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Contesto Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022
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Contesto

La scuola è la più antica istituzione ed è radicata sul territorio. Non presenta diffuse situazioni di 
emarginazione sociale e opera in un contesto formativo inclusivo. Forte è il riconoscimento da parte 
delle famiglie della valenza didattico-educativa della scuola quale agenzia formativa. 
La scuola è ben inserita nel contesto territoriale e opera in condivisione con gli enti locali, Comune, Asl, Area 
Nolana. Accordi stipulati con le associazioni sportive sul territorio, unitamente al progetto "Scuola attiva 
Kids" e l'introduzione dell'ed. motoria con figure specialistiche, hanno consentito di implementare l' offerta 
formativa. Accordi con altre associazioni culturali consentono l'attivazione di progetti di ampliamento 
dell'offerta formativa con esperti esterni e per la realizzazione di progetti finanziati da fondi FSE PON E POR 

 e SCUOLA VIVA. 
Le attività didattiche programmate hanno risentito dei vincoli derivanti dalle misure anticontagio negli ultimi 

   due anni. In ogni caso, l a stabilità del personale permette una  progettazione curriculare sul lungo periodo. 
  Partecipazione a corsi di formazione attivati, sulle  netiquette, sull’educazione civica, le TIC , la DAD,

 l'inclusione e il nuovo PEI, l'uso di Digital board, lettura per l'infanzia, hanno permesso di innovare i 
 curricula e le metodologie dei docenti.  I docenti di sostegno lavorano in team con il consiglio di classe e in 

Le difficoltà di apprendimento sono gestite attravers l'organizzazione di gruppi di livello ; accordo con le famiglie. 
l'utilizzo del cooperative learning; l'attuazione di piani di recupero e/o potenziamento. E' stato attivato negli ultimi 

e ore assegnate alla scuola per il due anni il servizio di assistenza psicologica con esperti esterni. Tuttavia, l
servizio delle figure specialistiche per alunni diversamente abili sono esigue rispetto alla necessità dell' istituzione 
scolastica. Per gli alunni stranieri manca una figura di mediatore linguistico.
L' Ente locale provvede alla manutenzione ordinaria degli edifici. Interventi di edilizia leggera e manutenzione 

 Tuttavia, ordinaria sono stati realizzati anche con i fondi speciali Covid dalla scuola.  la mancanza di spazi 
polifunzionali sul territorio che si potrebbero utilizzare limita in parte l'azione della scuola come ente culturale 

  di riferimento per la comunità.  Tali spazi potrebbero favorire l' aggregazione degli  utenti anche al di fuori 
 dell' ambiente scolastico. Inoltre, l a programmazione da parte dell'Ente locale di interventi condivisi nell'area 

istruzione e cultura non è sempre adeguata.
Tutti i plessi sono dotati di laboratori multimediali. Tutte le aule sono dotate di LIM o Digital board. Ulteriori 
device sono stati acquistati con i fondi speciali per l’emergenza sanitaria, disponibili in comodato d’uso alle 
famiglie. Grazie ai fondi FESR tutti i plessi sono dotati di connessione wifi e cablaggio strutturato. La scuola è 

  dotata di a ule per attività motoria,  di attrezzature informatiche e didattiche per alunni speciali e di aule 
multifunzionali e biblioteche per l'area bes in tutti i plessi. 

 Tuttavia, l'  amministrazione locale non sempre pianifica una programmazione a lungo termine con l'ausilio di 
  fondi dedicati alla manutenzione e la c ontrazione della spesa per l’ istruzione da parte del Ministero e  il 

 limitato numero di aule condiziona la crescita della  popolazione scolastica.
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Migliorare il successo formativo per tutti gli
studenti.
Individuare e incrementare  criteri comuni di
valutazione.

Elevare i livelli di apprendimento di tutte le
discipline nell’arco del triennio.

Attività svolte

Nell’ottica del successo formativo e nella ricerca del miglioramento continuo,  l'Istituto ha attivato
numerosi progetti di diversa natura e finalità per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e il
potenziamento delle competenze sociali e civiche.AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA a. s.
 2021/22:Progetti lettura, ambiente, salute, valorizzazione del territorio, educazione finanziaria, inglese.
Attivazione dei percorsi pon per lo sviluppo di competenze di base, digitali e trasversali, per risolvere
problemi in situazioni, come:
PON FSE 10862-A.S. 2017-18  INCLUSIONE  “Crescere insieme scuola e territorio 2.0”
PON FSE 10.2.2A- FDRPOC-CA-2020-292 – RIPRENDIAMOCI IL GUSTO DI EDUCARE
CNP 10.2.2A- FDRPOC-CA-2022-98 Noi cittadini di domani
PON FSE 4395 del 09/03/2018  CA-2019-202 – DISAGIO E INCLUSIONE SOCIALE 2 EDIZIONE
Attivazione di percorsi POR:
SCUOLA VIVA  -  III ANNUALITA’  Start up: dal pensiero creativo alla cittadinanza attiva
SCUOLA VIVA - IV ANNUALITA’  Start up: dal pensiero creativo alla cittadinanza attiva.
Partecipazione a numerosi concorsi letterari e grafici a livello locale e nazionale con enti e associazione
no profit che hanno stimolato negli alunni la fantasia, lo spirito di iniziativa e le capacità comunicative in
L1 e nei linguaggi non verbali, attraverso lo sviluppo di tematiche interdisciplinari.
Realizzazione delle attività laboratoriali per l'inclusione di alunni bes ed h durante i progetti pon e por,
con la partecipazione di docenti di sostegno a supporto degli esperti.
Partecipazione dei docenti ai corsi di formazione attivati nell'ambito 19 e a livello di istituzione scolastica
per la messa in campo di metodologie inclusive e innovative e lo scambio di buone prassi:
Ambito 19-a.s 2021-22 : tematiche di formazione 2° livello:
Referenti per la didattica a distanza: n. 4 docenti formati ;
Referenti per la formazione: n. 1 docente formato;
Indagare, analizzare, raccontare i fenomeni del proprio contesto: n. 1 docente formato;
Progettare e realizzare campagne di Digital Storytelling Civico: n. 2 docenti formati;
PNL, neuroscienze sociali-Sociologia e Scienze sociali- La scuola come istituzione sociale: n. 2 docenti
formati;
Metodologie innovative e didattica digitale: n. 2 docenti formati;
Debate nella scuola primaria: n. 1 docente formato;
Metodologie innovative nella scuola dell'Infanzia: n. 11 docenti formati;
Formazione sulle Tic e la DAD per tutti i docenti di circolo a cura dell'Animatore Digitale nelle due
annualità 2020-21 e 2021-22.
Uso di strumenti condivisi di progettazione:  UDA per interclassi e di momenti di verifica periodica tramite
la condivisione di prove parallele. Adeguamento della documentazione inerente la valutazione degli
allievi alla normativa vigente ed elaborazione di un documento unico di riferimento per obiettivi
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

disciplinari e griglie di giudizio sintetico. Aggiornamento della valutazione del comportamento e dell'ins.
dell'ed.civica.

Risultati raggiunti

Miglioramento dei risultati scolastici  degli alunni e rafforzamento delle competenze base con livelli diffusi
di posizionamento su una fascia media di positività che trova riscontro nei risultati scolastici in uscita
nella scuola secondaria di 1° (dati raccolti informalmente e formalmente come da allegato).
Basso tasso di abbandono e di trasferimenti in uscita; riduzione di elementi di conflitto attraverso
l'attivazione di strumenti di supporto all'area delle relazione interne e della comunicazione scuola-
famiglia.
Il ritorno delle esperienze laboratoriali sia sul piano metodologico e motivazionale è risultato positivo
come evidenziato dai questionari di gradimento diffusi tra docenti e genitori e allegati tra le evidenze.
La didattica laboratoriale superando la logica del gruppo/classe chiuso ha permesso l'integrazione di
alunni in difficoltà, valorizzando le competenze possedute attraverso percorsi di didattica individualizzata
e personalizzata.

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

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

Documento allegato

graficoesitifinaliquinta-primamedia.pdf
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Migliorare la correlazione tra i risultati abituali
degli alunni e i risultati Invalsi per portarli almeno
ai livelli delle scuole con background simile.

Aumentare la percentuale positiva dell'esito delle
prove Invalsi.

Attività svolte

Attivazione di percorsi di recupero e potenziamento delle competenze di base di italiano e matematica
nell'ambito del Piano Estate 2021-22 e attività di consolidamento della lingua inglese con la
realizzazione di due corsi annuali per classi aperte con il supporto di docenti madrelingua.
Attivazione dei percorsi pon per lo sviluppo di competenze di base, digitali e trasversali, per risolvere
problemi in situazioni, come:
PON FSE 10862-A.S. 2017-18  INCLUSIONE  “Crescere insieme scuola e territorio 2.0”
PON FSE 10.2.2A- FDRPOC-CA-2020-292 – RIPRENDIAMOCI IL GUSTO DI EDUCARE
CNP 10.2.2A- FDRPOC-CA-2022-98 Noi cittadini di domani
PON FSE 4395 del 09/03/2018  CA-2019-202 – DISAGIO E INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL
DISAGIO 2 EDIZIONE
Attivazione di percorsi POR:
SCUOLA VIVA  -  III ANNUALITA’  Start up: dal pensiero creativo alla cittadinanza attiva
SCUOLA VIVA - IV ANNUALITA’  Start up: dal pensiero creativo alla cittadinanza attiva.
Realizzazione delle attività laboratoriali per l'inclusione di alunni bes ed h durante le attività di recupero,
con la partecipazione di docenti di sostegno a supporto degli esperti.
Partecipazione dei docenti ai corsi di formazione attivati nell'ambito 19 e a livello di istituzione scolastica
per la messa in campo di metodologie inclusive e innovative e lo scambio di buone prassi:Ambito 19-a.s
2021-22 : tematiche di formazione 2° livello:
Referenti per la didattica a distanza: n. 4 docenti formati ;
Referenti per la formazione: n. 1 docente formato;
Indagare, analizzare, raccontare i fenomeni del proprio contesto: n. 1 docente formato;
Progettare e realizzare campagne di Digital Storytelling Civico: n. 2 docenti formati;
PNL, neuroscienze sociali-Sociologia e Scienze sociali- La scuola come istituzione sociale: n. 2 docente
formati;
Metodologie innovative e didattica digitale: n. 2 docenti formati;
Debate nella scuola primaria: n. 1 docente formato;
Competenze digitali dei docenti e DAD : tutti i docenti del circolo a cura dell'Animatore Digitale.

Risultati raggiunti

Nel triennio di riferimento dai risultati restituiti delle prove Invalsi è emerso che le classi seconde hanno
avuto un incremento del punteggio totale del 14 % in italiano; mentre in matematica sono migliorati ma si
attestano ancora al di sotto del 1,2 % rispetto alla media regionale.
Per le classi quinte c'è stato un incremento del 8,2% in italiano e del 15,3% nell'ascolto di inglese;
mentre sono al di sotto del 2,1 % della media regionale in matematica  e dello 0,6% della media
regionale nella lettura in inglese.
L'effetto scuola è positivo, in quanto ci posizioniamo per l'italiano sopra la media regionale e in
matematica intorno alla media regionale.

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

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

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE
ASCOLTO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE
LETTURA - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Anno scolastico
2021/22

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale Anno scolastico
2020/21

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale Anno scolastico
2021/22

Sotto la media regionale Anno scolastico
2020/21
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2019 - 2022

Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Sviluppo di strumenti per valutare e certificare
competenze

Misurare il trend di miglioramento di utilizzo di
prove autentiche e rubriche di valutazione nel
triennio per la valutazione di competenze chiave

Attività svolte

Sono state implementate le UdA progettate e realizzate a livello di interclasse per quadrimestre, come
strumento per mettere in atto la personalizzazione dei percorsi di apprendimento. Le rubriche di
valutazione allegate e i prodotti finali previsti hanno rappresentato un miglioramento dei processi messi
in campo dalla Scuola nel triennio per monitorare l'acquisizione delle competenze di cittadinanza.
Le competenze chiave europee sono state annualmente certificate ai sensi della normativa nazionale e
comunicate alle famiglie e alle Scuola secondarie di 1° .
Corsi di formazione attivati nell'ambito 19 e a livello di istituzione scolastica per la messa in campo di
metodologie inclusive e innovative e lo scambio di buone prassi:Ambito 19-a.s 2021-22 : tematiche di
formazione 2° livello:
Referenti per la didattica a distanza: n. 4 docenti formati ;
Referenti per la formazione: n. 1 docente formato;
Indagare, analizzare, raccontare i fenomeni del proprio contesto: n. 1 docente formato;
Progettare e realizzare campagne di Digital Storytelling Civico: n. 2 docenti formati;
PNL, neuroscienze sociali-Sociologia e Scienze sociali- La scuola come istituzione sociale: n. 2 docente
formati;
Metodologie innovative e didattica digitale: n. 2 docenti formati;
Debate nella scuola primaria: n. 1 docente formato;
Metodologie innovative nella scuola dell'Infanzia: n. 11 docenti formati;
Formazione sulle Tic e la DAD per tutti i docenti del circolo nelle annualità 2020-21 e 2021-22 a cura
dell'Animatore Digitale.
Attivazione dei percorsi pon per lo sviluppo di competenze di base, digitali e trasversali, per risolvere
problemi in situazioni, come:
PON FSE 10862-A.S. 2017-18  INCLUSIONE  “Crescere insieme scuola e territorio 2.0”
PON FSE 10.2.2A- FDRPOC-CA-2020-292 – RIPRENDIAMOCI IL GUSTO DI EDUCARE
CNP 10.2.2A- FDRPOC-CA-2022-98 Noi cittadini di domani
PON FSE 4395 del 09/03/2018  CA-2019-202 – DISAGIO E INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL
DISAGIO 2 EDIZIONE
Attivazione di percorsi POR:
SCUOLA VIVA  -  III ANNUALITA’  Start up: dal pensiero creativo alla cittadinanza attiva
SCUOLA VIVA - IV ANNUALITA’  Start up: dal pensiero creativo alla cittadinanza attiva.
Partecipazione a numerosi concorsi letterari e grafici a livello locale e nazionale con enti e associazione
no profit che hanno stimolato negli alunni la fantasia, lo spirito di iniziativa e le capacità comunicative in
L1 e nei linguaggi non verbali, attraverso lo sviluppo di tematiche interdisciplinari e di cittadinanza attiva.
Realizzazione delle attività laboratoriali per l'inclusione di alunni bes ed h durante i pon e por, con la
partecipazione di docenti di sostegno a supporto degli esperti.

Risultati raggiunti

Progettazione condivisa di rubriche di valutazione e prove autentiche per lo sviluppo di competenze
trasversali mediante attività laboratoriali che hanno sviluppato sia la socialità tra gli alunni sia le buone
pratiche tra i docenti.
La realizzazione di UDA condivise ha favorito la realizzazione di prodotti finali che hanno stimolato negli
allievi lo spirito di iniziativa e di orientamento verso la scoperta delle proprie vocazioni.
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2019 - 2022

 La  partecipazione dei docenti ai corsi di formazione ha favorito l' utilizzo di metodologie didattiche
inclusive nella realizzazione di UDA.
Premiazioni a concorsi letterari e grafici cui gli alunni hanno partecipato con numerosi attestati di
partecipazione e riconoscimenti pubblici.
Il ritorno delle esperienze laboratoriali sia sul piano metodologico e motivazionale è risultato positivo
come evidenziato dai questionari di gradimento diffusi tra docenti e genitori e allegati tra le evidenze.
La didattica laboratoriale superando la logica del gruppo/classe chiuso ha permesso l'integrazione di
alunni in difficoltà, valorizzando le competenze possedute attraverso percorsi di didattica individualizzata
e personalizzata.

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2019 - 2022

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

Documento allegato

altridocumenticongrafici.pdf
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Prospettive di sviluppo Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022
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Prospettive di sviluppo

Si intende proseguire il percorso di innovazione e di crescita culturale mettendo in atto azioni progettuali-
organizzative-valutative che mettano al centro i bisogni di crescita e di affermazione dell'alunno attraverso l'uso di 
strumenti, strategie e modalità per la realizzazione di un ambiente di apprendimento inclusivo. Forte è  la 
necessità di migliorare il sistema di comunicazione tra scuola e famiglia e di implementare la "rete" quale 
meccanismo di interazione e di cooperazione tra scuola ed territorio. Si continuerà ad implementare la valutazione 
come strategia di riflessione e di miglioramento continuo. Verranno sensibilizzati  tutti gli alunni affinché 
acquisiscano le conoscenze necessarie per promuovere le competenze di cittadinanza attiva attraverso anche l’
educazione per lo sviluppo sostenibile. Si implementerà l'innovazione digitale attraverso nuove risorse e materiali, 
aule e laboratori attrezzati. Iniziative educative volte alla  salute, all'ambiente e al rispetto della legalità e della 
sicurezza saranno al centro della programmazione curriculare ed extracurriculare. Saranno implementate le azioni 
di miglioramento della pratica didattica anche attraverso specifica formazione dei docenti; sarà promossa la 
conoscenza interna dei documenti programmatici e si provvederà ad accrescerne la condivisione.
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Altri documenti di
rendicontazione

Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022

Altri documenti di rendicontazione

Documento: Grafico partecipazione a concorsi  e progetti di ampliamento o.f.

Documento: altri documenti di rendicontazione
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