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Contesto Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022
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Contesto

Nel triennio 2019-2022 il contesto in cui si è operato e le risorse a disposizione hanno generalmente favorito le 
scelte effettuate dall'istituto, rispetto a quanto preventivato; ma l'avvento della pandemia ha sensibilmente 
condizionato in modo negativo lo svolgimento di iniziative, progetti e attività limitando considerevolmente la 
progettualità dell'Istituto.
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Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento
all'italiano nonchè alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

- Recupero degli alunni con difficoltà di apprendimento: "Non uno di meno", " Recupero e potenziamento
delle abilità di Italiano"
- Progetto di recupero PAI
- Progetto "Scuola-estate"
- Scrittori di classe- La magia del fantasy - storie di amicizia, lealtà e coraggio

Attività svolte

I progetti hanno favorito il processo di socializzazione tra gli alunni che hanno lavorato in gruppo;
rafforzato l'attività didattica proposta dalla scuola; promosso l'autostima, l'acquisizione di un metodo,
l'autonomia e la responsabilità personale; accresciuto la motivazione all'apprendimento, l'interesse e la
partecipazione.

Risultati raggiunti

Evidenze
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Recupero e potenziamento delle abilità di matematica.
Progetto "Non uno di meno".
Progetto di recupero PAI
Progetto "scuola-estate"

Attività svolte

I progetti hanno favorito il processo di socializzazione tra gli alunni che hanno lavorato in gruppo;
rafforzato l'attività didattica proposta dalla scuola; promosso l'autostima, l'acquisizione di un metodo,
l'autonomia e la responsabilità personale; accresciuto la motivazione all'apprendimento, l'interesse e la
partecipazione.

Risultati raggiunti

Evidenze

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

Progetto "Viviamo il Parco dei Martiri - Bravetta".
Giornata dei calzini spaiati.
Accoglienza e integrazione dei profughi ucraini.
Progetto "Aree a rischio - Intercultura"

Attività svolte

I progetti hanno favorito il lavoro a classi aperte e l'apertura della scuola sul territorio. Inoltre hanno
consentito di offrire  forme di accoglienza, inclusione e prima alfabetizzazione a alunni di provenienza
extraeuropea arrivati in diversi momenti e diverse circostanze in Italia e nella nostra scuola.

Risultati raggiunti

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI
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Obiettivo formativo prioritario
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità , della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

Progetto "Orto e giardino delle farfalle"
Pedibus
Progetto di compostaggio
Giornata della legalità

Attività svolte

I progetti hanno favorito la conoscenza e il rispetto della legalità e dell'ambiente, sviluppando negli
alunni comportamenti responsabili.

Risultati raggiunti

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

Progetto nazionale Scuola Attiva Kids.
Scuola Attiva Junior.

Attività svolte

I progetti hanno favorito molto entusiasmo e partecipazione da parte degli alunni.

Risultati raggiunti

Evidenze

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

Corso di grafica e fotoritocco.
Robo.ti.amo.
Informatica.

Attività svolte

I progetti hanno catturato l'interesse e l'entusiasmo dei bambini che hanno potuto interagire con i mezzi
digitali.

Risultati raggiunti

Evidenze
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività  di laboratorio

Laboratori nella biblioteca scolastica.

Attività svolte

I laboratori hanno sollecitato negli alunni il piacere della lettura, interesse per l'ascolto di racconti,
entusiasmo per le attività pratiche svolte .

Risultati raggiunti

Evidenze
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Obiettivo formativo prioritario
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche
con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle
associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università  e della ricerca il 18 dicembre
2014

Giornata del bullismo e cyberbullismo.
Screening scuola dell'infanzia.
Osservazione sistematica delle competenze.
Progetto "A scuola con piacere"
Laboratorio di gestione delle emozioni.
Sportello di ascolto.

Attività svolte

I progetti hanno incrementato l'autostima e la fiducia dei bambini nelle proprie capacità. Il lavoro in
gruppi ha permesso di dedicare più ampio spazio al rinforzo delle fragilità e di intervenire in modo mirato
al superamento di bisogni educativi speciali.

Risultati raggiunti

Evidenze
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Altri documenti di
rendicontazione

Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022

Altri documenti di rendicontazione

Documento: Rendicontazione progetti anni scolastici 2019/22
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