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Contesto

POPOLAZIONE SCOLASTICA

OPPORTUNITÀ

L'Istituto Comprensivo "G. Bentivoglio" di Poggio Renatico comprende cinque plessi: Infanzia, 

Primaria e Secondaria di primo grado a Poggio Renatico, una scuola dell'Infanzia a Coronella e una 

Scuola Primaria a Gallo, due frazioni a circa 10 km di distanza dal capoluogo.  

L'Istituto, funzionante dal 1 settembre 2009, è situato nel territorio dell'alto ferrarese dove si è 

assistito alla trasformazione dell'agricoltura e allo sviluppo della piccola e media industria. La 

posizione geografica sulla linea ferroviaria che collega due capoluoghi (Ferrara e Bologna) e prezzi 

più bassi delle abitazioni hanno determinato un incremento della popolazione e uno sviluppo edilizio 

rapido ed intenso. 

Le esigenze di lavoro di entrambi i genitori ed il pendolarismo trovano supporto nella scuola e nei 

servizi locali. I centri di aggregazione extrascolastici trovano riscontro nelle parrocchie e nelle 

diverse società sportive.

Il tessuto sociale è interessato da un consistente processo migratorio, in ingresso ed in uscita, 

proveniente da altre regioni d'Italia e da diversi paesi stranieri; il fenomeno è dovuto anche alla 

presenza di una base militare dell'Aeronautica C.O.A.

La nostra utenza è certamente variegata, ma il numero degli studenti è minore rispetto alla media 

provinciale, regionale e nazionale. Questo consente una maggiore attenzione alle problematiche 

individuali da parte delle figure di sistema ed un intervento più veloce sulle criticità.
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VINCOLI

Lo status socio economico e culturale delle famiglie degli studenti è medio-basso e la percentuale di 

studenti con cittadinanza non italiana è più alta della media provinciale, regionale e nazionale. Il 

processo migratorio continuo implica un grande impegno nell'accoglienza di famiglie spesso non 

italofone a cui si deve far conoscere una nuova realtà scolastica fatta di uffici, figure di sistema, 

orari e strumenti digitali.

Non esistono collegamenti pubblici fra alcune frazioni e Poggio Renatico, ad eccezione di quelli 

messi a disposizione per il trasporto scolastico. Questa mancanza rende difficoltoso il 

coinvolgimento di tutti gli alunni nelle attività extracurricolari.

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE

Esiste una stretta e fattiva collaborazione con l'Amministrazione Comunale che ha impegnato notevoli risorse 

per l'apertura dell'Istituto Comprensivo e con altri Enti pubblici e privati dislocati nel territorio. La 

collaborazione con gli Enti Locali e con le scuole del territorio favorisce la progettazione comune di percorsi 

di integrazione e il finanziamento di azioni di mediazione interculturale. Nel quadro degli aiuti seguiti al sisma 

del 2012, una ricca serie di finanziamenti ha permesso la riqualificazione dei nostri edifici, che ora offrono 

standard di sicurezza e di risparmio energetico più alti.
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Il nostro Istituto si trova nella seconda regione col più basso tasso di disoccupazione e la posizione del 

Comune di Poggio Renatico, al confine fra la provincia di Ferrara e Bologna, grazie alla presenza della linea 

ferroviaria FS, favorisce le famiglie le cui esigenze lavorative si indirizzano su vari territori. Gli Enti Locali e le 

associazioni territoriali sono sempre attente ad offrire supporto alle famiglie più bisognose. 

Le realtà imprenditoriali sono numerose ed importanti. Il Comitato Genitori è attivo e propositivo, pur nei limiti 

dovuti alle restrizioni anti Covid-19.

VINCOLI

Il legame fra capoluogo e frazioni è determinato dall'Amministrazione Comunale, anche se i 

collegamenti favoriscono il movimento verso la città, anziché verso Poggio Renatico. Ciascuna 

frazione, infatti, ha una forte connotazione territoriale: il capoluogo, pur essendo centrale, non 

dispone di un servizio di collegamento pubblico adeguato con le frazioni, servizio che nel caso di 

Gallo è del tutto assente. 

La situazione emergenziale dovuta al Covid-19 non ha limitato lo sviluppo di progetti legati alle 

realtà imprenditoriali del territorio.

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI

OPPORTUNITÀ

Il nostro Istituto è formato da cinque plessi; in particolare: 
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- la scuola secondaria è stata completamente ristrutturata; 

- il plesso di Gallo ha subito interventi di messa in sicurezza.

Tutte le sedi scolastiche sono a norma, rispetto alle principali prescrizioni previste dalla normativa 

sulla sicurezza, non presentano barriere architettoniche e rispondono ai criteri anti-sismici.

La scuola è stata interessata dal terremoto nel 2012 e, dopo una fase critica, in cui è stata 

prontamente soccorsa dall'Amministrazione, è stata ristrutturata la ex scuola Primaria di via Cavour 

40, divenuta ora sede della Secondaria e degli uffici di Segreteria. Si sono create dunque nuove 

opportunità, tra cui l'acquisto di nuovi arredi, grazie anche al contributo e alla solidarietà di varie 

realtà territoriali.

La maggior parte delle risorse dell'Istituto proviene da fonti Ministeriali. Il contributo delle famiglie è 

in gran parte finalizzato all'incremento dell'offerta formativa e all'acquisto di ausili didattici per la 

scuola. Tutte le aule della Scuola Primaria e Secondaria sono dotate di pc, digital board e, in via 

residuale, di LIM. Tutti i plessi di Poggio Renatico sono dotati di banda larga e la scuola gode del 

supporto di un amministratore informatico. La scuola primaria di Poggio Renatico e la scuola 

secondaria dispongono di due palestre grandi, moderne e attrezzate.

È presente il servizio di trasporto scolastico e di refezione per gli alunni della scuola primaria.

VINCOLI

Non tutte le aule ed i laboratori sono sufficientemente ampi, rendendo difficoltoso l'accoglimento di 

classi spesso numerose. Esistono, di conseguenza, difficoltà legate alle strutture scolastiche, al 

momento sottodimensionate per accogliere le esigenze globali della scuola.
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In particolare, il plesso di Gallo dispone di una palestra e di un laboratorio di informatica molto 

piccoli. 

RISORSE PROFESSIONALI

OPPORTUNITÀ

Il basso numero di assenze del personale ATA e lo spirito di collaborazione che si conferma anno 

dopo anno consentono di garantire i servizi alla persona, la sorveglianza e la pulizia degli ambienti 

scolastici in maniera puntuale, anche nel rispetto della normativa anti Covid-19. 

La maggior parte dei docenti di sostegno in organico è assunta a tempo indeterminato e, fra quelli a 

tempo determinato, alcuni lavorano presso il nostro Istituto ormai da anni. Il numero dei docenti a 

tempo indeterminato è superiore alla media provinciale, regionale e nazionale, consentendo la 

continuità didattica e il consolidamento di uno staff in grado di progettare interventi educativi con 

una visione a lungo termine. Questa continuità professionale è positiva sia per il gruppo classe che 

per gli alunni con disabilità. L'età dei docenti a tempo indeterminato ricopre diverse fasce in modo 

abbastanza equilibrato, consentendo la giusta connessione fra innovazione ed esperienza.

VINCOLI

L'alternanza di dirigenti scolastici negli anni ha reso difficile la costruzione di un'identità precisa della 

scuola ed il rinsaldarsi di procedure, creando disorientamento nell'utenza rispetto alle pratiche 
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gestionali anche in relazione alle competenze degli Enti Locali. Negli ultimi anni vari DSGA facenti 

funzione hanno ricoperto il ruolo, rendendo difficoltosa una gestione unitaria del patrimonio. L'alto 

numero di assenze dei docenti rispetto alla media provinciale, regionale e nazionale pone la scuola 

nella condizione di fare frequentemente ricorso a supplenze che, però, sono sempre gestite in modo 

tempestivo.
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Elaborare  prove  di verifica intermedie e finali
per classi parallele nelle seguenti discipline:
italiano, matematica, inglese.

Favorire una maggiore uniformità negli
apprendimenti riducendo la varianza dei risultati
tra le classi, considerate in parallelo.

Attività svolte

Durante i periodi di didattica a distanza, ai ragazzi che non potevano seguire in presenza, sono state
garantite trenta unità orarie su trenta, in modo da non decurtare il curricolo.

Nella Scuola Primaria sono state elaborate prove d'ingresso comuni per classi parallele di italiano,
matematica e inglese, con lo scopo di individuare i livelli di partenza e le competenze pregresse degli
alunni e calibrare gli interventi dei docenti sulla base della specificità degli alunni in formazione.
Nella Scuola Secondaria sono state redatte prove comuni per classi parallele alla fine di ogni
quadrimestre per italiano, matematica e lingue (inglese e francese), con l'obiettivo di monitorare gli esiti
della progettazione della attività didattica svolta, al fine di migliorare i processi di insegnamento e
apprendimento.
Nell'ultimo anno scolastico (21/22) è stato inoltre avviato un progetto di potenziamento della lingua
inglese per i ragazzi della secondaria, attraverso l'intervento di un docente madrelingua esterno che ha
svolto attività in tutte le classi. Inoltre, sono state predisposte griglie di valutazione comuni per
dipartimenti disciplinari, al fine di controllare e adeguare i progressi invece di valutare semplicemente il
risultato finale.

Risultati raggiunti

Le attività svolte hanno favorito la realizzazione di prove oggettive utilizzate dai docenti delle classi
parallele, favorendo un miglioramento della qualità dell'azione didattica e del processo di valutazione.
I dati acquisiti vengono utilizzato nell'ambito dell'autovalutazione di istituto per individuare le aree di
intervento prioritarie e per definire gli obiettivi di miglioramento.
Le attività di potenziamento di matematica e inglese nella secondaria hanno portato ad un miglioramento
nei risultati scolastici e nelle prove standardizzate nazionali.

Evidenze

I.C. "G. BENTIVOGLIO" - FEIC80500L
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Consolidare i risultati delle prove degli alunni
della Primaria e della Secondaria in relazione
alle medie nazionali.

Potenziare i risultati degli alunni della Primaria sia
in italiano sia in matematica e della Secondaria in
matematica

Attività svolte

Scuola Secondaria
Per quanto riguarda la matematica, la presenza di un docente di potenziamento ha permesso la
compresenza di due insegnanti di matematica in classe favorendo il lavoro in piccolo gruppo degli alunni
in difficoltà.
Gli insegnanti di matematica hanno inoltre concordato di inserire nell'attività didattica nel corso del
triennio degli esercizi volti a sviluppare le competenze degli alunni.
La partecipazione ai Giochi Matematici sviluppa negli studenti un approccio alla matematica simile a
quello necessario per affrontare le prove INVALSI.
Per quanto riguarda l'italiano, anche il dipartimento di lettere, nell'ultimo anno, si è attivato nel proporre
agli studenti delle prove per competenze.
Per quanto riguarda l'inglese, nell'anno 2020/21, la presenza di un docente di potenziamento di inglese
ha permesso di lavorare in piccoli gruppi, per livelli e per competenze. Nell'anno 2021/22 inoltre, è stato
possibile attivare un progetto con una docente madrelingua inglese che ha svolto attività di
conversazione in lingua in tutte le classi dell'istituto, potenziando soprattutto l'ascolto e il parlato.

Scuola Primaria
Nella scuola primaria le programmazioni di italiano e matematica hanno previsto l'inserimento di esercizi
ed attività volte a stimolare e  potenziare le competenze degli alunni.
La partecipazione ai Giochi Matematici punta inoltre a sviluppare negli alunni un approccio alla
matematica simile a quello necessario per affrontare le prove INVALSI.

Risultati raggiunti

Scuola Secondaria
Per quanto riguarda l’italiano, i risultati del 2020/21 e 2021/22 sono stati leggermente inferiori a quelli
della media nazionale.
Per quanto riguarda la matematica, i risultati del 2020/21 sono stati leggermente inferiori alla media
nazionale, mentre nel 2021/22 sono stati superiori alla media nazionale e  paragonabili ai risultati dell’
Emilia Romagna.
Per quanto riguarda l’inglese - lettura, i risultati sono stati superiori alla media nazionale, mentre l’inglese
- ascolto è risultato maggiore rispetto alla media nazionale nel 2020/21, mentre nel 2021/22 è inferiore
soltanto di qualche punto rispetto alla media nazionale.
E’ pero necessario sottolineare che nell’anno 2021/22 nessuno studente ha ottenuto un livello pre-A1 in
entrambe le prove di inglese.

Scuola Primaria
I risultati ottenuti per le classi seconde sia per italiano che per matematica in entrambi gli anni scolastici
sono inferiori alla media nazionale.
Anche i risultati ottenuti nelle classi quinte sia per italiano che per matematica sono inferiori alla media
nazionale.
Invece per quanto riguarda l’inglese, nell’anno 2020/21 i risultati della lettura sono leggermente inferiori
alla media nazionale, mentre sono migliori rispetto alla media nazionale per l’ascolto.
Invece, nell’anno 2021/22 i risultati sono inferiori alla media nazionale sia per la lettura che per l’ascolto.

I.C. "G. BENTIVOGLIO" - FEIC80500L
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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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Prospettive di sviluppo Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022
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13.  

Prospettive di sviluppo

Il nostro istituto si prefigge di:

Implementare un dialogo continuo con il territorio, ampliando le collaborazioni con enti e aziende pubbliche 
e private.
Sperimentare e potenziare la lingua inglese sia alla Scuola Primaria che alla Secondaria anche attraverso 
progetti extracurricolari.
Rendere più efficace la formazione d’Istituto coinvolgendo i docenti in modo trasversale ai tre ordini, anche 
per creare un senso di appartenenza.
Sviluppare in itinere le competenze digitali dei docenti.
Monitorare l’evoluzione dello studente dopo il passaggio alla Scuola Secondaria di Secondo Grado.
Intendere la programmazione d’Istituto e delle singole discipline come punto di partenza per una 
progettualità condivisa. 
Valorizzare le eccellenze fra gli studenti.
Personalizzare gli apprendimenti.
Definire l'identità della scuola.
Cercare nuovi spazi laboratoriali in collaborazione con gli Enti Locali.
Implementare le funzionalità del Sito Web.
Accogliere tutti gli stimoli del DPR 275/99, in particolare quelli relativi all'autonomia didattica.
Continuare con le buone pratiche: 

attività di scrittura creativa nella scuola primaria;
attività artistiche sia nella scuola primaria che secondaria;
attività di recupero incentrate sull'imparare a imparare;
attività di sostegno nella preparazione all'Esame di Stato; 
dialogo continuo con le famiglie;
attività di orientamento ben strutturate.


