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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

L’istituto Comprensivo “Murmura” di Vibo Valentia comprende la scuola dell'Infanzia, la scuola primaria e la scuola 
secondaria di primo grado, tutte ubicate nel medesimo edificio. E’ collocato nella zona nord della città di Vibo Valentia, 
nel popoloso quartiere di Stanislao Aloe, anticamente sede di insediamenti romani, come testimoniano i recenti scavi 
archeologici. La città e il suo territorio sono prettamente a vocazione turistica per via della felice posizione geografica, 
sul mar Tirreno. Vibo Valentia conta 35.000 abitanti circa; le principali fonti di sostentamento nel comune possono 
essere individuate nel commercio, nel turismo e nella produzione agricola. Il nucleo industriale è situato nella zona tra 
Vibo Marina, Porto Salvo, Vena e Maierato dove sorgono piccole e medie imprese. Il porto di Vibo Marina è un 
importante centro commerciale e turistico da cui partono inoltre collegamenti per le Isole Eolie. Il territorio di pertinenza 
della scuola non è molto ampio, ma la provenienza degli alunni è diversificata, in quanto essa accoglie anche numerosi 
alunni provenienti dai comuni limitrofi, pertanto son diversificate anche  le condizioni economico-sociali delle famiglie dell’
utenza, che sono medie nel territorio cittadino e si abbassano .Sul piano  man mano che ci si sposta verso la periferia
socio-culturale non mancano peculiarità e tratti distintivi di questo ambiente e i ragazzi vivono ormai gli effetti di una 
società liquida, senza confini definiti , e delle trasformazioni in atto con tutte le conseguenti contraddizioni .  Le famiglie, 
nella quasi totalità, fanno grande affidamento sull'operato della scuola, dimostrando consenso nelle scelte valoriali di 
questa, non trascurando tuttavia le offerte delle varie agenzie educative presenti sul territorio.

VINCOLI

Sicuramente l'incidenza degli studenti stranieri nell'istituto è piuttosto alta, anche se diversi alunni hanno la cittadinanza 
italiana. L'istituto accoglie alcuni studenti nomadi (come nel caso di ragazzi che si muovono con le relative famiglie 
circensi) o provenienti da zone o situazioni disagiate. Numerosi, anche, gli alunni disabili e con BES. Il vincolo maggiore, 
quindi, per il nostro istituto è far sì che tali alunni siano inseriti in un contesto scolastico accogliente e capace di 
rispondere alle loro esigenze.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Il territorio in cui è collocato l'istituto è ricco di associazioni ed Enti no profit che, per quanto possibile, cercano la 
collaborazione con la scuola (ad esempio il nostro istituto è scuola polo ADMO) per manifestazioni sociali e culturali; tali 
esperienze, ovviamente, arricchiscono di valori etici e morali i nostri alunni e contribuiscono alla loro crescita e 
formazione.

VINCOLI

Un vincolo sicuramente per il nostro istituto è la mancanza di fondi disponibili provenienti dagli Enti Locali (provincia e 
comune). In tal senso solamente il Comune provvede in parte a lavori di piccola manutenzione e, per quanto possibile, 
offre assistenza (all'autonomia e alla comunicazione) agli studenti disabili.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

Le sedi dell'istituto sono facilmente raggiungibili essendo collocate in una zona ben collegata e vicina al centro della 
città. La struttura si presenta sostanzialmente in buone condizioni; ci sono alcune criticità che sono in via di risoluzione 
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con dei lavori di ristrutturazione già avviati. La scuola è dotata di LIM in tutte le aule e collegamento ad internet sia via 
cavo che WIFI. Inoltre sono in dotazione diversi laboratori: due di informatica, uno di scienze, uno artistico con strutture 
per la lavorazione della ceramica, un laboratorio  musicale e uno di atelier creativi.

VINCOLI

Sicuramente il vincolo maggiore è la disponibilità delle risorse economiche esterne da enti pubblici e/o privati, che sono 
insufficienti per garantire un funzionamento regolare di una scuola. Ciò vincola l'istituto a reperire fondi in altri modi, 
soprattutto attraverso la partecipazione a progetti che garantiscono la possibilità di materiali didattici e di facile consumo 
ma anche e soprattutto di arricchimento della qualità dell'offerta formativa.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

L'istituto gode già da diversi anni della possibilità di avere la maggior parte dei docenti stabili che garantiscono continuità 
nella didattica nelle classi e progettuale. L'età media dei docenti si attesta tra i 35 e i 55 anni. Un buon numero di docenti 
possiede, oltre la laurea, diverse competenze linguistiche, informatiche, artistico/musicale/coreutico (che mette a 
disposizione della scuola soprattutto a livello gratuito) . Tali competenze vengono spesso implementate attraverso 
l'acquisizione di certificazioni e titoli vari da parte di numerosi docenti.

VINCOLI

In alcune situazioni i docenti dimostrano qualche difficoltà alla collaborazione tra colleghi.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
livelli di apprendimento degli studenti scuola secondaria
di primo grado.

ridurre le percentuali di alunni collocati nei livelli 1 e 2
nelle prove di matematica e italiano aumentare le
percentuali nei livelli 3,4,5.

Traguardo

Attività svolte

Le attività progettate condivise e deliberate dal collegio dei docenti e realizzate nel corso degli ultimi anni per ridurre le
percentuali degli alunni collocati nei livelli 1 e 2 nelle prove di matematica e italiano e per aumentare le percentuali nei
livelli 3,4,5 cono state le seguenti:
L’avvio di attività extracurriculari con corsi  di preparazione Invalsi per le classi terze della Scuola secondaria di Primo
grado prima delle date di somministrazione delle Prove Nazionali;
la fruizione, nel corso del triennio, di siti free che mettono a disposizione piattaforme per la preparazione, lo svolgimento
e la correzione di prove Invalsi;
la simulazione di prove individuali e di gruppo o sul web o in forma cartacea con utilizzo di testi e schede;
la riflessione attenta sugli esiti delle simulazioni con correzioni collettive ed analisi degli errori;
l’ampliamento delle attività laboratoriali e cooperative;
il consolidamento della didattica per competenze;
la programmazione comune per discipline e classi parallele;
 la  somministrazione di prove strutturate elaborate secondo il modello Invalsi;
la scelta di criteri comuni di valutazione;
il confronto dei docenti all’interno dei dipartimenti disciplinari con scambi di materiali e condivisione delle buone pratiche
didattiche;
la ricerca, la sperimentazione e la promozione di nuove metodologie didattiche.
Certi che gli studenti imparano meglio se vengono sollecitati per mezzo di tutte le diverse possibilità di apprendimento, il
corpo docente ha utilizzato  alcune  metodologie didattiche innovative quali:
Il Cooperative Learning - attraverso questa metodologia didattica  gli studenti  hanno avuto l’opportunità di apprendere in
piccoli gruppi, aiutandosi reciprocamente e sentendosi corresponsabili del reciproco percorso. L’insegnante  ha assunto
un ruolo di facilitatore ed organizzatore delle attività, strutturando “ambienti di apprendimento” in cui gli studenti, favoriti
da un clima relazionale positivo, hanno trasformano ogni attività di apprendimento in un processo di “problem solving di
gruppo”, conseguendo obiettivi la cui realizzazione richiede il contributo personale di tutti.
Flipped classroom: questa metodologia ha motivato molto gli studenti  in quanto  oltre ad essere  supportata da contenuti
digitali, i  tempi e lo schema di lavoro sono stati invertiti rispetto alle tradizionali modalità. I ragazzi si sono sentiti
principali attori  della lezione. Dopo alcune indicazioni date dagli insegnanti i ragazzi diventano veri protagonisti dell’
attività,ricercano informazioni,approfondiscono i contenuti e organizzano il lavoro per proporlo in classe. Gli studenti,
quindi, sono chiamati ad assumere maggiore autonomia e responsabilità riguardo al proprio successo formativo, mentre
l’insegnante assume il compito di guidarli nel loro percorso educativo. E’ proprio il capovolgimento dei ruoli che
coinvolge molto positivamente i ragazzi.
 Didattica  laboratoriale/attività per classi parallele.
Risultati

Come si evince dai grafici, emerge, nell'anno scolastico 2017/2018 come negli anni precedenti, il risultato positivo
raggiunto dalla scuola primaria sia nelle classi seconde che quinte; in entrambe le prove gli studenti si collocano
prevalentemente nei livelli 4 e 5 con percentuali superiori sempre alla media della regione Calabria, di Sud e Isole e con
livelli sempre in linea e spesso superiori rispetto a quelli nazionali . Ciò rappresenta, naturalmente, la base per la
possibilità di conseguire livelli alti anche nelle prove previste nella scuola secondaria di I grado posto come Traguardo
nel RAV e come obiettivo da realizzare tramite il PTOF.
Dall'analisi dei dati conseguiti nel corso degli ultimi anni, grazie alle attività realizzate a tal fine, risulta positiva, dunque,
anche la performance della scuola secondaria di primo grado. Anche in questo ordine di scuola, i risultati raggiunti si
attestano sempre al di sopra di quelli conseguiti in media in Calabria e nel Sud e nelle Isole e quasi sempre in pari ai
livelli conseguiti a livello nazionale.
Complessivamente sono stati , dunque, raggiunti risultati positivi; infatti, è stata ridotta, sia per la scuola primaria che per
la scuola secondaria di primo grado, la percentuale di alunni collocati nei livelli 1 e 2 nelle prove di matematica e italiano
aumentando le percentuali degli alunni che hanno conseguito livelli 3,4,5.

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 - 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 - 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 - 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 - 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
a.s. 2017/18
a.s. 2018/19
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 - MATEMATICA
- Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2016/17
a.s. 2017/18
a.s. 2018/19
PROVE 2019

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale

Priorità
variabilità dei risultati fra le classi ridurre la varianza tra le classi.

Traguardo

Attività svolte

Per ridurre la varianza tra le classi, si è definito un percorso di Istituto unitario e comune mirante alla condivisione di
percorsi didattici e di modalità di valutazione , in modo da poter affrontare le diverse situazioni che, naturalmente, sono
presenti nelle diverse classi con obiettivi finali definiti e chiari, il tutto utilizzando metodologie didattiche innovative e
diverse in rapporto ai diversi contesti e ai diversi alunni o gruppi di alunni. Il lavoro di base è stato realizzato all’ interno
dei Dipartimenti disciplinari, dove i docenti hanno condiviso decisioni comuni sulla didattica della disciplina o dell’area
disciplinare  e hanno  tracciato le strategie didattiche da applicare durante l'anno scolastico per conseguire risultati
piuttosto omogenei e diminuire la varianza tra le classi emergente dalle prove nazionali.
L’organizzazione del lavoro per classi parallele ha consentito un valido confronto  fra i docenti e una proficua
progettazione dei contenuti e delle attività destinate agli alunni.
Sono state individuate e condivise le linee comuni dei piani di lavoro individuali e programmate prove strutturate  per
classi parallele  adeguatamente monitorate.
Per implementare i livelli conseguiti dai ragazzi con maggiori difficoltà, la Didattica  laboratoriale e la metodologia della
peer  education sono state di grande aiuto ai docenti in quanto i ragazzi nelle attività di laboratorio hanno sperimentato
concretamente quanto hanno appreso, passando dalla teoria alla pratica e diventando i protagonisti principali del
percorso formativo. Molto positive sono risultate le attività organizzate per  classi parallele  dove la cooperazione e il
confronto fra i pari hanno costituito  un momento di confronto e un vero punto di forza, non solo per gli alunni ma anche
per i docenti stessi che hanno utilizzato questo tipo di attività come momento di riflessione per reindirizzare l'attività
didattica nelle singole classi.
La riflessione portata avanti in seno ai Dipartimenti e al Collegio Docenti sui risultati conseguiti dagli alunni nelle prove
strutturate per classi parallele ha permesso di personalizzare sempre meglio i percorsi educativi e didattici delle diverse
classi.
Risultati
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Lavorare in team,  condividendo percorsi e obiettivi e  sperimentando  metodologie didattiche alternative, ha consentito
di fissare e rendere noto il traguardo comune da conseguire . Ciò ha fatto registrare significativi risultati  nel campo della
varianza presente tra le classi. Le differenze che permangono sono dovute ad una formazione delle classi che, pur
avendo criteri definiti e utilizzati, segue un iter singolare in quanto numerosi alunni si iscrivono alla scuola secondaria di I
grado del nostro Istituto provenendo da scuole primarie diverse. Ciò non sempre permette di avere sufficienti elementi e
informazioni per formare classi equilibrate e piuttosto omogenee.
Il lavoro realizzato in vista dell'uniformità dei risultati conseguiti dalle diverse classi ha in ogni caso implementato
l'equilibrio nella varianza presente dentro le classi. Come si può evincere dai grafici, la distribuzione degli alunni nei
diversi cinque livelli è molto equilibrata e ciò è frutto della grande attenzione e cura da parte dei docenti nei confronti di
tutti gli alunni del gruppo classe e della condivisione di percorsi e obiettivi a livello di Istituto.

Evidenze

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 - 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.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
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 -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
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 - MATEMATICA -
DENTRO - Fonte INVALSI

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
a.s. 2017/18
a.s. 2018/19
PROVE 2019

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA
- Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2016/17
a.s. 2017/18
a.s. 2018/19
PROVE 2019

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale

Priorità
peso dell'effetto scuola sulla formazione degli alunni aumentare l'effetto scuola sul percorso migliorativo degli

studenti che attualmente è comunque in linea con la
media nazionale ,

Traguardo

Attività svolte

Tutta l'attività didattica ed educativa realizzata nell'Istituto mira da sempre ad innalzare sempre più i livelli di competenza
degli alunni. Per aumentare l'effetto scuola e riuscire, quindi, ad incidere sempre più positivamente sul percorso
formativo degli allievi sono state ideate e realizzate numerose attività :
- Lavoro in team da parte dei docenti  per migliorare l'attività didattica  (Dipartimenti,incontri per classi parallele,consigli di
classe...)
- Confronto continuo sulle situazioni di partenza delle diverse classi e ideazione di percorsi migliorativi
- Formazione dei docenti  su percorsi specifici in risposta ai bisogni dell'utenza dell'I.C.
- Attività di inclusione e di risposta ai bisogni del singolo
- Valutazione per competenze
Risultati

Come si evince dalla lettura dei grafici (Invalsi ) , l'effetto scuola è sostanzialmente pari a quello medio nazionale sia per
la scuola secondaria di primo grado  che per la scuola primaria. Lieve differenza per la scuola primaria nella prova di
matematica, con un effetto scuola  positivo negli ultimi due anni scolastici, rispetto sempre alla media nazionale. Risultati
complessivamente molto positivi per la scuola ma che possono ,comunque essere ancora migliorati.

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
a.s. 2018/19
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 PROVE 2019 a.s. 2017/18
a.s. 2018/19

a.s. 2016/17

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
a.s. 2017/18
a.s. 2018/19
PROVE 2019

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA
- Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2016/17
a.s. 2017/18
a.s. 2018/19
PROVE 2019

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale

Competenze chiave europee

Priorità
competenze di cittadinanza promuovere la capacità di creare rapporti positivi con gli

altri, costruzione del senso di legalità, sviluppo dell’etica
della responsabilità ,

Traguardo

Attività svolte

Per implementare le competenze di cittadinanza degli alunni ci si è mossi in più direzioni. Tutti i percorsi realizzati  hanno
perseguito globalmente l'implementazione dei traguardi sopra descritti , sia durante lo svolgimento delle attività
didattiche sia attraverso la realizzazione di attività trasversali e verticali, curriculari ed extracurriculari, quali :
POTENZIAMENTO L2 -HAVE FUN AND LEARN TOGETHER:
Acquisizione delle competenze della lingua straniera,attraverso la conversazione di base, la lettura espressiva , il
fumetto, il teatro “semplice”, il gioco e la musica.
”MAJORETTES”
Il gruppo  ha  avuto carattere rappresentativo della Scuola in ogni evento organizzato . Tutte le attività  che hanno visto
protagonisti i giovani studenti esibirsi hanno avuto una ricaduta molto positiva sui ragazzi  che hanno dimostrato una
sempre più solida capacità di dialogare ed interagire con il territorio.
-PROGETTO  ASSOCIAZIONE LIBERA/Dalla violenza all'impegno: storie al femminile per costruire cambiamento". La
partecipazione attiva al percorso organizzato in sinergia con l'associazione Libera  ha avuto l'obiettivo di far  rinnovare
la" primavera della verità e della giustizia sociale", perché solo facendo memoria si getta il seme di una nuova speranza.
Gli studenti  sono stati attori in questo percorso dimostrando una partecipazione costante  e collettiva  ed un
sorprendente interesse. L’attività proposta è rientrata nella programmazione curriculare di Cittadinanza e Costituzione
che ha avuto la finalità di  Educare i ragazzi alla legalità e alla prevenzione della violenza a scuola e sul territorio.
- IO CITTADINO ....LIBERO E CONSAPEVOLE : Gli studenti sono stati coinvolti in tematiche molto vicine al mondo
giovanile come il bullismo, ma anche la corruzione, le mafie, la donazione degli organi, il traffico dei rifiuti tossici e molto
altro.L'interesse è stato evidente e, soprattutto,positiva la disponibilità all'apertura verso gli adulti  e le figure istituzionali.
-“OLTRE L'IMMAGINE": tramite la realizzazione di attività creative e artistiche è stato possibile creare "veri" e duraturi
momenti di integrazione fra gli alunni e far acquisire competenze spendibili in altri contesti e con un' ottima ricaduta sul
percorso curricolare di ogni alunno.
CRESCIAMO CON LA MUSICA: Attraverso  l’educazione musicale,per implementare le competenza dei ragazzi,  sono
state realizzate  esperienze relazionali ed estetiche gratificanti, creative ed ecologiche, che hanno permesso  all’
individuo di utilizzare al meglio le proprie risorse, di soddisfare i propri desideri, di orientarsi nei propri interessi, e di
svolgere un ruolo attivo nella comunicazione sociale.
NOI DRAMMATIZZIAMO:Gli alunni impegnati nell’attività di memorizzazione ed interpretazione, hanno sviluppato
potenzialità intellettuali e migliorato  la psicomotricità,la mimica , il senso critico ed estetico, nonché la capacità di
distinguere il bene dal male, i valori dai disvalori
Risultati

Come si può evincere dai grafici allegati, l'implementazione delle competenze di cittadinanza degli alunni è notevole nel
corso del tempo. Sia nella scuola primaria che nella scuola secondaria di I grado, si può mettere in evidenza che il
maggior numero degli alunni si colloca nei livelli intermedio e avanzato. Inoltre, evidente è il miglioramento dei risultati e
dei livelli conseguiti nel passaggio dal I al II Quadrimestre. Ciò è indice di una didattica attenta non solo ai contenuti
disciplinari, ma anche  e soprattutto alla crescita della persona nel suo insieme. Le attività realizzate hanno permesso la
costruzione di una comunità educante e di un senso collettivo della scuola da far crescere insieme nell'ambito del
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territorio su cui insiste. Ciò ha portato ad una notevole diminuzione di casi problematici o di eventi sanzionabili all'interno
dell'Istituto e ad una crescita personale dei singoli che si evidenzia nella piena e consapevole partecipazione alle attività
proposte in qualità di protagonisti dei percorsi proposti.
Questo clima positivo costruito quotidianamente si riflette, inoltre, sui dati degli esiti degli studenti. Come si può evincere
dalla navigazione degli indicatori allegati, quasi tutti gli studenti sono ammessi alla classe successiva; non vi sono
studenti che abbandonano la scuola in corso d'anno; i pochi trasferimenti in uscita sono dovuti a cambi di sede lavorativa
dei genitori degli alunni, mentre si registrano diversi casi di alunni in ingresso durante l'anno scolastico.

Evidenze

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

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



                                                                                                                                                                                                           Pagina 34

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del
MIUR

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

Documento allegato: Graficirendicontazionesociale.docx

Priorità
imparare ad imparare pervenire all'acquisizione di un buon metodo di studio e

autoregolandosi nella gestione dei compiti scolastici e
delle attività assegnate.

Traguardo

Attività svolte

Le attività progettuali  proposte e realizzate  hanno avuto come finalità lo sviluppo o il potenziamento  di alcune abilità tra
cui quella  di organizzare il proprio apprendimento sia  individualmente che in gruppo, a seconda delle proprie necessità,
e la consapevolezza relativa a metodi e opportunità. L'obiettivo è stato perseguito a più livelli e con l'utilizzo di diverse
metodologie didattiche e attività realizzate. Le attività didattiche non hanno perseguito la semplice acquisizione di
contenuti, ma sono state strutturate in modo da rendere l'alunno consapevole dei percorsi personali da costruire in modo
da pervenire ad una competenza globale che gli permetta di affrontare, con serenità, nuovi contenuti da apprendere o
attività da realizzare. Il Lavoro unitario dei docenti in ottica verticale e trasversale ha conferito globalità al percorso di
accompagnamento degli alunni verso l'acquisizione di un personale metodo di studio. Le attività realizzate per classi
aperte e l'uso di metodologie quali la flipped classroom e la peer education hanno mirato allo sviluppo della
autoregolazione da parte degli studenti in riferimento alla gestione dei compiti scolastici e delle attività assegnate.
Risultati

Tutte le attività didattiche e progettuali realizzate hanno avuto delle ricadute positive sul rendimento scolastico degli
allievi. Le opportunità offerte hanno  permesso agli studenti di perseguire obiettivi di apprendimento basandosi su scelte
e decisioni prese consapevolmente e autonomamente, per apprendere, ma soprattutto per continuare ad apprendere,
lungo tutto l’arco della vita.
Nello specifico hanno contribuito :
  -all'acquisizione di un  metodo di studio più efficace ;
-all'autoregolazione della gestione dei compiti e delle consegue;
-scoperta di un  metodo di studio più produttivo.
Il conseguimento della priorità posta può essere rinvenuto nel fatto che gli studenti della scuola portano avanti
regolarmente il loro percorso di studi, lo concludono e conseguono risultati soddisfacenti agli esami finali, come emerge
dagli indicatori allegati.
Inoltre, gli effetti positivi delle attività realizzate in questo ambito possono essere messe in evidenza, come attestato nel
RAV, dai risultati degli studenti nel successivo percorso di studio ( scuola sec. di II grado ) : pochi studenti incontrano
difficoltà di apprendimento (non sono ammessi alla classe successiva, hanno debiti formativi o cambiano l’indirizzo di
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studio) e il numero di abbandoni nel percorso di studi successivo è molto contenuto. Gli studenti usciti dalla primaria e
dalla secondaria, dopo due o tre anni,ottengono risultati medi nelle prove INVALSI, superiori a
quelli medi regionali e di Sud e isole..

Evidenze

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: TabellaRAV.docx
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1.  

2.  
3.  

4.  
5.  

6.  

7.  
8.  
9.  

10.  
11.  

Prospettive di sviluppo

Per innalzare gli esiti e garantire a tutti gli alunni di raggiungere   il  successo scolastico  con risultati soddisfacenti si 
mirerà a:

Utilizzare standard di valutazione, prove comuni di Istituto, assumere quali documenti e strumenti fondamentali di 
Istituto il Curricolo Verticale di Istituto e il Curricolo per lo sviluppo delle competenze trasversali, promuovere l’
innovazione didattico-educativa e la didattica per competenze   così come indicata nelle Indicazioni Nazionali per 
il curricolo;
 Potenziare per tutte le discipline una didattica il più possibile laboratoriale;
 Adottare metodologie di insegnamento/apprendimento diversificate, di tipo attivo e partecipativo, atte a 
promuovere la formazione del senso critico; privilegiare attività di gruppo, problem solving, metodi cooperativi, 
percorsi di ricerca rispetto alla lezione frontale;
 Potenziare e diffondere l’utilizzo delle tecnologie digitali a sostegno dell’apprendimento ;
 Superare una visione individualistica dell’insegnamento per favorire cooperazione, sinergia, trasparenza e 
rendicontabilità
Coinvolgere tutte le componenti nei processi di concretizzazione del PTOF, dei Regolamenti e nella verifica dell’
efficacia delle azioni intraprese, nel rispetto delle competenze e dei ruoli di ciascuno;
 Sviluppare la cooperazione e la collaborazione tra scuola, studenti e famiglie ;
  Sviluppare il senso di appartenenza al gruppo, alla comunità , alla scuola;
 Procedere collegialmente all’elaborazione del curricolo, dei criteri di valutazione e degli strumenti di verifica;
 Perseguire strategie di continuità ;
Organizzare e/o favorire attività di formazione volte a migliorare la qualità dell’insegnamento, negli aspetti 
disciplinari specifici, ma anche negli aspetti più generali dell’accoglienza e dello stile relazionale.


