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Contesto

Popolazione scolastica
Opportunità

Il background socio-economico e culturale è equieterogeneo rispetto a quello del territorio di appartenenza  e a 
quello di scuole di pari grado . Sulla base dei dati raccolti nella fase delle ultime iscrizioni si evince un contesto di 
provenienza medio-alto. Gli alunni provengono non solo dalle immediate vicinanze del centro storico, ma anche
dall'hinterland della città e dai paesi limitrofi e , nel contempo,  si registra una crescente presenza di alunni di
nazionalità non italiana. Le famiglie in generale si dimostrano collaborative e partecipi alla vita di comunità e
ricettive nei confronti delle attività di sensibilizzazione relative alle varie tematiche proposte dalla scuola. Negli
ultimi due anni  si è registrato un cospicuo aumento delle iscrizioni di alunni con disabilità in virtù di una scelta di
governance che ha privilegiato la didattica inclusiva e ha consentito la valorizzazione della dimensione

per dell'integrazione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali, costituendo un'occasione di crescita 
tutta l'utenza e per il personale dell'Istituto. 

Vincoli

L'incidenza del tasso di disoccupazione al 21% e del tasso di immigrazione al 5.6% in linea con la media regionale
pone in essere una situazione diversificata che si riverbera sulla  condizione di partenza nel 20% della
popolazione scolastica. 

Territorio e capitale sociale
Opportunità

La sinergia tra le risorse interne alla scuola e quelle esterne pone l'Istituto in condizione di cooperare
positivamente con enti e associazioni presenti nel territorio. L'Istituto Comprensivo Statale "Diego Vitrioli - Principe
di Piemonte" comprende, infatti, due edifici scolastici situati nel centro storico della città, a circa un chilometro di
distanza l'uno dall'altro. Il plesso "Principe di Piemonte" (scuola dell'infanzia e primaria) è situato in una zona
caratterizzata dalla presenza, nel piazzale antistante, del "Castello Aragonese", testimonianza storica della città.
La scuola secondaria di primo grado  Diego Vitrioli è ubicata a pochi metri da Museo Archeologico della Magna
Grecia "MArRC", dalla Biblioteca Comunale e dal Municipio, in una posizione che favorisce l'integrazione con il
territorio e le collaterali offerte formative e culturali.

Vincoli

L’intensità del traffico giornaliero sull’area è rilevante, prevalentemente nelle ore di punta e negli orari di ingresso 
arenza di trasporti pubblici, delle insufficienti aree di sosta eed uscita dai plessi scolastici. Ciò a causa della c
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parcheggio e della quasi totale assenza di controllo del traffico da parte degli enti preposti. Le caratteristiche
abitative,  prevalentemente  residenziale, necessitano del potenziamentocon agglomerati ad alta densità e di tipo 
dei servizi collaterali a quello scolastico.

Risorse economiche e materiali
Opportunità

Le strutture delle due sedi scolastiche sono di rilevante pregio storico e sono state ammodernate con criteri
ossequiosi delle norme di sicurezza. Gli edifici che si sviluppano su più piani facilmente raggiungibili sono dotati di
attrezzature tecnologiche e informatiche in uso nei diversi laboratori e tutte le aule della scuola dell'infanzia,
primaria e secondaria di primo grado sono dotate di LIM. Le r mpiegate inisorse economiche disponibili sono i
maniera mirata e le richieste di finanziamento di progetti e/o attività sono effettuate all'insegna 

trasparenza gestionale.dell'ottimizzazione economica e della 

Vincoli

Risultano inadeguate le risorse economiche destinate alla manutenzione delle attrezzature tecnologiche e 
informatiche, anche in considerazione del fatto che i Fondi del MIUR sono erogati con vincoli di destinazione. 
Risulta insufficiente l'impegno finanziario da parte degli enti locali sugli interventi di manutenzione ordinaria degli 
edifici .
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Accrescere le competenze di italiano e
matematica per superare la criticità evidenziata
in fase di valutazione nazionale.

Riportare nei test INVALSI punteggi di italiano e
matematica in linea con quelli di scuole con
stesso background socio - economico e culturale.

Attività svolte

Al fine di migliorare i punteggi nelle prove standardizzate di italiano e matematica ed allinearsi con
scuole affini per condizioni socio-economico-culturali, la nostra Istituzione scolastica ha rivisto,
riorganizzato e descritto l’intero percorso formativo che l’alunno compie dalla scuola dell’Infanzia alla
scuola secondaria di primo grado. Nel rispetto delle finalità generali assunte come orizzonte di
riferimento è stato adottato un curriculum studiorum che tiene conto di tutte le fonti normative di
legittimazione, dei traguardi per lo sviluppo delle competenze, degli obiettivi formativi prioritari individuati
per il potenziamento dei saperi in ambito linguistico-espressivo e logico-matematico. Le ragioni di tale
scelta sono state determinate dall’esigenza di delineare una mappa delle azioni finalizzata ad abilitare gli
studenti ad una navigazione esperta all’interno di una molteplicità di forme di conoscenze ed esperienza.
Nel contempo, sono stati attivati corsi di formazione e aggiornamento sulla didattica e la progettazione
per competenze al fine di stimolare la qualità dell’Istituzione scolastica attraverso processi di formazione
e sperimentazione, che si sono concretizzati nella costituzione di aree dipartimentali comprensive di
discipline affini e nella  revisione delle U.d.A. disciplinari e trasversali con l’introduzione del curricolo dell’
insegnamento dell’educazione civica e della calligrafia, rendendo protagoniste le aree linguistica e
matematica. L’intero impianto didattico è stato oggetto di armonizzazione, a cominciare dalla
riorganizzazione dei percorsi fondati sui campi di esperienza, nell’ordine di scuola dell’infanzia, mediante
il potenziamento delle attività di pre-lettura, pre-scrittura e pre-calcolo.  Nella scuola primaria e nella
scuola secondaria, in virtù del pluralismo educativo e del valore intrinseco sotteso al confronto con più
figure di riferimento, è stata conseguita la finalità di sviluppare i diversi stili cognitivi mediante la
valorizzazione delle competenze culturali e professionali dei docenti in un determinato ambito del sapere
(linguistico e matematico),  promuovendo l'insegnamento specialistico nelle diverse aree disciplinari.
Infine, sono state deliberate collegialmente e realizzate attività di arricchimento dell’offerta formativa in
ambito curriculare e attività di ampliamento dell'offerta formativa in ambito extracurriculare al fine di
consolidare, recuperare e potenziare le competenze in italiano e in matematica.

Risultati raggiunti

Le rilevazioni nazionali degli anni 2019 (quale dato di partenza relativo all’anno scolastico 2018-19, in
quanto nel successivo A.S. 2019/20 non sono state effettuate le prove standardizzate nazionali a causa
della pandemia da Covid-19), 2021, 2022, dimostrano che il traguardo è stato raggiunto, in quanto la
tavola dei punteggi riporta la differenza tra il punteggio percentuale della scuola e il punteggio
percentuale medio ottenuto da scuole le cui condizioni socio-economico-culturali sono simili in ambito
nazionale, regionale e meridionale. Dagli esiti delle prove standardizzate, le classi seconde della scuola
primaria sono partite da livelli inferiori in italiano e in matematica nell’anno scolastico 2018/19 e hanno
ottenuto un punteggio, nelle prove di italiano e matematica, nettamente superiore (2021) e superiore
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(2022) al valore di riferimento regionale, meridione e nazionale. Nelle classi quinte della scuola primaria,
nella prova di italiano, i risultati medi conseguiti sono stati inferiori alla media nazionale (2018/19) e,
invece, sono nettamente superiori (2021) ai valori delle macroaree di riferimento e, infine, superiori
(2022) a quello regionale e meridionale e lievemente inferiori rispetto a quello nazionale. Il punteggio
medio riportato nella prova di matematica, nell’A.S. 2018/19, è stato lievemente superiore alle aree di
riferimento, mentre nel 2021, la scuola si pone  su un livello pari a quello regionale e meridionale e, nel
contempo, di poco inferiore a quello nazionale. Nel 2022, il punteggio medio riportato nella prova di
matematica pone la scuola su un livello pari a quello regionale e meridionale e, nel contempo, di poco
inferiore a quello nazionale. Nelle prove standardizzate di italiano, gli studenti delle classi terze della
scuola secondaria di primo grado hanno conseguito, nell’A.S. 2018/19, un risultato di poco superiore alle
media regionale e meridionale e inferiore a quella nazionale. Nel 2021, la scuola ha conseguito un
risultato che si attesta  su un livello superiore rispetto a tutte le macroaree di riferimento. Nel  2022, gli
studenti hanno conseguito un risultato che attesta un livello superiore della scuola rispetto a tutte le
macroaree di riferimento. Nella prova di matematica, la scuola ha conseguito, nell’A.S. 2018/19, un
risultato di poco superiore alle media regionale e meridionale e inferiore a quella nazionale. Nel 2021, la
scuola ha raggiunto un punteggio medio pari a quello regionale e del meridione, nonché di poco inferiore
rispetto a quello nazionale. Nel 2022, nella prova di matematica, la scuola ha raggiunto un punteggio
medio superiore a quello regionale e del meridione, nonché di poco inferiore (meno 1%) rispetto a quello
nazionale.

Evidenze

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO -
Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Riduzione della variabilità dei risultati tra le
classi.

Riduzione di almeno il 10%  annuo delle
differenze tra classi negli esiti delle prove
INVALSI sia in italiano che in matematica.

Attività svolte

Attraverso le prove INVALSI è possibile avere una misura dell’equità del sistema scolastico e, nel
contempo, la variabilità totale dei risultati permette di sapere quanto gli esiti ottenuti alle Prove INVALSI
2021 dagli studenti dei tre gradi scolari del primo ciclo (gradi 2, 5 e 8) dipendono da differenze presenti
tra le classi oltre che tra studenti nella stessa classe e tra le scuole. In tal senso, la nostra Istituzione
scolastica promuove dall’annualità 2018/19, la formazione di classi equieterogenee con all’interno
studenti che possiedono caratteristiche socioeconomiche e livelli di abilità differenti tra loro. In tal senso,
il traguardo è stato raggiunto nel modo seguente:
sono stati modificati i criteri di formazione delle classi;

VITRIOLI -PRINCIPE DI PIEMONTE - RCIC87300E
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sono state pianificati e  organizzati incontri di continuità per l’intero anno scolastico tra studenti uscenti
da ogni ordine e docenti del grado successivo;
sono stati svolti incontri di confronto tra docenti di ordine diverso e interessati alle classi di passaggio;
sono state predisposte  schede informative di raccordo tra ordini di scuola su ogni alunno in uscita;
sono state predisposte prove parallele finalizzate all’autovalutazione d’istituto coerenti con quelli di uscita
da un ordine e di ingresso nel successivo.
Nella programmazione curricolare sono stati inseriti  in senso trasversale i progetti promossi sia a livello
di Istituto (anche con accordi di rete) e sia a livello di singolo ordine di scuola. I progetti sono stati
predisposti collegialmente dai docenti nell’ambito dell’autonomia didattica allo scopo di arricchire,
articolare e personalizzare l’offerta formativa sulla base delle scelte di indirizzo del PTOF e delle
tematiche e delle peculiarità contestuali. In tal senso, tra le attività progettuali di arricchimento in ambito
linguistico-espressivo si annovera:
- il progetto PAROLA ALLE PAROLE - Incontro con l'autore che è finalizzato ad accrescere le
competenze alfabetico-funzionali nella madre lingua incentivando la promozione dell’amore per la lettura
tramite gli incontri con l’autore e la narrativa a scuola;
- il progetto di TWLETTERATURA finalizzato ad  educare alla pratica della lettura, delle opere d’arte e
ldella cultura, attraverso l’uso consapevole delle nuove tecnologie e dei social network.
Nell’area matematico-scientifica si annovera:
- la partecipazione ai GIOCHI MATEMATICI PRISTEM e GIoiamathesis (scuola polo provinciale nelle
due precedenti annualità), finalizzati ad accrescere le competenze logico-matematiche e incentivare la
valorizzazione delle eccellenze nel campo delle STEM.
Nella programmazione extracurricolare hanno assunto un’importanza strategica i progetti di
ampliamento seguenti:
iLABORATORIO MATEMATICO che mira al recupero delle abilità logico-matematiche allo scopo di
diminuire il divario negli esiti scolastici tra gli studenti;
VERSO LE PROVE INVALSI… ITALIANO e MATEMATICA che mirano ad innalzare il livello delle
competenze nelle prove standardizzate

Risultati raggiunti

Le rilevazioni nazionali degli anni 2019, 2021, 2022 dimostrano che il traguardo è stato raggiunto con
riferimento alla riduzione del 10% annuo, in quanto, nella scuola primaria, si deve osservare il dato
relativo alla media del punteggio percentuale raggiunto dalle varie classi considerate che  è riportato al
netto del cheating (ottenuto sottraendo dalla percentuale di risposte corrette rilevata quella di risposte
corrette che l’INVALSI ha attribuito al cheating) e nella scuola secondaria di I grado si deve osservare il
dato relativo esiti degli studenti della nostra Istituzione scolastica nella stessa scala del rapporto
nazionale. Da entrambi i dati si evince la progressiva riduzione negli esiti delle prove nazionali
standardizzate che in italiano si attesta nel modo seguente:
classi seconde dal 15% al 10%;
classi quinte dal 15 % al 5%
classi III secondaria di I grado dal 20% al 10%.
In matematica la riduzione è la seguente:
classi seconde dall’8% al 5%;
classi quinte dal 13% al 9%;
classi III secondaria di I grado dal 10% al 9%.

Evidenze
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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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Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Innalzare il livello base di competenze chiave e
di cittadinanza  raggiunto dagli alunni, al termine
di ogni segmento scolastico

Riduzione della percentuale di alunni che si
collocano al  livello base nelle competenze chiave
europee

Attività svolte

Al fine di innalzare le competenze chiave europee e di cittadinanza la nostra Istituzione scolastica ha
elaborato il curricolo verticale che consente ai bambini della scuola dell’Infanzia di sperimentare le prime
forme di organizzazione delle conoscenze, approcciare il confronto con i primi linguaggi disciplinari e di
essere sensibili nei confronti dei valori della cittadinanza attiva.
Nell’ambito di scolarità primario. gli alunni acquisiscono i linguaggi disciplinari per comprendere i vari
aspetti della realtà e comunicare le proprie esperienze in maniera sempre più appropriata anche nel
campo della cittadinanza attiva.
Nel segmento di istruzione secondario, agli alunni viene garantito il raggiungimento di competenze
trasversali attraverso lo studio personale, le esperienze educative vissute a scuola e nella comunità, lo
sviluppo di atteggiamenti consapevoli e responsabili finalizzati ad esprimere la loro personalità in tutte le
dimensioni.
Nella programmazione curricolare sono stati inseriti  in senso trasversale i progetti promossi sia a livello
di Istituto (anche con accordi di rete) e sia a livello di singolo ordine di scuola. I progetti sono stati
predisposti collegialmente dai docenti nell’ambito dell’autonomia didattica allo scopo di arricchire,
articolare e personalizzare l’offerta formativa sulla base delle scelte di indirizzo del PTOF e delle
tematiche e delle peculiarità contestuali. In tal senso, tra le attività progettuali di arricchimento  e
ampliamento correlati allo sviluppo delle competenze chiave europee e di cittadinanza si annoverano:
Progetto English Plus
Certificazione DELE
Certificazione Cambridge
Campionati Sportivi Studenteschi
Progetto CIP (Comitato Italiano Paralimpico)
Progetto continuità musicale
Progetto Archivum (memoria storica della nostra Istituzione scolastica).
Altresì, per le annualità considerate è stato predisposto il curricolo verticale di educazione civica,
indicando traguardi di competenza, i risultati di apprendimento e gli obiettivi specifici di apprendimento,
richiamando il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della pluralità degli
obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure
esclusivamente disciplinari. Il Collegio dei Docenti, ha  provveduto nell’esercizio dell’autonomia di
sperimentazione , ad assegnare, in via ordinaria le attività di ed. civica, nell’ambito della declinazione
annuale delle attività didattiche, in contitolarità a tutti i docenti della classe o del Consiglio di Classe con
delibera del Collegio dei docenti e con proposta di voto formulata dal coordinatore di classe. Al fine di
sensibilizzare l’intera comunità scolastica rispetto all’importanza dei valori della cittadinanza attiva  sono
stati integrati il Patto educativo di corresponsabilità e i Regolamenti istituzionali al fine di valorizzare l’
insegnamento di ed. civica.

Risultati raggiunti

L’analisi delle certificazione delle competenze europee nelle tre annualità (2019/20, 2020/21, 2021/22)
delle classi quinte della scuola primaria e delle classi terze della scuola secondaria di primo grado
dimostra che il  traguardo è stato raggiunto in quanto si è registrata una significativa riduzione del livello
base nelle maggiorparte delle competenze chiave europee e di cittadinanza nell’incidenza percentuale
tra il totale degli alunni frequentanti le classi indicate e il numero delle certificazione dei livelli base in
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ogni competenza considerata.
Nelle classi quinte della scuola primaria la percentuale mediana dei livelli base certificati passa dal
10,5% rilevato nella prima annualità (2019/20) al 5,28% della terza annualità (2021/22).
Nelle classi terze della scuola secondaria di primo grado la percentuale mediana dei livelli base certificati
passa dal 31,8% rilevato nella prima annualità (2019/20) al 15,25% della terza annualità (2021/22).
In modo particolare, si presenta la disamina specifica delle riduzioni percentuali (rilevate tra la prima e l’
ultima annualità) degli alunni che si collocano a livello base per ogni singola competenza chiave europea
considerata:  Competenza alfabetico funzionale
Prim.: La percentuale di alunni che si attesta su livello base passa dal 6,5% (2019/20) al
5,3% (  2021/22); Second.: passa dal 12,1% (  2019/20) al 11,4% ( 2021/22);
Competenza multilinguistica
Prim.: la percentuale di alunni che si attesta su livello base passa dal 3,5
% ( 2019/20) al 5,3% ( 2021/22); Second.: passa dal 19,7% ( a 2019/20) al 16,3% (  2021/22);
Competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologia
Prim: la percentuale di alunni che si attesta su livello base passa dal 5,4 % ( 2019/20) al
7% (  2021/22); Second: passa del 15,3% (  2019/20) al 19,5% (  2021/22);
Competenza digitale
Prim: La percentuale di alunni che si attesta su livello base passa dal 3,2% (  2019/20) al
3,5% ( 2021/22); Second.: passa del 17,2% (  2019/20) al 13% ( 2021/22);
Competenza personale, sociale e capacità di  Imparare ad imparare
Prim: La percentuale di alunni che si attesta su livello base passa dal 4,3% ( annualità 2019/20) al
3,5% (2021/22); Second.: passa dal 16,6% (  2019/20) al 22% (  2021/22)
Competenza sociale e civica in materia di cittadinanza
Prim: La percentuale di alunni che si attesta su livello base passa dal 5,4% (  2019/20) al
5,3% ( 2021/22); Second.: passa dal 12,7% (  2019/20) al 9,8% ( 2021/22);
Competenza imprenditoriale
Prim: La percentuale di alunni che si attesta su livello base passa dal 6,5% ( annualità 2019/20) al
7% ( annualità 2021/22); Second: passa dal 15,9% ( 2019/20) al 26,8% ( 2021/22);
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale
Prim: La percentuale di alunni che si attesta su livello base passa dal 7,5% (2019/20) al
5,3% ( 2021/22) ;Second.: passa del 17,8% ( 2019/20) al 14,6% (2021/22).

Evidenze

Documento allegato

EVIDENZECompetenzechiaveeuropee.zip

Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Promozione di una progettazione condivisa per
competenze chiave europee

Uso di strumenti condivisi per la progettazione e
la valutazione delle competenze chiave europee

Attività svolte

Al fine di innalzare il livello base di competenze chiave e di cittadinanza, sono state organizzate attività
formative (n. 25 ore per ciascuna unità pianificata) per tutti i docenti dell’istituto finalizzate all’
aggiornamento della didattica per competenze e alla progettazione del curricolo verticale, nonché all’
approfondimento sull’inclusione alla luce dei recenti provvedimenti normativi.
In tal senso, la nostra istituzione scolastica  ha elaborato un curricolo verticale di Istituto che rappresenta
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un percorso formativo declinato in traguardi pianificati da raggiungere alla fine di ogni segmento di
istruzione, concertando modalità di utilizzo dei tempi, delle attrezzature, degli spazi e delle risorse
umane ed economiche. Tale percorso si prefigge obiettivi di apprendimento, contenuti culturali,
impostazione metodologica, strumenti didattici, materiali significativi e modalità di valutazione ed è
finalizzato allo sviluppo globale dell’alunno. Il curricolo è il punto di partenza per la progettazione
didattica, in quanto attraverso il Collegio dei Docenti e le sue articolazioni, traduce l’itinerario tracciato in
lavoro d’aula.
La nostra Istituzione scolastica ha rivisto e riorganizzato  l’intero percorso didattico-educativo,
declinando U.d.A. disciplinari e trasversali con l’introduzione del curricolo dell’insegnamento dell’
educazione civica e della calligrafia.

Risultati raggiunti

Il seguente traguardo è stato raggiunto attraverso l’adozione e l’uso di strumenti condivisi per conferire
piena attuazione alla valorizzazione delle competenze chiave europee che costituiscono parte integrante
del curricolo verticale e sono articolate trasversalmente attraverso i diversi ambiti disciplinari (U.d.A.,
curricolo ed. civica, curricolo di calligrafia, linee guida per la valutazione).
In tal senso, sono stati attivati corsi di formazione e aggiornamento sulla didattica e la progettazione per
competenze, nonché sull'inclusione, al fine di stimolare la qualità dell’Istituzione scolastica attraverso
processi di formazione e sperimentazione, che si sono concretizzati nella costituzione di aree
dipartimentali comprensive di discipline affini e nella  revisione delle U.d.A. disciplinari e trasversali con l’
introduzione del curricolo dell’insegnamento dell’educazione civica e della calligrafia.
Inoltre, la valutazione è espressione dell’autonomia professionale insita nella funzione docente e nella
sua struttura bidimensionale, sia individuale sia collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle scuole.
In tal guisa, attraverso i criteri e le modalità attestate nelle linee guida di valutazione, il nostro Istituto
intende perseguire il fine formativo ed educativo della valutazione, che concorre al miglioramento degli
apprendimenti e al successo formativo, documentando lo sviluppo dell’identità personale e
promuovendo l’autovalutazione di ogni alunno in ordine a conoscenze, abilità e competenze acquisite.
Alla luce della presente impostazione concettuale, il Collegio dei docenti ha definito i criteri e le modalità
della valutazione degli apprendimenti e del comportamento per assicurare omogeneità, equità e
trasparenza della valutazione in ogni ordine e grado di istruzione.
Infine, l’Istituto sottopone a valutazione anche le competenze sociali e civiche degli studenti,
considerando come parametro il rispetto delle regole, il senso di legalità e l’etica della responsabilità,
nonché la collaborazione e lo spirito di gruppo con specifico riferimento al comportamento, per il quale la
scuola adotta criteri di valutazione comuni. L’uso responsabile della rete, dei dispositivi elettronici e della
netiquette si evincono dall’osservanza del regolamento di disciplina, del patto di corresponsabiltà
educativa e dalla mancanza di casi rilevanti. Attraverso il supporto individuale e motivazionale dei
docenti, gli studenti dimostrano strategie metacognitive e orientative, manifestando spirito di
autodeterminazione, iniziativa e pianificazione decisionale.

Evidenze

Documento allegato

Linkperlineeguidadivalutazione.pdf

VITRIOLI -PRINCIPE DI PIEMONTE - RCIC87300E



                                                                                                                                                                                                           Pagina 19

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

La valorizzazione e il potenziamento della competenza multilinguistica rappresenta uno strumento per
veicolare la conoscenza linguistica in lingua madre e lingue straniere studiate (inglese e spagnolo) e
promuovere la mobilità e la comunicazione tra i futuri cittadini. Pertanto, la nostra Istituzione scolastica si
prefigge esplicitamente di riformare le pratiche della conduzione della classe e l’utilizzo di nuove risorse,
al fine di:
 aumentare la competenza linguistica incrementando le ore di esposizione strutturata alla lingua;
 incoraggiare l’utilizzo di materiali comunicativi multimediali, quali video e audio, che per loro natura
possono effettivamente aiutare gli studenti a capire in modo olistico ed integrato, superando la barriera
dell’incomprensione linguistica;
incoraggiare la diffusione di metodi cooperativi e costruttivisti, che permettono agli alunni di afferrare il
significato anche con strategie non verbali e contribuiscono a sviluppare competenze deduttive,
espressive e sociali.
In tal senso, sono stati attivati i seguenti progetti di arricchimento e ampliamento dell’offerta formativa:
Progetto English Plus
che mira a potenziare lo studio della lingua inglese mediante il reclutamento di esperti madrelingua
(scuola infanzia, primaria, secodnaria), nonché di preparazione degli esami e conseguimento in uscita
delle certificazioni internazionali Cambridge e di svolgimento di una parte del programma di Matematica
(scuola primaria e secondaria) e Musica (scuola primaria) in lingua inglese  con l’utilizzo della
metodologia formativa inglese;
Certificazione DELE
che mira a implementare lo studio della lingua spagnola al fine di conseguire le certificazioni
internazionali CERVANTES;
Certificazione Cambridge
che mira a implementare lo studio della lingua inglese al fine di conseguire le certificazioni internazionali
Cambridge.

Attività svolte

La nostra Istituzione scolastica annovera un elevato numero di certificazioni linguistiche  conseguite in
inglese e spagnolo in ognuna delle ultime tre annualità, nonchè, analizzando i dati delle prove inglese
(ascolto-lettura), la scuola si attesta su livelli notevolmente superiori a tutte le aree di riferimento
regionale, meridionale, nazionale sia nelle classi quinte primaria e sia nelle classi  terze della scuola
secondaria di primo grado.

Risultati raggiunti

Evidenze
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ISTITUTO NEL SUO
COMPLESSO - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ISTITUTO NEL SUO
COMPLESSO - INGLESE ASCOLTO - 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
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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 ASCOLTO - Fonte INVALSI
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Nelle ultime tre annualità, anche in seguito all’analisi degli esiti delle diverse rilevazioni nazionali, è
cresciuta la consapevolezza della necessità di potenziare la competenza matematica, sia con un
rinnovamento delle pratiche e delle metodologie didattiche, sia con un lavoro verticale sui curricoli e i
nuclei concettuali.  In tal senso, le attività poste in essere in relazione a tale obiettivo prioritario sono
state rivolte a far crescere l’interesse verso la matematica; incentivare le eccellenze; insistere sull’
importanza della matematica per tutti i futuri cittadini, come modo di agire, scegliere, lavorare nel
mondo; realizzare un più efficace raccordo tra ordini di scuola, al fine della condivisione nella definizione
delle competenze finali dei due ordini di scuole e della messa a punto di efficaci strategie didattiche per
raggiungere tali competenze; realizzare un sistema formativo integrato, evitando la frantumazione delle
iniziative e la dispersione delle risorse; realizzare un curricolo verticale che fornisca un quadro delle
competenze matematiche fondamentali per la formazione del futuro cittadino. In tal senso, sono state
organizzate le seguenti attività di arricchimento e ampliamento:
Giochi d’Autunno e Olimpiadi di Matematica Univerità Bocconi
finalizzati ad accrescere le competenze logico-matematiche e incentivare la valorizzazione delle
eccellenze nel campo delle STEM;
Laboratorio logico-matematico che mira ad innalzare il livello delle competenze logico- matematiche.
Progetto M.I.E.: Sviluppare la formazione in campo matematico,informatico ed economico mediante il
conseguimento in uscita della certificazione ECDL e il potenziamento di competenze trasversali quali l’
autoimprenditorialità, la metacognizione, ilpensiero divergente, la capacità di lavorare in gruppo.
Progetto English Plus: studio della matematica secondo la metodologia formativa inglese (scuola
primaria e secondaria di I grado).
Olimpiadi nazionali di Astronomia: partecipazione finalizzata a stimolare l'interesse per lo studio
dell'astronomia e dell'astrofisica, offrendo occasioni di incontro anche con il mondo della ricerca
scientifica.

Attività svolte

La nostra Istituzione scolastica annovera un elevato numero di alunni che si è collocato nella fasi finali
delle competizioni nazionali di logica e matematica e delle Olimpiadi di Astronomia, nonchè, analizzando
i dati della prova di matematica, la scuola si attesta su livelli superiori a tutte le aree di riferimento
regionale, meridionale, nazionale sia nelle classi  quinte primaria e sia nelle classi  terze della
scuola secondaria di primo grado.
Nella prova di matematica, la scuola ha raggiunto un punteggio medio superiore a quello regionale e
del meridione, nonché di poco inferiore rispetto a quello nazionale.
Una sola classe ha raggiunto un livello inferiore alla macroaeree di riferimento, n.4 classi hanno
raggiunto un livello superiore alle medie regionali e meridionali, e di poco inferiore a
quello nazionale. Le due classi che offrono attività di ampliamento dell’offerta formativa presentano
risultati di gran lunga superiore a tutte le aree di riferimento.

Risultati raggiunti

Evidenze
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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.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 - MATEMATICA - Fonte
INVALSI
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Obiettivo formativo prioritario
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra
le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità  nonchè della solidarietà  e della cura dei
beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità

Nelle ultime tre  annualità sono stati attivati  percorsi didattici finalizzati all'acquisizione delle competenze
chiave in materia  di cittadinanza attiva al fine di potenziare  le conoscenze, approfondire le tematiche
inserite nel curricolo di educazione civica (quali la “Settimana della gentilezza”; “Libriamoci”; Giornata
internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne; Giornata internazionale dei diritti umani;
Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo; Giornata della memoria; Giornata del ricordo;
Giornata nazionale sulla sicurezza nella scuole).
Si annoverano le innumerevoli partecipazioni a concorsi ed iniziative sia regionali che nazionali:
Concorso “Vivere e rinascere con AIDO” per stimolare nelle giovani fasce di età un’attenta riflessione
sull’importanza della donazione;
EDUSTRADA connessione alla piattaforma digitale per la sicurezza del pedone;
Concorso Premio Giornalistico “Peppino Moscato” percorso sui diritti.
Altresì, l’Istituzione ha avviato già da tre annualità l'iniziativa di ampliamento curricolare denominato M.I.
E. (matematica, informatica ed economia)  finalizzata a sviluppare la formazione in campo matematico,
informatico ed economico mediante il conseguimento in uscita della certificazione ECDL e il
potenziamento di competenze trasversali quali l’autoimprenditorialità, la metacognizione, il pensiero
divergente, la capacità di lavorare in gruppo.

Attività svolte

Si è riscontrato in un gran numero di alunni, come già evidenziato in sede di certificazione delle
competenze (traguardo n. 3), soprattutto nella fascia di età più alta, una maggiore consapevolezza dell’
importanza delle norme in rapporto  alle persone , all’ambiente  nel rispetto della convivenza civile. La
partecipazione a tutte le giornate richiamate dal curricolo trasversale d’insegnamento dell’educazione
civica con il coinvolgimento degli alunni in attività laboratoriali di approfondimento, analisi e  sintesi delle
tematiche e creazione di prodotti e compiti significativi ha portato all’acquisizione di un maggior senso di
responsabilità e una rilevante sensibilizzazione sui temi della legalità, del rispetto, dell'uguaglianza e un
atteggiamento critico nei confronti dei pregiudizi e costruttivo verso la diversità e l’accettazione dell’altro
da sè.

Risultati raggiunti

Evidenze

asseimprenditorialità.zip

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità , della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

Nelle tre ultime annualità sono stati attivati  percorsi didattici finalizzati all'acquisizione delle competenze
chiave di cittadinanza, orientati al:
- rafforzamento delle competenze digitali al fine di utilizzare, con dimestichezza e spirito critico, le
tecnologie dell’informazione sollecitandone l'uso come strumento facilitante l'apprendimento;
 - l’innalzamento del livello medio di competenze sociali e civiche degli alunni nell'ambito della
promozione della conoscenza del patrimonio culturale  ed umanistico  e a sostegno della creatività.
Molteplici sono le iniziative a cui gli alunni hanno aderito con entusiasmo e curiosità:
-  Premio Apollo School con l’obiettivo di stimolare la creatività dei giovani, di incentivarli alla lettura, ma
allo stesso tempo ad incoraggiarli a mettersi in gioco e scoprire la celata vena artistica che risiede in
ognuno di noi;
- Giornate del F.A.I., partecipazione finalizzata alla conoscenza delle bellezze paesaggistiche e
artistiche del nostro territorio;
- Giornate mondiali della Terra, organizzate per promuovere la salvaguardia del pianeta e lo sviluppo di
condotte ecosostenibili;
- Fridays for Future Italia, partecipazione volta a promuovere la lotta contro la crisi climatica.
- Giornata contro le mafie, partecipazione finalizzata a promuovere il senso  profondo della legalità;
- Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, partecipazione volta a
diffondere il concetto di uguaglianza e parità dio genere.
- Concorso Scriptorium, concorso di scrittura calligrafica aperto a tutte le classi dell'Istituto in linea con il
curricolo verticale di calligrafia;
- Bando “Le memorie di Tutti” In memoria di Falcone e Borsellino;
- Il cammino di San Paolo, percorso nato all’interno della città per conoscere il valore storico-artistico-
culturale della missione paolina;
Plastic Free iniziativa nazionale per la pulizia delle spiagge per sensibilizzare gli studenti ad rispettare l’
ambiente ;
Progetto Archivum Valorizzare il patrimonio storico, culturale e documentale del plesso "Principe di
Piemonte" quale sede centenaria e museo a "cielo aperto".

Attività svolte

Le competenze sociali e civiche rappresentano il fondamento della capacità di attuare una corretta e
proficua convivenza e implicano  abilità come il saper lavorare in gruppo, il cooperare, il prestare aiuto,
sostenere chi è in difficoltà, riconoscere e accettare le differenze. Le competenze sociali e civiche si
costruiscono attraverso la predisposizione di un clima scolastico equilibrato e cooperativo, la lettura
critica dei fenomeni sociali nell’ambiente di vita e in quello più allargato e, infine, mediante un’azione
diretta di educazione alla solidarietà, all’empatia, alla responsabilità e proponendo esperienze
significative che consentano agli alunni di lavorare esercitando in prima persona la cooperazione, l’
autonomia e la responsabilità.   L’Istituto sottopone a valutazione anche le competenze sociali e civiche
degli studenti, considerando come parametro il rispetto delle regole, il senso di legalità e l’etica della
responsabilità, nonché la collaborazione e lo spirito di gruppo con specifico riferimento al
comportamento, per il quale la scuola adotta criteri di valutazione comuni.

Risultati raggiunti

Evidenze

CurricoloverticaleEdcivica.DEFINITIVO.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

Nelle tre ultime annualità sono stati attivati percorsi didattici finalizzati allo sviluppo delle life skills e del
benessere psico-fisico e di comportamenti ispirati alla qualità della vità e della salute.
In tal senso, è stato stipulata la  Convenzione con il Comitato italiano paralimpico.
Altresì, sono stati realizzati:
 il Progetto  “La schiena va a scuola” finalizzato a promuovere corretti stili di vita e buone abitudini che
possano accompagnare l’alunno durante la crescita.
i Campionati sportivi studenteschi quale iniziativa di ampliamento curricolare  finalizzata a promuovere i
valori educativi dello sport e potenziare le life skills e lo sviluppo motorio globale.
Fruit Friday, iniziativa per sviluppare un consumo consapevole della frutta.

Attività svolte

Nelle ultime tre annualità si è tentato di sviluppare l’attività motoria quale fondamento nella crescita
equilibrata della persona, sia per quanto riguarda lo sviluppo psicofisico, sia per quanto riguarda lo
sviluppo della capacità di rispetto delle regole; pertanto, la Scuola ha previsto alcune attività tendenti a
valorizzare lo sviluppo della motricità globale, la finalizzazione ad uno scopo comune dell’interazione
con i compagni, la cooperazione, il rispetto delle anche in simultanea e in modo combinato, la
promozione di  una sana alimentazione, la salute e il benessere psico-fisico.  E’ stata data larga
diffusione alla  metodologia educativa  della "PEER EDUCATION”  volta ad attivare un processo
naturale di passaggio di conoscenze, emozioni ed esperienze tra i membri di un gruppo mettendo  in
moto un ampio processo di comunicazione caratterizzato da un’esperienza profonda e intensa e da un
forte atteggiamento di ricerca, autenticità e sintonia tra pari.
Gli alunni hanno dimostrato di gradire, soprattutto, la possibilità di approcciarsi a sport nuovi e le
ricadute sono state sostanzialmente positive, sia in termini di formazione che di cultura civica e sportiva.
E’ anche migliorata, soprattutto nella scuola primaria, la capacità di cooperare e di collaborare in gruppo,
la comprensione ed il rispetto delle regole sportive, la coordinazione e la capacità di movimento.

Risultati raggiunti
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Obiettivo formativo prioritario
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonchè alla
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

L'Istituto muove dalla consapevolezza che i nostri studenti, immersi in una società tecnologicamente
ricca e pervasa da media e tecnologie digitali, non possano essere lasciati soli. La produzione di
contenuti digitali diventa sempre più articolata e complessa  erichiede competenze adeguate:
competenze logiche e computazionali, competenze tecnologiche e operative, competenze
argomentative, semantiche e interpretative. A tal fine sono stati attivati vari percorsi e progetti :
Progetto ECDL finalizzato ad offrire agli alunni la possibilità, attraverso le conoscenze e competenze
acquisite, di poter conseguire la certificazione AICA "ECDL Base", ossia quattro moduli che certificano le
competenze di base. La Patente Europea del Computer (ECDL )ha avuto un grande successo, sia come
strumento per introdurre le competenze digitali in ambito scolastico, sia come strumento di
riconoscimento di competenze utili per il mondo del lavoro, in particolare nella pubblica amministrazione.
Concorso “Gonfia la rete, vinci sul WEB” che mira ad accrescere nei cittadini la consapevolezza dei
rischi della rete e di stimolarli alla condivisione e allo sviluppo di una cultura indirizzata verso un uso del
web eticamente sensibile.
Premio “ Emilio Corso”, un premio indetto alla memoria di un’importante docente della scuola “D. Vitrioli”
che si prefigge la finalità di sensibilizzare i giovani studenti dell’Istituto alla cultura valoriale connessa
allo spirito di iniziativa ed all’imprenditorialità, quali peculiarità essenziali di un proficuo percorso di
crescita e di formazione dell’uomo e del cittadino, consacrando la mission istituzionale della Scuola.

Attività svolte

L’uso responsabile della rete, dei dispositivi elettronici e della netiquette si evincono dall’osservanza del
regolamento di disciplina, del patto di corresponsabiltà educativa e dalla mancanza di casi rilevanti.
Attraverso il supporto individuale e motivazionale dei docenti, gli studenti dimostrano strategie
metacognitive e orientative, manifestando spirito di autodeterminazione e iniziativa e pianificazione
decisionale. La nostra Istituzione scolastica annovera un elevato numero di certificazioni ECDL (corso
base) conseguite in ognuna delle ultime tre annualità.
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Obiettivo formativo prioritario
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti

Nella nostra istituzione scolastica gli spazi didattici sono stati progettati ed organizzati in modo da
garantire la creazione di un ambiente comunicativo globale che si fonda sul peer tutoring e la peer
education, trasformando in maniera nuova e profonda alcuni aspetti connessi alla relazionalità sociale
sia individuali sia di gruppo. Tali setting di apprendimento facilitano l’accompagnamento e il supporto e
rispettano differenti tempi e ritmi di apprendimento individuale, consentendo anche l’esecuzione di
attività sincrone diverse e personalizzate. Il setting di apprendimento non è solo un luogo fisico ma
presuppone un processo di insegnamento/apprendimento che si muove all’interno della predilezione di
un’impostazione didattico-metodologica che si basa sulla c.d.“zona di sviluppo prossimale” che
necessita di un docente che media, facilita e sostiene attraverso l’uso di strategie diversificate: dal
feedback, alla contingenza, allo scaffolding, all’apprendimento cooperativo. L'istituzione, in tal senso,
privilegia le progettazioni personalizzate che sono finalizzate a far raggiungere agli alunni, in rapporto
alle loro potenzialità e attraverso una progressione di traguardi intermedi, obiettivi di autonomia, di
acquisizione di competenze e di abilità motorie, cognitive, comunicative ed espressive, nonché di
conquista di abilità operative, utilizzando anche metodologie e strumenti differenziati e diversificati e
mediante la presa in carico collegiale da parte di tutte le persone coinvolte nel progetto di vita degli
stessi e conferendo piena dignità alla loro possibilità di compiere scelte, prendere decisioni e partecipare
attivamente alla vita di comunità (come richiesto dalla Convezione ONU per i diritti delle persone con
disabilità in materia di “processi decisionali supportati”).
Le attività più significative poste in essere sono le seguenti:
TORCH RUN (manifestazione fiaccola paralimpica);
Sperimentazione modello nazionale  PEI dall'A.S. 2020/2021;
Screening DSA piattaforma Sofia Erickson;
"La scuola educa il talento" (corso di formazione sull'APC e scuola capofila accordo di rete e di scopo
con Università di Pavia e di Reggio Calabria).

Attività svolte

La nostra Istituzione Scolastica ha deliberato, in seno al Collegio dei Docenti, di operare con il modello
nazionale di PEI, distinto per ordine di scuola (infanzia, primaria, secondaria di I grado). Ha valorizzato
la collaborazione con la famiglia, sia nell'ambito del Patto Educativo di corresponsabilità e sia nell'ambito
dell'ottica inclusiva perseguita, venendo costantemente coinvolta e consultata nei processi di crescita
quotidiana degli alunni e supportata di fronte ad eventuali esigenze specifiche. Al fine di garantire lo
svolgimento di attività di formazione, ricerca, sperimentazione, sviluppo ed intervento sul tema dell’Alto
Potenziale Cognitivo e della Plusodotazione (“Giftedness”) destinate a scuole, docenti, alunni, famiglie,
ha stipulato, nella veste di scuola capofila, un accordo di rete di scopo tra istituzioni scolastiche degli
ambiti territoriali di Reggio Calabria e con il Laboratorio Italiano di ricerca e intervento sullo sviluppo del
potenziale, del talento e della plusdotazione (LabTalento) dell’Università di Pavia e con il DI.Gi.E.S.
dell'Università degli Studi "Mediterranea" di Reggio Calabria. Tale progettualità si propone di arricchire le
competenze degli insegnanti nell’individuazione di allievi ad alto e altissimo potenziale intellettivo o
motorio.
 Il nostro Istituto ha realizzato un’atmosfera inclusiva adatta a favorire e facilitare la partecipazione . In
virtù di ciò, la nostra istituzione scolastica ha offerto  a tutti gli alunni, mediante modalità accordate con
la famiglia e gli eventuali esperti esterni coinvolti, maggiori opportunità di autonomia e di integrazione
sociale.
Si registra un numero sempre crescente di docenti che attuano  progettazione, realizzazione,
valutazione di percorsi didattici appropriati e integrati relativamente agli alunni con BES.

Risultati raggiunti
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Prospettive di sviluppo

La mission istituzionale rappresenta il complesso delle azioni che caratterizzano l’allocazione strategica della 
nostra Istituzione scolastica nel suo contesto di riferimento. In tal senso, la nostra comunità scolastica richiede un 
idem sentire assiologico e valoriale che è così declinato “FORMARE PROFESSIONISTI ED IMPRENDITORI 
CAPACI DI CUSTODIRE IL PASSATO, MIGLIORARE IL PRESENTE, INVENTARE IL FUTURO” al quale è 
sotteso il reciproco riconoscimento di ogni identità, la condivisione e collaborazione con famiglie ed altre agenzie 
educative,  la centralità degli alunni, la fiducia tra gli attori, il coinvolgimento delle entità territoriali, la promozione 
delle Life Skills, l’affermazione del principio di sussidiarietà. Il reciproco riconoscimento di ogni identità presuppone 
il senso di appartenenza non concepito come un dato anagrafico, meramente giuridico-formale, ma quale 
adesione ad una comunità e componente di rilievo dell’identità dell’individu il nesso obbligato fra identità 
individuale e identità collettiva, una “scuola per tutti e per ciascuno”. Interiorizzare tale senso comunitario significa 
seguire costantemente le regole come paradigma esemplificativo di un’idea tradotta nella prassi di dignità, decoro, 
compostezza e rispetto che rappresentano la base della condivisione e collaborazione con famiglie ed altre 
agenzie educative. Apprendere significa cambiare il modo di pensare, di agire, di essere ed il vero apprendimento 
è quello che coinvolge, che rende partecipi, che spinge a prendere posizione, a costruire un proprio punto di vista 
che sia significativo e degno di considerazione anche nell’ambito del coinvolgimento delle entità territoriali al fine di 
“creare sistema” con gli altri enti e con gli stakeholder. Ecco che la nostra scuola si apre e collabora con il mondo 
esterno e circostante, che apre e offre i propri spazi e che, a sua volta, esce e si appropria di spazi esterni. Nelle 
sinergie e nelle collaborazioni costanti espande la propria offerta formativa e si apre con interesse nei confronti di 
chi considera l’istruzione e la formazione come l’investimento maggiore della società. Sono, conseguentemente, 
innumerevoli le convenzioni, le reti e le sinergie di cui la nostra scuola si rende protagonista per ampliare il proprio 
orizzonte culturale e valoriale. Inoltre, è di assoluta pregnanza la promozione di Life Skills sulla base di quanto 
diramato dall’O.M.S. nel 1993 e come complesso di capacità umane acquisite tramite insegnamento e esperienza 
diretta e adoperate per gestire problemi, situazioni e domande del vissuto esistenziale. Gli intendimenti della 
nostra Istituzione Scolastica sono fondati su una profonda ratio rappresentata dalla costruzione stessa del sapere 
come significativa sperimentazione e riflessione sull'umanità e sulla sua storia, nonché sull'indicazione di 
comportamenti, atteggiamenti e condotte necessarie alla tutela dei diritti propri e altrui e, nel contempo, dei doveri 
connessi a questi ultimi ed indispensabili allo sviluppo, alla crescita ed all'autodeterminazione di ogni persona. 
Tale scenario si staglia sulla preponderanza dell’affermazione del principio di sussidiarietà sia in senso verticale 
quale relazione tra i diversi livelli di governo e si esplica tramite un intervento sussidiario degli enti superiori che 
intervengono quando quelli inferiori non riescono a operare per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e 
necessitano di un sostegno e, inoltre, in senso orizzontale nella veste di relazione tra componenti che stanno sullo 
stesso piano e cooperano per una più semplice ed efficace gestione delle criticità. Ovviamente, l’autonomia non è 
solo amministrativa, ma anche didattica, in quanto la nostra scuola, pur rispettando quello che è il quadro 
normativo di riferimento riguardo al percorso e al curricolo scolastico dello studente, ha i margini necessari di 
libertà per garantire una offerta formativa “personalizzata” che si acclara nel P.T.O.F., ossia la carta d’identità della 
scuola. La nostra Istituzione Scolastica mira a garantire livelli unitari ed uniformi di fruizione del diritto 
all'educazione e all'istruzione secondo le peculiarità e le dinamiche territoriali, operando come un’organizzazione 
complessa, aperta, flessibile, inclusiva, accogliente, ordinata e diretta a rispondere, efficacemente ed 
efficientemente, ai bisogni formativi espressi dagli allievi nelle diverse fasce d’età comprese e, soprattutto, 
nell'espressione della loro personalità.  Conseguentemente, la nostra VISION istituzionale diviene la declinazione 
degli obiettivi di lungo periodo che la scuola mira a perseguire secondo i propri valori, ideali ed intendimenti. In tal 
senso, si intende “DAR VITA AD UN IDEM SENTIRE ASSIOLOGICO E VALORIALE PER LA COSTRUZIONE DI 
UNA CITTADINANZA UNIVERSALE E L’ABBATTIMENTO DI OGNI BARRIERA CULTURALE, LOGISTICA E 
VALORIALE” attraverso la personalizzazione dell’offerta formativa, l’equieterogeneità degli esiti, la valorizzazione 
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delle eccellenze, la prevenzione del disagio, l’ottimizzazione delle risorse, la garanzia di sicurezza, incolumità e 
salute, la confluenza di orientamento, innovazione e partecipazione. La formazione non rappresenta unicamente 
un segmento terminale del processo educativo, ma costituisce essa stessa un principio pedagogico in grado di 
soddisfare i requisiti dello sviluppo della personalità e della socialità dell’individuo sulla base di un proprio 
approccio peculiare, centrato sull’esperienza reale e sulla riflessione in ordine alla prassi e che presuppone la 
personalizzazione dell’offerta formativa. Tale approccio consente a pieno titolo  di intervenire nel processo di 
costruzione dell'identità personale, della sua dimensione sociale oltre che lavorativa e professionale. In tal guisa, 
emerge l’esigenza di equieterogeneità degli esiti al fine di verificare non solo ciò che uno studente sa, bensì, ciò 
che "sa fare con ciò che sa" mediante l’adozione di una politica e di una metodologia fondate su prestazioni reali 
ed adeguate all'apprendimento che risulta così significativo, poiché riflette le esperienze esistenziali ed è legato ad 
una motivazione personale. Lo scopo di classificazione e di selezione non è prioritario e, diversamente, lo è la 
promozione di tutti mediante l’offerta di opportunità finalizzata al compimento di prestazioni di qualità che 
comprendano l’autovalutazione ed il miglioramento del processo di insegnamento/apprendimento. Nel contempo, 
è necessario procedere, da un lato, alla prevenzione del disagio attraverso chiare linee di intervento per far fronte 
all’abbandono, alla dispersione, alla devianza. L’ottica in cui porsi è di tipo sistemico, in quanto tiene conto della 
complessità delle variabili che si vengono ad attivare e delle modalità specifiche e soggettive con cui si 
intersecano, influenzano e manifestano e che consideri non solo il disagio come un problema del singolo 
individuo, bensì una condizione che appartiene all’intero sistema di vita in cui ogni alunno è inserit gruppo classe, 
scuola, famiglia, extrascuola. Pertanto, è necessaria la cooperazione di tutti gli attori coinvolti al fine di rilevare e 
recuperare le difficoltà di coloro che necessitano di comprensione, aiuto e supporto. Dall’altro lato, è necessario 
operare sul piano della valorizzazione delle eccellenze. Tali interventi, miranti a potenziare le conoscenze, le 
competenze e le capacità degli studenti più meritevoli sono predisposti contestualmente a quelli per il sostegno, 
sia in regime di flessibilità oraria e, conseguentemente, facenti parte della normale attività didattica curricolare 
computabili ai fini del raggiungimento del monte ore annuale di lezioni previsto dal vigente ordinamento, nonché 
sia attraverso apposite attività da svolgere nelle ore pomeridiane. Tale valorizzazione sarà incentivata con la 
partecipazione a concorsi, competizioni, selezioni, premi, certamina, olimpiadi proposte dall’Istituto e da altri Enti o 
Istituzioni. In conclusione, si deve agevolare la confluenza dell’orientamento, dell’innovazione e della 
partecipazione, in quanto si tratta dei fenomeni più importanti nello sviluppo culturale, sociale, economico, 
ambientale di ogni Paese. Oggi la nascita e la vita delle professioni e delle imprese è sempre più legata alla 
capacità di innovare i processi, orientare lungo tutto l’arco della vita e consentire la partecipazione diffusa al fine di 
motivare le nuove generazioni che sono le protagoniste dell’azione educativa della nostra Istituzione Scolastica. In 
tal senso, si stagliano le nostre prospettive di sviluppo e miglioramento, prendendo le mosse da: 
1) promozione della competenza imprenditoriale e dello spirito di iniziativa, che sono le competenze chiave 
europee ove, a fronte dei risultati delle certificazioni nelle tre annualità, si rileva un minore raggiungimento di livelli 
avanzati e intermedi. È opportuno sensibilizzare ai vantaggi che presenta l’acquisizione delle nozioni fondamentali 
dell’imprenditorialità per l’insieme della società e per gli stessi alunni, sin dai primi anni di scuola. A livello primario, 
lo sviluppo di qualità come la creatività e lo spirito d’iniziativa contribuisce a favorire i comportamenti 
imprenditoriali, prevedendo piani di studio che incoraggiano ad insegnare ai bimbi ad adottare iniziative e ad 
assumersi responsabilità, programmi di corso collegati all’imprenditorialità che possono combinare con successo 
la creatività, l’innovazione e un concetto d’impresa semplice (a titolo esemplificativ la vendita di prodotti in 
mercatini scolastici,  il concorso per giovani inventori come accaduto con il Premio "E. Corso" e l'annualità 
dedicata al project management, didattica laboratoriale basata sul role playing, sulla token economy, sul team 
working e sull peer tutoring) simulazione di impresa come nel corso M.I.E.),  ambienti e setting di apprendimento 
che incoraggino le forme attive di partecipazione, formazione dei docenti sul tema e messa a disposizione di 
risorse e materiali, coinvolgimento delle famiglie, delle istituzioni locali e degli stakeholder;
2) implementazione della competenza di imparare ad imparare, ossia delle competenze chiave 
europee da consolidare negli esiti in relazione ai livelli avanzati e intermedi, secondo quanto emerso 

 dalla certificazioni delle competenze delle ultime tre annualità. Imparare a imparare è l’abilità di 
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  perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento anche mediante una gestione efficace del 
  tempo e delle informazioni, sia a livello individuale che in gruppo. Questa competenza comprende la 

       consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni, l'identificazione delle opportunità 
   disponibili e la capacità di sormontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace. L’assimilazione di nuove 

    conoscenze e abilità come anche la ricerca e l’uso delle opportunità di orientamento. Al fine di implementare tale 
competenza metacognitiva, è necessario investire sulla didattica laboratoriale rendendola un'innovazione 
strutturale e trasversale, una modalità ottimale di attuazione del principio di centralità dello studente, uno 
strumento di continuità verticale e orizzontale;
3)  perfezionamento nell'assessement for learning e nella valutazione formativa, anche alla luce della riforma della 

 valutazione nella scuola primaria,  al fine di valutare i processi e i prodotti dell’apprendimento in maniera
 sistemica, conoscendo   il livello di apprendimento e di preparazione degli alunni su una scala basata su

competenze e attitudini, finalizzata a decidere quali interventi migliorativi attuare e ove attuarli. Anche alla luce di
quanto prevedono gli investimenti del PNRR, l’innovazione dei sistemi valutativi passa proprio da questo

 approccio che presuppone r agionamento logico , lavoro di squadra e capacità relazionali, capacità analitiche e di
pianificazione, competenze specifiche, leadership, creatività e proattività, comunicazione, abilità tecniche e

  linguistiche , potere decisionale, collaborazione, orientamento al risultato, capacità di fare rete.  Assessment for
 learning , o valutazione per l’apprendimento, è una metodologia che si basa sulla verifica in itinere, che permette di

monitorare in modo continuo e puntuale le acquisizioni dei bambini, rendendo la classe una prospettiva sempre
dinamica che, con verifiche brevi e frequenti, aiuta l’insegnante a misurare il livello della classe e che si rivela
indispensabile per imparare in modo efficace la lingua inglese (come avviene nelle nostre sezioni impegnate nel
progetto “English Plus” dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di I grado).

 

 

 


