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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. 
A livello di normativa scolastica il triennio appena concluso ha inoltre visto l'inevitabile applicazione di norme "di 
emergenza" relative alla valutazione scolastica, ai criteri per l'ammissione alla classe successiva (principalmente 
per l'a.s. 2019/2020), alle modalità di svolgimento degli Esami di Stato del 1° e del 2°ciclo di istruzione (per tutti i 
tre anni 2020, 2021, 2022).
 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' evento bellico fra Russia ed 

, ha così visto l'Istituto (scuola primaria e media) aperto all'ospitalità di alcune alunne provenienti dai Ucraina
luoghi del conflitto. La susseguente  , che sta colpendo duramente tutte le famiglie crisi energetica internazionale
ed il tessuto economico e produttivo del nostro Paese, rappresenta una nuova incognita e 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 scolastici 2019 - 2022

Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Potenziare le attività di recupero nei vari ambiti
disciplinari e con particolare riferimento ad
eventuali BES

Aumentare la quota di studenti collocati nelle
fasce di punteggio medio-alte agli Esami di Stato
conclusivi del 1° e del 2° ciclo

Attività svolte

Nel corso dell'ultimo triennio:
- si sono ulteriormente sviluppate (pur con le difficoltà organizzative legate alle misure di contenimento
della pandemia) le attività di recupero pomeridiano per gli alunni con lacune in taluni ambiti disciplinari o
Bisogni Educativi Speciali. In particolare a partire dall'anno 2021 è stata ottimizzata la gestione degli
"sportelli" di studio pomeridiano per le classi del liceo mentre dal 2022 sarà riavviata la prassi dello
sportello "gruppo satellite" per la scuola media.
- si è proseguito il percorso di miglioramento legato all'arricchimento dell'offerta formativa (corsi
extrascolastici, laboratori interdisciplinari, scambi linguistici e culturali), pur con le difficoltà organizzative
legate alle misure di contenimento della pandemia.

Risultati raggiunti

Complessivamente il traguardo prefissato può ritenersi raggiunto in quanto sia all'Esame di Stato del 1°
ciclo sia a quello del 2°ciclo nel corso del triennio si è constatato mediamente un graduale aumento del
punteggio medio di uscita per gli studenti dell'Istituto e, conseguentemente, una graduale crescita della
percentuale di alunni collocati nelle fasce di punteggio medio-alte (come da prospetto riepilogativo
allegato). Va tuttavia segnalato il fatto che le modalità di esame fra il 2020 ed il 2021 (ed in misura
minore ancora nel 2022) sono state diverse da quelle consuete a causa delle misure emergenziali
imposte a livello nazionale per il contenimento della pandemia Covid-19. Tale fatto, unito al numero
ridotto del campione annuale (principalmente per i singoli indirizzi liceali) rende talora poco significativa
tale analisi.

Evidenze

Documento allegato

evidenzaesamidistato.pdf
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Potenziare le attività curricolari ed extracurricolari
dell'area matematica e scientifica

Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate di
matematica (grado 8, 10, 13)

Attività svolte

Pur con le ineludibili difficoltà legate al contesto pandemico, nel corso del triennio si è proseguito a
promuovere la partecipazione degli studenti ad attività di potenziamento in ambito matematico (Giochi di
Archimede-Olimpiadi della matematica per il liceo, Giochi PRISTEM Bocconi per la scuola media, Stage
residenziali dell'Associazione Subalpina Mathesis per il liceo, Pi_Greco Day ecc...).
Per il liceo l'attività di recupero dedicata agli studenti con lacune pregresse e/o Bisogni Educativi Speciali
si è svolta sia in presenza sia a distanza (normalmente nel mese di gennaio e nel mese di giugno),
affiancandosi allo sportello pomeridiano settimanale tenuto a turno dai docenti della materia.
Per la scuola media le modalità organizzative legate all'emergenza covid-19 hanno impedito di attivare
sistematicamente nel biennio 2020-2022 dei gruppi "satellite" per il recupero o il potenziamento
nell'ambito delle attività ordinarie di studio pomeridiano facoltativo. Tali attività più mirate e di piccolo
gruppo sono ripartite da settembre 2022.

Risultati raggiunti

Il triennio è stato contraddistinto dall'emergenza pandemica pertanto le prove standardizzate nazionali
non si sono svolte nell'anno 2020 e, in parte (per il grado 10) neppure nell'anno 2021.
Il livello degli esiti in tali prove riguardo la matematica, sia per le classi terze medie (grado 8) sia per le
classi seconde liceo scientifico e sportivo (grado 10) e per le classi quinte liceo scientifico e sportivo
(grado 13), permane tuttavia mediamente decisamente più alto rispetto alla media nazionale, regionale e
di area Nord-Ovest pur alcuni elementi di variabilità.
I dati di dettaglio sono riepilogati nel prospetto allegato.
Si segnala in particolare come per alcune classi del liceo scientifico e sportivo in taluni anni la totalità
degli studenti abbia evidenziato un livello almeno 3 (su 5), cioè almeno sufficiente, in tali prove.

Evidenze

Documento allegato

EsitiprovestandardizzateINVALSI.pdf
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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.B DM 742 (classe 3°)

Attività svolte

Nel corso del triennio 2019-2022:
- nell'ambito del Percorso di Miglioramento "IMI School Lab" è stata posta a regime l'attività di
educazione civica "Finestra sul mondo" dedicando un'ora settimanale per ciascuna classe della scuola
secondaria di 1°grado al curricolo trasversale di educazione civica;
-   nell'ambito del Percorso di Miglioramento "IMI School Lab" si è consolidata l'offerta di laboratori
pomeridiani interdisciplinari (al martedì per le classi prime, mercoledì per le seconde, giovedì per le
terze), volti a sviluppare tali competenze chiave. Nello specifico nell'ultimo triennio sono stati proposti i
seguenti laboratori:
Impariamo a studiare (introduzione al metodo di studio per i vari assi disciplinari)
Scienze in Cucina (in collaborazione con il CFIQ di Pinerolo)
Service Learning: imparare serve, servire insegna
IMI Books #ioleggoperché
P4C Philosophy for Children
Robotica educativa
Fotografia
Modellismo
Manualità
Scienze in Arte
Musica in Movimento
Espressività e scrittura creativa
Ascoltare ed Ascoltarsi
Cineforum
Pittura e scenografie
Music in English
Microscopia
Obiettivo Orientamento (per le classi terze)
Mobilità sostenibile (progetto Alcotra MUSIC)
Documentari
Sport Lab
Arti & Mestieri
Emozioni nella lettura
Mondo Web (il digitale con consapevolezza)
On stage
-  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 terza media
con livello almeno intermedio nelle tre competenze chiave di cittadinanza seguenti (così come attestate
dal certificato delle competenze all. B DM742/2017):
comp.5 Imparare ad imparare

M.IMMACOLATA - TOPM085002
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Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di
ricercare e di organizzare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo.
comp.6 Competenze sociali e civiche
Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di vita sano e corretto. È consapevole
della necessità del rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale.
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri.
comp.7 Spirito di iniziativa
Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi. Si assume le proprie
responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.
È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.
Il traguardo può dirsi raggiunto in quanto si è verificata una percentuale superiore al 70% di studenti
collocati in tali fasce di livello per tali competenze (dati di dettaglio nel prospetto allegato).

Evidenze

Documento allegato

evidenzacompetenze3medie.pdf
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Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

Nel corso del triennio il nostro liceo ha aderito al programma CONI-MIUR “Progetto didattico Studente-
Atleta di alto livello” disciplinato, da ultimo, con il decreto ministeriale 10 aprile 2018, n. 279.
Il Progetto è destinato a Studenti-atleti di alto livello (iscritti al Liceo Scientifico Sportivo ma anche agli
altri indirizzi liceali), individuati sulla base di specifici requisiti sportivi attestati dalle Federazioni o Leghe
di appartenenza.
L'adesione al progetto consente:
- deroga sul monte ore annuale di assenze
- fruizione di contenuti mediante didattica digitale (da concordare nel caso di lunghe trasferte)
- possibilità di computare l'attività sportiva agonistica ai fini dei PCTO (cioè alternanza scuola-lavoro) per
gli allievi delle classi 3-4-5, attraverso progetti formativi concordati con le società di appartenenza
- specifiche misure organizzative da concordare (ad esempio nel caso di uscite anticipate o ingressi
posticipati ripetuti per impegni sportivi)

E' inoltre stato potenziato a partire dall'anno 2021 il curricolo d'Istituto delle discipline sportive per il
Liceo Scientifico Sportivo con uno stanziamento aggiuntivo annuale appositamente destinato da parte
dell'Ente Gestore.

L'Istituto ha infine partecipato con proprie rappresentative ai campionati studenteschi (varie discipline sia
per la scuola secondaria di 1°grado sia per i licei) ed al Trofeo sportivo AGESC (per le scuole cattoliche
piemontesi), ha partecipato alle iniziative della Federazione Italiana Tennis (Coppa Davis e ATP Finals
di Torino 2021 e 2022) ed ha progettato percorsi di collaborazione e PCTO in occasione del passaggio
del Giro d'Italia a Pinerolo.
Si sono inoltre tenuti incontri con personaggi e testimonial del mondo dello sport (il ciclista Jacopo
Mosca, l'arbitro di calcio Gianluca Manganiello, il testimonial della sicurezza per il ciclismo Marco
Scarponi, alcuni atleti ed operatori coinvolti nelle Olimpiadi Invernali di Pechino) rivolti in modo
particolare agli alunni del Liceo Sportivo

Attività svolte

Nel corso del triennio il numero di studenti partecipanti al programma "Studente-atleta di alto livello" è
gradualmente cresciuto passando da 8 a 14.
Per ciascuno di essi è stato predisposto annualmente un PFP (Piano Formativo Personalizzato).

Risultati raggiunti

Evidenze
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evidenzasportivi.pdf

Documento allegato
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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 

 alla base della storia dell'Istituto;il 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.


