
BNIC83800C
IC "F.DE SANCTIS" MOIANO

ANNO DI PUBBLICAZIONE 2019



                                                                                                                                                                                                           Pagina 2

Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Le famiglie sono generalmente unite e interessate alla vita scolastica dei propri figli. Partecipano alle iniziative che 
vengono proposte dalla scuola, apportando contributi costruttivi.

VINCOLI

Le precarie condizioni economiche della maggior parte delle famiglie costringe la scuola a limitare le iniziative, 
comprese le visite guidate, che potrebbero implicare un coinvolgimento economico dei genitori.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Nel territorio in cui sono ubicati i plessi afferenti l'istituto, le attività economiche prevalenti sono legate essenzialmente 
alle medie e piccole imprese artigianali e industriali, all'agricoltura, al commercio e ad occupazioni saltuarie. Negli ultimi 
anni ha assunto particolare rilevanza il settore della ristorazione, soprattutto attraverso la diffusione di aziende 
agrituristiche. Gli enti locali, nei limiti delle risorse disponibili, contribuiscono al funzionamento dei servizi essenziali ( 
trasporto, servizio mensa).

VINCOLI

L'assetto produttivo non riesce, comunque, a rispondere alla richiesta di occupazione. Alto è, pertanto, il numero di 
disoccupati per lo più giovani, costretti ad emigrare, anche in possesso di titoli di studio elevati. Questa condizione 
diffusa di disoccupazione giovanile crea un terreno facile per approdi di devianza. Le scarse disponibilità finanziarie 
degli enti locali non permettono il finanziamento di attività formative aggiuntive, necessarie per dare ancoraggi chiari, al 
disorientamento, spesso forte, dei nuclei familiari.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

Alcuni edifici sono stati recentemente strutturati, e adeguati alla normativa sulla sicurezza, altri sono in via di 
ristrutturazione grazie a finanziamenti ricevuti dagli enti locali Gli ambienti scolastici sono stati resi maggiormente 
accoglienti grazie ai finanziamenti stanziati per il ripristino del decoro e della funzionalità delle scuole. I finanziamenti 
europei hanno consentito di dotare quasi tutti i plessi di laboratori informatici, scientifici e di Lim. la scuola ha ottenuto un 
finanziamento per l'allestimento di una biblioteca innovati digitale. L'istituto è articolato su 10 plessi facilmente 
raggiungibili dall'utenza. Le dotazioni tecnologiche presenti promuovono l'utilizzo di metodologie didattiche innovative ed 
alternative, finalizzate a facilitare l'apprendimento ed il raggiungimento del successo formativo degli alunni.

VINCOLI

-Le uniche fonti di finanziamento dell'istituto sono ministeriali. -Le strutture degli edifici ospitanti i plessi scolastici 
risalgono agli anni 60-70 per cui non sempre rispondono alle esigenze organizzative della classe per gruppi di 
apprendimento e/o agli standard di sicurezza. -Laddove presenti, spesso le dotazioni tecnologiche non vengono 
sfruttate al massimo delle loro potenzialità a causa dello scarso possesso delle competenze dovute da parte dei docenti. 
-le dotazioni tecnologiche acquistate con i finanziamenti europei relativi alla programmazione 2007/2013, 
necessiterebbero di costante manutenzione, ordinaria e straordinaria, non sempre possibile vista l'esiguità delle risorse 
economiche di cui dispone la scuola. Alcuni plessi sono ancora sprovvisti di laboratori e strumentazioni multimediali
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Risorse professionali
OPPORTUNITA'

La maggior parte del personale assicura stabilità, favorendo la continuità educativa e didattica; le competenze 
informatiche permettono un valido contributo all'insegnamento veicolato in forma innovativa e accattivante per gli alunni. 
La disponibilità di di docenti assegnati sull'organico di potenziamento favorisce la personalizzazione degli apprendimenti 
e il successo formativo degli alunni.

VINCOLI

E' aumentato il numero dei docenti che presentano annualmente domanda di assegnazione provvisoria o di 
utilizzazione con conseguente disagio all'azione educativa. Alcuni insegnanti, invece, , pur garantendo stabilità e 
continuità, presentano scarsa motivazione, o apertura alle innovazioni. I docenti assegnati sull'organico potenziato non 
sempre sono in possesso di competenze coerenti con gli obiettivi di miglioramento indicati nel PDM e nel PTOF.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Allineare i risultati delle prove standardizzate con gli esiti
delle scuole con lo stesso background socio-economico e
culturale

Raggiungere un miglioramento del 5% negli esiti delle
prove standardizzate nelle classi seconde e quinte della
scuola primaria dell'Istituto.

Traguardo

Attività svolte

Constatato l'atteggiamento fortemente polemico di parte degli insegnanti  nei confronti delle prove standardizzate, si  è
lavorato prevalentemente sul corpo docente. Sono stati organizzati incontri collegiali e di dipartimento  finalizzati, da un
lato ad analizzare i dati restituiti dall'INVALSI, dall'altro a diffondere nella scuola la cultura della valutazione esterna,
superando il senso di autoreferenzialità diffuso tra alcuni docenti.
Risultati

Gradualmente il corpo docente ha assunto un atteggiamento maggiormente collaborativo nei confronti delle prove
standardizzate, che hanno cominciato a rappresentare, in maniera diffusa,  un utile momento di riflessione e di eventuale
adeguamento dell'azione didattica.
Notevole è la riduzione della percentuale di cheating, che è quasi prossima allo zero a dimostrazione della maggiore
importanza attribuita dai docenti alla somministrazione delle prove e degli efficaci criteri di scelta dei somministratori.

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

Documento allegato: RESTITUZIONEDATIINVALSI2016_2017.pdf

Priorità
Allineare i risultati delle prove standardizzate con gli esiti
delle scuole con lo stesso background socio-economico e
culturale

Raggiungere un miglioramento del 5% negli esiti delle
prove standardizzate nelle classi seconde e quinte della
scuola primaria dell'Istituto.

Traguardo

Attività svolte

In riferimento alla priorità indicata, per rientrare nella media nazionale relativa alle scuole con la stessa condizione socio-
economico-culturale, nel corso dell’anno scolastico sono stati organizzati incontri di dipartimento e incontri di
programmazione didattica per classi parallele con cadenza quindicinale. Il percorso didattico annuale, tendente a far
acquisire competenze in ogni disciplina è stato elaborato collegialmente e progettato per classi parallele.
Sempre al fine di fornire agli alunni le abilità necessarie, sono stati realizzati diversi compiti di realtà nel corso dei quali
gli alunni hanno potuto applicare le loro conoscenze e competenze in situazioni reali della vita quotidiana.
Sono stati realizzati anche progetti curricolari ed extracurricolari, sia nella scuola primaria che nella SSIG per acquisire e
migliorare competenze. In particolare si segnalano i progetti di consolidamento e potenziamento di italiano e matematica
, finanziati con il FIS ed il “percorso su misura” per il potenziamento delle abilità logico matematiche, finanziate con i
fondi FSE.  Le ore di potenziamento dei docenti sono state utilizzate, principalmente per il consolidamento delle abilità
linguistiche e logico matematiche degli studenti.
Risultati

Tutto ciò ha ottenuto un riscontro positivo sul piano didattico,  determinando un potenziamento ed un rafforzamento delle
competenze degli alunni, con ripercussioni sulle prove standardizzate i cui risultati, sebbene ancora inferiori alla media
nazionali,  risultano nella media regionale e della macroarea SUD, per la scuola primaria, mentre, invece, risultano
particolarmente positivi nella scuola secondaria di primo grado. Il risultato più significatico è comunque la riduzione della
variabilità tra  i risultati delle varie classi

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

Documento allegato: ValutazioneINTERMEDIA2017_18.pdf
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Competenze chiave europee

Priorità
Costruzione di strumenti oggettivi per la valutazione delle
competenze  di cittadinanza.

Accrescere nella comunità scolastica  la consapevolezza
che le competenze di cittadinanza non sono disgiunte dal
sapere disciplinare.

Traguardo

Attività svolte

In relazione alle priorità ed ai traguardi indicati, la scuola ha organizzato e realizzato un corso di formazione,
formalizzando una rete con altri istituti comprensivi del territorio caudino. Il corso di formazione, guidato dal Prof. Carlo
Petracca era finalizzato all'approfondimento delle tematiche legate alla progettazione per competenze.
La formazione destinata all'intero collegio dei docenti è stata accompagnata dalla costituzione di un gruppo di ricerca
azione che ha sperimentato in classe quanto appreso a livello teorico.  Nel corso dell'anno scolastico, sono stati
realizzati sistematici incontri dipartimentali, per la revisione, nell'ottica del  miglioramento del  curricolo di istituto.
Risultati

L'attività di formazione, la costituzione di un gruppo  ristretto di ricerca azione ha rappresentato un impulso per l'intero
collegio dei docenti. I docenti formati hanno rappresentato elemento di traino per gli altri insegnanti che si sono lasciati
guidare  nella progettazione di compiti di realtà, accrescendo, nella comunità scolastica, la consapevolezza che le
competenze non sono disgiunte dal sapere disciplinare

Evidenze

Documento allegato: sintesideilavoriricercaazione.pdf

Priorità
Costruzione di un curricolo verticale strutturato per
competenze, corredato da UDA basate sulla
progettazione di compiti di realtà.

Superamento del divario tra sapere scolastico e vita reale.
Traguardo

Attività svolte

- Costituzione dei  dipartimenti disciplinari e di gruppi di lavoro  per completare  l'elaborazione del  un curricolo verticale
per competenze.
- Progettazione di  prove in situazione per classi parallele, finalizzate a certificare, per ciascun anno di corso, le
competenze del profilo maturate dagli alunni.
- Progettazione di   prove di verifica  strutturate  e definizione di  criteri e  griglie di valutazione oggettivi.
Risultati

Attraverso il lavoro dei dipartimenti disciplinari e dei gruppi di lavoro  è stata completata l'elaborazione del   curricolo
verticale  per competenze per l'italiano, la matematica e le lingue straniere.
Sono state  progettate prove in situazione per classi parallele, finalizzate a certificare, per ciascun anno di corso, le
competenze del profilo maturate dagli alunni. Le   prove strutturate, somministrate agli alunni ,utilizzando  criteri e  griglie
di valutazione per classi parallele, sono  servite, almeno in parte, a limitare le differenze valutative tra le classi e gli ordini
di scuola.

Evidenze

Documento allegato: Curricolo-verticale-per-competenze-2016-2017.pdf

Priorità
Progettazione e realizzazione di percorsi di cittadinanza e
costituzione  curricolari e/o extracurricolari

Innalzamento del livello delle competenze chiave e di
cittadinanza.

Traguardo

Attività svolte

Incontri di dipartimento coordinati dalla funzione strumentale Area 1 per l'elaborazione del curricolo di cittadinanza e
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costituzione.
Progettazione di percorsi curricolari ed extracurricolari di  cittadinanza e costituzione.
Realizzazioni di eventi  su temi della legalità.
Risultati

Elaborazione del curricolo di cittadinanza e costituzione.

Evidenze

Documento allegato: Cittadinanzaecost.program.pdf

Risultati a distanza

Priorità
Condivisione e utilizzo costante delle rubriche di
valutazione elaborate sulla base del curricolo verticale di
istituto.

Ridurre le  differenze  negli esiti valutativi, sia degli
apprendimenti che del comportamento.

Traguardo

Attività svolte

Allo scopo di ridurre,tra le classi dell'istituto le differenze negli esiti valutativi  degli apprendimenti e del comportamento,
si è ritenuto opportuno aumentare il confronto tra i docenti. A tal fine sono stati organizzati,   per i docenti della scuola
primaria, incontri mensili di programmazione didattica per classi parallele,  per quelli della secondaria,  incontri di
dipartimento
Agli alunni sono state somministrate prove di verifica comuni.
E' stato costituito un gruppo di lavoro per la revisione delle rubriche di valutazione.
Risultati

La sistematicità degli incontri di lavoro tra i docenti dei diversi plessi dell'istituto ha contribuito ad aumentare il confronto
proficuo tra  gli insegnanti. Ciò ha garantito una maggiore omogeneità tra le classi parallele dei vari plessi  che, essendo
ubicati in comuni diversi  presentavano peculiarità e caratteristiche  spesso molto disomogenee.

Evidenze

Documento allegato: DiarioVALUTAZIONE_IC_Moiano.pdf

Priorità
Elaborazione di un sistema per la rilevazione degli esiti a
distanza nel primo biennio di scuola secondaria di II
grado.

Sviluppo di strumenti di monitoraggio degli esiti a
distanza.

Traguardo

Attività svolte

E' stato organizzato un sistema di monitoraggio  dei risultati a distanza, relativi agli esiti valutativi degli alunni nel primo
biennio delle  SSIIG del territorio.  La rilevazione non è completa in quanto non  sempre si è ottenuto riscontro da parte
delle scuole secondarie interpellate.
Le prove comuni somministrate nella scuola secondaria e primaria vengono puntualmente monitorate e analizzate in
sede collegiale.
Risultati

Dall'analisi dei dati raccolti emerge un sostanziale mantenimento dei risultati valutativi degli alunni

Evidenze
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Documento allegato: CONFRONTOESITISSIG-SSIIG.xls.pdf

Priorità
Progettazione e realizzazione di unità di transizione negli
anni ponte (scuola infanzia/primaria; scuola
primaria/secondaria di I grado).

Evitare la perdita di livelli di acquisizione delle
competenze nel passaggio da un ordine di scuola all'altro.

Traguardo

Attività svolte

Progettazione e realizzazione  di unità di unità di transizione per gli alunni delle classi ponte.
Incontri tra docenti delle classi ponte.
Risultati

Gli incontri tra i docenti delle classi ponte sono serviti a favorire il passaggio degli alunni da un ordine di scuola all'altro.

Evidenze

Documento allegato: unitàditransizionematematica.pdf

Priorità
Favorire il successo scolastico nel passaggio degli alunni
tra primaria e la secondaria.

Ridurre le differenze valutative degli alunni nel passaggio
dalla scuola primaria alla scuola secondaria.

Traguardo

Attività svolte

Per favorire il passaggio degli alunni da un ordine di scuola all'altro sono stati realizzati:
-  incontri tra docenti delle classi ponte per la presentazione delle peculiarità di ciascun alunno;
- attività in continuità tra gli alunni delle classi ponte;
- incontri per l'elaborazione di rubriche valutative comuni.
Risultati

Passaggio agevole degli alunni da un ordine di scuola all'altro.
Progressiva riduzione delle differenze valutative degli alunni nel passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria
di I grado

Evidenze

Documento allegato: ValutazioneIntermedia2016_17.pdf

Priorità
Favorire il successo scolastico nel passaggio degli alunni
tra primaria e la secondaria.

Ridurre le differenze valutative degli alunni nel passaggio
dalla scuola primaria alla scuola secondaria.

Traguardo

Attività svolte

Per favorire il passaggio degli alunni da un ordine di scuola all'altro sono stati realizzati:
-  incontri tra docenti delle classi ponte per la presentazione delle peculiarità di ciascun alunno;
-  attività in continuità tra gli alunni delle classi ponte;
- rete di scopo con istituzioni scolastiche del territorio per l'elaborazione di griglie di valutazione delle competenze;
- incontri per il completamento delle rubriche valutative comuni al fine di ridurre le differenze valutative degli alunni nel
passaggio da un ordine di scuola all'altro.
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Risultati

Passaggio agevole degli alunni da un ordine di scuola all'altro.
Progressiva riduzione delle differenze valutative degli alunni nel passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria
di I grado

Evidenze

Documento allegato: ValutazioneINTERMEDIA2017_18.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

Nel corso del triennio sono stati organizzati e realizzati attività e progetti i di ampliamento dell'offerta formativa, sia in
orario curricolare che extracurricolare.
I progetti attivati sono stati finalizzati al recupero, al potenziamento ed al consolidamento delle competenze linguistiche
degli alunni, sia nella lingua madre che nella lingua straniera.  Le attività hanno coinvolto gli alunni dei diversi ordini di
scuola dei vari plessi.
Tra i percorsi attivati si riportano quelli più significativi:
 - I primi passi nel mondo classico, laboratorio di scrittura creativa, approfondimento linguistico e primi approcci allo
studio delle lingue classiche, giornalino scolastico)
- Io e il mondo / PON inglese (consolidamento delle competenze di lingua straniera con conseguimento di certificazione
Cambridge, livelli STARTERS, MOVERS, FLYERS E KET)
- MAT - ITA (approfondimento linguistico e logico-matematico per superare le difficoltà degli alunni nello svolgimento
delle prove standardizzate
La partecipazione alle diverse edizioni di libriamoci e ad iniziative e concorsi organizzati da enti ed associazioni del
territorio hanno consentito di consolidare le competenze comunicative ed organizzative.
Risultati

Le attività organizzate hanno contribuito a migliorare la capacità di attenzione e di concentrazione degli allievi. Il lavoro di
gruppo ha favorito  la capacità di autocontrollo, incidendo favorevolmente sul metodo di studio. L’approfondimento delle
conoscenze ed il  potenziamento delle abilità, insieme al  lavoro attivo e cooperativo ha sviluppato in un gruppo
considerevole di allievi il piacere di scrivere e  di leggere.
La scuola è diventata centro di preparazione Cambridge ed in un solo anno sono stati certificati, tra i diversi livelli, circa
80 ragazzi di scuola primaria e secondaria

Evidenze

Documento allegato: EvidenzaObiettivo_1.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Attività svolte

Nel curricolo e nell'extracurricolo sono state realizzate attività di potenziamento delle competenze matematiche e
scientifiche degli alunni. In particolare si segnalano:
Progetto PON - percorsi su misura
Progetto Mat- ITA per il consolidamento ed il recupero delle competenze linguistiche e matematiche per gli alunni della
scuola primaria;
Potenziamento dell'utilizzo del laboratorio scientifico;
Organizzazione della settimana scientifica per gli alunni della scuola primaria e secondaria.
Risultati

L’insieme delle attività curricolari ed extracurricolari messe in atto nel nostro Istituto ha potenziato le competenze
matematico- scientifiche degli alunni, come si evince dagli esiti delle prove standardizzate nazionali,  dall’analisi delle
competenze in uscita degli alunni delle classi quinte della scuola primaria e degli alunni delle classi terze della Scuola
Secondaria di Primo Grado. .

Evidenze

Documento allegato: EvidenzaObiettivo_2.pdf
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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

Nel curricolo e nell'extracurricolo vengono sistematicamente organizzate attività finalizzate a potenziare le competenze
artistiche e musicali degli alunni.
Tra le più significative si segnala l'incisione di un CD musicale da parte degli alunni della scuola secondaria e la
partecipazione degli alunni della scuola primaria e secondaria al progetto scuola INCANTO, in collaborazione con il
Teatro San Carlo e finalizzato a sensibilizzare gli alunni alla conoscenza della musica lirica.
Risultati

L’insieme delle attività curricolari ed extracurricolari messe in atto nel nostro Istituto ha potenziato la sensibilità e le
competenze sia in ambito artistico che musicale.

Evidenze

Documento allegato: EvidenzaObiettivo_3.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

La scuola organizza attività curricolari ed extracurricolari finalizzate a sensibilizzare gli alunni versoi temi della pace, del
rispetto della legalità,  delle differenze e delle diversità e a sostenere comportamenti ispirati alla solidarietà. Si segnala la
attiva partecipazione della scuola ad iniziative di beneficenza ( raccolta fondi a favore di TELETHON)
Risultati

Partecipazione attiva e proficua degli alunni a concorsi, convegni ed iniziative relative alle tematiche della legalità, della
pace, del rispetto e della solidarietà.
Assenza di episodi di bullismo, di razzismo e di inosservanza del regolamento di istituto

Evidenze

Documento allegato: EvidenzaObiettivo_4.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

La scuola concretizza il percorso Legalità con attività integrate nel curricolo di istituto che puntano alla formazione di
studenti e studentesse come cittadini attivi e partecipativi alla vita della comunità civile di appartenenza, a quella dello
stato,dell’Europa,del mondo.
Sono stati  svolti progetti  in orario extracurricolare anche  in collaborazione con enti ed associazioni del territorio.
Risultati

I progetti hanno sensibilizzato gli alunni verso il patrimonio artistico e paesaggistico del proprio territorio.
E' stato realizzato  un volume sulle bellezze artistiche del territorio.
Gli alunni hanno partecipato come guide turistiche  alle giornate del FAI, in collaborazione con l'associazione
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Cittadinanza Attiva.

Evidenze

Documento allegato: EvidenzaObiettivo_5.pdf

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

Attività svolte

La scuola è molto attenta al potenziamento delle abilità  motorie e all'acquisizione di sani e corretti stili di vita.
La SSIG,infatti,da sempre aderisce ai  Giochi sportivi studenteschi che  rappresentano un percorso di avviamento alla
pratica sportiva in varie discipline, oltre che un momento di aggregazione e socializzazione.
La scuola Primaria aderisce al progetto  Sport di classe, promosso dal MIUR e dal Coni. Tale progetto coinvolge le classi
4/5.
Aderisce, inoltre,  ai  programmi promossi  dall’Unione Europea  FRUTTA NELLE SCUOLE  e LATTE NELLE SCUOLE
per  accrescere la consapevolezza dei benefici di una sana alimentazione e sensibilizzare gli alunni  al rispetto dell’
ambiente.
Grazie ai finanziamenti europei   è stato realizzato un percorso di nuoto della durata di 30 ore per gli alunni della scuola
primaria.
Annualmente la scuola organizza convegni per sensibilizzare gli alunni sui rischi derivanti dal fumo o dall'uso dei fuochi
d'artificio.
Risultati

Tutte le iniziative messe in campo dalla scuola hanno migliorato notevolmente le prassi motorie per tutti gli alunni, a
partire dalla scuola dell'infanzia, fino alla Scuola Secondaria di I Grado. Gli obiettivi raggiunti hanno riguardato
l'aggregazione, il rispetto delle regole, nonchè il senso di appartenenza. Tutti gli alunni hanno sviluppato un maggior
senso di responsabilità, vivendo non solo la dimensione tecnica dell'attività motoria, ma anche quella ludica, relazionale
ed espressiva.

Evidenze

Documento allegato: EvidenzaObiettivo_7.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti

Attività svolte

La scuola cura l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali  attraverso attività curricolari ed extracurricolari,
valorizza le differenze culturali  adeguando l'insegnamento ai bisogni formativi di ciascuno studente,  attraverso percorsi
di recupero e potenziamento.
Significativa è la partecipazione della scuola al progetto internazionale Special Olympics.
Risultati

La scuola cura con soddisfacenti risultati l'inclusione e l'integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali.
Questi alunni sono ben integrati nei gruppi classe di appartenenza e nell'intera istituzione scolastica. I percorsi didattici
progettati e gli obiettivi educativi fissati sono costantemente monitorati.

Evidenze

Documento allegato: EvidenzaObiettivo_14.pdf
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Prospettive di sviluppo

Risultati nelle prove standardizzate
Priorità
Allineare i risultati delle prove standardizzate di lingua inglese con gli esiti delle scuole con lo stesso background socio-
economico e culturale.
Ridurre il numero di studenti della fascia di livello 1 e 2 in italiano e matematica e incrementare il numero di quelli con 
fasce di livello 4 e 5
traguardi
Raggiungere un miglioramento del 5% negli esiti delle prove standardizzate di inglese, sia nella prova di READING che 
in quella di LISTENING
Ridurre il numero degli alunni della fascia di livello 1 in italiano e in matematica di 2 punti di % per A.S. Incrementare di 
2 punti di % per A.S. il numero degli alunni della fascia di livello 4 e 5 in italiano e matematica 
Competenze chiave europee
Priorità
Attivare azioni specifiche per lo sviluppo delle competenze chiave , per accrescere la capacità degli alunni di gestire 
consapevolmente la propria formazione personale.
Sviluppare le competenze digitali degli alunni e promuovere un utilizzo efficace delle TIC
Traguardo
Rendere sistematico l'uso di prove autentiche e l'utilizzo di strumenti condivisi per la rilevazione e certificazione delle 
competenze raggiunte dagli allievi 
Integrare efficacemente le TIC nel lavoro d’aula quotidiano, mediante pratiche didattiche attive.
Obiettivi di processo collegati alle priorità ed ai traguardi
Curricolo, progettazione e valutazione
Rafforzare la progettazione e la didattica per competenze e favorire l'uso di strumenti di verifica e di valutazione idonei.
Rendere sistematico l'uso delle prove autentiche per la certificazione delle competenze
    Ambiente di apprendimento
Potenziare l'allestimento dei laboratori presenti nei plessi, incrementandone le risorse e promuovendo maggiori 
attenzioni al curricolo implicito
Potenziare l'utilizzo di metodologie didattiche innovative e laboratoriali implementando le sperimentazioni e l'utilizzo dei 
laboratori presenti

   Continuita' e orientamento
Autovalutazione e valutazione efficace delle competenze raggiunte
 Conoscenza dei percorsi formativi e lavorativi offerti dal territorio
Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Visione prospettica delle opportunità formative utili nella società complessa

Motivazione della scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione
Gli ambiti scelti sono quelli che presentano maggiori criticità e su cui si ritiene di poter intervenire con un buon margine 
di successo a medio/lungo termine. Nell’area degli esiti, l’analisi dei risultati delle prove standardizzate evidenzia 
soprattutto delle criticità nella prova di inglese La scuola si propone, pertanto, di attivare specifiche azioni mirate al 
potenziamento della competenza nelle lingue straniere. Contemporaneamente, attraverso specifiche azioni di supporto 
alla progettazione dei docenti e alla innovazione metodologica si mirerà ad incrementale il numero di alunni che nelle 
prove standardizzate si colloca nella fascia medio-alta. Nell’area delle competenze chiave, poi, è stata riservata una 
priorità specifica a quelle digitali per la sempre maggiore importanza delle TIC nei processi di interazione sociale e per 
la loro potenzialità di integrazione efficace nei processi di insegnamento/apprendimento. 
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Altri documenti di rendicontazione

Documento allegato: Scopri la Sezione Eventi dell'I.C. De Sanctis di Moiano


