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Contesto e risorse

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Opportunità                                                                                                              

L'Istituto Comprensivo, con i suoi tre ordini di intervento e numerosi plessi (3 scuola secondaria di I grado; 3 scuola primaria; 5
scuola dell’infanzia), opera su due comuni: Palmi e Seminara. Il contesto socio-culturale di provenienza degli studenti è di
grado medio; la maggior parte delle famiglie dimostra interesse, ma non sempre la partecipazione è attiva. Consapevole
dell'importanza della sinergia degli interventi, da molti anni la scuola coopera in sintonia con tutti gli Enti e le Associazioni del
territorio, sigla accordi e protocolli di intesa e persegue obiettivi di sensibilizzazione per lo sviluppo delle competenze chiave e
di cittadinanza al fine di variegare le strategie di accerchiamento delle problematiche da fronteggiare e di creare maggiori
opzioni alla didattica messa in atto. La presenza di alunni stranieri rappresenta un'opportunità di conoscenza alternativa e il
confronto tra culture si mostra come risorsa per il raggiungimento degli obiettivi. (Estratto dal PTOF)

 

V i n c o l i
                                                                                                                                                                                                                               

L'analisi del territorio evidenzia fenomeni di disoccupazione, disagio, immigrazione ed emigrazione che rallentano lo sviluppo
delle potenzialità dei singoli studenti. Gli alunni, figli di una generazione web dipendente, psicologicamente subordinati ai
social, manifestano spesso atteggiamenti di insofferenza verso il rispetto delle regole. Pertanto si manifesta come prioritaria la
promozione di interventi mirati allo sviluppo e all'interiorizzazione delle norme che sottendono alla convivenza civile in tutte le
sue sfaccettature.

Quanto detto implica un'attenzione costante da parte della scuola verso quegli aspetti dell'azione educativa condizionati dallo
status socio-economico dell'utenza. La presenza degli alunni di nazionalità straniera a volte rallenta il lavoro didattico   
programmato, costringendo a modulare la didattica oltre che a livello individuale anche a livello di gruppo.                               

 

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE

Opportunità
                                                                                                                                                                                                
                

La scuola interagisce e collabora con tutte le Associazioni e le varie agenzie formative presenti nel comprensorio, al fine di 
sviluppare e diffondere valori ed esperienze utili alla formazione integrale degli alunni. Vengono organizzate attività   
progettuali extracurriculari (PON, POR, FIS), finalizzate a ridurre le situazioni di disagio e a combattere la dispersione
scolastica.                                                                                                                                                    

Vincoli                

Mancanza di spazi scolastici adeguatamente strutturati. Riduzione delle risorse economiche destinate ad interventi di
manutenzione sugli immobili.

Possibilità di rafforzare sinergie tra scuola ed istituzioni/enti del territorio, specie nella pianificazione/comunicazione temporale 
delle diverse attività progettuali.

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI

Opportunità
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La scuola usufruisce di risorse economiche provenienti da canali istituzionali e aderisce alla realizzazione di progetti PON e
POR. Quasi tutti i plessi sono forniti di palestra, biblioteca, laboratorio di informatica, laboratorio scientifico, uscite di
sicurezza. Tutti i plessi sono facilmente raggiungibili perché ben collegati con bus di linea. La risposta alla richiesta di 
sponsorizzazione esterna è positiva. La linea Wi-fi è presente e funzionante in tutti i plessi.        

Vincoli

La vetustà degli edifici, la presenza di scale, l'assenza di spazi aperti in alcune sedi rendono la struttura scolastica bisognosa
di interventi urgenti. L'accesso ai disabili è garantito solo in alcune sedi. L'utilizzo di alcuni laboratori è limitato perché non
aggiornati con le nuove tecnologie. Non tutte le aule sono dotate di lavagne multimediali.

 

RISORSE PROFESSIONALI

Opportunità 

Il personale, di età media, per la maggior parte a tempo indeterminato, è sostanzialmente stabile, con conseguente efficienza
ed efficacia dell’azione educativa. I docenti dei diversi ordini di scuola sono in possesso di buone competenze informatiche,  
linguistiche, artistiche, musicali e disponibili a frequentare corsi di aggiornamento e formazione e propensi al cambiamento e
all’innovazione. I docenti vivono con serenità ed armonia la loro esperienza lavorativa, così come si evince dai dati del     
questionario di autovalutazione. I rapporti tra docenti, dirigenza e personale Ata sono improntati al dialogo, al rispetto e alla  
collaborazione.

V i n c o l i                                                                                                                                                                       
                                                           

E’ presente una percentuale di docenti che devono completare il loro orario di servizio in altre scuole con ricadute negative a 
livello organizzativo. Esigue risorse economiche per compensare attività di ampliamento dell'offerta formativa. Esigua ma
presente è una percentuale di docenti che al di là del loro orario di servizio non intendono aprirsi a nuove opportunità ( 
referenze, funzioni e incarichi vari).                                                 
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Esiti dei risultati quadrimestrali e finali. Sviluppare le conoscenze degli alunni delle fasce medio-

basse attraverso attività di sostegno,recupero e
potenziamento.

Traguardo

Attività svolte

Sono state svolte attività e progetti  volti al recupero, al sostegno e al consolidamento/potenziamento e somministrate
verifiche periodiche ed annuali con lo scopo di monitorare i diversi livelli di acquisizione di competenze disciplinari.
Risultati

Gli alunni in precedenza inseriti nelle fasce medio basse, hanno raggiunto la sufficienza.

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del
MIUR

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

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

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - TRA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - TRA - Fonte
INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - TRA -
Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA -
TRA - Fonte INVALSI

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 SECONDE - MATEMATICA - DENTRO -
Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - 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 - MATEMATICA - DENTRO -
Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
DENTRO - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA -
DENTRO - Fonte INVALSI

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - 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 a.s. 2017/18

Intorno la media regionale a.s. 2016/17

Sotto la media regionale a.s. 2018/19

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 a.s. 2017/18
a.s. 2018/19

Intorno la media regionale a.s. 2016/17

Sotto la media regionale
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
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 a.s. 2016/17

Intorno la media regionale a.s. 2018/19 a.s. 2017/18

Sotto la media regionale PROVE 2019

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - 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 a.s. 2016/17
a.s. 2017/18

Intorno la media regionale a.s. 2018/19

Sotto la media regionale PROVE 2019

Documento allegato: L'ODOREDELLEFELCINELBOSCO.doc

Priorità
Migliorare gli esiti quadrimestrali e finali. Aumentare il numero degli alunni delle fasce alte  per

rivalutare competenze di alto spessore.

Traguardo

Attività svolte

Attività di consolidamento, approfondimento e ampliamento per aumentare il numero degli alunni inseriti nelle fasce alte,
svolte costantemente e in coesione con la programmazione curricolare;
Revisione della programmazione didattica e suo adeguamento alle esigenze degli alunni;
Progetto FIS : Sermo Latinus
Risultati

Miglioramento degli esiti  e dei risultati nelle fasce alte,  quadrimestrali e finali.

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

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del
MIUR
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR

Documento allegato: programmacantiecuntilibriamoci.docx

Priorità
Migliorare gli esiti dei risultati quadrimestrali e finali. Ridurre il numero degli alunni delle fasce medio-basse

attraverso attività di sostegno,recupero e potenziamento.

Traguardo

Attività svolte
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Attività di recupero e sostegno, in orario curricolare, per ridurre il numero degli alunni inseriti nelle fasce basse;
Partecipazione degli alunni a progetti FIS, PON e POR in orario extra-curricolare.
Risultati

Riduzione degli esiti non positivi;
miglioramento dell'autostima e della motivazione negli alunni.

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del
MIUR

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR

Documento allegato: UDAempatia.docx

Priorità
Migliorare gli esiti quadrimestrali e finali. Aumentare il numero degli alunni delle fasce alte  per

rivalutare competenze di alto spessore.
Ridurre il divario tra le eccellenze e le fasce basse

Traguardo

Attività svolte

Attività di consolidamento, approfondimento e ampliamento per aumentare il numero degli alunni inseriti nelle fasce alte,
svolte costantemente e in coesione con la programmazione curricolare;
arricchimento dell'offerta formativa;
Revisione della programmazione didattica e suo adeguamento alle esigenze degli alunni;
Progetti FIS.
Risultati

Ottimizzazione degli esiti quadrimestrali e finali.

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

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del
MIUR
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR

Documento allegato: latino.doc
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Variabilità dei risultati tra classi e sedi dello stesso istituto. Limitare/ridurre le differenze tra classi e sedi dello stesso

istituto.

Traguardo

Attività svolte

Prove standardizzate comuni, svolte a classi parallele in programmati momenti dell'anno scolastico;
Attività individuali e collettive, laboratoriali, di gruppo, a classi aperte e parallele, vòlte alla comprensione  linguistica e
logico-matematica di base;
attività di recupero in orario curriculare ed extra-curriculare.
Risultati

Lieve riduzione della differenza tra sedi e  classi della scuola primaria e secondaria di I grado dello stesso istituto.

Evidenze

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte INVALSI



                                                                                                                                                                                                           Pagina 37

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte
INVALSI



                                                                                                                                                                                                           Pagina 41

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

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

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - TRA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - TRA - Fonte
INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - TRA -
Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA -
TRA - Fonte INVALSI

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 SECONDE - MATEMATICA - DENTRO -
Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - 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 - MATEMATICA - DENTRO -
Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
DENTRO - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA -
DENTRO - Fonte INVALSI

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - 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 a.s. 2017/18

Intorno la media regionale a.s. 2016/17

Sotto la media regionale a.s. 2018/19

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 a.s. 2017/18
a.s. 2018/19

Intorno la media regionale a.s. 2016/17

Sotto la media regionale
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
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 a.s. 2016/17

Intorno la media regionale a.s. 2018/19 a.s. 2017/18

Sotto la media regionale PROVE 2019

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - 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 a.s. 2016/17
a.s. 2017/18

Intorno la media regionale a.s. 2018/19

Sotto la media regionale PROVE 2019

Documento allegato: progettorecuperoa14-15.doc

Priorità
Uniformare i risultati tra classi e sedi dello stesso istituto. Limitare/ridurre le differenze di esiti tra classi e sedi dello

stesso istituto.

Traguardo

Attività svolte

Attività individuali e collettive, laboratoriali, di gruppo, a classi aperte e parallele, vòlte alla comprensione e
all'acquisizione della strumentalità linguistica e logico-matematica di base;
Prove standardizzate comuni, svolte a classi parallele in programmati momenti dell'anno scolastico.
Risultati

Allineamento di tutte le classi al dato medio delle scuole con stesso ESCS ;
Mantenimento dell'effetto scuola nella media nazionale.

Evidenze
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte
INVALSI



                                                                                                                                                                                                           Pagina 56

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

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

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - TRA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - TRA - Fonte
INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - TRA -
Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA -
TRA - Fonte INVALSI

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 SECONDE - MATEMATICA - DENTRO -
Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - 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 - MATEMATICA - DENTRO -
Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
DENTRO - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA -
DENTRO - Fonte INVALSI

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - 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 a.s. 2017/18

Intorno la media regionale a.s. 2016/17

Sotto la media regionale a.s. 2018/19

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 a.s. 2017/18
a.s. 2018/19

Intorno la media regionale a.s. 2016/17

Sotto la media regionale
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
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 a.s. 2016/17

Intorno la media regionale a.s. 2018/19 a.s. 2017/18

Sotto la media regionale PROVE 2019

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - 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 a.s. 2016/17
a.s. 2017/18

Intorno la media regionale a.s. 2018/19

Sotto la media regionale PROVE 2019

Priorità
Uniformare i risultati tra classi e sedi dello stesso istituto. Limitare/ridurre le differenze di esiti tra classi e sedi dello

stesso istituto affinchè emergano le pari opportunità
garantite a tutti gli studenti.

Traguardo

Attività svolte

Prove standardizzate comuni, svolte a classi parallele in programmati momenti dell'anno scolastico.

Risultati

Riduzione delle differenze di esiti tra le sedi e le classi dello stesso istituto
Riflessione sull'efficacia didattica  a seguito della lettura dei dati restituiti dall'Invalsi.

Evidenze



                                                                                                                                                                                                           Pagina 65

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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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

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 QUINTE - ITALIANO - TRA - Fonte
INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - TRA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - TRA -
Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - 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

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - DENTRO -
Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - DENTRO - Fonte
INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - DENTRO -
Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
DENTRO - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA -
DENTRO - Fonte INVALSI
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - 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 a.s. 2017/18

Intorno la media regionale a.s. 2016/17

Sotto la media regionale a.s. 2018/19

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 a.s. 2017/18
a.s. 2018/19

Intorno la media regionale a.s. 2016/17

Sotto la media regionale

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
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 a.s. 2016/17

Intorno la media regionale a.s. 2018/19 a.s. 2017/18

Sotto la media regionale PROVE 2019

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - 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 a.s. 2016/17
a.s. 2017/18

Intorno la media regionale a.s. 2018/19

Sotto la media regionale PROVE 2019
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Priorità
Uniformare i risultati tra classi e sedi dello stesso istituto. Limitare/ridurre la varianza tra classi e sedi dello stesso

istituto affinchè emergano le pari opportunità garantite a
tutti gli studenti.

Traguardo

Attività svolte

Prove standardizzate comuni, svolte a classi parallele in programmati momenti dell'anno scolastico;
Strutturazione di percorsi e prove di verifica che, gradualmente, esercitino lo sviluppo delle competenze.
Risultati

Riduzione della varianza tra le classi e sedi dello stesso istituto  al termine del primo ciclo di istruzione;
Riflessione sul livello di competenze raggiunto dalla scuola e sulkl'efficacia degli interventi.

Evidenze

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

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

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - TRA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - TRA - Fonte
INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - TRA -
Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA -
TRA - Fonte INVALSI

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 SECONDE - MATEMATICA - DENTRO -
Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - 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 - MATEMATICA - DENTRO -
Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
DENTRO - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA -
DENTRO - Fonte INVALSI

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - 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 a.s. 2017/18

Intorno la media regionale a.s. 2016/17

Sotto la media regionale a.s. 2018/19

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 a.s. 2017/18
a.s. 2018/19

Intorno la media regionale a.s. 2016/17

Sotto la media regionale
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
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 a.s. 2016/17

Intorno la media regionale a.s. 2018/19 a.s. 2017/18

Sotto la media regionale PROVE 2019

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - 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 a.s. 2016/17
a.s. 2017/18

Intorno la media regionale a.s. 2018/19

Sotto la media regionale PROVE 2019

Competenze chiave europee

Priorità
Prendersi cura di se stessi e degli altri, dell'ambiente.
Costruzione del senso di legalità e sviluppo dell'etica
della responsabilità.

Conoscere e rispettare le regole fondamentali della
convivenza civile.

Traguardo

Attività svolte

- Incontri con esperti su tematiche specifiche: Contributo delle forze dell'ordine per la sicurezza collettiva (Incontro con i
Carabinieri,con la Polizia Postale e delle Comunicazioni  e altre Forze dell'Ordine).
Attività relative a:
- Ed. Ambientale (Festa dell'albero- Puliamo il mondo - Legambiente e incontri/dibattito con i vigili del fuoco e la
Protezione civile, con i rappresentanti della RADI per la  raccolta differenziata urbana;   progetto POR: "L'odore delle
felci nel bosco" );
- Ed. Stradale (incontri con Polizia municipale);
- Ed. all'alimentazione ed Ed. alla Salute (a cura degli insegnanti referenti);
- Giornate dedicate: Giornata della Memoria, Giornata del Ricordo, Giornata internazionale della donna, Giornata dei
diritti delle bambine, Anniversario della strage di Capaci, di Razzà, di Scilla, ecc.);
- Unità di apprendimento pluridisciplinari: "Ellis Island e Lampedusa: le isole di un sogno"; "Si vis pacem, para pacem".
Risultati

La relazione educativa ha visto la partecipazione attiva da parte dei soggetti coinvolti (ragazzi, insegnanti, adulti) in una
dimensione di collaborazione e secondo le modalità della ricerca insieme e della ricerca-azione. Si è proceduto cercando
di coinvolgere come parte attiva tutti i ragazzi di tutte le classi, e utilizzato il territorio come laboratorio didattico in cui
trovare stimoli per la ricerca, la riflessione, la sperimentazione, la soluzione di problemi, con attività che spingessero i
ragazzi ad  interagire e , prendere posizione e agire per l’ambiente.
Nell'ambito dell'Ed. alla Legalità, fondamentale è stato il contributo di esperienza dei rappresentanti dello Stato, il
contatto diretto con le Istituzioni e con gli Organismi preposti alla tutela dell’ordine pubblico presenti nel territorio. Gli
alunni hanno preso coscienza di sè e delle proprie potenzialità, interiorizzando le regole, l'obbligo a rispettarle e
l'impegno di cambiarle quando non sono più funzionali al bene comune. Hanno imparato quanto importante sia l'agire
con responsabilità e  il valore del senso civico , facendo valere i propri bisogni e riconoscendo nel contempo quelli altrui,
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le opportunità comuni, i limiti e  le responsabilità.

Evidenze

Documento allegato: udapace.doc

Priorità
Sviluppo delle competenze sociali, civiche e personali per
il rispetto delle regole di comportamento.

Diminuzione interventi sanzionatori
Acquisizione competenze piena cittadinanza
Riduzione comportamenti problematici, disagi, devianze,
dispersione.

Traguardo

Attività svolte

-Analisi e commento del regolamento d'Istituto e dello Statuto degli studenti e delle studentesse con dibattiti e confronto
di opinioni;
-incontri organizzati per espedire pratiche di convivenza civile e democratica attraverso la conoscenza diretta delle
istituzioni (Educazione alla Legalità: incontro con i carabinieri sul tema della microcriminalità; Incontro con rappresentanti
della polizia postale sui temi della sicurezza in rete e del Cyberbullismo; Incontro con i responsabili di associazioni
sportive presenti nel territorio);
-Adesioni a manifestazioni in favore della legalità ;
-riflessioni guidate sul ruolo rivestito dalla società civile nella lotta contro l'illegalità;
-proiezione di film e docufilm con attività di cineforum;
- partecipazione ad iniziative solidali organizzate da associazioni operanti nel territorio;
- partecipazione a manifestazioni sportive ( Corsa campestre, "Sport e legalita", ecc.);
- Unità didattica pluridisciplinare: “Come Malpelo: viaggio tra fragilità e crudeltà dell’adolescenza”.
Risultati

La relazione educativa ha visto la partecipazione attiva da parte dei soggetti coinvolti  in una dimensione di
collaborazione e secondo le modalità della ricerca insieme e della ricerca-azione. Si è proceduto cercando di coinvolgere
come parte attiva tutti i ragazzi di tutte le classi e  utilizzato il territorio come laboratorio didattico in cui trovare stimoli per
la ricerca, la riflessione, la sperimentazione, la soluzione di problemi, con attività che spingessero i ragazzi ad  interagire.
Soprattutto lo sviluppo dell’ UDA pluridisciplinare ha contribuito acchè gli alunni assumessero un atteggiamento positivo
di fiducia verso il prossimo, accettando i propri limiti, cooperando e interagendo positivamente con gli altri, consapevoli
del “valore” delle regole e dell’importanza di rispettarle. Essi hanno così imparato a valorizzare   il lavoro di gruppo come
esperienza cooperativa tesa ad abbattere le barriere ideologiche e relazionali per un arricchimento reciproco.
 Gli alunni hanno preso coscienza di sè e delle proprie potenzialità, interiorizzando le regole, l'obbligo a rispettarle e
l'impegno di cambiarle quando non sono più funzionali al bene comune. Hanno imparato quanto importante sia l'agire
con responsabilità, riflettere sui  comportamenti  sbagliati e modificarli. Nel complesso, gli alunni hanno interiorizzato  il
valore del senso civico,
migliorato la stima di sé e degli altri e sviluppato di un comportamento responsabile, cosciente e consapevole nel
contesto scolastico, facendo valere i propri bisogni e riconoscendo nel contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i
limiti e le responsabilità.
Il percorso didattico ha guidato gli alunni a sviluppare  la consapevolezza di essere titolari di diritti, ma anche di essere
soggetti a doveri, per affrontare i problemi riguardanti se stessi in rapporto alla comunità sociale e civile. A conclusione
del percorso formativo  intrapreso si è registrata una riduzione dei comportamenti problematici, dei disagi, delle devianze
e della dispersione. unitamente ad una sensibile diminuzione degli interventi sanzionatori con un miglioramento del clima
di classe e dell'armonia nei rapporti interpersonali.
Si è notata inoltre l'efficacia e la validità delle strategie metodologiche adottate che hanno incrementato la
sensibilizzazione circa le competenze di cittadinanza.

Evidenze

Documento allegato: UDAcomemalpelo.doc

Priorità
Incrementare negli studenti la partecipazione attiva alla
vita scolastica.

Sviluppo di un maggiore senso di responsabilità
finalizzato al successo formativo.

Traguardo
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Attività svolte

-Collaborazione con Associazioni presenti sul territorio: AISM,
 Kiwanis International Service Club, Unicef, Casa per la Pace Domenico Antonio Cardone,
 Associazione Artistico-Culturale “Amici di Ermelinda Oliva;
-Progetti POR- Aree a rischio: "Si può fare di più" e "C'è posto anche per te";
-Attività sportive (Sport di classe, Torneo triangolare di calcio tra scuole, Giochi sportivi studenteschi);
- Uso di metodologia motivante (Lezioni partecipate. Percorsi differenziati di apprendimento. Consultazione di testi.
Lettura ed analisi dei testi consultati. Approfondimento ed elaborazione dei contenuti, anche in forma digitale. Visione di
video, foto ed immagini con la LIM.  Apprendimento cooperativo. Valorizzazione delle potenzialità di tutti gli alunni.
Didattica laboratoriale. Tutoring. Peer to peer. Creazione di situazioni motivanti all’ascolto, alla lettura, alla produzione.
Studio assistito ed individuale. Lavori di gruppo: a piccoli gruppi o a gruppi paralleli. Dialoghi e Discussioni..);
- Unità didattica pluridisciplinare: UDA “L’empatia nell’adolescenza: emozioni e relazioni sociali”.
Risultati

Sentendosi protagonisti dell’azione didattica e formativa, gli alunni hanno interiorizzato l'abitudine al confronto
democratico e alla competizione civile e leale,
hanno acquisito la consapevolezza del rispetto delle regole ed hanno compreso l'importanza dell'agire con responsabilità
e del valore dell'autocontrollo e della disciplina.
Essi hanno inoltre sviluppato un sano spirito agonistico inteso come impegno a dare il meglio di sè nel confronto con gli
altri e realizzarsi come individui non isolati, ma  capaci di con-vivere con i propri simili , capaci di interagire con gli altri e
comprendere la realtà sociale e materiale.
In tutto il percorso, positiva è stata la collaborazione con le famiglie che sono state
compartecipi di questo processo, insieme agli insegnanti, nella consapevolezza che il raggiungimento del successo
formativo è un traguardo che interessa il percorso di vita della persona, anche oltre l’esperienza scolastica.

Evidenze

Documento allegato: C'E'POSTOANCHEPERTE.docx

Priorità
Sviluppo delle competenze sociali, civiche e personali per
il rispetto delle regole di comportamento.

Diminuzione interventi sanzionatori
Acquisizione competenze piena cittadinanza
Riduzione comportamenti problematici, disagi, devianze,
dispersione.

Traguardo

Attività svolte

- Analisi e commento del regolamento d'Istituto e dello Statuto degli studenti e delle studentesse con dibattiti e confronto
di opinioni;
-Incontri organizzati per espedire pratiche di convivenza civile e democratica attraverso la conoscenza diretta delle
istituzioni (Educazione alla Legalità: incontro con i carabinieri sul tema della microcriminalità; Incontro con rappresentanti
della polizia postale sui temi della sicurezza in rete e del Cyberbullismo; Incontro con i responsabili di associazioni
sportive presenti nel territorio);
-Adesioni a manifestazioni in favore della legalità ;
-Riflessioni guidate sul ruolo rivestito dalla società civile nella lotta contro l'illegalità;
-Proiezione di film e docufilm con attività di cineforum;
- Partecipazione ad iniziative solidali organizzate da associazioni operanti nel territorio;
- Partecipazione a manifestazioni sportive ( Corsa campestre, "Sport e legalita", ecc.);
- Frequenti contatti con il sindaco, l’assessore alla cultura, consigliere attività sportive e con autorità ecclesiastiche e
militari;
- Uso di metodologia motivante (Lezioni partecipate. Percorsi differenziati di apprendimento. Consultazione di testi.
Lettura ed analisi dei testi consultati. Approfondimento ed elaborazione dei contenuti, anche in forma digitale. Visione di
video, foto ed immagini con la LIM.  Apprendimento cooperativo. Valorizzazione delle potenzialità di tutti gli alunni.
Didattica laboratoriale. Tutoring. Peer to peer. Creazione di situazioni motivanti all’ascolto, alla lettura, alla produzione.
Studio assistito ed individuale. Lavori di gruppo: a piccoli gruppi o a gruppi paralleli. Dialoghi e Discussioni.)
- Progetto d’Istituto Per la prevenzione del Bullismo e del Cyberbullismo.
Risultati

La relazione educativa ha visto la partecipazione attiva da parte dei soggetti coinvolti  in una dimensione di
collaborazione e secondo le modalità della ricerca insieme e della ricerca-azione. Si è proceduto cercando di coinvolgere
come parte attiva tutti i ragazzi di tutte le classi e  utilizzato metodologie motivanti al fine di tradurre tutti e trovare stimoli
per la ricerca, la riflessione, la sperimentazione, la soluzione di problemi, con attività che spingessero i ragazzi ad
interagire. Soprattutto lo sviluppo del progetto di Istituto ha contribuito acchè gli alunni approfondissero la conoscenza e
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l’accettazione  di sé, rafforzando l’autostima, anche apprendendo dai propri errori, e ad essere consapevoli delle
modalità relazionali da attivare con coetanei ed adulti, sforzandosi di correggere eventuali inadeguatezze. Chiaro è stato
il miglioramento riguardo gli atteggiamenti interpersonali. Gli alunni hanno esternato atteggiamenti positivi di fiducia
verso il prossimo, accettando i propri limiti, cooperando e interagendo positivamente con gli altri, consapevoli del “valore”
di un comportamento corretto. Gli alunni hanno così imparato a valorizzare   il lavoro di gruppo come esperienza
cooperativa tesa ad abbattere le barriere ideologiche e relazionali per un arricchimento reciproco.
Essi hanno preso coscienza di sè e delle proprie potenzialità, interiorizzando le regole, l'obbligo a rispettarle e l'impegno
di cambiarle quando non sono più funzionali al bene comune. Hanno imparato quanto importante sia l'agire con
responsabilità e il valore del senso civico, facendo valere i propri bisogni e riconoscendo nel contempo quelli altrui, le
opportunità comuni, i limiti e le responsabilità. A conclusione del percorso formativo  intrapreso si è registrata una
riduzione dei comportamenti problematici, dei disagi, delle devianze e della dispersione. unitamente ad una sensibile
diminuzione degli interventi sanzionatori con un miglioramento sensibile del clima di classe e dell'armonia nei rapporti
interpersonali.
Si è notata inoltre l'efficacia e la validità delle strategie metodologiche adottate che hanno incrementato la
sensibilizzazione circa le competenze di cittadinanza.

Evidenze

Documento allegato: progbmbull.pdf

Risultati a distanza

Priorità
Garantire la continuità dei percorsi scolastici. Attività finalizzate all'orientamento personale e scolastico.

Traguardo

Attività svolte

-Attività di continuità tra i tre ordini di scuola;
- attività di informazione ai genitori;
-giornate dedicate all'orietamento per agevolare gli alunni nella scelta del proprio percorso di studi;
- giornate di Open Day in entrata, per presentare la scuola , l'offerta formativa, gli spazi, le attività e i laboratori;
- didattica a classi aperte per gli alunni delle future classi prime primarie e secondarie di I grado; ;
- attività laboratoriali a classi aperte per gli alunni suddetti;
-produzione di materiale cartaceo e multimediale  illustrativo dell'Istituto  e diffuso sul territorio;
- incontri individuali tra docenti e  genitori;
-partecipazione alle attività formative proposte dagli istituti superiori;
- visita ai diversi istituti presenti sul territorio;
- questionari finalizzati alla rilevazione degli interessi e delle inclinazioni degli alunni per orientare le future scelte.
Risultati

-Controllo della dispersione scolastica;
-aumento del livello di consapevolezza dello studente rispetto alle variabili che intervengono nelle scelte formative e
professionali;
-  incremento del  processo di autoconoscenza e consapevolezza di sé;
- miglioramento del rapporto con le famiglie e gli istituti superiori.

Evidenze

Documento allegato: ORIENTAMENTO2014.docx

Priorità
Garantire l'inserimento scolastico degli alunni nel ciclo
successivo, con
particolare attenzione ai disabili e BES, attraverso varie

Attuazione di attività finalizzate all'orientamento personale
e scolastico.

Traguardo



                                                                                                                                                                                                           Pagina 97

modalità

Attività svolte

- Incontri con i genitori degli alunni delle classi V e dell’ultimo anno dell’infanzia, volti alla presentazione dell’
organizzazione e della struttura della scuola primaria e secondaria di primo grado;
- accoglienza: gli alunni delle classi finali della scuola dell’infanzia assistono alle lezioni delle classi prime della primaria e
gli alunni delle V assistono a delle lezioni con i compagni delle classi prime della scuola secondaria; vengono
accompagnati dai compagni più grandi ad una visita della scuola;
- continuità: incontro con i docenti delle primarie. Condivisione di curricoli e obiettivi trasversali e di notizie utili alla
formazione delle classi;
- consultazione con i docenti della secondaria di I grado per concordare prove da somministrare come test d’ingresso
degli alunni inseriti in prima;
- attività di informazione ai genitori;
-giornate dedicate all'orientamento in entrata e in uscita per agevolare soprattutto  gli alunni Bes e diversamente abili
nella scelta del proprio percorso di studi;
- giornate di Open Day in entrata e in uscita per presentare la scuola, l'offerta formativa, gli spazi,i laboratori e le attività
previste per i Bes e i diversamente abili;
- attività laboratoriali a classi aperte;
-produzione di materiale cartaceo e multimediale  illustrativo dell'Istituto  e diffuso sul territorio;
-incontri individuali tra i docenti di sostegno e i genitori degli alunni con disabilità;
-partecipazione alle attività formative proposte dagli istituti superiori;
- visita ai diversi istituti presenti sul territorio;
- condivisione con i docenti  circa i bisogni formativi degli alunni con BES, DSA e Diversamente abili;
- questionari finalizzati alla rilevazione degli interessi e delle inclinazioni degli alunni per orientare le future scelte.
Risultati

- Efficacia degli interventi didattici e formativi vòlti all'orientamento;
-controllo della dispersione scolastica;
-aumento del livello di consapevolezza dello studente rispetto alle variabili che intervengono nelle scelte formative e
professionali;
-  incremento del  processo di autoconoscenza e consapevolezza di sé;
- miglioramento del rapporto con le famiglie e gli istituti superiori.

Evidenze

Documento allegato: manifestoorientamento15-16.doc

Priorità
Corrispondenza tra consiglio orientativo e scelta
effettuata.

Realizzazione di attività di collaborazione con gli istituti di
istruzione di II grado, incontri con esperti, informazioni alle
famiglie.

Traguardo

Attività svolte

- Somministrazione di questionari conclusivi del percorso di orientamento in vista della scelta della scuola superiore  e
dell a formulazione del consiglio  orientativo da parte del Consiglio di classe;
- presentazione dei risultati dei questionari compilati come strumento per riflettere sui propri interessi ed le proprie
attitudini.
- Somministrazione di questionari conclusivi del percorso di orientamento in vista della scelta della scuola superiore  e
della formulazione del consiglio  orientativo da parte del Consiglio di classe;
- sondaggio informale all'interno delle classi e presentazione dei piani di studio degli istituti scelti;
- presentazione dei risultati dei questionari compilati come strumento per riflettere sui propri interessi ed le proprie
attitudini.
Risultati

Una buona percentuale di alunni ha seguito il consiglio orientativo espresso dai docenti; pertanto si è riscontrata
coerenza tra il consiglio e le scelte effettuate, con risultati medio-alti nelle valutazioni quadrimestrali e finali.
Inoltre si è riscontrato un positivo gradimento degli alunni circa le attività promosse dagli istituti superiori unito ad una
costruttiva collaborazione e partecipazione da parte delle famiglie.

Evidenze
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Documento allegato: collaborazioneconist.tecnico-edonnacanfora.docx

Priorità
Garantire l'inserimento scolastico degli alunni nel ciclo
successivo, con particolare attenzione ai disabili e BES,
attraverso varie modalità.

Attuazione di attività finalizzate all'orientamento personale
e scolastico e all'inclusione.

Traguardo

Attività svolte

- Incontri con i genitori degli alunni delle classi V e dell’ultimo anno dell’infanzia, volti alla presentazione dell’
organizzazione e della struttura della scuola primaria e secondaria di primo grado;
- accoglienza: gli alunni delle classi finali della scuola dell’infanzia assistono alle lezioni delle classi prime della primaria e
gli alunni delle V assistono a delle lezioni con i compagni delle classi prime della scuola secondaria; vengono
accompagnati dai compagni più grandi ad una visita della scuola;
- continuità: incontro con i docenti delle primarie. Condivisione di curricoli e obiettivi trasversali e di notizie utili alla
formazione delle classi;
- consultazione con i docenti della secondaria di I grado per concordare prove da somministrare come test d’ingresso
degli alunni inseriti in prima;
- attività di informazione ai genitori;
-giornate dedicate all'orientamento in entrata e in uscita per agevolare soprattutto  gli alunni Bes e diversamente abili
nella scelta del proprio percorso di studi;
- giornate di Open Day in entrata e in uscita per presentare la scuola, l'offerta formativa, gli spazi,i laboratori e le attività
previste per i Bes e i diversamente abili;
- attività laboratoriali a classi aperte;
-produzione di materiale cartaceo e multimediale  illustrativo dell'Istituto  e diffuso sul territorio;
-incontri individuali tra i docenti di sostegno e i genitori degli alunni con disabilità;
-partecipazione alle attività formative proposte dagli istituti superiori;
- visita ai diversi istituti presenti sul territorio;
- questionari finalizzati alla rilevazione degli interessi e delle inclinazioni degli alunni per orientare le future scelte.
Risultati

- Efficacia degli interventi didattici e formativi vòlti all'orientamento;
-controllo della dispersione scolastica;
-aumento del livello di consapevolezza dello studente rispetto alle variabili che intervengono nelle scelte formative e
professionali;
-  incremento del  processo di autoconoscenza e consapevolezza di sé;
- miglioramento del rapporto con le famiglie e gli istituti superiori.

Evidenze

Documento allegato: BROCHUREOPENDAY17.18.docx
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Prospettive di sviluppo

Per quel che riguarda le prospettive di sviluppo, non si può prescindere da una lettura dettagliata del RAV della
nostra Scuola che è visibile e consultabile sul portale "Scuola in chiaro" del Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca, e sul sito www.icdezerbimilone.edu.it, parimenti un’attenta analisi merita il PDM, il quale è visibile
sul sito della nostra scuola.

In sintesi, sarà necessario intervenire, in prospettiva futura, sulle criticità e sui punti di forza (desunti dal RAV e dal 
PDM) per intraprendere un'azione di qualità, sui quali è necessario riflettere e su cui è stato avviato un lavoro in 

 che continuerà anche negli anni futuri, al fine di favorire la trasparenza e la condivisione delle scelte progress
strategiche dell’Istituto esplicitate dai seguenti obiettivi:

-innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli alunni rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, 

- contrastare le diseguaglianze socio culturali e territoriali, 

- prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, 

- realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di
partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva 

- garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini

 

L’Istituto, in tutte le sedi, offrirà una diffusa e ricca progettualità con una serie di attività curriculari ed 
extracurriculari, complementari e integrative, finalizzate  al recupero/potenziamento delle competenze di base, alla 
valorizzazione delle eccellenze,  a consolidare il rapporto con il territorio e la partecipazione degli alunni ad 

attivazione di metodologie didattiche innovative esperienze differenti e linguaggi comunicativi diversi attraverso l’
(coding, flipped classroom, coopertive-learning…)

 Tutte le proposte progettuali non saranno casuali, ma frutto di un’elaborazione collegiale che terrà conto dell’
istanza dell’utenza e saranno improntate al confronto e al dialogo con tutti gli stakeholder interni ed esterni, al fine 
di rendere sempre più costruttivo e attivo il lavoro organizzativo da svolgere.

Con questo documento si è cercato di raccordare e rendere leggibile a tutti ciò che la nostra scuola si prefigge di
fare nel rispetto della realtà nella quale opera, ciò che realmente fa e gli esiti che ne conseguono.

Si è voluto altresì fare un bilancio di quanto opportunamente la nostra scuola possa migliorare in termini di
efficienza (migliorando l’utilizzo delle risorse disponibili), di efficacia (raggiungimento degli obiettivi) e di equità (la
scuola come comunità educante che forma gli uomini di  domani, costruttori di una società civile e democratica,
rispettosa dei valori della vita).

 NOTA BENE: Gli  allegati in questo documento sono depositati agli atti dell'I. C De Zerbi Milone. Altro materiale
relativo agli anni 2014-2018 è facilmente fruibile presso la pagina facebook al seguente indirizz
Zagaripalmi@gmail.com
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Altri documenti di rendicontazione

Documento allegato: 2016-2017: Un anno di sport alla De Zerbi Milone

Documento allegato: L'I. C De Zerbi Milone e la sua orchestra


