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Contesto

Popolazione scolastica 

L'Istituto Comprensivo Lucignano "Rita Levi- Montalcini" comprende la Scuola dell'Infanzia (3 plessi), la 
Scuola Primaria (3 plessi) e la Scuola Secondaria di primo grado (2 plessi), per un totale di 8 plessi, distribuiti 
nei comuni di Lucignano e di Marciano della Chiana (Arezzo). Gli alunni iscritti sono 661 (a.s. 2022/23): si 
tratta dunque di un Istituto di dimensioni medio grandi.
Il livello socio-economico dell'utenza è per lo più medio, certamente migliore nel Comune di Lucignano. Nel 
Comune di Marciano le attività produttive si concentrano nel settore primario e secondario, ma si rileva una 
lieve evoluzione del terziario, mentre nel Comune di Lucignano l'economia è connessa principalmente al 
settore terziario, legato al turismo e alla ricettività.
Data la favorevole posizione geografica che permette di raggiungere facilmente i maggiori centri di 
occupazione (Arezzo, Perugia, Siena), le famiglie sono caratterizzate da un forte pendolarismo, che si 
ripercuote in una certa instabilità della popolazione scolastica. Il fenomeno migratorio è particolarmente 
evidente nel Comune di Marciano. Le tradizioni e la cultura dell’intero territorio restano apprezzabilmente e 
prevalentemente rurali.

Territorio e capitale sociale 

La scuola è consapevole che, per essere centro di formazione e innovazione inserita nella realtà circostante, 
deve instaurare rapporti interdipendenti e condivisi con le partnership e gli stakeholders.
La responsabilità condivisa tra il personale facilita il rapporto con il territorio e caratterizza la scuola come 
elemento di qualità. L'Istituto ha, da tempo, intrapreso rapporti di collaborazione con i vari Enti ed 
Associazioni presenti nel territorio, al fine di ampliare e migliorare l'offerta formativa.
Le famiglie che compongono il tessuto sociale dei due paesi si distinguono per il forte senso di appartenenza 
alla comunità, che si riflette nell'alto interesse e partecipazione alle iniziative scolastiche curricolari ed 
extracurricolari.
La dislocazione su due Comuni e la composizione in 8 plessi comporta la necessaria condivisione delle risorse 
professionali, ma ciò non lede il coordinamento delle pratiche didattiche.
La crisi economica e la pandemia degli ultimi anni hanno causato un progressivo indebolimento del livello 
economico delle famiglie, generando movimenti di studenti in uscita ed in entrata nell'istituto anche in corso 
d'anno.
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Risorse economiche e materiali 

Il Comune di Marciano della Chiana ha investito notevoli risorse nell'edilizia scolastica.
Le due Scuole dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado sono infatti di nuova 
costruzione. Le scuole sono spaziose, tuttavia nessun edificio dispone di una palestra. Tutti i plessi presentano 
servizi igienici per disabili. Sono state, inoltre, installate rampe di accesso per abbattere le barriere 
architettoniche.
Completamente diversa l'edilizia scolastica presente nel comune di Lucignano. La Scuola dell'Infanzia, 
riadattata da un vecchio edificio, sebbene recentemente oggetto di un intervento di riqualificazione termica, è 
sufficientemente adeguata ad accogliere il numero degli iscritti (67 nell’a.s. 2022/2023) e possiede soltanto un’
aula polifunzionale che, purtroppo, risponde poco alle esigenze di tutta l’utenza del plesso. La Scuola 
Primaria, il cui edificio risale al 1960, presenta aule medio piccole, è priva di ascensore per il secondo piano, 
ma è dotata di uno spazio laboratoriale per l’Informatica e tutte le aule sono fornite di dispositivi tecnologici. 
La Scuola Secondaria di I grado, ubicata in un vecchio convento del 1300, presenta spazi piccoli, inadeguati, 
arredi obsoleti, ma sono di nuova installazione gli infissi dell’edificio, ora a norma. L’Istituto tuttavia, 
beneficiando dei contributi per il miglioramento strutturale, ha attuato nell’ultimo anno una serie di migliorie 
per la riqualificazione degli spazi e la sostituzione di molti arredi, ha inoltre provveduto al potenziamento 
delle reti wireless e del cablaggio dei plessi fornendo poi a tutti i plessi lavagne multimediali di ultima 
generazione.
L’adozione sistemica della Google Workspace ha consentito un più rapido accesso di tutti gli studenti alle 
risorse digitali dell’istituto ed una gestione più immediata delle app e dei dispositivi presenti nei plessi. 
Dal punto di vista economico, le voci relative al funzionamento generale risultano non sufficientemente 
coperte dai contributi volontari delle famiglie.
Nei due Comuni si riscontrano quindi situazioni molto diverse per quanto riguarda l'edilizia scolastica. I plessi 
che si trovano nel Comune di Lucignano sono infatti strutture datate e non sempre adeguate alle necessità 
scolastiche. Di conseguenza le certificazioni di conformità risultano essere rilasciate solo parzialmente.

Risorse professionali 

Docenti: 103 (T.I. e T.D, quota covid fino al 30/06/22)
Personale ATA: 30
La scuola può avvalersi di un organico docenti in buona parte stabile, ciò garantisce continuità ed organicità 
alle attività progettuali.
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Percorsi personalizzati utili al successo formativo
individuale (recupero, potenziamento,
valorizzazione delle eccellenze)

Raggiungimento del successo formativo per tutti
gli alunni secondo le caratteristiche specifiche.

Attività svolte

La pandemia ha, inevitabilmente, compromesso la programmazione delle attività previste in presenza. Si
è, comunque, provveduto ad attivare percorsi di recupero per gli studenti con fragilità manifestate nelle
performance scolastiche, con progetti mirati all’acquisizione di una maggiore consapevolezza personale,
l’ausilio di pedagogisti e psicologi, anche a supporto delle famiglie, e progetti PON con moduli miranti al
potenziamento delle competenze di base e civiche. Oltre a ciò, obiettivo dell'Istituto è stato realizzare
opportunità formative di eccellenza per gli studenti più meritevoli attraverso il percorso di certificazione
KEY, le mobilità Erasmus ed i corsi introduttivi di latino. Questa tipologia di interventi ha consentito, da
una parte, il recupero delle carenze formative, dall’altra la valorizzazione degli studenti più competenti.

Risultati raggiunti

Negli ultimi anni la nostra scuola ha investito molto nel potenziamento della lingua inglese, come
dimostrano gli esiti positivi sia delle prove INVALSI che dell’esame KET, svoltosi a marzo 2022, in
occasione del quale il 94% dei nostri alunni ha raggiunto ottimi risultati, conseguendo i livelli A2 e B1.
I risultati relativi all’esito degli esami di Stato hanno restituito un raddoppio nelle valutazioni di eccellenza
(9, 10, 10 e lode), che sono passate dal 20% nell’a.s. 2019/2020 al 41% nell’a.s. 2021/2022. Le
valutazioni sufficienti (6) sono invece state ridotte dal 36% (a.s. 2019/2020) al 14% (2021/2022).

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

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - Fonte sistema informativo del MI
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Migliorare costantemente le prove standardizzate
sviluppando un curricolo per competenze dalla
scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di
primo grado in continuità e progressiva
differenziazione. Contemporaneamente
all'azione didattica, sarà curata anche la
formazione del personale dal punto di vista
metodologico e didattico.

Il traguardo che ci si pone è quello di promuovere
l'educazione alla cittadinanza attiva per tutti gli
alunni coinvolgendo in questo processo tutto il
personale e le famiglie.

Attività svolte

La scuola, anche a seguito della pandemia, ha investito molto nella formazione metodologica dei docenti
e nella costruzione degli ambienti di apprendimento, consentendo agli studenti di raggiungere alti livelli
di competenza. Il lavoro di ricerca ed affinamento svolto nella costruzione del curricolo verticale intorno
alle finalità comuni degli ordini scolastici ed all’armonizzazione della valutazione, ha consentito di
introdurre percorsi di collaborazione e consapevolezza educativa condivisi anche con le famiglie.
Inoltre, l’introduzione dell’educazione civica nel curricolo scolastico ha consentito l’acquisizione di una
maggiore consapevolezza dell’educazione alla cittadinanza, declinandola negli aspetti relativi all’
educazione civica, ambientale e all’uso consapevole delle tecnologie.

Risultati raggiunti

Per ciò che concerne l’Italiano, la Matematica e l’Inglese tutte e quattro le classi terze della scuola
secondaria di I grado hanno ottenuto un punteggio superiore rispetto alla regione Toscana, al Centro
Italia e all’Italia intera. Nelle prove di italiano e matematica la maggior parte degli alunni delle classi
appartengono ai livelli 2,3,4. L’intero Istituto risulta dunque in livello superiore rispetto alla Toscana, al
Centro e all’Italia.
Nelle prove di inglese gli studenti hanno ottenuto punteggi migliori nella prova di Reading piuttosto che in
quella di Listening. In ogni caso tre classi su quattro hanno ottenuto sulla Listening livello intermedio e
alto, mentre sulla Reading si attestano sempre livelli intermedio ed alto.
Per quanto riguarda la lettura dei dati sulla Scuola Primaria, per le classi seconde i risultati raggiunti
sono stati complessivamente positivi. Rispetto agli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, si può determinare
che per italiano, si è passati da un punteggio in media del 59,3%, superiore di 5,8 punti rispetto alla
Toscana nel 2021, a un punteggio di 70,8% superiore di 8,7 punti rispetto alla stessa regione nelle prove
del 2022. L’incremento rispetto all’anno di partenza è molto positivo ed è stato dell'11,5%. Per
matematica, si è passati da un punteggio in media del 54,8%, superiore di 8,4 punti rispetto alla Toscana
nel 2021 a un punteggio di 62,5% superiore del 14,7% rispetto alla stessa regione nelle prove del 2022.
L’incremento rispetto all’anno di partenza è  positivo ed è stato del 7,7%.
Per quanto riguarda le classi quinte, i risultati raggiunti sono stati complessivamente positivi, e con
riferimento agli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 si può determinare che per italiano, si è passati da un
punteggio in media del 59,2%, superiore di 5,2 punti rispetto alla Toscana nel 2021, a un punteggio di
63,3% superiore di 8,2 punti rispetto alla stessa regione nelle prove del 2022. L’incremento, rispetto all’
anno di partenza, è positivo ed è stato di 4,1 punti percentuali. Per matematica, si è passati da un
punteggio in media del 54,4%, inferiore di 0,8 punti rispetto alla Toscana nel 2021, a un punteggio di
64,9% superiore di 17,3 punti rispetto alla stessa regione nelle prove del 2022. L’incremento rispetto all’
anno di partenza è molto positivo ed è stato del 9,9%.
Per inglese lettura, si è passati da un punteggio in media del 59,5%, inferiore di 21,4 punti rispetto alla
Toscana nel 2021, a un punteggio di 82,7% superiore di 7 punti rispetto alla stessa regione nelle prove
del 2022. L’incremento rispetto all’anno di partenza è molto positivo ed è stato di 23,2 punti percentuali.
Per inglese ascolto, si è passati da un punteggio in media del 69,4%, superiore di 2,6 punti rispetto alla
Toscana nel 2021 a un punteggio di 81,2 % superiore di 8,9 punti rispetto alla stessa regione nelle prove
del 2022. L’incremento rispetto all’anno di partenza è molto positivo ed è stato di 11,8 punti percentuali.,
Per ciò che concerne l’I
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Evidenze

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 - 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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