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Contesto Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022
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Contesto

Il triennio di programmazione 2019-2022 è stato caratterizzato dall'impatto imponente dell' emergenza 
 sull'organizzazione scolastica, così come su ogni ambito di attività sociale ed economica a pandemica Covid-19

livello globale. 
L'anno scolastico 2019/2020 ha visto una brusca interruzione delle lezioni al termine del mese di febbraio, con le 
conseguenti prime settimane di generale smarrimento cui sono seguiti circa tre mesi di completa sospensione 

 per tutte le scuole di ogni ordine e grado. Il nostro Istituto si è presto delle attività scolastiche in presenza
attivato per lo svolgimento della didattica a distanza, forte anche della pluriennale esperienza nel campo della 
didattica digitale accumulata con il progetto "Al liceo con il tablet" avviato da circa un decennio, riuscendo così, pur 
con orari ragionevolmente ridotti al fine di garantire i giusti tempi di disconnessione ad alunni e docenti, ad erogare 
quotidianamente il  con una percentuale di alunni presenti alle video-lezioni servizio in videocollegamento
nell'ordine del 97%.  Tale situazione del tutto imprevedibile e mai prima sperimentata ha comportato notevoli 
difficoltà organizzative, dubbi normativi ed interpretativi (ricorso alla cassa integrazione per il personale non 
docente, problematiche nei rapporti con i fornitori a causa della sospensione del servizio mensa, modalità 
contrattuali per l'erogazione del lavoro docente in modalità smart working).  La reazione della comunità scolastica 
dell'Istituto Maria Immacolata (docenti, non docenti, famiglie e studenti dei tre ordini di scuola, la Congregazione 
delle suore di S.Giuseppe quale Gestore dell'Istituto) è stata comunque in ogni frangente all'insegna della 
collaborazione e del mutuo aiuto. Con tale spirito, nel corso della successiva estate 2020, si è provveduto alla 
riorganizzazione degli spazi scolastici (spostamenti di aule ed arredi, riconversione di refettori e laboratori ad aule 
per le lezioni, modifiche degli orari e dei percorsi per limitare gli assembramenti...) al fine di garantire i 
distanziamenti previsti dal "Piano scuola 2020/21" che ha consentito, a partire da settembre 2020, la ripartenza 

.  I successivi due anni del triennio (2020/21 e 2021/22) sono così stati delle attività didattiche in presenza
caratterizzati da un lento e graduale "ritorno alla normalità", con le classi presenti a scuola, spesso a singhiozzo in 
conseguenza delle diverse norme statali e regionali che si sono più volte susseguite. L'obbligo di indossare la 
mascherina, il distanziamento interpersonale, la sanificazione straordinaria dei locali, la misurazione della 
temperatura e la certificazione dello stato di salute, le quarantene per contatto, le difficoltà di interfaccia fra 
istituzioni scolastiche ed autorità sanitarie: sono state queste le preoccupazioni quotidiane a livello organizzativo 
che hanno costretto la scuola a della propria programmazione triennale. rivedere le priorità ed i traguardi 
L'operato quotidiano degli insegnanti, in presenza ed a distanza (o spesso con parte della classe in presenza ed 
uno o più alunni in videocollegamento), si è inoltre confrontato con un'evidente crescita dei disturbi emotivi, 

 fra i bambini, gli adolescenti ed i giovani, enfatizzati dai mesi di lockdown, dalla psicologici e relazionali
sospensione di molte attività sociali, dalla rottura di alcuni rapporti interpersonali.  La straordinarietà di questo 
contesto emergenziale ha tuttavia portato con sé anche la consapevolezza della forza delle varie componenti del 
sistema scuola ed una rinnovata disponibilità al cambiamento ed alla flessibilità organizzativa. La nuova 
emergenza globale, sorta ad inizio 2022 e legata all' , ha così visto l'Istituto evento bellico fra Russia ed Ucraina
(scuola primaria e media) aperto all'ospitalità di alcune alunne provenienti dai luoghi del conflitto. La susseguente 

, che sta colpendo duramente tutte le famiglie ed il tessuto economico e crisi energetica internazionale
produttivo del nostro Paese, rappresenta una nuova sfida per un Istituto scolastico paritario e quindi autonomo 
come il nostro che può contare sulle sue sole forze per far fronte a tutti gli aspetti gestionali.
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Predisporre metodologie e strumenti di lavoro
utili all’acquisizione delle competenze, anche in
vista dello svolgimento delle prove
standardizzate

Migliorare ulteriormente i risultati nelle prove
standardizzate nazionali (grado 2, 5) rispetto ai
benchmark di riferimento ed alle proprie serie
storiche

Attività svolte

Nel corso del triennio, pur fra le ineludibili difficoltà dettate dall'emergenza pandemica, dai frequenti
periodi di incertezza e di interruzione delle lezioni in presenza, si sono perseguiti gli obiettivi di processo
prefissati dal Rapporto di Autovalutazione 2019 così come rivisto annualmente nel 2020 e nel 2021:
- revisione completa del curricolo d'Istituto per tutte le discipline (anche alla luce dell'O.M. 172/2020);
- predisposizione ed approvazione di un nuovo Regolamento d'Istituto;
- miglioramento delle attività di personalizzazione della didattica e di gestione delle procedure di
riconoscimento e sostegno degli alunni con Bisogni Educativi Speciali;
- potenziamento della già ricca offerta di proposte curricolari ed extracurricolari al fine di proporre
occasioni di protagonismo in vari ambiti per ciascun alunno;
- miglioramento della dotazione strumentale ed informatica a servizio dell'Istituto.

Risultati raggiunti

Il triennio è stato contraddistinto dall'emergenza pandemica pertanto le prove standardizzate nazionali
non si sono svolte nell'anno 2020.
Gli esiti in tali prove permangono per le classi dell'Istituto usualmente superiori rispetto alla media
nazionale, regionale e di area Nord Ovest oltre che rispetto alle scuole con utenza di simile background
socio-economico.
Si segnala tuttavia un calo notevole negli esiti delle sole prove eseguite durante l'anno scolastico 2020-
21, sia per le classi seconde che per le classi quinte, imputabile verosimilmente alle difficoltà del
percorso di apprendimento durante tale anno scolastico, contraddistinto da frequenti interruzioni delle
attività in presenza e da periodi di quarantena ed isolamento per numerosi alunni ed insegnanti.
Il livello degli esiti  nelle prove dell'ultima annualità 2021/22 (in particolare in matematica ed inglese) per
le classi quinte è stato nuovamente più che positivo.
I dati di dettaglio sono riepilogati nel prospetto allegato.

Evidenze

Documento allegato

Invalsiprimaria.pdf
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2019 - 2022

Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Promuovere le competenze chiave trasversali e
di cittadinanza e modalità di apprendimento
differenti da quella tradizionale simbolico-
ricostruttiva

Raggiungere un livello almeno intermedio per
almeno il 70% degli studenti nelle competenze 5-
6-7 all.A DM 742 (classe 5°)

Attività svolte

Nel corso del triennio 2019-2022:
- nell'ambito del Percorso di Miglioramento "IMI School Lab" è stato predisposto (anno 2020) e
successivamente integrato ed aggiornato (anni 2021 e 2022) il curricolo d'Istituto di educazione civica (ai
sensi della L.92/2019) le cui attività, proposte trasversalmente agli alunni delle 5 classi e spesso
integrate con progetti di service learning, hanno contribuito a sviluppare tali competenze;
-   nell'ambito del Percorso di Miglioramento "Revisione Regolamenti" è stato predisposto ed approvato
dal Collegio Docenti e dal Consiglio d'Istituto (anno 2020) un nuovo Regolamento d'Istituto che ha reso
più efficienti le procedure di gestione di eventuali problematiche disciplinari e di conseguenza ha favorito
il clima di apprendimento;
-  l'impiego della tecnica della P4C (Philosophy for Children) e del cooperative learning, attuati a seguito
di ulteriori attività di formazione che hanno coinvolto parte del corpo docente nel corso del triennio,
hanno contribuito a sviluppare lo spirito di iniziativa e l'autonomia degli alunni.

Risultati raggiunti

Il traguardo prefissato consisteva nel raggiungimento di almeno il 70% di alunni della classe quinta
primaria con livello almeno intermedio nelle tre competenze chiave di cittadinanza seguenti (così come
attestate dal certificato delle competenze all. A DM742/2017):
comp.5 Imparare ad imparare
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare nuove informazioni. Si
impegna in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.
comp.6 Competenze sociali e civiche
Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell'ambiente. Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri. Si
impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri.
comp.7 Spirito di iniziativa
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti. Si assume le proprie
responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.
Il traguardo può dirsi ampiamente raggiunto in quanto si è verificata una percentuale superiore al 90% di
studenti collocati in tali fasce di livello per tali competenze (dati di dettaglio nel prospetto allegato).,Come
evidenziato dal prospetto allegato il traguardo prefissato è stato ampiamente raggiunto in quanto i dati
relativi alle certificazioni delle competenze al termine della classe quinta primaria per l'a.s.2021/22 (53
alunni) mostrano percentuali superiori al 90% di livelli intermedio o avanzato per le tre competenze
trasversali di cittadinanza prese in considerazione (a fronte di un traguardo prefissato di almeno il 70%).
Le tre competenze prese in esame sono:
comp.5 Imparare ad imparare
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare nuove informazioni. Si
impegna in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.
comp.6 Competenze sociali e civiche
Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell'ambiente. Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri. Si
impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri.
comp.7 Spirito di iniziativa
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti. Si assume le proprie
responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.
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Evidenze

Documento allegato

evidenzacompetenzeprimaria.pdf
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Prospettive di sviluppo

In vista del successivo triennio di programmazione organizzativa, gestionale ed educativa 2022-2025 si condivide 
innanzitutto l'auspicio che la situazione emergenziale conseguente alla pandemia Covid-19 possa essere 
gradualmente superata, consentendo così il recupero di energie e risorse, impiegate per oltre due anni 
nell'affrontare le quotidiane sfide poste da una normativa ed un contesto in continuo e frenetico mutamento, da 
porre a frutto sugli obiettivi prettamente didattici ed educativi.
Le prospettive di sviluppo si concentrano essenzialmente e sinteticamente lungo tre assi principali:
- proseguimento del processo di  rispetto alla Congregazione maggior autonomia gestionale ed economica
delle Suore di S.Giuseppe di Chambery, con contemporaneo mantenimento del legame ideale e valoriale con il 

 alla base della storia dell'Istituto;carisma educativo
- potenziamento della  e dell'unitarietà di operato fra i tre ordini di scuola attivi nell'Istituto continuità verticale
(scuola primaria, secondaria di 1° grado, liceo);
- rafforzamento della  (città di Pinerolo ed area presenza dell'Istituto nella realtà territoriale pinerolese
circostante) mediante una rete di collaborazioni stabili con gli Enti locali, le altre istituzioni scolastiche statali e 
paritarie, l'associazionismo e l'impresa locale.


