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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

L’Istituto Comprensivo opera su un territorio mediamente vasto dal punto di vista geografico; sia nel centro storico che 
nelle varie contrade sono presenti dei punti di incontro (bar del rione o piazze) che fungono da centro di ritrovo nel 
tempo libero. Sono presenti alcuni centri sportivi ed Associazioni culturali. Gli alunni, ben integrati nell’ambiente sociale 
del paese, condividono parte del loro tempo libero nelle contrade e nelle piazze con scambio di esperienze e di 
conoscenze. La presenza di studenti con cittadinanza non italiana rappresenta un'opportunità di crescita e di scambio 
socio-culturale. Le numerose iniziative educative e formative intraprese dall'Istituto hanno progressivamente coinvolto la 
partecipazione dell'utenza genitori alle dinamiche scolastiche, migliorando la collaborazione scuola-famiglia.

VINCOLI

Abbastanza omogeneo risulta il livello socio-economico, diffuse risultano l'attività agricola e quella dell'edilizia 
nonostante quest'ultima risenta dell'attuale crisi economica. Il grado complessivo di preparazione socio-culturale degli 
alunni risente del livello culturale medio-basso dei genitori degli alunni. L'incidenza degli studenti con cittadinanza non 
italiana, pur non essendo particolarmente alta, sollecita la scuola a predisporre piani di inclusione sociale e culturale 
adeguati alla specificità delle situazioni. Si rileva una ristrettezza a livello espressivo e lessicale che non sempre 
permette agli alunni di esprimersi con chiarezza e compiutezza; il dialetto è il codice linguistico prevalentemente usato. 
Nei plessi dell’Istituto sono presenti alunni con disabilità e con difficoltà di apprendimento a causa di un ambiente 
sociale piuttosto limitato di opportunità sociali e culturali.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Le caratteristiche economiche del territorio sono strettamente legate al settore imprenditoriale-edilizio. Tale prerogativa 
viene messa in atto in contesti esterni al territorio, anche se sono evidenti i segni dell'attuale crisi economica. Il livello 
socio-economico è comunque sufficientemente garantito. Prendono vita nel territorio alcune associazioni culturali che 
offrono una buona gamma di opportunità attraverso mostre, spettacoli musicali e lavori di artigianato locale. L'Ente 
comunale è presente e sollecito alle richieste avanzate dalla scuola: attraverso protocolli d'Intesa favorisce 
cooperazione, partecipazione ed interazione sociale con importanti risvolti di crescita.

VINCOLI

L'economia agricola non è adeguatamente sviluppata nonostante le buone caratteristiche collinari del territorio, viene 
praticata a livello familiare ma non si avvale dello spirito aziendale. Le attività lavorative svolte all'esterno del territorio, 
per diverse ore della giornata, limitano la presenza della figura paterna all'interno della famiglia. Sono poco presenti 
strutture adeguate di incontro per lo sviluppo socio-culturale del contesto di riferimento. La condivisione e l'assimilazione 
del nuovo risentono di tempi più lunghi di attuazione.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

L'Istituto Comprensivo è composto da n° 7 edifici scolastici di cui 1 sede di Presidenza, sono annesse a tale edificio la 
Scuola Secondaria di I grado e una Scuola dell'Infanzia. Relativamente agli edifici, 5 di essi sono strutturalmente idonei 
e decorosi negli ambienti, 2 di essi essendo stati costruiti negli anni '60 necessitano di interventi strutturali (tetti, facciate, 
infissi e sanificazioni da umidità) oltre che nell'impiantistica. Le sedi, tutte situate nel comune ad una distanza massima 
di 8 km fra loro, sono ben collegate con la sede centrale tramite servizi pubblici. Gli strumenti in uso nella scuola, nei 
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laboratori di informatica e nei laboratori didattici, sono dotati di materiale multimediale. Tutte le sedi scolastiche hanno la 
rete wireless per il collegamento Internet e viene utilizzato il registro elettronico. Soddisfacenti sono i laboratori musicali, 
le biblioteche, il laboratorio di ceramica, il laboratorio artistico, il laboratorio di fotografia, l'anfiteatro interno come 
laboratorio della compagnia teatrale. A partire dall'a.s. 2017/2018 , come previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale, 
nello specifico dell’azione n. 7, l’Istituto è dotato di un “atelier creativo”, uno spazio innovativo e modulare; luogo di 
incontro delle culture tra manualità, artigianato, creatività e tecnologia. Le risorse economiche statali sono appena 
sufficienti per garantire il funzionamento amministrativo e didattico essenziale; molte attività integrative programmate nel 
P.T.O.F. sono state realizzate con i finanziamenti dei P.O.N. e dei contributi occasionali dei genitori.

VINCOLI

Una delle maggiori carenze è non poter far fronte al continuo e oneroso fabbisogno di interventi di manutenzione e 
all'acquisto di materiale di consumo necessario al funzionamento dei vari laboratori operativi. Le palestre dell'Istituto 
Comprensivo sono solo due: una nella sede centrale utilizzata dalla scuola secondaria e dalla vicina scuola primaria e 
dell'infanzia; l'altra è situata nel plesso della scuola dell'infanzia di Valle Ariana. Per quanto concerne le condizioni delle 
risorse tecnologiche e la qualità degli strumenti, si vanno sostituendo le dotazioni obsolete con quelle nuove e moderne 
ma ancora molte classi sono prive di LIM nelle tre sedi delle scuole primarie e della scuola secondaria. In alcuni edifici si 
va completando l'abbattimento delle barriere architettoniche anche con il funzionamento da settembre 2017 
dell'ascensore della sede centrale e di quello installato nella vicina scuola primaria ma non ancora collaudato. I tempi di 
attesa da parte dell'amministrazione comunale sugli interventi per la sicurezza interna ed esterna, degli edifici scolastici, 
restano ancora lunghi e non sempre compatibili con le urgenti richieste della scuola e dell'utenza. Prioritari devono 
essere gli interventi di ammodernamento degli impianti elettrici, idraulici, telefonici, di allarme, e di intervento-
sostituzione degli infissi , delle porte e delle suppellettili scolastiche.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

Le esperienze maturate dal personale docente ed i loro curricula consentono all'Istituto di ampliare l'offerta formativa 
degli alunni. Molti docenti sono in possesso di certificazione linguistica e di Master universitari. La maggior parte del 
personale docente, nei diversi ordini di istruzione, opera nell'istituto da diversi anni garantendo continuità e competenze, 
elementi che contribuiscono a rafforzare la qualità dell’insegnamento. La progettualità avviata consente di: innescare 
cambiamenti in termini di modernizzazione delle scuole; interconessioni fra istruzione formale e non formale; accrescere 
le opportunità per lo sviluppo professionale e per la carriera del personale della scuola e scambiare in rete esperienze e 
buone pratiche.

VINCOLI

Si ravvisa la necessità di accrescere le opportunità per lo sviluppo professionale e per la carriera del personale della 
scuola, aumentare la motivazione e la soddisfazione nel lavoro quotidiano anche attraverso corsi di formazione 
professionale e motivazionale. E' necessario ampliare le conoscenze del personale docente relativamente all'uso delle 
nuove tecnologie informatiche.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare i risultati degli studenti alla fine del primo ciclo
di istruzione, che si collocano nella fascia di livello
intermedio

Innalzare il livello delle competenze in uscita degli alunni
di scuola secondaria di I grado.

Traguardo

Attività svolte

Nel triennio di riferimento , la scuola ha sostenuto un percorso scolastico che mette al centro dell'azione didattica
l'alunno, garantendo ad ognuno il successo formativo, conseguendo risultati soddisfacenti agli esami finali. La scuola ha
elaborato in questi tre anni un Curricolo Verticale, in cui sono stati definiti i profili di competenze  per le varie discipline e
anni di corso, a partire dalla scuola dell'Infanzia . L'unitarietà e la verticalità dei processi educativi ha permesso ad   ogni
alunno  un percorso formativo organico e completo e uno sviluppo armonico e multidimensionale per costruire la propria
identità. Il curricolo  articolato  attraverso i campi d’esperienza nella scuola dell’infanzia e attraverso le discipline nella
scuola del primo ciclo dell’istruzione ha perseguito finalità specifiche poste in continuità orizzontale con l’ambiente di vita
dell’alunno e verticale fra i due segmenti. La verticalità curricolare ha tradotto  così operativamente il bisogno di dare
continuità all’insegnamento, pur rispettandone le scansioni e realizzando un percorso costruito per gli alunni, al fine di
offrire occasioni di apprendimento attivo, secondo una didattica che ha stimolato i diversi tipi di intelligenza e favorendo l’
apprendimento attraverso il fare e l’interazione con i compagni. La costituzione dei Dipartimenti Disciplinari ha consentito
una progettualità condivisa  per ambiti disciplinari  coinvolgendo tutti i docenti di tutte le discipline. La definizione  di
modelli comuni sia per la progettazione, sia per la la valutazione , attraverso griglie specifiche  per il comportamento e le
discipline, ha favorito la condivisione e il passaggio di informazioni tra un ordine e l'altro, consentendo una maggiore
unitarietà del percorso didattico. La scuola realizza , a seguito della valutazione , per il miglioramento degli esiti degli
studenti, specifici interventi di ampliamento dell'Offerta Formativa, come corsi pomeridiani di recupero e potenziamento,
progetti curriculari ed extracurriculari.
Risultati

Nei tre anni di riferimento , si è potuto osservare un lieve innalzamento della quota di studenti  che si colloca nella fascia
intermedia ( votazione 8). Tale fascia passa dal 12% del 2015/16 al 22% del 2019. Si innalza, altresì, la quota di studenti
che conseguono la lode  (la percentuale passa dal 6% del 2015/16 al 7% del 2019). La totalità degli studenti è ammessa
alla classe successiva nella Scuola Primaria. Le percentuali di ammissione alla classe successiva nella Scuola
Secondaria di I grado sono altalenanti, nel corso degli anni,  ma variano comunque tra il 96% e il 100%. Nella Scuola
Primaria, gli studenti trasferiti in entrata  in corso d'anno rappresenta circa il 2%. Non vi sono, negli anni, percentuali
significative di studenti trasferiti in entrata nella Scuola Secondaria di I Grado. Nell' a.s. 2015-16, cioè all'inizio del
triennio di riferimento, si sono avute le percentuali più alte di studenti trasferiti in uscita  in corso d'anno nella Scuola
Secondaria di I grado percentuali che variano però fra l'1% e il 3%, nel tempo tali percentuali si sono assestate sullo 0%.

Evidenze
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - Fonte sistema informativo del MIUR

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati , riducendo gli scostamenti dalla
media nazionale.

Ridurre lo scostamento, soprattutto in Matematica, e
soprattutto nella Scuola Secondaria, dalla media
nazionale.

Traguardo

Attività svolte

Per garantire il miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate, per ridurre l'incidenza numerica e la dimensione del
gap formativo degli studenti  con livello di apprendimento risultato insoddisfacente, soprattutto in matematica, sono stati
attivati percorsi didattici di recupero e potenziamento delle competenze linguistiche e matematiche, oltre che percorsi di
potenziamento della logica (progetto scacchi a scuola, giochi matematici della Bocconi, giochi Morosini) .
Risultati

Dall'analisi dei dati relativi agli esiti delle prove standardizzate effettuate fra il 2014 e il 2018, si evince che la scuola ha
registrato punteggi in Italiano sostanzialmente positivi o in linea con i punteggi delle tre macro-aree di appartenenza. In
particolare per quanto concerne gli esiti delle prove standardizzate di Italiano 2018, nelle classi seconde Scuola Primaria
si può osservare un punteggio in linea ai riferimenti regionali, del Centro e nazionali; nelle classi quinte Scuola Primaria i
punteggi si attestano su livelli superiori alle macro-aree di riferimento; lo stesso dicasi per le classi terze Scuola
Secondaria di I grado dove si registrano punteggi superiori alle medie regionali, del Centro e nazionali. Nello stesso
anno si registra nelle classi quinta primaria un effetto scuola pari alla media regionale. Per quanto concerne le prove
standardizzate di Matematica, negli anni che vanno dal 2014 al 2018, si evidenziano criticità relativamente agli esiti delle
classi terze Scuola Secondaria di I grado. Mentre i punteggi in Matematica delle classi seconde e quinte Scuola
Primaria, negli anni considerati, si mantengono in linea o superiori ai risultati regionali, del Centro e nazionali, i punteggi
delle classi terze Scuola Secondaria permangono sostanzialmente al di sotto dei risultati medi di riferimento, fatta
eccezione per le prove 2016 in cui si registra un esito migliore. L'effetto Scuola permane in linea con la media regionale
fino all'a.s. 2017/18, per le classi quinte Scuola Primaria, mentre nella Scuola Secondaria di I grado osserviamo un dato
pari alla media regionale nell'anno scolastico 2016/17 e leggermente negativo nell'anno scolastico successivo.

Evidenze
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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

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.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. 2018/19

Intorno la media regionale a.s. 2016/17

Sotto la media regionale a.s. 2017/18 PROVE 2019

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. 2016/17
a.s. 2018/19

Intorno la media regionale a.s. 2017/18

Sotto la media regionale PROVE 2019
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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

Intorno la media regionale a.s. 2017/18 a.s. 2016/17

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

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale PROVE 2019 a.s. 2017/18
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Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle
tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei
musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori

Attività svolte

Attività di potenziamento corso ad indirizzo musicale triennio 2016/17 – 2017/18 – 2018/19.

Il corso ad indirizzo musicale da oltre un decennio propone due progetti di potenziamento musicale volti alla continuità
verticale: “Crescere con la Musica” e “Orchestra continuità con il territorio”.
“Crescere con la musica” è un progetto di potenziamento e pratica musicale, rivolto agli alunni delle classi terze, quarte e
quinte della scuola primaria del nostro Istituto comprensivo. I docenti di strumento musicale e di musica, in compresenza
con le insegnanti della scuola primaria, hanno svolto circa 10 ore di potenziamento per classe, per ciascun anno
scolastico, basate sullo studio del flauto dolce e della pratica musicale d’insieme.
Il progetto “Orchestra continuità con il territorio” è un laboratorio di musica da camera ed orchestrale che ha coinvolto gli
alunni interni del corso strumentale iscritti nella fascia del potenziamento, i nostri ex alunni e giovani musicisti del
territorio provinciale. Dal laboratorio orchestrale è nata l’Orchestra giovanile stabile “G. Armellini”. Gli alunni interni sono
stati coinvolti in questo laboratorio nella prima parte di ogni anno scolastico; insieme agli ex alunni e ai giovani musicisti
del territorio, essi hanno preparato programmi da concerto incentrati su musiche di vari generi: classico, popolare,
colonne sonore, tradizionale natalizio ecc.
Risultati

Grazie al progetto "Crescere con la musica" ogni anno sono stati realizzati saggi e concerti con la seguente modalità: le
classi quarte della scuola primaria hanno partecipato al concerto di fine anno scolastico con l’orchestra del corso
strumentale della scuola secondaria di primo grado; le classi quinte invece hanno partecipato insieme all’orchestra del
corso strumentale al tradizionale concerto di Natale. Entrambe le manifestazioni sono state realizzate grazie alla sinergia
di tutti i docenti della scuola primaria e secondaria del nostro Istituto ed hanno visto sempre una formidabile
partecipazione di pubblico. L’Amministrazione comunale da sempre collabora alla loro realizzazione inserendole fra gli
eventi culturali più significativi del territorio comunale. Le classi terze della scuola primaria, a discrezione dell'insegnante
della classe, hanno svolto saggi musicali associati ad altre forme di rappresentazioni all’interno delle proprie sedi
scolastiche.
Per quanto concerne, invece, il progetto "Orchestra continuità con il territorio", nel corso del triennio numerosi sono stati i
concerti tenuti dall’”Orchestra Giovanile Stabile G. Armellini” che sempre ha riscontrato grande successo di critica e di
pubblico, così come riportato dai numerosi articoli della stampa locale.  Nella seconda parte di ogni anno scolastico, l’
attività si è volta verso la preparazione di concorsi musicali. Gli allievi interni hanno partecipato principalmente a concorsi
di musica da camera e, opportunamente preparati dai docenti di strumento musicale, hanno raggiunto traguardi molto
importanti e significativi, raggiungendo nelle varie competizioni musicali a cui hanno partecipato ottimi piazzamenti e
risultati. L’orchestra giovanile stabile “G. Armellini” invece ha gareggiato in competizioni relative alla categoria orchestre
e bande giovanili. Eccezionali i traguardi raggiunti, fra tutti ricordiamo il primo premio assoluto nel concorso musicale
internazionale città di Tarquinia maggio 2017, il primo premio assoluto nel concorso internazionale musicale città di
Scandicci Aprile 2018 e per ultimo il primo premio al concorso musicale città di Veroli maggio 2019.
Nell’anno scolastico 2016/17 gli alunni delle classi terze del corso strumentale hanno assistito ad una lezione concerto e
ad una prova dell’orchestra Nazionale di Santa Cecilia presso l’auditorium Parco della Musica di Roma.
Negli anni scolastici 2017/18 e 2018/19 le classi seconde e terze del corso strumentale hanno partecipato, in formazione
orchestrale, alla maratona musicale organizzata dal Conservatorio “L. Refice” di Frosinone.

Evidenze

Documento allegato: elencoconcorsitriennio.docx

Obiettivo formativo prioritario

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità  nonchè
della solidarietà  e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità
Attività svolte

Le attività svolte, per lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, attraverso  la
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valorizzazione dell'Educazione alla Pace ed al rispetto delle differenze e del dialogo tra le culture nell'ottica
dell'Educazione Interculturale, hanno coinvolto  gli alunni in attività curricolari ed extracurricolari con laboratori artistici,
musicali, di educazione motoria ed etica, oltre che multimediale, per l'alfabetizzazione  ai nuovi linguaggi , al fine di
evitare che le "diversità" si trasformino in difficoltà di apprendimento ed in problemi di comportamento che preludano a
diseguaglianze sul piano sociale e civile.
Questi percorsi didattici hanno  portato la Scuola ad essere un luogo di incontro e crescita di una "Nuova Umanità",
capace di contrastare la cultura dello scarto, della competitività individualistica, del profitto come unica misura e
giustificazione, collocando al centro la persona, nell'integrità delle sue dimensioni individuali ( mente, mano,cuore) e
sociali, realizzando un clima interpersonale di attento e continuo rispetto, delle diversità, vissute come occasione
continua di arricchimento reciproco.
Le attività sono state : Progetto d'Istituto  in verticale di  Educazione alla Pace ed alla Cittadinanza Attiva - Progetto
Scuolainfesta.
Risultati

Il percorso è stato utile per  accrescere il livello di inclusività dell'Istituto, promuovendo la partecipazione attiva di tutti per
dare a ciascuno la giusta opportunità, ponendo  l'alunno al centro e rendendolo  partecipe della vita sociale e civile per
sviluppare democrazia e comunità sostenibili, attraverso forme di cittadinanza attiva.
La progettualità della Scuola sui temi della legalità e della cittadinanza attiva ha migliorato la qualità delle relazioni per
favorire l'inclusione delle diversità, promuovendo la partecipazione attiva degli alunni; ha sollecitato una riflessione su ciò
che per ogni bambino è importante per stare bene e vivere in un ambiente accogliente; ha  promosso negli alunni
l'acquisizione di una maggiore consapevolezza di sé per aumentare l'autostima ed instaurare un adeguato rapporto con
il gruppo dei pari e con gli adulti; ha promosso  l'educazione all'altruismo, al rispetto, al dialogo, alla comprensione, alla
cooperazione, alla solidarietà, all'amicizia, all'uguaglianza, alla pace.

Evidenze

Documento allegato: APPREZZAMENTOOPERATO20172018.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e
consapevole dei social network e dei media nonchè alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

Attività svolte

L'attività svolta, "Navigare Consapevolmente", ha fornito un primo approccio alle competenze digitali richieste dal dettato
normativo vigente, con un percorso sperimentale di tipo formativo e laboratoriale, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, e all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media.
Risultati

Gli alunni hanno imparato ad utilizzare consapevolmente le più comuni tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, siano questi dispositivi mobili o fissi, in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e
per interagire con soggetti diversi. Hanno avuto un primo approccio  con la consapevolezza delle potenzialità, dei limiti e
dei rischi dell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Evidenze

Documento allegato: ICB-1617-RelazionefinaleANIMATOREDIGITALE_signed.pdf
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Prospettive di sviluppo

L’Istituto Comprensivo, attraverso l’analisi del R.A.V., evidenzia il bisogno di ampliare il tempo scuola attraverso
peculiari progettazioni ed orari potenziati per favorire maggiori opportunità educative e formative, per creare ambienti di
apprendimento innovativi che consentano una gestione dei tempi, dei gruppi e delle opzioni pedagogiche attenta alla
centralità dello studente. Il curricolo dovrà realmente rispondere alle esigenze di “innalzare i livelli di istruzione degli
studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali,
per prevenire e recuperare l’abbandono, in coerenza con il profilo educativo…”. (Legge 107, comma 1).

L’Istituto Comprensivo si impegna, attraverso il personale Docente, il personale ATA, le famiglie e l’Amministrazione
Comunale, a creare le condizioni di una formazione continua e costante in ambito didattico, educativo, sociale
continuando, il percorso intrapreso già da anni. Le priorità che sono emerse dall’analisi dei dati relativi al RAV e degli
esiti degli studenti al termine del 1° ciclo di istruzione, che il nostro istituto si è prefissato per il prossimo triennio son

Migliorare i risultati degli studenti, anno per anno, fin dall’inizio del percorso scolastico, potenziandoli e valorizzandoli,•         

garantendo per la maggior parte di essi il raggiungimento di livelli di competenza buoni/ottimali, alla fine del primo ciclo
di istruzione;

Ridurre il più possibile la percentuale di alunni che si collocano nella fascia di voto più bassa (6/10) alla fine del primo•        

ciclo di istruzione;

Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali, riducendo gli scostamenti dalla media nazionale;•         

Attivare azioni specifiche per lo sviluppo delle competenze chiave per l’apprendimento permanente e di cittadinanza•           

degli studenti;

Sviluppare le competenze digitali degli alunni e promuovere un utilizzo efficace delle TIC;•         

Aumentare la percentuale di studenti che, una volta usciti dalla primaria e dalla secondaria, a distanza, ottengono•               

risultati nelle prove invalsi, soprattutto di matematica, in linea con la media nazionale.

Il raggiungimento delle priorità è correlato a precisi criteri valutativi in quanto la valutazione, elaborata in forma condivisa
ed omogenea, aiuta a costruire parametri formativi efficaci, efficienti, più sicuri ed attendibili.

Quanto emerso, in termini di obiettivi di miglioramento, è stato interiorizzato da tutto il personale della Scuola, a seguito
dell’analisi del R.A.V. del nostro Istituto. Il miglioramento dovrà condurre alla qualità della Scuola soprattutto attraverso
la professionalità docente in continua formazione e la capacità dei singoli professionisti di porsi all’interno di una logica
di sistema che vede il contributo di ciascuno per la realizzazione del PTOF.

Il percorso da fare insieme prenderà più forza ed energia con l’aiuto dell’Organico Potenziato, che faciliterà il
raggiungimento di solidi traguardi con l’elaborazione del più ampio Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) con gli
indirizzi specifici per le attività della scuola e la scelta di gestione e di amministrazione, da elaborare in Collegio ed
approvare al Consiglio d’Istituto (come da Legge 107/2015).

PIANO DI MIGLIORAMENTO:

comprende n.3 percorsi di potenziamento, ognuno dei quali prevede due Attività/Progetti.

Potenziamento Linguistic la lingua madre come veicolo di tutte le altre. 

Prevede n.2 progetti/attività:

n.1- Progetto Linguistico-Espressivo - Lettura e scrittura creativa

“Le parole crescono con me” (Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado, in orario curricolare)

"L'Italiano come veicolo di Democrazia Inclusiva" (recupero e potenziamento) (Primaria / Secondaria di I grado)
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n.2- Strumenti di viaggi le lingue. Potenziamento della Lingua Inglese.

“POSITIVE EMOTIONS GENERATE LEARNING”: prevede in orario curriculare  esperto di Inglese madrelingua in ogni
classe, nei  tre settori  Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado, con evento teatrale finale in
Lingua Inglese.

Potenziamento umanistico per la Legalità: Educazione alla Pace ed alla Cittadinanza Attiva.

Prevede n.2 progetti/attività:

n.1 - Progetto “Educazione alla Pace ed alla Cittadinanza Glocale” per i tre settori: Scuola Infanzia, Scuola Primaria e
Scuola Secondaria I grado.

Il Progetto, in orario curriculare ed extracurriculare, prevede, oltre al percorso didattico sulla Cittadinanza e la Legalità, l’
adesione al Programma Nazionale “Io ho Cura” delle Scuole di Pace. Il progetto prevede la realizzazione dei seguenti
eventi:

1. Manifestazione Fridays For Future

2. Manifestazione “I Muri dentro e intorno a noi” il 9 novembre 2019

3. Giornata contro la violenza sulle Donne, 25 novembre 2019

4. Giornata della Memoria: 27 gennaio 2020

5. Settimana della Legalità: maggio 2020. Ogni plesso si apre al territorio sui temi della legalità;

6. Attività progettuale "Consiglio Comunale dei Bambini e dei Ragazzi".

n.2- Progetto "Scuolainfesta" in orario extracurriculare, prevede: manifestazione di Natale il 20 dicembre, per gli alunni
dell’ultimo anno di Scuola dell’Infanzia, gli alunni delle classi quinte dei tre plessi di scuola Primaria, gli alunni delle
classi prime della scuola Secondaria di primo grado, gli alunni dell’orchestra Armellini.
Manifestazione finale “Scuolainfesta” il 6 giugno 2020: “La Terra è nelle nostre mani”: alunni dell’ultimo anno di Scuola 
dell’Infanzia, alunni della scuola Primaria, coro della scuola Secondaria di primo grado.

Potenziamento delle competenze logico-matematiche, scientifiche e digitali.

Prevede n.2 progetti/attività:

n.1- Progetto “Scopro, Progetto e imparo” per i tre settori, scuola Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria I grado.

"Giocare con la logica: Cogito ergo sum":  “Scacchi a scuola” con esperto esterno, Giochi Matematici Bocconi, Giochi
Morosini.
n.2- Potenziamento Competenze Digitali; adesione al programma GENERAZIONI CONNESSE, contro il Bullismo ed il 
Cyberbullismo


