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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

L’Istituto Comprensivo Virgilio si trova nel pieno centro di Roma. Il territorio di riferimento è quello dei rioni Trastevere- 
Regola-Ponte-Parione-Gianicolo (Municipio I). L’utenza proviene anche da quartieri più lontani per la vicinanza con molti 
uffici della Pubblica Amministrazione. La popolazione è costituita prioritariamente da molte famiglie mononucleari 
(spesso di anziani), da molte famiglie senza figli e poche famiglie con uno o più figli. La presenza della componente 
immigrata trova una collocazione soprattutto in attività di supporto familiare. Gli alunni che arrivano nelle nostre classi 
sono in possesso di basi idonee a sostenerli e a favorirli nella loro crescita sociale e culturale. La scuola in ospedale 
"Bambino Gesù", in particolare, in quanto obbligata a misurarsi ogni giorno con situazioni problematiche, ha appreso per 
necessità a migliorarsi, ad adattare e a modificare la propria organizzazione, la propria offerta formativa e il relativo 
modello di gestione delle attività formative, attraverso un’attività formativa centrata sull’individuo e sui suoi bisogni.

VINCOLI

Riuscire a mantenere nei ragazzi alte attenzione e concentrazione non sempre è semplice per i docenti, impegnati in 
una ricerca continua di metodi e strategie diverse, per presentare le proprie discipline in maniera interessante e 
significativa. La Scuola in Ospedale Bambino Gesù si innesta e si realizza in un contesto di grande complessità che 
richiede al docente e a chi in essa opera flessibilità e adattabilità a situazioni che mutano spesso e a condizioni 
psicologiche vissute dagli alunni non sempre positive.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

L’Istituto è formato da 4 plessi: - il plesso “Grilli” (S. Primaria) nasce come “scuola all’aperto”, secondo uno speciale 
modello pedagogico che tende a favorire il contatto con la natura, ed è situato in un giardino, organizzato in maniera da 
consentire una didattica anche all’aperto; - i plessi “Cadlolo” (S. Primaria) e “Virgilio” (S. Sec. di I grado) presentano 
palestre, terrazzi (il primo) e laboratori; - l’Istituto svolge la propria attività didattica anche all’interno dell’Ospedale 
Pediatrico Bambino Gesù (S. Primaria e S. Secondaria di secondo grado) dove l’orario adottato e’ flessibile, in funzione 
delle esigenze e dei bisogni educativi dei ragazzi ricoverati. La presenza dei vari gradi di scuola favorisce il raccordo e 
la continuità’ educativa e garantisce l’unitarietà di intenti e d’interventi. Nei tre plessi di Scuola Primaria sono presenti 
anche sezioni della Scuola dell’Infanzia Comunale Roma Centro. Molti gli enti e le associazioni presenti nel territorio che 
operano per l’integrazione degli stranieri, l’inclusione e la lotta alla dispersione scolastica. La scuola coinvolge i genitori 
in molte iniziative, raccogliendone idee e suggerimenti. La loro collaborazione viene assicurata non solo tramite la 
partecipazione agli organi collegiali ma, in varie occasioni, vengono utilizzate e valorizzate le loro esperienze umane e 
professionali. L’Istituto realizza intese e collaborazioni con Famiglie, Enti pubblici e privati.

VINCOLI

Ogni plesso presenta una diversa realtà per struttura ed utenza. La particolare -la collocazione del plesso “Trento e 
Trieste” (Scuola Primaria), ubicato al terzo piano di un antico palazzo, si ripercuote sull’aspetto funzionale delle attività 
scolastiche (ad es. palestra situata in un salone con colonnati al centro dello spazio; mancanza di un ascensore con 
difficoltà d’accesso per i disabili); -la struttura architettonica del plesso "Gaetano Grilli" non consente l'inserimento di 
specifici spazi laboratoriali al chiuso.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'
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Gli edifici sono generalmente in buone condizioni. Diversi i laboratori presenti nei vari plessi (aule multimediali; 
laboratorio linguistico; laboratorio scientifico; ecc...). Ogni classe è dotata di almeno un PC e diverse classi sono dotate 
di una LIM.

VINCOLI

Non sono presenti tutte le certificazioni previste dalla normativa vigente e in nessun edificio sono state abbattute le 
barriere architettoniche. Le sedi sono tutte facilmente raggiungibili ad eccezione di un plesso ("Gaetano Grilli") a causa 
dell'inadeguatezza del sistema dei trasporti locali. La scuola può contare al momento solo sulle risorse economiche 
derivanti dai finanziamenti ministeriali.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

Il 75,7 % dei docenti ha un contratto a tempo indeterminato anche se la permanenza nell'I.C. per un tempo pari o 
superiore ai 10 anni riguarda solo il 23,7%. Il Dirigente Scolastico ha più di 5 anni di esperienza e di titolarità nella sede.

VINCOLI

La permanenza all'interno dell'I.C. della maggior parte dei docenti inferiore ai 10 anni si ripercuote sulla stabilità 
dell'organizzazione didattica.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Riduzione della variabilità dei risultati tra le classi. Ridurre la percentuale di varibilità dei punteggi tra le

classi e avvicinarla al dato nazionale, senza comprimere
le eccellenze presenti.

Traguardo

Attività svolte

Sono state privilegiate  pratiche didattiche  laboratoriali  e metacognitive  e   percorsi di  riflessione per  cercare di ridurre
sia la varianza  tra le classi sia  il numero di alunni collocati a livello 1 e a livello 2.
Sono stati attuati percorsi didattici comuni all'interno dell'Istituto e definite prove comuni  per classi parallele.
Risultati

-Riduzione del numero degli alunni  collocati a livello 1 e a livello 2;
-riflessione da parte degli alunni sul proprio percorso di apprendimento;
-condivisione di pratiche educative e didattiche tra i docenti;
-recupero e potenziamento delle competenze di base.

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
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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
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR
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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
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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
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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.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
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 - 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 - 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.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
DENTRO - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA -
DENTRO - Fonte INVALSI
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Priorità
Riduzione della variabilità dei risultati tra le classi. Ridurre la percentuale di varibilità dei punteggi tra le

classi e avvicinarla al dato nazionale, senza comprimere
le eccellenze presenti.

Traguardo

Attività svolte

1) Sono stati valutati gli esiti degli alunni  attraverso
-le prove INVALSI;
-le prove strutturate a  livello di classi parallele;
-gli scrutini intermedi;
-gli scrutini finali;

2) si è operato per migliorare le metodiche di valutazione;

3) a partire dagli esiti delle prove INVALSI (i cui esiti sono stati  diffusi tra gli stakeholders interni ed esterni )e da quelli
delle prove comuni di istituto sono state individuate per ogni disciplina le aree di eccellenza e quelle che necessitavano
di rinforzo. Sono stati successivamente attivati corsi di recupero, consolidamento  e di potenziamento in matematica e in
italiano in orario extra-curricolare e curricolare;

4) è stato definito un curriculo verticale per obiettivi con la guida del prof. Beniamino Brocca (pedagogista e docente a
contratto esterno presso varie università,  che ha curato la formazione per i docenti) e si è iniziato a  lavorare ad un
curricolo per competenze con l’aiuto del prof. Lucio Guasti (professore ordinario di didattica generale presso l'Università
Cattolica di Milano che si è occupato della formazione rivolta ai docenti) attraverso 5 fasi distinte:
1.Prima Fase: redazione di un DOCUMENTO PROGRAMMATICO elaborato da tutti i docenti (di Scuola Primaria e di
Scuola Secondaria di primo grado) dell'Istituto riuniti: riepilogo dei presupposti culturali, educativi e progettuali della
scuola.
2.Seconda  Fase: progettazione di un MODELLO IN CONDIVISIONE;
3.Terza  Fase: elaborazione di PIANI DI STUDIO;
4.Quarta   Fase: composizione di SAPERI DISCIPLINARI;
5.Quinta  Fase: rinnovo della la PROCEDURA DIDATTICA: dai propositi (finalità che ispirano l'Istituto = CURRICOLO), a
ciò che si pensa di insegnare (contenuti e conoscenze = PROGETTAZIONE DI CLASSE) alle modalità organizzative e a
quelle di controllo dei risultati (VALUTAZIONE) al fine di  assicurare l'EQUITA' DEGLI ESITI ovvero  esiti uniformi tra le
varie classi e di ridurre, all'interno delle stesse,  le  disparità a livello di rendimento tra gli alunni meno dotati e quelli più
dotati.
Risultati

1. miglioramento degli esiti degli alunni;
2. individuazione di metodiche di valutazioni comuni tra tutti i docenti dell'istituto;
3. recupero e potenziamento delle competenze in matematica e in italiano;
4. elaborazione del curricolo di istituto.

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



                                                                                                                                                                                                           Pagina 24

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
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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
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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.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
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 - 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 - 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.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
DENTRO - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA -
DENTRO - Fonte INVALSI
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Documento allegato: CURRICOLO.pdf

Priorità
Riduzione della variabilità dei risultati tra le classi. Ridurre la percentuale di varibilità dei punteggi tra le

classi e avvicinarla al dato nazionale, senza comprimere
le eccellenze presenti.

Traguardo

Attività svolte

In linea con quanto sperimentato e avviato in passato, consolidando e ampliando le scelte pedagogico-metodologico-
didattiche attuate dall’ I.C Virgilio, un particolare rilievo ha assunto  -tra le molteplici attività realizzate- il progetto di
ricerca-azione sui principali strumenti della didattica e che ha posto particolare attenzione alle componenti e ai processi
di apprendimento.

Il progetto, condotto dal prof. Beniamino Brocca,   ha previsto  due aree di azione ben distinte:
1. FORMAZIONE diretta a tutti i docenti dell'istituto;
2. PRATICA EDUCATIVA E DIDATTICA  finalizzata alla formazione ed istruzione degli alunni della Scuola
primaria e secondaria di primo grado dell’I.C. Virgilio.

Il progetto, basato su un disegno sperimentale di ricerca/azione, ha previsto un'alternanza di momenti di formazione  dei
docenti e  di attivazione di modalità didattiche sperimentali. L’approccio è stato dunque di tipo laboratoriale/progettuale,
nella convinzione che si apprenda in maniera più adeguata quando si è messi nella condizione di elaborare  il proprio
sapere in modo attivo poiché situato in contesti di tipo esperienziale.
Attraverso il progetto si è voluto
-facilitare il passaggio da una didattica tradizionale ad una multimodale che consenta di cogliere le opportunità di un’
attività più efficace e coinvolgente;
-offrire al docente un utile punto di osservazione per costruire le lezioni, a partire dalla programmazione generale, dando
vita  ad una vera comunità d’apprendimento;
-migliorare la partecipazione e la motivazione degli alunni;
-portare ogni alunno a sentirsi “padrone” del proprio spazio d’apprendimento.
Risultati

-Crescita del benessere degli allievi, facilitando la conoscenza di sè e la valorizzazione dell’io;
-acquisizione da parte degli alunni di un efficace metodo di studio;
-personalizzazione del percorso formativo dell'alunno;
-riduzione della variabilità dei risultati tra 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.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
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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
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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.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
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 - 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 - 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.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
DENTRO - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA -
DENTRO - Fonte INVALSI
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Documento allegato: LADIDATTICAPERL'INSEGNAMENTOEL'APPRENDIMENTO.pdf

Priorità
Riduzione della variabilità dei risultati tra le classi. Ridurre la percentuale di varibilità dei punteggi tra le

classi e avvicinarla al dato nazionale, senza comprimere
le eccellenze presenti.

Traguardo

Attività svolte

Tra le varie attività svolte all'interno dell'istituto si segnala  il corso di formazione  rivolto ai
 docenti  sul tema della valutazione.
Obiettivo centrale del corso - tenuto dal  prof. Beniamino Brocca -  è stato quello di promuovere conoscenze e
competenze teoriche, metodologiche e applicative in merito alla valutazione al fine di impostare la direzione più
adeguata di insegnamento e apprendimento per l'alunno.
Risultati

Sono state individuati metodi e tecniche di valutazione degli apprendimenti scolastici e nuove strategie educative e
didattiche.

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.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 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.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.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
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 59

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 - 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.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
DENTRO - 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 -
DENTRO - Fonte INVALSI

Documento allegato: Corsosullavalutazione.pdf

Risultati a distanza

Priorità
Favorire il successo degli alunni negli studi secondari di II
grado.

Riduzione della percentuale degli alunni non ammessi alla
classe successiva nel corso del primo biennio.

Traguardo

Attività svolte

La scuola svolge un ruolo centrale nei processi di orientamento. Le Indicazioni Nazionali  rilevano ed evidenziano che,
fin dai primi anni, la scuola ha il compito di promuovere un percorso di attività nel quale ogni alunno possa sviluppare al
meglio le proprie inclinazioni, assumere sempre maggiore consapevolezza di sé e avviarsi a costruire un proprio
progetto di vita.
Da qui l’esigenza di non limitare le attività di orientamento alle sole  classi terze  e  di  indirizzare le proprie  proposte
verso la formazione di una personalità critica e coerente, capace di progettare il proprio futuro fin dalle prime esperienze
scolastiche.
Risultati

Coinvolgimento nelle attività di orientamento degli alunni di tutte le classi dell'istituto.

Evidenze
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Documento allegato: Presentazione_orientamento2014-2015.pdf

Priorità
Favorire il successo degli alunni negli studi secondari di II
grado.

Riduzione della percentuale degli alunni che non seguono
il consiglio orientativo avvicinandola al dato nazionale.

Traguardo

Attività svolte

Come noto il  Consiglio orientativo,
espresso dal Consiglio di classe, viene formulato  sulla base delle attitudini manifestate dall'alunno, delle competenze ac
quisite,  dell’interesse e dell’impegno dimostrati. Diventa allora fondamentale far "sperimentare" ad ogni alunno tutte le
capacità che possiede, proponendo attività molteplici finalizzate all’orientamento personale, scolastico e professionale.
Risultati

-Rilevazione delle diverse attitudini degli alunni attraverso le attività laboratoriali e l'uso di materiali di diverso genere e
tipo;
-sviluppo della creatività, della capacità di progettare e manipolare.

Evidenze

Documento allegato: Guidaallascopertadelpropriotalento.pdf

Priorità
Favorire il successo degli alunni negli studi secondari di II
grado.

Riduzione della percentuale degli alunni non ammessi alla
classe successiva nel corso del primo biennio.

Traguardo

Attività svolte

Sono state predisposte attività di sensibilizzazione e formazione dei genitori, in quanto la famiglia, come soggetto
formativo primario, dà un contributo valoriale essenziale all’educazione dei ragazzi ed è corresponsabile nelle azioni di
orientamento promosse dalla scuola.
Sono stati effettuati
-corsi di formazione rivolti ai genitori, finalizzati all’accompagnamento dei figli nei percorsi di scelta;
-consulenza e/o colloqui individuali, in caso di specifiche esigenze o nei casi di rischio o abbandono scolastico.
Risultati

Promozione di una scelta consapevole da parte dell'allievo e della famiglia.

Evidenze

Documento allegato: Formazione2015-2016.pdf

Priorità
Favorire il successo degli alunni negli studi secondari di II
grado.

Riduzione della percentuale degli alunni non ammessi alla
classe successiva nel corso del primo biennio.

Traguardo

Attività svolte

Nel predisporre percorsi formativi centrati sull'alunno e sui propri bisogni e aspirazioni ci  si è preoccupati anche di
verificare il livello di benessere degli alunni a scuola  a partire dalle ultime due classi della scuola primaria.
Sono stati così rilevati i livelli di soddisfazione, benessere e disagio degli alunni, aspetti fondamentali dell’esperienza



                                                                                                                                                                                                           Pagina 65

scolastica mettendoli in relazione con la percezione degli stessi alunni. La relazione tra misure di condizione psicologica
e misure di percezione del contesto  hanno fornito indicazioni su come migliorare gli interventi didattici e favorire un
clima complessivo più consono a favorire attività di apprendimento-insegnamento.
Il prof. Pietro Lucisano - ordinario di pedagogia sperimentale alla Università degli Studi di Roma La Sapienza - e la sua
equipe hanno guidato i docenti e si sono occupati della formazione per gli stessi e della rilevazione, lettura e tabulazione
dei risultati dei questionari (“Come ti senti”) rivolti agli alunni;
Risultati

-Rilevazione dei fattori di soddisfazione, benessere e di disagio psicologico degli alunni;
-individuazione di strategie attivabili per migliorare il benessere psicologico degli allievi;
-sviluppo del  benessere degli alunni;
-creazione di un ambiente favorevole;
-incremento della motivazione all'apprendimento.

Evidenze

Documento allegato: RELAZIONELUCISANO.pdf

Priorità
Favorire il successo degli alunni negli studi secondari di II
grado.

Riduzione della percentuale degli alunni non ammessi alla
classe successiva nel corso del primo biennio.

Traguardo

Attività svolte

Il miglioramento della qualità dell’offerta formativa per garantire un percorso basato sulle  capacità personali di ogni
alunno e finalizzato all’orientamento personale, scolastico e professionale è obiettivo centrale delle attività proposte
dall'istituto.
Tra le principali:
-iniziative di orientamento dentro le attività curricolari potenziando le valenze orientative delle discipline e attuando
proposte per sostenere le scelte (attitudini – interessi);
-sostegno alle attività multidisciplinari «a carattere trasversale» per imparare a lavorare in gruppo e per conoscere il
mondo contemporaneo;
-predisposizione di  attività di orientamento per alunni e famiglie mirate ad una scelta più responsabile e consapevole
della Scuola Secondaria di secondo grado;
-realizzazione di attività di orientamento estese a tutte le classi;
-organizzazione di attività mirate ad una maggiore efficacia del consiglio orientativo e alla riduzione della percentuale
degli alunni che non seguono il consiglio orientativo avvicinandolo al dato nazionale;
-monitoraggio esteso almeno al primo biennio della Scuola Secondaria di secondo grado, valutando  gli esiti degli alunni
nel breve e medio periodo attraverso i seguenti dati oggettivi:
-numero alunni in ritardo;
-numero alunni rimandati;
-numero alunni con debiti formativi;
-numero alunni promossi con il minimo dei voti;
-numero alunni trasferiti;
-numero alunni che hanno abbandonato la scuola;

-partecipazione  a  progetti pilota con il supporto di enti di ricerca, università, fondazioni e associazioni.
Risultati

-Definire un modello per la rilevazione di competenze extracurriculari;
-sperimentare, attraverso attività laboratoriali, le diverse attitudini degli alunni;
-sperimentare l’uso di  materiali di diverso genere e tipo;
-affinare le capacità di manipolazione;
-sviluppare la creatività;
-potenziare le capacità logico-deduttive;
-sviluppare/potenziare le capacità progettuali.

Evidenze
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Documento allegato: SaloneOrientamento2018.pdf

Priorità
Favorire il successo degli alunni negli studi secondari di II
grado.

Riduzione della percentuale degli alunni che non seguono
il consiglio orientativo avvicinandola al dato nazionale.

Traguardo

Attività svolte

Le attività di orientamento formativo o didattica orientativa/orientante  si realizza nell’insegnamento/ apprendimento
disciplinare, finalizzato all’ acquisizione dei saperi di base, delle abilità cognitive, logiche e metodologiche, ma anche
delle abilità trasversali comunicative metacognitive, metaemozionali, ovvero delle competenze orientative di base e
propedeutiche – life skills – e competenze chiave di cittadinanza.
Condotte dai docenti, esse aiutano i giovani a utilizzare/ valorizzare quanto appreso a scuola per costruire
progressivamente la propria esperienza di vita e per operare le scelte necessarie.
Si concretizzano in azioni rivolte all’accoglienza e ad abituare i ragazzi a “fare il punto” su se stessi, sugli sbocchi
professionali, sui percorsi formativi successivi, sul mercato del lavoro, a trovare una mediazione sostenibile tra tutte
queste variabili e a individuare un progetto concreto/ fattibile per realizzarle (compiti orientativi). Si tratta di attività che
possono riguardare l’intera classe (orientamento di gruppo), piccoli gruppi (orientamento di piccolo gruppo in risposta a
bisogni orientativi specifici), singole persone (consulenza breve individuale e/ o con i genitori).

In particolare, attraverso uno specifico progetto  ("DALLE POTENZIALITA’ AL TALENTO. ORIENTARSI …. ALLA
RICERCA DEL PROPRIO FUTURO DI TALENTO E DI FELICITA'") si è permesso ai ragazzi di individuare le proprie
potenzialità  e di comprendere come lo sviluppo del talento sia possibile solo attraverso una scelta che implica
intenzionalità, impegno e perseveranza.
I ragazzi hanno avuto l’opportunità di  pensarsi e agire in funzione alle loro risorse, e di elaborare una progettualità per
obiettivi.
Risultati

Il Consiglio Orientativo o Consiglio di Orientamento - che costituisce la sintesi dell’intero
percorso di orientamento della scuola secondaria di I grado- è un documento importante perché rappresenta un
momento di riflessione condivisa tra tutti i docenti del Consiglio di Classe sull’intero percorso di ogni alunno e costituisce,
per i ragazzi e le loro famiglie, una
guida, un punto di riferimento, nel momento della scelta del futuro percorso di studi.
Si è registrata una progressiva riduzione della percentuale di alunni che non seguono il consiglio orientativo.

Evidenze

Documento allegato: Progetto_Orientarsi_FONDAZIONE_INN_AICP.pdf
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Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle
tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei
musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori

Attività svolte

L'Istituto, ad indirizzo musicale, ritiene indispensabile creare le condizioni affinché gli alunni si cimentino con la pratica
musicale  e, scoprendosi protagonisti, possano anche proseguire in modo motivato e consapevole lo studio della musica
anche nei gradi di istruzione successivi.
Promuove pertanto attività di ampliamento dell'offerta formativa anche attraverso progetti specifici.
Risultati

I  risultati raggiunti  sono stati notevoli in merito a:
-utilizzo della  voce, degli strumenti e di nuove tecnologie;
-ampliamento delle capacità  di invenzione e improvvisazione;
-esecuzione collettiva e individuale di brani vocali/strumentali anche polifonici, curando l’intonazione, l’espressività e l’
interpretazione.
-riconoscimento degli  aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere e stile, in relazione al riconoscimento
di culture, di tempi e luoghi diversi;
-approfondimento  della cultura musicale di altri paesi e periodi storici;
-promozione di forme di  peer education nell'approccio con la musica;
-valorizzazione di  competenze professionali dei docenti.

Evidenze

Documento allegato: MUSICAASCUOLAprogettoscuola.pdf

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
Attività svolte

“In una società come quella attuale articolata e complessa, pluralista, multietnica e sempre più diversificata al suo
interno, appare ineludibile porre attenzione alle differenze e pensare ai valori della convivenza(…)in una visione di
impegno concreto contro le discriminazioni e le prevaricazioni.” L’educazione al rispetto dell’altro, la valorizzazione delle
diverse coscienze e sensibilità che contribuiscono alla crescita sociale del Paese, non può che passare attraverso la
Scuola. Le stesse Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione sottolineano
l’importanza che la scuola affronti le grandi sfide che una società ricca di stimoli culturali, anche contradditori tra loro,
offre. Si chiede alla scuola di educare la persona nella sua interezza, con un’azione formativa che ponga al centro del
suo intervento il soggetto, sotto tutti i suoi aspetti, quindi diventa necessario considerare non solo i fattori cognitivi ma
anche quelli affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali e religiosi. La formazione, i processi educativi, la
scolarizzazione sono così fondamentali per la costruzione e lo sviluppo di una cultura della diversità e della non
discriminazione.
Molte le attività proposte dall'istituto per  avvicinare  alunni, docenti e  genitori ai temi legati alla prevenzione e al
contrasto del fenomeno della violenza, alle regole fondamentali della convivenza civile e alla eliminazione degli stereotipi
che spesso sono alla base di fenomeni di intolleranza e discriminazione, proponendo modelli alternativi di
comportamento.
Risultati

-Riconoscimento delle differenze nel pieno rispetto dell'identità di genere, culturale, religiosa, dell'orientamento sessuale,
delle opinioni e dello status economico e sociale;
-superamento degli stereotipi;
-rispetto delle diverse identità;
-promozione della professionalità del personale docente, attraverso un processo di formazione permanente;
-sviluppo delle capacità di ascolto, comprensione ed empatia nei confronti dell' altro;
-comprensione del punto di vista dell' altro sia intellettualmente sia emotivamente;
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-promozione di sentimenti di collaborazione e rispetto reciproco tra ragazzi e ragazze;
-costruzione di equilibrate relazioni di genere.

Evidenze

Documento allegato: LASCUOLACONTROLAVIOLENZAprogettoscuola.pdf

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

Attività svolte

Numerose le attività finalizzate allo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva  e democratica .
Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica
della responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e agire in modo consapevole e che implicano l’impegno a
elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita.
Risultati

1. Promuovere l’educazione alla cittadinanza attiva, alla legalità e al senso di appartenenza alla comunità;
2. potenziare e ampliare l’offerta formativa rivolta ad ogni singolo alunno e alla propria famiglia;
3. supportare i docenti nel loro complesso compito.

Evidenze

Documento allegato: CITTADINANZALEGALITA'progettoscuola.pdf

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

Attività svolte

Molteplici le attività volte a promuovere una corretta alimentazione e stili di vita positivi.

Risultati

Gli alunni sono arrivati a
-comprendere la differenza tra alimentazione e nutrizione;
-conoscere la tipologia degli alimenti, le relative funzioni nutrizionali, la piramide alimentare, i processi di trasformazione
e di conservazione degli alimenti, le modalità di consumo degli alimenti;
-sape osservare il proprio corpo e la sua crescita, individuando l’alimentazione più adeguata alle proprie esigenze
fisiche;
-individuare la dieta più adeguata al proprio corpo e alle proprie esigenze fisiche, sulla base del calcolo del proprio
dispendio energetico;
-prevenire i  disturbi alimentari e le malattie correlate a scorrette abitudini alimentari;
-prevenire gli sprechi elementari;
-conoscere, rispettare e valorizzare il territorio;
-conoscere la tradizione culinaria locale  e la sua evoluzione nel tempo;
-conoscere il mondo del lavoro e delle professioni che ruotano attorno al comparto agro-alimentare.

Evidenze

Documento allegato: IFEELFOODprogettoscuola.pdf
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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

Attività svolte

Educare i ragazzi al raggiungimento della consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri è uno degli obiettivi
fondamentali della scuola.
Oggi, soprattutto le giovani generazioni, organizzano una parte importante della loro vita sociale su Internet,  una
tendenza favorita dalla rapida evoluzione in atto nel settore delle nuove tecnologie della comunicazione. Così lo spazio
riservato su Internet alla componente privata è in continuo aumento e la protezione dei dati rappresenta una sfida
sempre più delicata.
Finalità dell'istituto è quella di educare gli allievi
-all’utilizzo dei  media digitali in modo sicuro e responsabile;
-al trattamento dei dati privati propri e altrui in modo critico e con la massima sensibilità; supportando altresì gli adulti nei
loro complessi compiti.
Risultati

-Far conoscere agli alunni azioni e comportamenti che migliorino le relazioni e il rispetto delle regole, favorendo l’
educazione alla legalità nel vissuto quotidiano;
-maturare un uso sicuro, consapevole, corretto e critico della rete;
-individuare itinerari di cittadinanza attiva dove la scuola possa coinvolgere sui temi del bullismo e del cyberbullismo,
oltre gli alunni, anche i settori ad essa collegati: familiare, territoriale e sociale;
-individuare e documentare le buone pratiche, quali modelli trasferibili.

Evidenze

Documento allegato: CYBERBULLISMOprogettoscuola.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività  di laboratorio

Attività svolte

Le metodologie laboratoriali hanno un posto centrale nella pratica educativa e didattica dell'istituto, soprattutto per gli
alunni che manifestano difficoltà.
E' questo il caso anche degli alunni ospedalizzati all'interno delle sezioni di scuola ospedaliera presenti nell'istituto per i
quali vengono studiati appositi percorsi  per recuperare
-problemi psicologici, sfiducia e motivazione all’apprendimento;
-conoscenze e competenze  nello studio delle varie discipline.
L’approccio è di tipo laboratoriale/progettuale, nella convinzione che gli alunni apprendano in maniera più adeguata
quando sono messi nella condizione di elaborare  il loro sapere in modo attivo poiché situati in contesti di tipo
esperienziale.
Risultati

-Facilitare il passaggio da una didattica tradizionale ad una multimodale che consenta agli insegnanti di cogliere le
opportunità di un’ attività più efficace e coinvolgente;
-offrire al docente un utile punto di osservazione per costruire le lezioni, a partire dalla programmazione generale, dando
vita una vera comunità d’apprendimento;
-migliorare la partecipazione e la motivazione degli alunni;
-portare ogni alunno a sentirsi “padrone” del proprio spazio d’apprendimento.

Evidenze

Documento allegato: UNASCUOLAINSALUTEprogettoscuola.pdf
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Obiettivo formativo prioritario

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso
percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi
del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università  e della ricerca il 18 dicembre 2014
Attività svolte

La scuola italiana sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi dell’inclusione delle persone e dell’
integrazione delle culture, considerando l’accoglienza della diversità un valore irrinunciabile.
La scuola consolida le pratiche inclusive nei confronti di bambini e ragazzi di cittadinanza non italiana promuovendone la
piena integrazione. Favorisce inoltre, con specifiche strategie e percorsi personalizzati, la prevenzione e il recupero della
dispersione scolastica e del fallimento formativo precoce.
Particolare cura è riservata agli allievi con disabilità o con bisogni educativi speciali. L'attenzione all'inclusione scolastica
e ad ogni forma di discriminazione e di bullismo diventa prioritaria.  La scuola affianca così al compito «dell’insegnare ad
apprendere» quello «dell’insegnare a essere».
L'istituto comprensivo"Virgilio" ha fatto proprie queste finalità e propone varie  attività tese al loro raggiungimento, sia
nella pratica didattica "ordinaria", sia attraverso l'attuazione di specifici progetti.
L'istituto ha prestato particolare attenzione, negli anni, al fenomeno del bullismo, anche informatico, divenendo  capofila
della "Rete nazionale di peer educator: azione per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni bullismo e cyber-bullismo."
Risultati

-RICONOSCERE IL FENOMENO;
-INDIVIDUARE   CARATTERISTICHE, CAUSE E RUOLI NEL BULLISMO;
-INDIVIDUARE LE  CONSEGUENZE PER I BULLI E PER LE VITTIME;
-RICONOSCERE LE VARIE FORME DI BULLISMO.

Evidenze

Documento allegato: PEEREDUCATIONprogettoscuola.pdf
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Prospettive di sviluppo

L'istituto intende procedere, per il prossimo triennio 2019-2022, nel consolidamento e nella costruzione di ambienti di 
apprendimento rispettosi dei tempi di tutti e di ciascuno a garanzia di equità ed efficacia formativa.   
L’impegno comune è anche quello di realizzare percorsi sperimentali, ricerche e programmi operativi per diffondere la 
cultura della salute, del benessere e migliorare la qualità del clima all’interno del sistema scolastico. 


