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Contesto e risorse

Popolazione scolastica

L’Istituto comprensivo comprende più plessi dislocati in due Comuni: Amantea e Lago. Dall'a.s. 2016/17 l'IC Mameli ha 
accorpato l'ex D.D. Manzoni - Pascoli per cui, allo stato, ingloba tutte le scuole del primo ciclo ricadenti nel territorio di 
Amantea (con esclusione della frazione Campora San Giovanni)  In questo contesto si collocano studenti appartenenti a 
famiglie più abbienti, gruppi di studenti svantaggiati e qualche studente con cittadinanza non italiana: quest'ultima 
categoria è in leggero aumento. Gli alunni con disabilità sono in numero crescente così come gli alunni con disturbi 
specifici dell'apprendimento. La popolazione scolastica presenta, perciò, situazioni familiari e bisogni educativi 
diversificati.  

L'ambiente in cui la scuola opera è caratterizzato da una certa conflittualità e da una non sempre adeguata educazione civica degli adulti che, 
inevitabilmente, si ripercuote sui ragazzi.  Si rilevano, inoltre, problemi dal punto di vista dei collegamenti sia nel circondario sia verso i centri più 
vicini(Cosenza, Rende) e ciò crea difficoltà nell'organizzazione di attività extra curriculari che pure potrebbero offrire opportunità per esperienze 
didattiche e culturali interessanti.

Territorio e capitale sociale

Gli alunni appartenenti a famiglie più agiate possono godere di opportunità diversificate (scuola di musica, danza, 
palestra, piscina…) che il territorio offre. L’associazionismo è presente e permette l’interazione anche attraverso 
interventi partecipativi che coinvolgono gli alunni e le loro famiglie. Il nostro Istituto ha attivato collaborazioni con Enti e 
soggetti esterni al fine di ampliare la propria offerta formativa ( Forze Armate , Guardia di Finanza ,Guardia Costiera, 
Guardia Forestale, Associazioni). L’Ente Locale intrattiene positivi rapporti di collaborazione con la scuola; offre servizi 
essenziali di trasporto e mensa (anche se non sempre adeguati) e, più in generale, supporto nelle attività della scuola. 
La scuola ha iniziato un percorso di sensibilizzazione nei confronti delle aziende locali sulla opportunità di sostenere, 
anche con contributi economici, il piano dell'offerta formativa della scuola, cercando di evidenziare il ruolo fondamentale 
che la scuola ha per lo sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio. Sono stati rafforzati i rapporti di 
collaborazione con le scuole dei territori viciniori. ll territorio nel quale opera la scuola non offre molte opportunità di 
sviluppo culturale e sociale per le famiglie non abbienti. Pertanto, la scuola è l’agenzia educativa privilegiata che si 
profila come luogo di formazione, di promozione e integrazione sociale per tutti gli alunni svantaggiati. 

Risorse economiche e materiali

I plessi scolastici sono allocati in edifici strutturalmente discreti. Alcuni sono di recente costruzione. Tutte le aule sono 
state dotate di LIM, è stato allestito un laboratorio per le certificazioni ECDL, è stato potenziato il WIFI, in quasi tutti i 
plessi esistono spazi alternativi alle aule (laboratori, palestre o altro) e sono stati presentati progetti finalizzati ad 
ottenere finanziamenti per dotare tutti i plessi di ambienti didattici innovativi (laboratori, atelier creativi). Particolarmente 
grave la situazione della scuola secondaria di 1° grado Mameli di Amantea il cui edificio, nel corso dell'anno 2016/17, è 
stato sgombrato per gravi problemi strutturali. Ciò ha determinato il trasferimento di oltre 300 alunni e degli uffici con 
grave disagio per alunni e docenti, attualmente distribuiti nei plessi della scuola primaria. La situazione ha inficiato molto 
l'attività didattica e rischia di danneggiarla ancora per altri anni. Le risorse economiche sulle quali la scuola può fare 
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affidamento sono quasi esclusivamente quelle statali e quelle derivanti dalla partecipazione a bandi europei. Le famiglie 
non sono disponibili a contribuire; gli enti locali contribuiscono in misura molto limitata e i privati solo negli ultimi anni 
sono stati sollecitati a sponsorizzare alcune attività della scuola.

Risorse professionali

Nella scuola operano oltre 150 docenti (in seguito all'accorpamento con l'ex D.D. Manzoni Pascoli) , suddivisi nei tre 
ordini di scuola; risulta prevalente la componente di docenti di scuola primaria. Sono in prevalenza insegnanti a tempo 
indeterminato (88,5 %), con una bassa percentuale, però, di stabilità nella scuola oltre i 10 anni. Il 30% circa dei docenti 
si colloca nella fascia di età compresa tra 45-54 anni e oltre il 50% è rappresentato dagli over 55; proprio in questi 
gruppi si trovano insegnanti positivamente determinati che si propongono per incarichi aggiuntivi nella scuola o attività di 
formazione (Funzioni strumentali, staff di lavoro, tutoraggio in progetti PON, frequenza di corsi d’aggiornamento…). Il 
dirigente scolastico opera nella scuola con un’esperienza di 4 anni in questo ruolo e di 3 anni in questa scuola. La 
classe docente ha un'età mediamente superiore ai 55 anni e, di conseguenza, ciò determina una "distanza" 
generazionale tra docenti e alunni. A ciò si aggiunge una non alta percentuale di docenti stabili nella scuola con una 
conseguente discontinuità didattica e anche organizzativa. Si rileva una certa riluttanza all'introduzione di innovazioni 
tecnologiche e didattiche e un atteggiamento, a volte, di rinuncia a sperimentare nuove metodologie e nuovi modelli 
organizzativi. L'accorpamento con la ex D.D. Manzoni - Pascoli ha determinato anche la necessità di coniugare le 
esperienze delle due scuole e la collaborazione tra docenti necessita di ulteriore consolidamento. La discontinuità dei 
docenti di sostegno determina forti disagi per gli alunni e le famiglie.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare il rendimento scolastico degli allievi. Migliorare i risultati di apprendimento  e l'acquisizione di

competenze. Ampliare la media percentuale di alunni
adeguatamente formati.

Traguardo

Attività svolte

Le attività finalizzate al miglioramento dei risultati scolastici degli alunni sono state:
1) Rivisitazione del curriculo di istituto ed elaborazione di rubriche di valutazione
2) Aggiornamento professionale dei docenti
3) Svolgimento di prove per classi parallele e di prove di valutazione delle competenze
4) Potenziamento delle strutture tecnologiche (LIM in tutte le classi, realizzazione di nuovi laboratori multimediali,
potenziamento del collegamento ad Internet))
Risultati

I risultati scolastici degli alunni sono costanti negli anni e, nel complesso, risultano positivi. La percentuali degli alunni
non ammessi è nulla o molto bassa. La percentuale di alunni con medie di voti medio - alta è costante o crescente e si
assesta oltre il 50%.

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR
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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

Priorità
Migliorare il rendimento scolastico degli allievi. Migliorare i risultati di apprendimento  e l'acquisizione di

competenze. Ampliare la media percentuale di alunni
adeguatamente formati.

Traguardo

Attività svolte

Le attività finalizzate al miglioramento dei risultati scolastici degli alunni sono state:
1) Rivisitazione del curriculo di istituto ed elaborazione di rubriche di valutazione
2) Aggiornamento professionale dei docenti
3) Svolgimento di prove per classi parallele e di prove di valutazione delle competenze
4) Potenziamento delle strutture tecnologiche (LIM in tutte le classi, realizzazione di nuovi laboratori multimediali,
potenziamento del collegamento ad Internet)
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Risultati

I risultati scolastici degli alunni sono costanti negli anni e, nel complesso, risultano positivi. La percentuale degli alunni
non ammessi è nulla o molto bassa; la percentuale di alunni con una media di voti medio - alta è costante o in crescita e
si assesta oltre il 50%

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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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Miglioramento dei risultati alle prove INVALSI   rispetto
alla media nazionale e regionale

Innalzare di qualche punto percentuale la media dei livelli
nelle prove standardizzate.

Traguardo

Attività svolte

Le attività finalizzate al miglioramento dei risultati nelle prove INVALSI sono:
1) Monitoraggio e analisi delle prove INVALSI
2) Aggiornamento professionale dei docenti
3) Programmazione di prove per classi parallele e di prove per la valutazione delle competenze
Risultati

I risultati nelle prove INVALSI, nel corso degli anni, possono ritenersi soddisfacenti; in alcuni casi il livello raggiunto è
superiore alla media nazionale. In alcuni anni e per alcune classi si rilevano dati non adeguati. Nel complesso i dati
fotografano una situazione abbastanza in linea con i dati nazionali.

Evidenze

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

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

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - TRA -
Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA -
TRA - 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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Priorità
Riduzione delle disparita’ tra classi all’interno dell’istituto Ridurre al minimo gli alunni nei livelli uno e due della

scala valutativa delle prove standardizzate

Traguardo

Attività svolte

Le attività finalizzate alla riduzione della disparità tra classi sono:
1) Monitoraggio e analisi delle prove INVALSI
2) Aggiornamento professionale dei docenti
3) Programmazione di prove per classi parallele e di prove per la valutazione delle competenze
4) Assegnazione dei docenti improntata alla creazione di team equilibrati ed omogenei
5) Condivisione di un curriculo di istituto unico e di rubriche di valutazione uniche per tutto l'istituto.
Risultati

Dai dati emerge che vi è stato, nel corso degli anni un aumento della percentuale degli alunni collocati nelle fasce medio
alte, soprattutto nella scuola primaria. Anche la disparità tra classi e all'interno della classi, in molti casi risulta ridotta.

Evidenze

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - 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 - ITALIANO -
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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Priorità
Miglioramento dei risultati alle prove INVALSI   rispetto
alla media nazionale e regionale

Innalzare di qualche punto percentuale la media dei livelli
nelle prove standardizzate.

Traguardo

Attività svolte

Le attività finalizzate al miglioramento dei risultati nelle prove INVALSI sono:
1) Monitoraggio e analisi delle prove INVALSI
2) Aggiornamento professionale dei docenti
3) Programmazione di prove per classi parallele e di prove per la valutazione delle competenze
Risultati

I risultati nelle prove INVALSI, nel corso degli anni, possono ritenersi soddisfacenti; in alcuni casi il livello raggiunto è
superiore alla media nazionale. In alcuni anni e per alcune classi si rilevano dati non adeguati. Nel complesso i dati
fotografano una situazione abbastanza in linea con i dati nazionali.

Evidenze

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

Priorità
Riduzione delle disparita’ tra classi all’interno dell’istituto Ridurre al minimo gli alunni nei livelli uno e due della

scala valutativa delle prove standardizzate

Traguardo

Attività svolte

Le attività finalizzate alla riduzione della disparità tra classi sono:
1) Monitoraggio e analisi delle prove INVALSI
2) Aggiornamento professionale dei docenti
3) Programmazione di prove per classi parallele e di prove per la valutazione delle competenze
4) Assegnazione dei docenti improntata alla creazione di team equilibrati ed omogenei
5) Condivisione di un curriculo di istituto unico e di rubriche di valutazione uniche per tutto l'istituto.
Risultati

Dai dati emerge che vi è stato, nel corso degli anni un aumento della percentuale degli alunni collocati nelle fasce medio
alte, soprattutto nella scuola primaria. Anche la disparità tra classi e all'interno della classi, in molti casi risulta ridotta.

Evidenze
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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 QUINTE - 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 - ITALIANO -
Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - TRA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - TRA -
Fonte INVALSI

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 - MATEMATICA - DENTRO -
Fonte INVALSI

Priorità
Miglioramento dei risultati alle prove INVALSI   rispetto
alla media nazionale e regionale

Innalzare di qualche punto percentuale la media dei livelli
nelle prove standardizzate e rendere tale risultato
costante negli anni

Traguardo

Attività svolte

Le attività finalizzate al miglioramento dei risultati nelle prove INVALSI sono:
1) Monitoraggio e analisi delle prove INVALSI
2) Aggiornamento professionale dei docenti
3) Programmazione di prove per classi parallele e di prove per la valutazione delle competenze
4) realizzazione di attività extra - curriculari finalizzate al potenziamento delle competenze.
Risultati

I risultati nelle prove INVALSI, nel corso degli anni, possono ritenersi soddisfacenti; in alcuni casi il livello raggiunto è
superiore alla media nazionale. In alcuni anni e per alcune classi si rilevano dati non adeguati. Nel complesso i dati
fotografano una situazione abbastanza in linea con i dati nazionali.

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

Priorità
Riduzione delle disparita’ tra classi all’interno dell’istituto Ridurre di qualche punto gli alunni nei livelli uno e due

della scala valutativa delle prove standardizzate e ridurre
le disparità tra classi.

Traguardo

Attività svolte

Le attività finalizzate alla riduzione della disparità tra classi sono:
1) Monitoraggio e analisi delle prove INVALSI
2) Aggiornamento professionale dei docenti
3) Programmazione di prove per classi parallele e di prove per la valutazione delle competenze
4) Assegnazione dei docenti improntata alla creazione di team equilibrati ed omogenei
5) Condivisione di un curriculo di istituto unico e di rubriche di valutazione uniche per tutto l'istituto.
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Risultati

Dai dati emerge che vi è stato, nel corso degli anni un aumento della percentuale degli alunni collocati nelle fasce medio
alte, soprattutto nella scuola primaria. Anche la disparità tra classi e all'interno della classi, in molti casi risulta ridotta.

Evidenze

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

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - TRA -
Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA -
TRA - 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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Priorità
Miglioramento dei risultati alle prove INVALSI   rispetto
alla media nazionale e regionale

Innalzare di qualche punto percentuale la media dei livelli
nelle prove standardizzate e rendere tale risultato
costante negli anni

Traguardo

Attività svolte

Le attività finalizzate al miglioramento dei risultati nelle prove INVALSI sono:
1) Monitoraggio e analisi delle prove INVALSI
2) Aggiornamento professionale dei docenti
3) Programmazione di prove per classi parallele e di prove per la valutazione delle competenze
4) realizzazione di attività extra - curriculari finalizzate al potenziamento delle competenze.
Risultati

I risultati nelle prove INVALSI, nel corso degli anni, possono ritenersi soddisfacenti; in alcuni casi il livello raggiunto è
superiore alla media nazionale. In alcuni anni e per alcune classi si rilevano dati non adeguati. Nel complesso i dati
fotografano una situazione abbastanza in linea con i dati nazionali.

Evidenze

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

Priorità
Riduzione delle disparita’ tra classi all’interno dell’istituto Ridurre di qualche punto gli alunni nei livelli uno e due

della scala valutativa delle prove standardizzate e ridurre
le disparità tra classi.

Traguardo

Attività svolte

Le attività finalizzate alla riduzione della disparità tra classi sono:
1) Monitoraggio e analisi delle prove INVALSI
2) Aggiornamento professionale dei docenti
3) Programmazione di prove per classi parallele e di prove per la valutazione delle competenze
4) Assegnazione dei docenti improntata alla creazione di team equilibrati ed omogenei
5) Condivisione di un curriculo di istituto unico e di rubriche di valutazione uniche per tutto l'istituto.
Risultati

Dai dati emerge che vi è stato, nel corso degli anni un aumento della percentuale degli alunni collocati nelle fasce medio
alte, soprattutto nella scuola primaria. Anche la disparità tra classi e all'interno della classi, in molti casi risulta ridotta.

Evidenze
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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 QUINTE - 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 - ITALIANO -
Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - TRA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - TRA -
Fonte INVALSI

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 - MATEMATICA - DENTRO -
Fonte INVALSI

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppo delle competenze sociali e di cittadinanza. Migliorare le competenze di cittadinanza attiva, di

solidarietà sociale e di integrazione culturale.

Traguardo

Attività svolte

La scuola si è impegnata in attività di inclusione sociale e di miglioramento della qualità del servizio scolastico.

Risultati

La percentuale di alunni non ammessi alla classe successiva è praticamente nulla così come la percentuale di alunni
che hanno abbandonato la scuola.

Evidenze



                                                                                                                                                                                                           Pagina 45

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

Priorità
Sviluppo delle competenze sociali e di cittadinanza. Migliorare le competenze di cittadinanza attiva, di

solidarietà sociale e di integrazione culturale.

Traguardo

Attività svolte

La scuola ha progettato percorsi di cittadinanza attiva, ha iniziato la revisione del regolamento scolastico nell'ottica del
potenziamento dell'autonomia e della responsabilità
Risultati

La percentuale di alunni non ammessi alla classe successiva è praticamente nulla così come la percentuale di alunni
che abbandonano la scuola.

Evidenze
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR

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

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

Priorità
Sviluppo delle competenze chiave europee con
particolare riguardo a: 1) cittadinanza attiva; 2) Imparare
ad imparare; 3) Spirito di imprenditorialità

Migliorare i livelli di acquisizione delle competenze chiave
europee riducendo di qualche punto percentuale la fascia
medio bassa.

Traguardo

Attività svolte

La scuola ha iniziato percorsi di cittadinanza attiva, ha formalizzato un nuovo regolamento di istituto, ha impostato una
rubrica di valutazione per il voto di condotta, ha reimpostato la prova orale dell'esame conclusivo del primo ciclo
improntandola quale prova per competenze.
Risultati

La percentuale di alunni non ammessi alla classe successiva è praticamente nulla così come la percentuale di
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abbandoni scolastici.

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

Priorità
Sviluppo delle competenze chiave europee con
particolare riguardo a: 1) cittadinanza attiva; 2) Imparare
ad imparare; 3) Spirito di imprenditorialità

Migliorare i livelli di acquisizione delle competenze chiave
europee riducendo di qualche punto percentuale la fascia
medio bassa.

Traguardo

Attività svolte

La scuola ha iniziato percorsi di cittadinanza attiva, ha formalizzato un nuovo regolamento di istituto, ha impostato una
rubrica di valutazione per il voto di condotta, ha reimpostato la prova orale dell'esame conclusivo del primo ciclo
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improntandola quale prova per competenze.

Risultati

La percentuale di alunni non ammessi alla classe successiva è praticamente nulla così come la percentuale di
abbandoni scolastici; aumenta la percentuale di alunni che raggiungono livelli medio - alti negli esami conclusivi del
primo ciclo.

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

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR
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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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Prospettive di sviluppo

Il nostro Istituto intende pianificare le modalità operative per il raggiungimento delle priorità e il superamento delle
criticità già indicate nel RAV. Nello specifico, intende:

Aumentare il numero di alunni che raggiungono livelli di apprendimento medio - alti.

Ridurre i livelli medio - bassi e la disparità tra classi all'interno dell'istituto in relazione alle prove standardizzate
nazionali.

Sviluppare   le competenze chiave europee con particolare riguardo a: 1) Imparare ad imparare; 2) Spirito di
imprenditorialità.

Parimenti, individua come azione prioritaria quella di migliorare l’approccio con gli alunni che presentano difficoltà
di apprendimento e/o disagio sociale e culturale.

Alla luce del prospetto delle presenze di alunni con BES nella scuola,  infatti,   risulta   necessario incentivare   la
progettazione integrata in una dimensione di continuità sia“verticale” attraverso   il confronto costante dei docenti
dei vari ordini di scuola, sia “orizzontale” di collaborazione con le altre agenzie educative e gli EE.LL. con le quali
la scuola si interfaccia per garantire il successo formativo di tutti i suoi alunni.

E' molto sentito l'impegno di innovare la didattica attraverso la sperimentazione di metodologie didattiche inclusive
I   traguardi sono da raggiungere nel medio - lungo periodoe di elaborare strumenti condivisi di monitoraggio. 

attraverso il superamento di alcune criticità sul piano organizzativo e della progettazione didattica.
,
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Altri documenti di rendicontazione

Documento allegato: Bilancio sociale - Opuscolo


