
NAEE147005
MARIGLIANO 1 - GIANCARLO SIANI

ANNO DI PUBBLICAZIONE 2019



                                                                                                                                                                                                           Pagina 2

Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Carenza di situazioni di emarginazione sociale. Riconoscimento da parte delle famiglie della valenza didattico-educativa 
della scuola quale agenzia formativa.

VINCOLI

Mancanza di risorse sul territorio. Scarse azioni di supporto territoriali e professionali. Assenza della figura del 
«mediatore culturale».

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

I progetti PON FSE , POR, PON FESR , hanno consentito alla scuola di implementare l' offerta formativa e le 
attrezzature dei laboratori. Un' altra opportunità ci è stata offerta dall' accordo che il dirigente scolastico ha stipulato con 
le associazioni sportive sul territorio, che unitamente al progetto "Sport di classe", ha consentito di implementare l' 
offerta motoria ,con personale specializzato ,all' intera popolazione scolastica a titolo gratuito .

VINCOLI

Mancanza di spazi polifunzionali sul territorio che la scuola può utilizzare per favorire l' interazione dell' utenza dei plessi 
scolastici afferenti al Primo Circolo. Tale spazio potrebbe favorire

 l' aggregazione degli utenti anche al di fuori dell' ambiente scolastico.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

La struttura degli edifici è buona in linea generale. I fondi per il "decoro" hanno consentito di effettuare su tutti i plessi 
interventi di tinteggiatura e di piccola manutenzione. Grazie ai fondi FESR tutti i plessi sono dotati di connessione 
INTERNET WI-FI e 4 plessi sono dotati di laboratori multimediali. Quasi tutte le aule sono dotate di LIM. A partire da 
quest'anno il D.S. ha stipulato un protocollo d'intesa con l'associazione sportiva EMISERENA per consentire agli alunni 
del plesso Settembrini di usufruire degli spazi della struttura . Gli alunni degli altri plessi, in accordo con il comune, 
hanno usufruito del palazzetto dello sport .

VINCOLI

Tutti i plessi afferenti al Primo Circolo didattico "G. Siani" non sono dotati di palestre. La scuola, nel corrente anno 
scolastico, ha subito dei furti pur essendo dotata di sistema di allarme

Risorse professionali
OPPORTUNITA'
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Stabilità del personale che permette una progettazione curriculare sul lungo periodo. Nel corrente anno scolastico si è 
verificata una maggiore disponibilità da parte dei docenti di assumere ruoli e funzioni. Permanenza del Dirigente 
Scolastico che consente continuità nelle scelte dell’organizzazione. Disponibilità del D.S. a ricevere il pubblico e ad 
ascoltarne le esigenze.

VINCOLI

Si evince che nonostante la partecipazione ai corsi di formazione attivati dalla scuola e/o dall'ambito, e quindi dei titoli 
posseduti, manca da parte dei docenti uno studio autonomo di approfondimento degli argomenti per migliorare le 
proprie competenze professionali
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare la correlazione tra i risultati abituali degli alunni
e i risultati Invalsi

Aumentare la percentuale positiva dell'esito delle prove
Invalsi.

Traguardo

Attività svolte

Attivazione di percorsi PON :
-1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base - SI PUO’ FARE!
-2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale - Robotika e coding: al passo con il tempo
-3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale - NOI... CITTADINI DEL MONDO
 Attivazione di percorsi POR :
-Scuola Viva II annualità - Start up : dal pensiero creativo alla cittadinanza attiva
Attivazione di corsi di formazione di primo livello in sede e partecipazione a corsi di formazione di II livello attivati
dall'ambito 19.
Risultati

Nel triennio di riferimento, dai risultati restituiti dalle prove INVALSI è emerso che :
- le classi seconde hanno avuto un incremento del punteggio totale del 2% in italiano e dell'1% in matematica rispetto
alla media regionale;
-le classi quinte hanno avuto un incremento del punteggio totale sia in italiano che in matematica rispetto ai risultati della
scuola stessa.

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
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Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività  di laboratorio

Attività svolte

Allo scopo di migliorare le metodologie  laboratoriali nel corso dell’ultimo triennio sono stati attivati : percorsi progettuali
PON , POR, progetti di circolo , progetti con il MIUR e con associazioni sul territorio . Per tutte le esperienze effettuate è
stato effettuato un monitoraggio attraverso un questionario di gradimento che ha evidenziato la  positività delle azioni
programmate . Il potenziamento delle metodologie laboratoriali si è realizzato anche incrementando l’uso della didattica
digitale.
Risultati

Il ritorno delle esperienze laboratoriali sia sul piano metodologico-didattico sia su quello motivazionale è risultato positivo
(cfr. questionari di gradimento). Lo sviluppo delle metodologie laboratoriali ha favorito  l'acquisizione da parte di tutti gli
studenti di competenze  trasversali. Inoltre, la didattica laboratoriale superando la forma organizzativa del gruppo –
classe, ha permesso l’integrazione di alunni in difficoltà, valorizzando le competenze possedute in un percorso di
didattica individualizzata

Evidenze

Documento allegato: RENDICONTAZIONEOBIETTIVIFORMATIVI(6).pdf
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Prospettive di sviluppo

Per il triennio 2019-2022 sono stati formulati nuovi obiettivi di processo in un'ottica di miglioramento degli esiti degli 
alunni. Sarà pertanto possibile sviluppare il processo virtuoso di progettazione-monitoraggio-verifica-valutazione-
riprogettazione di percorsi formativi e processi con il potenziamento delle seguenti azioni:
1. Migliorare i risultati degli esiti delle prove INVALSI, tramite attività progettuali PON, POR monitorando esiti valutati 
con griglie d'istituto. 
2. Potenziare competenze chiave europee nell’area linguistica e nell'area logico matematica, tramite la progettazione di 
UDA dedicate, anche con organico aggiuntivo.
4. Potenziare il processo di implementazione strumenti/sussidi multimediali a favore del miglioramento di processi di 
innovazione metodologico didattica.  
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Altri documenti di rendicontazione

Documento allegato: questionario di gradimento studenti


