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Contesto

Il territorio di Castiglione del Lago è caratterizzato dalla presenza del Lago Trasimeno, zona
ad alto interesse naturalistico e paesaggistico, al confine con la regione Toscana e crocevia di
importanti nodi di comunicazione stradale, che permettono il raggiungimento di molti centri di
interesse storico-artistico.

La mancanza di piccole e medie imprese orienta il lavoro delle famiglie nel settore terziario, in 

particolare  in  quello  dei  servizi,  con  forme  di  pendolarismo  verso  i  centri  maggiori,  umbri  e
toscani. La disoccupazione è sui livelli standard regionali, tuttavia si registrano sempre più
richieste di erogazioni di  servizi da parte dell'Ente Locale. La struttura del tessuto sociale,
comunque, è ancora salda, abbastanza attenta e  sensibile all’accoglienza, numerose sono le
forme di associazionismo e di volontariato in ogni ambito. La scuola lavora e collabora con
esse integrando i propri percorsi progettuali e arricchendo la propria offerta formativa. Le
famiglie usufruiscono dei servizi messi a disposizione dall’Ente Locale in termini di mensa,
trasporti scolastici, risorse culturali e competenze professionali.

La presenza di gruppi familiari, provenienti da diverse realtà extra-territoriali e con orizzonti
culturali  diversi, richiede alla scuola una quotidiana necessità di mediazione tra aspetti
peculiari di culture e tradizioni differenti quelle del territorio di appartenenza. Le  rispetto a         
comunità più numerose sono quelle albanesi, rumene, marocchine e ucraine.

L'aumento del numero di famiglie svantaggiate ha portato a una differenziazione sociale e
territoriale dell’utenza, rendendo difficoltosa la progettazione omogenea fra le classi dei vari
plessi.

La scuola comprende nove plessi, di cui sei per la scuola dell’Infanzia e tre per la scuola
Primaria, ubicati a Castiglione del Lago e nelle frazioni dello stesso comune. 

Gli edifici delle scuole primarie non presentano barriere architettoniche, per quelli delle scuole 
dell’infanzia, l’Ente Locale sta investendo fondi finalizzati al loro miglioramento. 

Ogni plesso di scuola primaria è dotato di una biblioteca, di un laboratorio di informatica, di  
monitor interattivi e tablet, acquistati grazie ai fondi stanziati dal MIUR nel periodo del
lockdown, per il potenziamento della Didattica a Distanza e della Didattica Digitale Integrata.
Al fine di migliorare le competenze digitali, i docenti hanno partecipato a corsi di formazione
online. Fino all’a.s 2018-2019 la scuola ha realizzato un calendario e una raccolta di olive per
la produzione dell’olio, chiamato “Olio sapiente”, i cui proventi sono stati impiegati per l’
acquisto di ulteriori tablet. 

L'emergenza epidemiologica se da un lato non ha permesso di realizzare tutti i progetti per l’
ampliamento dell’offerta formativa, che erano stati programmati, dall'altro ha favorito il
miglioramento delle competenze digitali e l'utilizzo di nuove metodologie didattiche. 
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Non è stato possibile perseguire l’obiettivo formativo della valorizzazione della scuola intesa
come comunità attiva, aperta al territorio, attraverso corsi di lingua italiana per donne straniere,
a causa del distanziamento previsto dal Protocollo di sicurezza anti Covid. Per la stessa ragione
non sono stati attivati corsi di alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua
seconda per alunni di cittadinanza o di lingua non italiana.

Tuttavia, la presenza di un organico abbastanza stabile, con più della metà dei docenti in
servizio da più di cinque anni, ha garantito la continuità didattica in un momento
particolarmente difficile per il regolare svolgimento delle attività didattiche.

 

 



                                                                                                                                                                                                           Pagina 4

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Innalzare i livelli di competenza degli alunni. Migliorare le prove di verifica interna adeguandole

alle prove standardizzate.

Attività svolte

Potenziamento della progettazione didattica del curricolo verticale, in ambito linguistico-espressivo e
logico-matematico;
Attività personalizzate e individualizzate per favorire l'inclusione;
Progetto continuità infanzia-primaria.

Risultati raggiunti

Gli alunni sono stati abituati a svolgere verifiche simili a quelle standardizzate;
La pandemia ha condizionato il raggiungimento degli obiettivi che erano stati previsti per l'innalzamento
dei livelli di competenza degli alunni.

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

D.D. "F. RASETTI" - C. LAGO - PGEE021002



                                                                                                                                                                                                           Pagina 7

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

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

D.D. "F. RASETTI" - C. LAGO - PGEE021002



                                                                                                                                                                                                           Pagina 8

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

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

D.D. "F. RASETTI" - C. LAGO - PGEE021002



                                                                                                                                                                                                           Pagina 9

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ISTITUTO NEL SUO
COMPLESSO - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ISTITUTO NEL SUO
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2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA -
Fonte INVALSI
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Ridurre la varianza tra le classi e nelle classi.  Incrementare momenti di progettazione comune

e di miglioramento metodologico didattico in
funzione anche delle prove Invalsi.

Attività svolte

Somministrazione di prove strutturate secondo il modello dell'Invalsi;
Somministrazione di verifiche iniziali, intermedie e finali per classi parallele.

Risultati raggiunti

Raggiungimento di risultati in linea con la media nazionale e regionale.

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - TRA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - TRA -
Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - DENTRO -
Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE LETTURA - TRA -
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE ASCOLTO -
DENTRO - Fonte INVALSI

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale Anno scolastico
2021/22
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Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Sviluppare le competenze digitali degli alunni. Integrare efficacemente le TIC nel lavoro di aula.

Attività svolte

Potenziamento di attività e forme di apprendimento collaborativo in cui le TIC siano parte integrante delle
azioni di insegnamento/apprendimento;
Dotazione delle aule con strumentazioni digitali;
Progetto CodeWeek, per le classi prime;
Progetto Programma il futuro, per le classi seconde;
Un algoritmo narrativo: la sceneggiatura, per le classi quinte.

Risultati raggiunti

Tutte le aule sono state dotate di monitor interattivi;
Gli alunni hanno acquisito le competenze digitali di base.
Sono stati stimolati negli alunni il pensiero computazionale, l'attitudine al problem solving, lo sviluppo di
processi logici e creativi, attraverso la scomposizione dei problemi in più parti per una risoluzione a step.

Evidenze

Documento allegato

CURRICOLODIGITALE.pdf
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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

Progetto lettura Infanzia e Primaria, tenuto dalle docenti delle sezioni e delle classi, senza l'intervento
degli autori dei testi, a causa del protocollo di sicurezza relativo al contenimento dell'emergenza
sanitaria;
Progetto lingua inglese Infanzia e classi quinte Primaria tenuto dalle docenti, senza l'esperta di
madrelingua, sempre a causa dell'emergenza epidemiologica.

Attività svolte

Nonostante le difficoltà della DAD e della DDI, i bambini sono stati educati all'ascolto, alla comprensione
del testo e all'arricchimento del lessico; seppur a distanza, hanno condiviso il piacere della lettura,
identificandosi con i personaggi delle storie e acquisendo competenze narrative

Risultati raggiunti

Evidenze

PROGETTOLETTURACASTIGLIONE.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Matematica e tecnologia con la Khan Academy, che consente di personalizzare l'apprendimento e di
seguire percorsi didattici di crescente difficoltà su una molteplicità di concetti matematici. (classi terze
Colonnetta)
Problemi al centro, matematica senza paura, ed. Giunti (classe seconda Pozzuolo)

Attività svolte

Le continue spiegazioni e i semplici video che è possibile vedere e rivedere, hanno permesso agli alunni
di assimilare i contenuti.

Risultati raggiunti

Evidenze

PROGETTOKHANACADEMY.pdf

Documento allegato
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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

Progetto di screening delle abilità scolastiche, in collaborazione con il centro FARE.

Attività svolte

Raccolta di informazioni tecniche per conoscere i processi di apprendimento dei bambini, la natura delle
loro difficoltà e le strategie di intervento per recuperare e rinforzare le abilità carenti;
Individuazione precoce di eventuali disturbi specifici di apprendimento.

Risultati raggiunti

Evidenze

PROGETTODISCREENING.pdf

Documento allegato
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