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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

L’Istituto è situato nel territorio del XII Municipio di Roma e opera nell’ambito del quartiere Pisana- Bravetta nord. Si tratta di 
una zona caratterizzata da un contesto sociale, economico e culturale diversificato; dalla rilevazione dei dati, esso risulta 
medio - alto nei diversi plessi scolastici. Negli ultimi anni si sono aggiunte famiglie provenienti da Paesi membri dell'Unione 
Europea e da altri continenti e le nostre sedi si sono attivate per facilitare l'inserimento e l'integrazione degli allievi. Alunni 
stranieri (a.s.2018/19): - scuola primaria E. Loi: 16 alunni - scuola infanzia: 1 alunno - scuola primaria Buon Pastore: 42 alunni 
- scuola secondaria di I grad 24 alunni.

VINCOLI

Nel tempo vi è stato un aumento dell’inserimento di alunni con bisogni educativi speciali (diversamente abili, con DSA...) e 
con disagio comportamentale. Rispetto alla media nazionale del 3,2% (rapporto MIUR giugno 2019) nell'istituto si registra una 
percentuale maggiore pari al 5,16%. L'incidenza degli alunni di cittadinanza non italiana è di circa il 9% nell'intero Istituto; si 
registra una maggior concentrazione nel plesso Buon Pastore (circa il 6,7%).

                                    Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

L’Istituto collabora con Enti ed associazioni presenti sul territorio. In particolare con: IRCCS “S. Raffaele”, Istituto “Don 
Guanella”, ASL di competenza, ANFFAS per valutazioni e supporti terapeutici di alunni con BES; Municipio XII, Polizia di 
Stato, Biblioteca comunale, Associazione Banca del tempo per collaborazioni a carattere socio – culturale. Oltre alla nostra 
scuola sono presenti nel territorio asili nido, scuole dell’infanzia e primarie (comunali, private e parificate) con le quali l’Istituto 
si rapporta per garantire continuità didattica. Sono presenti inoltre palestre, piscine, circoli sportivi, centri polifunzionali e 
parrocchiali che offrono spazi e strutture per esigenze straordinarie della scuola. Le palestre scolastiche dei plessi sono 
utilizzate (con convenzione del Municipio XII) da alcune Società sportive che offrono corsi a pagamento per i cittadini. La 
Scuola dell'Infanzia e Primaria offre il servizio pre e post scuola per venire incontro alle esigenze dei genitori. Il Municipio XII 
offre il servizio di trasporto scolastico. In via sperimentale è stato attivato il progetto "Pedibus" promosso dal comitato dei 
genitori in collaborazione con il Municipio XII. L'Istituto promuove, inoltre, l’istruzione domiciliare presso strutture protette del 
Bambin Gesù presenti nel territorio.

VINCOLI

La suddivisione dell'Istituto in quattro differenti plessi non vicini tra loro non consente di usufruire allo stesso modo delle 
risorse presenti sul territorio. Si evidenziano criticità durante lo spostamento degli studenti della scuola Secondaria presso la 
sede centrale per il raggiungimento della palestra; in quanto non è stato possibile usufruire del progetto "Pedibus".

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

L'Istituto riceve, oltre al finanziamento statale, anche un contributo volontario delle famiglie. L'istituto dispone di caratteristiche 
e spazi diversi a seconda dei plessi. Plesso Ponti: una mensa con cucina interna, uno spazio accoglienza e un giardino. 
Plesso Buon Pastore: un laboratorio di informatica, un computer per ogni classe della scuola Primaria usato anche per il 
registro elettronico, 16 LIM di cui 14 nelle classi, 1 in aula docenti e 1 nel laboratorio, la mensa con la cucina interna, un 
piccolo teatro, un laboratorio di ceramica e una palestra. Plesso Emanuela Loi: un laboratorio di informatica, un computer per 
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ogni classe della scuola Primaria usato anche per il registro elettronico, 17 LIM di cui 16 nelle classi e 1 nel laboratorio; la 
mensa con la cucina interna; una palestra, un’aula polifunzionale multimediale per proiezioni, cineforum e seminari dotata 
anche di materiali per la biblioteca e strumentario scientifico - astronomico. La stessa sede ha un campo sportivo, un orto 
culturale, un’aula all'aperto coperta per le osservazioni ambientali, un pavimento a scacchiera per animare il gioco degli 
scacchi, uno stagno e un frutteto per le osservazioni scientifiche. Esiste un totale adeguamento rispetto alla messa in 
sicurezza degli edifici e superamento delle barriere architettoniche. La scuola Secondaria di primo grado è dotata di 3 Lim, un 
computer e 4 notebook/tablet.

VINCOLI

l numero delle ore prestate dal tecnico preposto alla manutenzione delle attrezzature informatiche è insufficiente a garantire il 
pieno soddisfacimento dei bisogni dell'Istituto. La scuola è parzialmente provvista di cablaggio. Il plesso Loi non è dotato di 
uno spazio per il teatro. La Scuola Secondaria di primo grado è sprovvista di una propria palestra. Relativamente alla 
sicurezza degli edifici si attendono le certificazioni degli Enti locali.

                                     Risorse professionali
OPPORTUNITA'

Nel nostro istituto il 71% di docenti ha un contratto a tempo indeterminato. La stabilità dei docenti a tempo indeterminato è 
piuttosto elevata (circa il 79%). La distribuzione dei docenti per fasce d’età rileva che il corpo insegnante è relativamente 
giovane rispetto alla media nazionale.

VINCOLI

Da gennaio 2018 è presente nell'Istituto un Dirigente Scolastico con ruolo effettivo, il quale, tuttavia, è utilizzato da dicembre 
2018 presso un altro Istituto Comprensivo in qualità di reggente. Risulta vincolante il fatto che il 29% degli insegnanti sia stato 
a tempo determinato. Non tutti gli insegnanti titolari della primaria sono provvisti di titolo per l'insegnamento della seconda 
lingua. La stabilità dei docenti della scuola secondaria di 1°grado è migliorata in virtù dell’aumento delle classi.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Riduzione della variabilità fra le classi attuando azioni di
recupero e potenziamento.

Avvicinarsi alla percentuale della varianza nazionale
riducendola almeno del 5%.

Traguardo

Attività svolte

Per realizzare le priorità e i traguardi individuati nel Rapporto di Autovalutazione, nell'a.s. 2016/17 il Collegio dei Docenti
è stato articolato in dipartimenti, per promuovere una riflessione condivisa e un confronto metodologico-didattico allo
scopo di ridimensionare la variabilità degli esiti tra le classi.
Sono stati, quindi, costituiti i seguenti dipartimenti di ambito disciplinare: Area linguistico-artistico-espressiva, Area
matematico-scientifico-tecnologica e Area storico-geografico-sociale. Nel corso dell’anno, durante quattro incontri, è
stata avviata l'elaborazione di un Curricolo verticale di Istituto con riferimento alle competenze chiave europee e alle
indicazioni nazionali. Al termine dell’anno è stato preparato il Curricolo per la scuola primaria e, parzialmente, per la
scuola secondaria di 1° grado.
All'inizio dell'anno scolastico 2017/18 è stata completata la parte relativa alla scuola secondaria di 1° grado del Curricolo
di Istituto, il quale è stato integrato anche con la sezione della scuola dell'infanzia.
Nel corso dell'anno i dipartimenti, ridefiniti in forma rappresentativa (tre insegnanti per ogni ordine di scuola), hanno
definito criteri condivisi per la valutazione degli alunni, che sono stati unitariamente formulati nel Protocollo di
Valutazione.
Nel corso dell'a.s.2018/19, sono stati organizzati dipartimenti per ordine di scuola, con la finalità di avviare una attività di
autovalutazione, intesa come capacità di confrontare i risultati ottenuti con quelli attesi, anche in correlazione con gli esiti
della valutazione esterna. Durante gli incontri di dipartimento sono state revisionate le prove unitarie di istituto e
precisamente le prove di verifica finale di matematica per la scuola primaria e le prove di verifica di ingresso della scuola
secondaria di 1° grado. È stato anche dato l’avvio per la predisposizione di rubriche di valutazione delle competenze di
base.
Risultati

Gli incontri tra docenti hanno offerto un’occasione di confronto ed hanno consentito l’elaborazione dei seguenti
documenti: il Curricolo verticale di Istituto con riferimento alle competenze chiave europee e alle indicazioni nazionali; il
Protocollo di valutazione con la definizione di criteri condivisi tra i diversi ordini di scuola; le prove unitarie di istituto,
parzialmente aggiornate, per verificare e confrontare le competenze maturate dagli alunni.
Gli esiti complessivi che gli studenti dell’Istituto hanno ottenuto nelle prove INVALSI nel periodo 2015-2019 rapportati a
quelli relativi alla regione Lazio, alla macro-regione e alla nazione sono i seguenti:
- gli alunni delle classi seconde della scuola primaria nelle prove di Italiano e Matematica hanno ottenuto  risultati
sempre lievemente superiori alla media della regione Lazio, del Centro Italia e dell’Italia; gli esiti sono, inoltre,
costantemente superiori rispetto alla scala del rapporto nazionale (pari a 200);
- gli alunni delle classi quinte della scuola primaria nelle prove di Italiano hanno ottenuto risultati sempre lievemente
superiori alla media della regione Lazio, del Centro Italia e dell’Italia; gli esiti risultano, inoltre, costantemente superiori
rispetto alla scala del rapporto nazionale e ai risultati delle 200 scuole con background familiare simile; nelle prove di
Matematica si rileva una maggiore variabilità dei risultati i quali però sono sempre stati lievemente superiori rispetto alla
media della regione Lazio, del Centro Italia e dell’Italia e risultano costantemente superiori ai risultati delle 200 scuole
con background familiare simile;
- gli studenti della scuola secondaria di 1° grado nelle prove nazionali di Matematica e d’Italiano dal 2015 al 2018 hanno
ottenuto un punteggio superiore rispetto alla media nazionale e un leggero declino nel 2019 ottenendo un punteggio
vicino alla media nazionale.
Riguardo alla distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Italiano e Matematica, i  risultati di scuola
primaria mostrano una percentuale degli alunni di livello 4 e livello 5 costantemente superiore alla media regionale, di
macroarea e nazionale sia per le classi seconde che per le classi quinte della scuola primaria. I livelli della scuola
secondaria risultano allineati alla media nazionale.
I risultati INVALSI evidenziano come la varianza tra le classi dell’Istituto sia più elevata rispetto alla media regionale e
nazionale, indicando come le azioni messe in atto allo scopo di ridurla siano ancora insufficienti. L’analisi dei dati
INVALSI permette di rilevare, inoltre, come la varianza all’interno delle classi dell’Istituto sia meno elevata rispetto alla
media regionale e 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 - 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. 2016/17
a.s. 2017/18
PROVE 2019

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale

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. 2016/17
PROVE 2019

Intorno la media regionale

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 PROVE 2019

Sotto la media regionale

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

Intorno la media regionale PROVE 2019

Sotto la media regionale
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Documento allegato: EsitiR.S.2019.pdf

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare i risultati raggiunti nelle competenze chiave
europee a partire dagli strumenti culturali offerti da tutte le
discipline.

Ottimizzare i risultati scolastici nelle competenze
trasversali alle diverse discipline.

Traguardo

Attività svolte

Per realizzare le priorità e i traguardi individuati nel Rapporto di Autovalutazione rispetto alle Competenze chiave
europee, sono stati realizzati i seguenti progetti di miglioramento:
- progetto screening scuola infanzia
- osservazione sistematica delle competenze e prevenzione delle  difficoltà negli apprendimenti
-1,2… recupero – via!
-“a scuola con piacere”
- recupero per imparare (inclusione)
-“leggere e scrivere per migliorarci”
- integrando valorizziamo
- “integrando  e viaggiando valorizziamo”
- recupero di matematica
- progetto continuità sbalzo su rame
- “galleria d’arte”
Inoltre, sono stati realizzati i seguenti progetti di ampliamento dell'offerta formativa:
- progetto accoglienza: inserimento scaglionato scuola dell’infanzia
- innamoriamoci dell’arte
- progetto “antichi mestieri”: insegnamento di lavoro a maglia o uncinetto
- progetto intercultura- scambio culturale
- coding
- robotica
- informatica
- orto e giardino delle farfalle
- orto culturale
- progetto musica
- progetto continuità “musica”
- pianofortissimo
- sport di classe
- progetto "DE.SI.RE."
- sportello di ascolto
- trinity
- "movimento creativo"
- MISP -  massage in school programmi
Risultati

Il monitoraggio conclusivo ha evidenziato che la maggior parte dei progetti ha registrato un buon livello di partecipazione
e organizzazione. Inoltre gli obiettivi raggiunti sono soddisfacenti. Non sempre appaiono omogenee le valutazioni dei
docenti e delle famiglie.

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.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: ScelteeducativeR.S.2019.pdf
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Risultati legati alla progettualità della scuola
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

Attività svolte

Sono stati realizzati per la scuola primaria e secondaria di 1°grado progetti volti alla valorizzazione e al potenziamento
delle competenze linguistiche. Inoltre è attivato da diversi anni il progetto "Trinity" per la lingua inglese.
Risultati

I risultati sono stati soddisfacenti e per quanto riguarda il progetto Trinity gli alunni hanno sostenuto a fine corso l'esame
GESE (Graded Examinations in Spoken English), superato dal 98%.

Evidenze

Documento allegato: trinity.pdf

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

Ad integrazione ed arricchimento dei percorsi didattici previsti nel curricolo, la scuola offre agli allievi iniziative che
sollecitano riflessioni su principi di solidarietà e di pace (concorso EIP, poesie per la pace).
Risultati

I risultati sono soddisfacenti e per quanto riguarda il concorso EIP sono stati premiati alcuni alunni dell'Istituto

Evidenze

Documento allegato: Tamburidipace.pdf

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

Attività svolte

Ad integrazione ed arricchimento dei percorsi didattici previsti nel curricolo, la scuola offre agli allievi iniziative che
sollecitano riflessioni su principi di cura e rispetto per l’ambiente (laboratori AMA sul compostaggio, progetto DE.SI.RE.
sulla sicurezza stradale, progetto "A scuola di BIO").
Risultati

Gli alunni sono stati coinvolti nella coltivazione dell’orto della scuola e nella raccolta differenziata, in particolare il
compostaggio.

Evidenze

Documento allegato: ortoegiardinodellefarfalle.pdf
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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

Attività svolte

Sono stati realizzati per la scuola primaria e secondaria di 1°grado progetti volti al potenziamento del pensiero
computazionale attraverso i progetti di Coding, Robotica e Informatica.
Risultati

I risultati sono stati molto soddisfacenti in particolare il corso di informatica si è concluso con la certificazione ECDL
(Patente Europea).

Evidenze

Documento allegato: ROBOTICA.pdf

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
Attività svolte

Ad integrazione ed arricchimento dei percorsi didattici previsti nel curricolo, la scuola offre agli allievi iniziative che
sollecitano riflessioni su principi di giustizia e legalità (incontro con la Polizia di Stato sul bullismo e cyberbullismo). Sono
stati messi in atto progetti e strategie ad alto valore inclusivo (Progetto "A scuola con piacere", Screening per la scuola
dell'Infanzia e per le classi prime e seconde della scuola primaria dell'Istituto, progetto 1,2... recupero via!, Progetto
Recupero per imparare, Sportello di ascolto per famiglie, studenti e personale della scuola). Inoltre ci si è avvalsi della
collaborazione dei servizi socio - sanitari ed educativi per la realizzazione di laboratori di "Metodologia allo studio" e di L2
per gli alunni non italofoni.
Risultati

Al termine dell'anno scolastico gli alunni hanno realizzato eventi ispirati ai temi della giustizia e della legalità rivolti alle
famiglie. I risultati dei progetti sono stati positivi.

Evidenze

Documento allegato: Bullismo.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Valorizzazione della scuola intesa come comunità  attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare
l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

Attività svolte
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La scuola collabora con le famiglie sia singolarmente che organizzate in comitati per la realizzazione di eventi a favore
dell'istituzione scolastica.
Risultati

Realizzazione di momenti aggreganti e di collaborazione nel periodo natalizio, al termine dell'anno scolastico o in altri
momenti significativi per l'Istituto.

Evidenze

Documento allegato: EventoNatale.pdf
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Prospettive di sviluppo

Per realizzare le priorità e i traguardi relativi ai risultati nelle prove standardizzate nazionali, si prevede di
promuovere incontri tra docenti (anche in forma dipartimentale) al fine di:

- definire in modo condiviso le competenze disciplinari specifiche degli alunni;

- condividere buone pratiche sulla didattica, sulla metodologia, su strumenti di monitoraggio e verifica.

Si prevede, inoltre, di potenziare l'inclusione scolastica degli alunni con BES attraverso percorsi individualizzati e
personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari/educativi territoriali.

 Per realizzare le priorità e i traguardi relativi alle competenze chiave europee, si prevede di:

- promuovere incontri tra docenti (anche in forma dipartimentale) al fine di completare l'elaborazione di strumenti di
monitoraggio e verifica degli obiettivi di apprendimento previsti nel curricolo d’Istituto;

- sviluppare un'offerta formativa anche ampliata da progetti specifici per la valorizzazione delle differenze (progetti
di recupero e potenziamento);

- progettare iniziative di continuità e orientamento al fine di uniformare i profili degli studenti in uscita.
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Altri documenti di rendicontazione

Documento allegato: Componenti della scuola (stakeholder)


