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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

L'utenza che proviene dal territorio circostante, dai quartieri limitrofi e dai comuni vicini, appartiene ad una estrazione socio-
economica-culturale medio- alta. Sono presenti situazioni di benessere sociale e di ricchezza culturale, accanto a fenomeni di 
svantaggio. Negli ultimi anni e' aumentato il numero di studenti con cittadinanza non italiana, per i quali sono stati messi in 
atto gli opportuni interventi educativi. In aumento anche gli studenti in adozione, gli studenti figli di genitori separati e gli 
studenti con disturbi specifici dell'apprendimento.

La maggior parte delle famiglie partecipa attivamente alla vita della scuola con contributi personali di opinioni e proposte per 
ricercare soluzioni adeguate ai bisogni della scuola e del quartiere. Il costante impegno al coinvolgimento dei genitori e alla 
crescita dei ragazzi ha portato ad una crescente sensibilizzazione delle famiglie ai temi della sicurezza e della legalità, così 
come a quelli sociali, affrontati a scuola.

VINCOLI

Sono presenti, anche se in numero ridotto, gruppi di studenti provenienti da zone svantaggiate o di lingua straniera per i quali 
talvolta si rende opportuno un intervento didattico mirato, volto a colmare lacune e favorire un contesto collaborativo e 
inclusivo. Il numero sempre maggiore di studenti con bisogni educativi speciali rende necessaria una maggiore attenzione 
nell'attuazione degli interventi pedagogico-didattici sempre più personalizzati.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

La Scuola e' ubicata in una zona residenziale ricca di servizi e di facile collegamento con le zone limitrofe. Nel territorio sono 
inoltre presenti numerosi centri di aggregazione e servizi socio-culturali, con i quali la Scuola collabora attivamente. L’Istituto, 
infatti, si impegna fortemente nel creare una positiva e favorevole rete relazionale nel territorio e si avvantaggia del sostegno 
di molte associazioni che, entrando in co-progettazione con la Scuola, consentono la realizzazione di numerosi e significativi 
progetti, anche a costo zero.

VINCOLI

Il numero delle aule e degli spazi disponibili non consente di accogliere tutte le richieste di iscrizione, sempre in crescita.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA' 

Gli edifici scolastici sono in buono stato strutturale e facilmente raggiungibili. Negli ultimi anni, grazie anche ai finanziamenti 
della Comunità Europea (progetti PON/FESR/POR), sono stati realizzati lavori di miglioramento e abbattimento delle barriere 
architettoniche. Tutte le aule, luminose e climatizzate, sono fornite di LIM e PC e i plessi sono dotati di: laboratori informatici, 
laboratorio scientifico, linguistico e musicale, pannelli fotovoltaici, cablaggio della rete LAN, videocitofono, sistema di allarme, 
aula per il servizio mensa (plesso "A. Gulotta), spazi verdi esterni e cortili recintati, aula 3.0 dotata di tablet, PC, schermo 
interattivo e LIM, con banchi modulari e assetto, dunque, non convenzionale.

VINCOLI

Resta la difficoltà legata alla mancanza di una palestra propria della Scuola, di un auditorium e dell'aula magna. L'utilizzo di 
una palestra al di fuori della struttura scolastica ne esige lo spostamento degli allievi, riducendo, in tal modo, il reale tempo 
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dedicato all'ora di educazione motoria. La mancanza dell'aula magna costringe lo svolgimento degli incontri collegiali nell'atrio 
degli stessi plessi. La mancanza di un auditorium non favorisce lo svolgimento ottimale delle manifestazioni e dei progetti d’
Istituto, durante e/o a chiusura dell'anno scolastico.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

Si registra una forte stabilità del corpo docente e del personale ATA nell’Istituto; da un anno all'altro, infatti, la mobilità è 
piuttosto scarsa. Vi è una fascia d’età medio-alta degli insegnanti e del personale ATA con esperienza professionale ben 
maturata, buona motivazione al lavoro e valida apertura alle esperienze innovative. Un buon numero di insegnanti possiede 
competenze linguistiche e informatiche di base ed alcuni docenti possiedono specifiche competenze artistiche e musicali. La 
presenza di docenti di sostegno specializzati e di ruolo garantisce la continuità di insegnamento agli allievi appartenenti alla 
fascia più debole.

VINCOLI

L'impossibilità di nominare supplenti per sostituire il personale ATA crea, talvolta, problemi nella copertura del servizio e nella 
distribuzione delle mansioni degli assenti.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Curare e rafforzare le competenze della fascia più debole
per offrire a ciascuno opportunità di successo formativo.

Migliorare i livelli di apprendimento degli studenti e le
votazioni conseguite

Traguardo

Attività svolte

Nel corso dell'anno scolastico 2017/2018 sono state messe in atto le seguenti iniziative indirizzate alla fascia più debole:

1) PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’
APPRENDIMENTO” PROGRAMMAZIONE 2014/2020 FSE-INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO AVVISO
10862 DEL 16/09/2016 AZIONE 10.1.1- AZIONI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI.
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche personale con disabilità (azioni di
tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counseling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario
extra-scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc…).
In particolare l'Istituto ha realizzato  i seguenti moduli di 30 ore ciascuno:
1. Muoviamoci e giochiamo con …il nuoto
2. Muoviamoci e giochiamo con … l’equitazione
3. Muoviamoci e giochiamo con … il tennis
4. Inclusi anche noi … tutti
5. English parents
6. A scuola per imparare … l’italiano
7. A scuola per imparare … la Matematica
8. Stop al bullismo e cyberbullismo

2) Progetto di arricchimento dell’offerta formativa “FACCIAMO CODING CON PINOCCHIO" tenuto nei locali del plesso
“G. Pascoli” durante i mesi di novembre e dicembre.
Tale progetto, rivolto ai bambini in situazione di disabilità e non, ha voluto  promuovere  didattiche innovative per
favorire  il lavoro di gruppo, aumentare l’interesse degli studenti e attivare canali di comunicazione che facilitassero l’
apprendimento.

3) Progetto “L’ALFABETO DELLE EMOZIONI”. Il percorso laboratoriale sull’alfabetizzazione emozionale, indirizzato agli
alunni di classi terze della Scuola Primaria, ha permesso attraverso la condivisione di idee, pensieri, emozioni ed
esperienze, un graduale processo di crescita  e consapevolezza emozionale.

4) Progetto in rete "IPER SBULLO". Il progetto sulla tematica del bullismo, rivolto agli alunni delle classi quarte e quinte
della Scuola Primaria, finalizzato alla realizzazione di un video « LO SPECCHIO» , ha favorito la sensibilizzazione e la
prevenzione del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, attraverso la Peer Education.
Risultati

Per quanto attiene ai progetti PON si evince una positiva ricaduta sulle attività didattiche curricolari e un innalzamento
degli esiti scolastici degli alunni, i quali hanno mostrato  particolare motivazione ed interesse.
Il risultato dei progetti di arricchimento dell’Offerta Formativa è stato soddisfacente in termini di crescita delle capacità,
degli studenti, di ascolto, confronto e dialogo, nel rispetto della propria persona e dell’altro.

Evidenze
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - 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.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR

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



                                                                                                                                                                                                           Pagina 8

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



                                                                                                                                                                                                           Pagina 12

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 - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - DENTRO -
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

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

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

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo

Effetto scuola pari
alla media regionale

Effetto scuola
leggermente

negativo

Effetto scuola
negativo

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

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale

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

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo

Effetto scuola pari
alla media regionale

Effetto scuola
leggermente

negativo

Effetto scuola
negativo

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

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale
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Priorità
Promuovere i talenti e le abilità degli studenti proiettati
verso traguardi di eccellenza con percorsi progettuali
formativi disciplinari ad hoc

Incrementare il numero degli studenti che raggiungono
fasce di voto elevate

Traguardo

Attività svolte

1)  L'Istituto ha attivato Laboratori Formativi facoltativi con i seguenti percorsi progettuali:
• LABORATORIO MUSICALE
      "Fare musica insieme" (coro e pianoforte) - classi quarte e quinte Scuola Primaria
• LABORATORIO  DI ATTIVITA’ MOTORIA
     "Scuola & Sport" (scherma) - classi seconde e terze Scuola Primaria
• LABORATORIO DI INGLESE
      «I play with English" - classi seconde e quarte Scuola Primaria
• LABORATORIO DI SPAGNOLO
" ¡Vamos a Empezar!" - classi quinte Scuola Primaria
• LABORATORIO DI CODING  - classi terze

2) Il PROGETTO CLIL (Content and Language Integrated Learning) è stato attivato per le classi quinte della
Scuola Primaria per potenziare  l'apprendimento  della  lingua  Inglese  usata  come  mezzo  per conoscere,
approfondire, esprimere i contenuti di altre discipline e per incrementare la conoscenza delle stesse.

3) PROGETTO TEATRALE “Avanti tutta” - classi quinte Scuola Primaria

4) PROGETTO TEATRALE “Proiettati nel futuro” - classi quinte Scuola Primaria

5) PROGETTO “Oggi come ieri”, rivolto agli alunni delle classi quarte della Scuola Primaria, ha previsto attività
manuali quali il lavoro di uncinetto e chiacchierino, con l’intento di sviluppare la manualità fine, l’attenzione e la
precisione.

6) PROGETTO CONTINUITÀ "Olimpiadi di grammatica" con la Scuola Media “A. De Stefano”
Risultati

I percorsi formativi sono stati valutati positivamente dai docenti e dagli esperti esterni e, grazie all'approccio
multidisciplinare volto a attivare le intelligenze multiple, hanno avuto ricadute positive sul percorso di crescita degli
alunni.

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - 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.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR

Priorità
Incrementare i risultati di apprendimento degli allievi Eliminare il gap iniziale tra i livelli di apprendimento di ogni

allievo e dare maggiore unitarietà al processo di
apprendimento logico-lingu.-matem.

Traguardo

Attività svolte

Questa Istituzione scolastica, attraverso azioni programmate e inserite nel PTOF, ha attivato percorsi curricolari ed
extracurricolari volti a dare maggiore unitarietà al processo di apprendimento logico-linguistico-matematico. Ciò è stato
possibile anche attraverso: i progetti PON di potenziamento di lingua inglese, italiano e matematica;  i progetti "Io leggo
perché" e "Aiutaci a crescere, regalati un libro", finalizzati alla promozione della lettura; il Laboratorio di Coding per lo
sviluppo del pensiero computazionale.
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Risultati

I momenti di verifica diagnostica, formativa e sommativa hanno evidenziato il percorso di crescita di ogni alunno.
Dai risultati delle prove standardizzate e dagli esiti degli scrutini si evince che ogni alunno ha raggiunto in modo più che
soddisfacente gli obiettivi prefissati ed è stato ammesso alla classe successiva.

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - 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.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare ulteriormente i risultati positivi delle prove
standardizzate.

Riduzione della variabilità tra le classi. Potenziamento
delle competenze disciplinari.

Traguardo

Attività svolte

In coerenza con il RAV e il Piano di Miglioramento, l'Istituto, impegnandosi ad offrire percorsi di apprendimento ricchi e
rigorosi volti a consentire agli studenti di acquisire competenze chiave necessarie per la piena inclusione nel contesto
scolastico e sociale, ha puntato in particolare sul potenziamento delle competenze linguistiche e scientifiche, mediante l’
impiego delle nuove tecnologie ed il ricorso ad una didattica laboratoriale, al fine di migliorare anche i risultati delle prove
standardizzate nazionali.
Nelle classi seconde e quinte della Scuola Primaria sono state, altresì, svolte attività di preparazione e simulazione di
test con metodologia INVALSI.
Risultati

Come si evince dai risultati delle prove standardizzate, si registra  un trend positivo dell'andamento complessivo dei livelli
di apprendimento degli studenti della Scuola rispetto alla media dell'Italia, dell'area geografica e della regione di
appartenenza (significativamente al di sopra della media nazionale, regionale e tra scuole con lo stesso background per
quasi tutte le classi).

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

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

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - TRA - Fonte
INVALSI

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

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

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

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - DENTRO -
Fonte INVALSI
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo

Effetto scuola pari
alla media regionale

Effetto scuola
leggermente

negativo

Effetto scuola
negativo

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

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale

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

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo

Effetto scuola pari
alla media regionale

Effetto scuola
leggermente

negativo

Effetto scuola
negativo

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

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale
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Prospettive di sviluppo

Nell'ottica di una prospettiva di sviluppo che persegua il successo formativo degli studenti la  damission
sempre perseguita dall'Istituto, "Promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino del mondo, che
sappia esercitare competenze di cittadinanza attiva", si propone di contribuire alla costruzione di
un'identità consapevole dell'importanza dell'unicità e della singolarità culturale di ogni studente.

Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal Rapporto di Autovalutazione e il conseguente Piano di
Miglioramento rappresentano le prospettive di sviluppo, continuando  ad indirizzare la scelta coerente
degli obiettivi formativi prioritari.
Le attività progettuali per il triennio 2019/2022, saranno coerenti e funzionali al raggiungimento degli
obiettivi del RAV, per il miglioramento complessivo dell’offerta formativa, con particolare riferimento agli
obiettivi formativi prioritari del comma 7 Legge107/2015.
L’Istituzione scolastica, per il raggiungimento degli obiettivi formativi e dei traguardi individuati come
prioritari nel RAV, continuerà a promuovere:  

  la valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento*
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della
metodologia Content Language Integrated Learning;
 il potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;*

lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la* 
valorizzazione dell'educazione interculturale, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il
sostegno dell'assunzione di responsabilità, nonché della solidarietà, della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri;
 lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero*

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;
 la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del*

bullismo, anche informatico;
 il potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi*

speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati;
 la valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e*

aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale;
 la definizione di un sistema di orientamento in entrata e in uscita.*

In particolare, per fronteggiare le sfide della società dei saperi e della complessità l'Istituto sta cercando
di transitare da un modello trasmissivo, centrato sull’insegnamento, ad uno centrato sullo studente e
basato su apprendimenti attivi, co-costruiti, transazionali, perseguiti attraverso approcci didatti
collaborativi e laboratoriali nei quali l’ambiente svolge un ruolo importante.
L’Istituto, infatti, intende continuare ad offrire un ambiente di apprendimento innovativo, curando gli
aspetti organizzativi, metodologici e relazionali del lavoro d’aula, anche attraverso azioni di innovazione
del curricol
- Potenziamento CLIL (Content and Language Integrated Learning) - Inglese/Arte e Immagine nelle
classi prime della Scuola Primaria;
- Potenziamento CLIL (Content and Language Integrated Learning) - Spagnolo/Arte e Immagine nelle
classi prime della Scuola Primaria;
 - Laboratori di creatività digitale nelle classi terze, quarte e quinte della Scuola Primaria per lo sviluppo
del pensiero computazionale (coding) e della creatività attraverso la programmazione digitale
(storytelling, game design, robotica educativa, etc.). 


