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Contesto

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Opportunità

Le attività produttive che caratterizzano il territorio vedono accanto alla tradizionale agricoltura, una
significativa presenza di aziende manifatturiere, edili, metalmeccaniche e una fitta rete di esercizi
commerciali. Pertanto la popolazione include antiche maestranze agricole, un consistente nucleo di operai e
tecnici del settore industriale, un articolato ceto impiegatizio operante negli Enti pubblici e statali e nelle
aziende private, un'imprenditoria competente e dinamica, una gamma ampia di liberi professionisti impegnati
sia in ambiti professionali consolidati sia in quelli più innovativi oltre ad un'intellettualità diffusa e talora
autorevole. Gli stranieri presenti sono nel complesso ben inseriti e integrati nella popolazione residente. La
diversità offre comunque una varietà di stimoli da sfruttare.

Vincoli

Coesistono sensibili contraddizioni dovute alla dipendenza del territorio dalla presenza di Acciaierie d'Italia.
In questi ultimi anni la sua crisi e quella di tutta la filiera del settore hanno coinvolto pesantemente molte
famiglie contribuendo ad aumentare il tasso di disoccupazione. A ciò si è aggiunta la crisi economica dovuta
all'emergenza epidemiologica da Covid-19 che ha determinato una maggiore presenza di studenti provenienti
da famiglie economicamente svantaggiate, con genitori entrambi disoccupati o in cassa integrazione. Pertanto
non tutte le famiglie hanno partecipato finanziariamente all’ampliamento dell’offerta formativa.

L'indice ESCS relativo all'Istituto registra un livello medio-basso. La scuola si è quindi trovata a dover
integrare gli stimoli educativi ponendosi, in modo ancora più deciso, come luogo motivante di esperienza, di
promozione culturale anche in prospettiva della prevenzione della dispersione scolastica e dell’educazione
permanente. 

 

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE

Opportunità

La nostra scuola insiste su un territorio che dista pochi chilometri dal mare e si adagia sulle colline pre-
murgiane ancora intatte dal punto di vista naturalistico. La città popolosa e attiva è solcata da gravine carsiche
di incomparabile bellezza, con camminamenti, grotte ed insediamenti rupestri che l’hanno resa celebre.
Collocata su una grande direttrice di traffico fra Taranto e Bari, il territorio di Massafra risente direttamente
della contiguità con la vasta area industriale di Taranto, il cui indotto si è sviluppato proprio verso il territorio
massafrese e al suo interno, offrendo occupazione e sviluppo.   Sul territorio sono presenti diverse Istituzioni
con cui la Scuola stipula intese e convenzioni per promuovere il pieno utilizzo delle risorse umane,
strumentali e progettuali, per la lotta alla dispersione scolastica e il sostegno degli alunni diversamente abili.
Le Amministrazioni Comunali si mostrano sensibili e attente ai bisogni delle Scuole.
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Vincoli

Il paesaggio naturalistico di Massafra, nonostante abbia destato un vivo interesse scientifico, da un punto di
vista turistico purtroppo non viene considerato in una prospettiva di maggiore attenzione, tale da promuoverlo
come uno dei fattori strategici dell’economia del territorio. La città stessa vanta di un centro storico di grande
pregio, anche se urbanisticamente è culturalmente emarginato rispetto alla complessiva rete urbana. La città,
vivace e laboriosa, in questo periodo, come nel resto dell’Italia e particolarmente del Sud, risente della crisi
economica del Paese a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Gli stranieri residenti a Massafra al 31
dicembre 2019 sono 1.627 e rappresentano il 5,0% della popolazione residente. Inoltre su una popolazione di
circa 33.000 abitanti, il tasso di disoccupazione è decisamente in aumento. Tutto ciò ha determinato nuove
esigenze educative. 
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Successo formativo per tutti gli studenti;
miglioramento della capacità autovalutativa dei
processi educativi e didattici e messa a sistema
di pratiche di valutazione che monitorino il
percorso degli alunni dalla scuola dell’infanzia
alla scuola secondaria di primo grado.

Promuovere il successo formativo di tutti gli alunni
attraverso pratiche inclusive e percorsi
personalizzati, anche in collaborazione con le
risorse e le professionalità del territorio.
Implementare le buone pratiche autovalutative.

Attività svolte

Nel corso del triennio 2019-2022 gli interventi programmati sono state portati a termine.
Nell’a.s. 2020/21 alcune attività sono state sospese a causa dell’emergenza sanitaria ed alcune
proposte educativo/didattiche sono state rinviate all’a.s. successivo. Soltanto per i Pon è stato possibile
attuare la modalità on line facendo registrare una buona percentuale di frequenza degli alunni della
scuola primaria e soprattutto secondaria di primo grado. Allo scopo di migliorare il successo formativo di
tutti gli alunni/e sono state proposte le seguenti attività:
1. GIORNATA DEL CONTEMPORANEO
2. SETTIMANA DELLA CREATIVITÀ
3. CORSO DI LINGUA ITALIANA L2
4. PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-294 “GIOCHIAMO INSIEME”
5. PIANO SCUOLA ESTATE 2021
6. CERTIFICAZIONE LINGUISTICA CAMBRIDGE :YOUNG LEARNERS' ENGLISH LANGUAGE
'STARTERS' LEVEL
7. CERTIFICAZIONE LINGUISTICA CAMBRIDGE : YOUNG LEARNERS' ENGLISH LANGUAGE
'FLYERS' LEVEL
8. CERTIFICAZIONE LINGUISTICA CAMBRIDGE :YOUNG LEARNERS' ENGLISH LANGUAGE
'MOVERS' LEVEL
9. CERTIFICAZIONE LINGUISTICA CAMBRIDGE :YOUNG LEARNERS' ENGLISH LANGUAGE
'KEY A2'LEVEL
10. ERASMUS+ 2020-1-ES01-KA229-082560_6 - “CLIMATE AND THREATS ON CULTURAL
HERITAGE”
11. GIOCHI MATEMATICI
12. FSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-379 - “ENGAGE”
13. FESR 10.8.6A FESRPON-PU-2020-229 - “Apprendi...amo facile”
14. SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM (PNSD)
15. FSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-175 – “CRESCI...AMO INSIEME...”
16. FSE 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-343 - “NOI E GLI ALTRI”
17. 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-325 PROGETTIAMO IL NOSTRO FUTURO
18. ANDIAMO INCONTRO AGLI AUTORI

Risultati raggiunti

Nel triennio 2019/22, l’analisi dei dati relativi ai Risultati ottenuti della sezione Esiti è soddisfacente
poiché rileva che gli obiettivi previsti nel Rav per la medesima sezione sono stati globalmente raggiunti:
Scuola primaria

1 I.C. "DE AMICIS - MANZONI" - TAIC849009
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1. Il 100% degli studenti sono stati ammessi alla classe successiva tranne nell’annualità
2021/2022 in cui soltanto il 2% degli alunni non è stato ammesso alla classe seconda e quarta a causa
delle numerose assenze che non hanno validato l' anno scolastico.
2. Non ci sono studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno
3. È insignificante la percentuale degli studenti trasferiti - in entrata e in uscita - in corso d'anno
Scuola secondaria
1. Il 100% degli studenti sono stati ammessi alla classe seconda mentre una minima percentuale
di alunni non è stato ammesso alla classe terza.
2. Si è ridotta la percentuale degli alunni diplomati con votazione 6 incrementando la percentuale
degli alunni diplomati nella fascia intermedia; resta ancora bassa la percentuale degli alunni diplomati
nella fascia alta
3. Non ci sono studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno
4. È insignificante la percentuale degli studenti trasferiti - in entrata  e in uscita - in corso d'anno

Evidenze

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

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

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

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

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

Documento allegato

monitoraggioapprendimenti.docx

1 I.C. "DE AMICIS - MANZONI" - TAIC849009



                                                                                                                                                                                                           Pagina 10

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Ridurre la differenza degli esiti INVALSI rispetto
alla media nazionale per favorire il miglioramento
degli apprendimenti, il successo formativo di ogni
studente, costruire una cittadinanza attiva e
consapevole e ridurre la dispersione e l’
insuccesso scolastico.

Mantenere i risultati INVALSI in linea almeno con
la macro area Sud e innalzare i livelli di
apprendimento.

Attività svolte

Allo scopo di raggiungere i risultati INVALSI in linea almeno con la macro area Sud per innalzare i livelli
di apprendimento sono state proposte le seguenti attività:
1. CORSO DI LINGUA ITALIANA L2
2. CERTIFICAZIONE LINGUISTICA CAMBRIDGE :YOUNG LEARNERS' ENGLISH LANGUAGE
3. 'STARTERS' LEVEL
4. CERTIFICAZIONE LINGUISTICA CAMBRIDGE : YOUNG LEARNERS' ENGLISH LANGUAGE
5. 'FLYERS' LEVEL
6. CERTIFICAZIONE LINGUISTICA CAMBRIDGE :YOUNG LEARNERS' ENGLISH LANGUAGE
7. 'MOVERS' LEVEL
8. CERTIFICAZIONE LINGUISTICA CAMBRIDGE :YOUNG LEARNERS' ENGLISH LANGUAGE
9. 'KEY A2'LEVEL
10. ERASMUS+ 2020-1-ES01-KA229-082560_6 - “CLIMATE AND THREATS ON CULTURAL
11. HERITAGE”
12. GIOCHI MATEMATICI
13. 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-325 PROGETTIAMO IL NOSTRO FUTURO
14. ANDIAMO INCONTRO AGLI AUTORI
Gli obiettivi formativi perseguiti con le precedenti attività sono stati:
1.valorizzazione e potenziamento delle competenze  linguistiche,
con particolare riferimento all'italiano nonche' alla lingua  inglese
e ad altre lingue  dell'Unione  europea,  anche  mediante  l'utilizzo
della metodologia Content language integrated learning;
2.potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche    e
scientifiche;
3. individuazione  di  percorsi  e  di  sistemi  funzionali  alla
premialita' e alla valorizzazione del merito  degli  alunni  e  degli
studenti
4. alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano  come  lingua
seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza  o
di lingua non italiana, da organizzare anche  in  collaborazione  con
gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunita'  di
origine, delle famiglie e dei mediatori culturali.

Risultati raggiunti

I Risultati ottenuti nelle prove Invalsi non sono del tutto soddisfacenti ma comunque incoraggianti,
decisamente migliori in Inglese; le criticità rilevate devono contribuire a rendere più efficace il lavoro
degli insegnanti. È necessario tenere presente il contesto socio-culturale di partenza degli alunni, l’indice
ESCS relativo all'Istituto che registra un livello medio-basso e tentare di andare oltre il paragone
“asettico” dei dati cercando di analizzare altri aspetti: i risvolti didattici della prova, la distribuzione degli
alunni per livelli di apprendimento, l’incidenza della variabilità all’interno e tra le classi. La conduzione
delle prove dimostra una certa affidabilità, tuttavia, nella scuola Primaria è necessario ridurre il dato
riferito al cheating che risulta in aumento in alcune classi seconde.
Nella scuola Secondaria sia in Italiano che in Matematica è necessario aumentare la percentuale degli
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alunni collocati nei livelli di competenza più alti. In Inglese LETTURA e ASCOLTO la percentuale degli
alunni collocati nel livello A1 e A2 è nettamente superiore a quella del livello Pre- A1 e comunque in
linea con quella della Puglia e del Sud.
Nell’anno 2021/22, nelle classi quinte della scuola Primaria si registra una criticità nella variabilità dei
risultati di Italiano Tra e Dentro le classi con una differenza di 18 punti percentuali rispetto al Sud; in
Inglese Lettura si evidenzia una criticità nella variabilità dei risultati Tra le classi con una differenza di 6
punti percentuali rispetto al Sud. Nello stesso anno, analogamente, per la scuola Secondaria di primo
grado si registra una criticità nella variabilità dei risultati di Italiano Tra e Dentro le classi con una
differenza di 7 punti percentuali rispetto al Sud e una criticità nella variabilità dei risultati di Matematica
Tra e Dentro le classi con una differenza di 6 punti percentuali rispetto al Sud.
Tutto ciò indica una lieve disomogeneità e squilibrio nella composizione delle classi; l’azione della scuola
deve quindi essere volta a ridurre la dimensione del gap formativo degli studenti con livelli di
apprendimento sotto una determinata soglia, considerando la variabilità di risultati Tra le classi e la
distribuzione Dentro le classi degli studenti nei diversi livelli di rendimento.
L’EFFETTO SCUOLA sui risultati degli studenti nelle prove della scuola SECONDARIA I GRADO per le
CLASSI TERZE:
• nell’Anno scolastico 2020/21 per Italiano e Matematica è intorno alla media regionale
• nell’anno scolastico 2021/22 per Matematica è sotto la media regionale.
Ciò significa che le differenze riscontrate nel punteggio osservato di scuola rispetto a quello medio
nazionale sono da attribuirsi principalmente alle caratteristiche della popolazione studentesca del nostro
Istituto, la cui efficacia complessiva è pertanto confrontabile con quella media nazionale. I risultati
ottenuti possono ritenersi positivi e comunque da migliorare.

Evidenze

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI

1 I.C. "DE AMICIS - MANZONI" - TAIC849009



                                                                                                                                                                                                           Pagina 14

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA -
Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - 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
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - TRA -
Fonte INVALSI
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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
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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
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE ASCOLTO -
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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 Anno scolastico
2020/21

Sotto la media regionale Anno scolastico
2021/22
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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 Anno scolastico
2020/21

Sotto la media regionale Anno scolastico
2021/22
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Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Promuovere, attraverso percorsi di progettazione
condivisa, il raggiungimento delle competenze
chiave di cittadinanza attiva oltre che i saperi di
ogni disciplina.

Accompagnare la formazione promuovendo e
valorizzando l'educazione alla convivenza civile e
alla legalità  affinché ciascun alunno possa
inserirsi nel contesto sociale di appartenenza con
consapevolezza e maturità.

Attività svolte

Nel triennio 2019/2022 sono state svolte le seguenti attività conducibili alle Otto competenze europee
per l’apprendimento permanente:
1. PROGETTO CONTINUITÀ
2. PROGETTO ACCOGLIENZA
3. PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-PU- 2019-28 - “VIVIAMO IN...RETE”
4. BANDIAMO IL CORONA CON LA MUSICA
5. OCCHIO ALLA STRADA
6. CARNEVALE
7. VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE
8. SCUOLA ATTIVA KIDS
9. DANTE IN CHAT
10. AMBIENTE? TUTTO CIÒ CHE CI CIRCONDA
11. UN ALBERO PER IL FUTURO
12. VUOI RESPIRARE…ADOTTA UN ALBERO
13. BENESSERE E SALUTE
14. PARLAWIKI - COSTRUISCI IL VOCABOLARIO DELLA DEMOCRAZIA
15. CORSA CONTRO LA FAME
16. IL PIANO DELLE ARTI: FORMI...AMO LA BANDA
17. PROGETTO CAMPI SCUOLA
18. RAGAZZI …..ALL’ OPERA
19. TESTIMONI DEI DIRITTI
20. SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM (PNSD)
21. LATTE NELLE SCUOLE
22. PEDIBUS "CAROVANE VERDI"
23. PROGETTI SPORTIVI
24. ATTIVAMENTE SANI
Gli obiettivi formativi perseguiti sono stati:
1.potenziamento delle competenze nella pratica e  nella  cultura musicali, nell'arte e  nella  storia
dell'arte,  anche mediante il coinvolgimento dei musei ;
2.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  responsabilita' nonche' della solidarieta' e della  cura  dei
beni  comuni  e  della consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri;
3.sviluppo  di   comportamenti   responsabili   ispirati   alla conoscenza  e  al  rispetto  della  legalita',
della  sostenibilita' ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle  attivita' culturali;
4. 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 attivita' sportiva agonistica;
5. sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,   con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media ;
6. 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
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con  il  supporto  e   la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di  settore ;
7.valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunita'  attiva, aperta  al  territorio.

Risultati raggiunti

Nel triennio 2019/22, l’analisi dei dati relativi ai Risultati raggiunti della sezione Competenze chiave
europee è positiva poiché rileva che gli obiettivi previsti nel Rav per la medesima sezione sono stati
globalmente raggiunti. Nel Questionario di gradimento proposto ai docenti al termine dell’a.s. 2021/22
oltre il 94% è d’accordo nell’affermare che il curricolo trasversale di Educazione civica contribuisce all’
acquisizione delle competenze europee e che la progettazione didattica orienta al raggiungimento di
competenze chiavi di cittadinanza.
Più del 50% delle attività svolte per l’acquisizione delle competenze europee sono curriculari e quindi
rivolte a tutti gli alunni e le alunne dell’Istituto.
Nell’a.s. 2021.22 sono stati confrontati i voti dell’insegnamento trasversale di Ed. civica e i giudizi di
comportamento registrati a conclusione della classe terza SSIG:
• il 12% degli studenti e delle studentesse della classe terza SSIG fa registrare la valutazione 6 in
Ed. civica, mentre il 3% il giudizio Sufficiente nel comportamento;
• il 13% degli studenti e delle studentesse della classe terza SSIG fa registrare la valutazione 7 in
Ed. civica, mentre il 20% il giudizio Buono nel comportamento;
• il 29% degli studenti e delle studentesse della classe terza SSIG fa registrare la valutazione 8 in
Ed. civica, mentre il 28% il giudizio Distinto nel comportamento;
• il 29% degli studenti e delle studentesse della classe terza SSIG fa registrare la valutazione 9 in
Ed. civica, mentre il 27% il giudizio Ottimo nel comportamento;
• il 17% degli studenti e delle studentesse della classe terza SSIG fa registrare la valutazione 10
in Ed. civica, mentre il 22% il giudizio Eccellente nel comportamento.
Da ciò segue che è necessario ridurre la percentuale degli studenti e delle studentesse con valutazione
6/7 in Ed. civica ed aumentare quella con valutazione 10; bisognerà allineare la rubrica di valutazione di
ed. civica con quella del comportamento.

Evidenze

Documento allegato

monitoraggiocompetenzeeuropee.docx
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Risultati a distanza

Priorità Traguardo
Rilevare e monitorare gli esiti a distanza degli
alunni del nostro Istituto Comprensivo (Primaria -
Secondaria I grado e Secondaria I grado - primo
biennio della Secondaria di II grado) in modo tale
che i dati elaborati siano funzionali ad un’utile
azione di feedback nella riprogettazione del
curricolo.

 Analizzare i dati relativi al successo formativo e
all'efficacia del consiglio orientativo nell'ordine di
scuola successivo.

Attività svolte

Nella triennalità 2019/2022 sono state curate le attività indirizzate sia al contenimento della dispersione
scolastica (cercando di ridurre gli ostacoli che impediscono una proficua frequenza) sia alla definizione
di un sistema di orientamento nel passaggio da un grado di scuola all'altro. Nello specifico i progetti
sviluppati sono stati i seguenti:
1.La giornata del contemporaneo
2.Bandiamo il corona con la musica
3.Il piano delle arti: formi...amo la banda
4.Ragazzi all'opera
5.Certificazioni in lingua inglese
6. Erasmus +
7. Scuola attiva kids
8. Scuola attiva Jounior
9. Progetti sportivi
A tutto ciò si aggiunge il monitoraggio sulla efficacia del giudizio orientativo nelle classi terze della SSIG
(a.s. 2021/22) e la condivisione con il Collegio dei docenti dei punteggi a distanza forniti dall’Invalsi per
comprendere l’evoluzione nei risultati degli studenti di una determinata classe dopo un certo numero di
anni.

Risultati raggiunti

Per quanto riguarda il progetto Continuità si evidenzia la necessità di rafforzare gli interventi nel
passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria e soprattutto quelli dalla scuola dell’infanzia
Pinocchio alla scuola primaria; la bassa percentuali degli alunni del plesso Pinocchio iscritti al nostro
Istituto è influenzata dal fatto che il plesso Pinocchio è ubicato in una zona in cui insiste un’altra
istituzione scolastica, pertanto più agevole da raggiungere per gli abitanti del quartiere.
Dall’analisi dei risultati a distanza forniti dall’Invalsi si deduce che sia nella scuola primaria che
secondaria è necessario potenziare gli interventi soprattutto in Italiano e matematica per innalzare il
punteggio sulle scale delle abilità e assicurare il successo formativo ad un gruppo più ampio di studenti e
studentesse.
È complesso recuperare i dati relativi al monitoraggio dei livelli di apprendimento negli anni successivi al
diploma di scuola secondaria di I grado per la varietà di Istituti della provincia che accolgono i nostri
studenti e le nostre studentesse.
Dall’analisi dei dati relativi al giudizio orientativo espresso dal Cdc e alle scelte effettuate dagli alunni e
dalle alunne in fase di iscrizione alle scuole Secondarie di II grado (a.s. 2021/22), si evince che non ci
sono insignificanti scostamenti; segue che l’attività di orientamento espletata nel nostro Istituto è
efficace.
Gli alunni e le alunne del nostro Istituto si iscrivono prevalentemente ai Licei; seguono le iscrizioni agli
Istituti professionali ed infine agli Istituti tecnici.
Si allega evidenza dettagliata.

Evidenze
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Documento allegato

monitoraggiorisultatiadistanza.docx

1 I.C. "DE AMICIS - MANZONI" - TAIC849009



                                                                                                                                                                                                           Pagina 40

Prospettive di sviluppo Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022

1 I.C. "DE AMICIS - MANZONI" - TAIC849009

Prospettive di sviluppo

La rendicontazione sociale è lo strumento con il quale si analizza il lavoro svolto nella triennalità conclusa col
fine di innalzare i livelli di qualità dei servizi offerti all’utenza e nell’ottica della garanzia del successo formativo di
tutti i soggetti coinvolti nel processo di educazione e istruzione. Nella logica del continuo miglioramento del
servizio da erogare per soddisfare bisogni formativi dei nostri utenti, il  assumerà valore elavoro di squadra
ruolo strategico. Ciò sta a significare che nella prossima triennalità, gli obiettivi del PTOF saranno fortemente 

 con tutti i soggetti che operano sia all’interno che all’esterno della scuola per predisporre attivitàcondivisi
strategiche di miglioramento del sistema educativo.

I principi ispiratori ( ) delle azioni da intraprendere sarannomission e vision

?            INCLUSIVITA’,

?            CITTADINANZA ATTIVA e MULTICULTURALITA’ (valorizzazione delle diverse culture)

?            SOSTENIBILITA’

?            CONTRASTO alla dispersione scolastica

?            EUROPA (Erasmus + mobilità per docenti e alunni)

Sarà importante:

•        l’aggiornamento del curricolo verticale elaborato per competenze,

•               la cura nell’attuazione del curricolo verticale e dei relativi strumenti di valutazione, prove e griglie di
valutazione, sia disciplinari che di competenza finale, già predisposti;

•        la valutazione e il monitoraggio degli esiti educativi e/o di apprendimento dei progetti realizzati;

•        l’implementazione del curricolo verticale di Educazione civica 

•               il potenziamento degli interventi disciplinari soprattutto in italiano e in matematica per innalzare i livelli di
istruzione e competenza

•               la cura della formazione dei docenti per perseguire la mission della scuola in un'ottica di costante
educativa.miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione 
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Altri documenti di rendicontazione

Documento: rapporto di monitoraggio a.s. 2020.21

Documento: relazione del Valutatore pon a.s. 2021.22, 2020.21
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