Scuola;
potenziamento delle competenze di base, italiano e matematica, con conseguente miglioramento degli esiti 
finali degli alunni e delle alunne, incluse le prove standardizzate, in totale sinergia con l'investimento 1.4 del 
PNRR, DM 170/2022;
promozione delle competenze chiave europee con l'obiettivo di potenziare e portare a sistema le buone 
pratiche relative ai compiti di realtà, al fine di migliorare gli esiti finali nelle competenze trasversali 5 
(imparare a imparare) e 6 (competenze sociali e civiche), e nelle competenze specifiche 1,2,4 (alfabetica-
funzionale, multilinguistica, digitali) in totale sinergia con la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione 
Europea del 22/05/2018 per l'apprendimento permanente.


