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Contesto e risorse

La Rendicontazione Sociale 2019 si riferisce al trascorso triennio 2016-2019,

le informazioni sulla situazione di contesto attuale dell’Istituto si trovano nei

documenti presenti nel nostro Sito Web o su Scuola in Chiar RAV 2019 e

PTOF 2019-2022. 

Popolazione scolastica
OPPORTUNITÀ

La gran parte delle famiglie a cui appartengono i nostri studenti costituisce, nei propri intenti, una buona base educativa
per quanto riguarda i valori positivi cercando di indirizzare i propri figli verso comportamenti e scelte socialmente validi.
La scuola è inserita in un contesto ricco di opportunità sia dal punto di vista socio-culturale che ambientale e può
contare sul supporto materiale e finanziario dell'Ente locale e delle famiglie. Le strutture adeguate, di cui due scuole
Primarie di pregio architettonico, si trovano in luoghi centrali e/o comunque di interesse paesaggistico.

La scuola, inserita in un contesto ricco di opportunità, sia dal punto di vista socioculturale che ambientale, può contare 
sul supporto materiale e finanziario dell'Ente locale e delle famiglie. Nella nostra scuola l'incidenza degli studenti con 
cittadinanza non italiana è dell'1,6%.

VINCOLI

Pur essendo la maggior parte delle famiglie monoreddito, in genere riesce a soddisfare i bisogni primari. Tuttavia si
riscontrano talvolta difficoltà ad offrire un sistema valoriale solido, punti di riferimento concreti e supporti educativi e
affettivi efficaci, tali da soddisfare i bisogni formativi dei nostri ragazzi.  Si evidenziano alcuni problemi di disadattamento
con conseguente chiusura al dialogo educativo, che si manifestano attraverso disagi, basso rendimento scolastico e, in
alcuni casi, devianze comportamentali.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITÀ

La realtà territoriale in cui opera la nostra istituzione scolastica è a forte vocazione turistica. Le attività economiche
maggiormente attive e dinamiche sono quelle legate all'offerta turistica, le cui prospettive di miglioramento sono
strettamente correlate con lo sviluppo integrato dei suoi tradizionali comparti economici, in particolar modo il commercio
e l'artigianato.

La città, grazie alla presenza dell'aeroporto, è stata tra le prime in assoluto nell'isola ad aver consentito lo sviluppo
dell'offerta turistica. Gli Enti, pubblici e privati, presenti nel territorio, rappresentano un punto di riferimento per la scuola
per l'attuazione dei percorsi formativi relativi all'educazione ambientale, storico-culturale, all'educazione alla salute,
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all'educazione sportiva, all'educazione stradale, alla solidarietà, all'orientamento, al recupero della lingua algherese.
L'Ente Comunale fornisce i servizi di competenza: mensa, scuolabus, assistenza scolastica specialistica, servizio
educativo territoriale.

VINCOLI

Il territorio di Alghero si caratterizza, dal punto di vista socioeconomico, per un elevato tasso di disoccupazione che si
attesta ormai da diversi anni attorno al 32% della popolazione attiva.

Particolarmente allarmante è il dato relativo alla disoccupazione giovanile ed alla mancata diffusione, specie tra questa
categoria, di una cultura d'impresa. I nostri plessi sono dislocati in aree diverse: i plessi che gravitano nella città
risentono di un'economia a vocazione prevalentemente turistica, attorno alla quale ruota la maggior parte delle attività
imprenditoriali (edilizia, commercio, cultura, sport, servizio, tempo libero, ecc.); mentre i plessi extraurbani, Fertilia e
borgata Sa Segada, sono inseriti in un contesto in cui sono sorte numerose cooperative edilizie e attività agrituristiche,
che hanno soppiantato le originarie economie agro-pastorali, con il conseguente allontanamento "dalla terra" soprattutto
dei più giovani.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITÀ

Le risorse economiche disponibili consistono nei finanziamenti del MIUR per il Funzionamento Didattico e
amministrativo; finanziamenti dell'Ente Locale per il Fondo economato e Progetto "Monumenti Aperti"; Finanziamenti da
privati (fondazione di Sardegna, Famiglie). L'Istituto Comprensivo si compone di 10 caseggiati scolastici in buono stato
strutturale e facilmente raggiungibili poiché la maggior parte è dislocata nel centro urbano; tre sono situati nella frazione
di Fertilia e uno nell'agro, Borgata "Sa Segada", per questi è attivo il servizio scuolabus comunale. Le scuole sono tutte
dotate di ampi cortili recintati e spazi verdi fruibili dagli alunni, porte antipanico, scivoli e servizi igienici per i disabili,
scale di sicurezza esterne in due dei quattro edifici a due piani. Le aule sono luminose ed accoglienti, adatte all'uso
scolastico. I plessi di Primaria e Secondaria dispongono di laboratori di informatica, linguistici, scientifici ed espressivi. In
ogni aula è presente la LIM Oliboard Olivetti. È stata sensibilmente potenziata la dotazione tecnologica della Scuola:
PC, tablet, Lim. Le scuole Primarie e Secondarie dispongono di rete ADSL. I plessi sono dotati di sussidi didattici anche
multimediali per alunni BES e per alunni con disabilità. Nel corso dell’anno scolastico 2018-2019 sono stati avviati
dall'Ente Locale importanti lavori di ristrutturazione (adeguamento, sicurezza, risparmio energetico, barriere
architettoniche) in ben 8 caseggiati dell'Istituto.

VINCOLI

I nostri plessi, tranne la scuola Secondaria di Fertilia, non dispongono di palestre per l'attività motoria né di spazi 
adeguati per le riunioni plenarie, rappresentazioni, conferenze, eventi vari.

In 4 plessi su 8 dove si effettua il servizio mensa non sono presenti aule apposite per la consumazione del pasto.

Risorse professionali
OPPORTUNITÀ

La gran parte del personale della nostra scuola presta servizio a tempo indeterminato.

I docenti sono in servizio nell'Istituto da oltre 10 anni, garantendo stabilità e punto di riferimento certo alla popolazione
studentesca e alle famiglie.

Il Dirigente è stato in servizio nell'Istituto dall'a. s. 2012-13, anno in cui è avvenuto il dimensionamento della rete
scolastica cittadina e ha garantito continuità a tutto il processo SNV sino all’a. s. 2018 - 2019. 

Nell'Istituto è presente il Team digitale costituito da 5 insegnanti, in possesso di relative certificazioni, formatori
sull'utilizzo della LIM e del registro elettronico, i quali hanno tenuto dei corsi di formazione sull'uso della LIM, sulle
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competenze informatiche e sulla creazione di contenuti didattici digitali. Nella Scuola Primaria diversi insegnanti sono
specializzati nella lingua straniera.

VINCOLI

La gran parte del personale della nostra scuola si inserisce nella fascia d'età al di sopra dei 50 anni. Da migliorare
ancora le competenze informatiche degli insegnanti per un efficace utilizzo dei nuovi ambienti digitali.

Nel corso di questi ultimi anni scolastici sono presenti nell'Istituto numerosi insegnanti di sostegno a tempo determinato
che non possiedono titolo di specializzazione. Gli insegnanti di sostegno a tempo indeterminato hanno mediamente
un'età anagrafica superiore ai 50 anni. 
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati degli studenti nelle prove di
matematica

Elevare il punteggio in matematica di tutte le classi  alla
media nazionale

Traguardo

Attività svolte

Costituzione del dipartimento di Matematica comprendente docenti dei tre ordini di scuola
Analisi dei quadri di riferimento SNV per la Matematica e riflessione sui nuclei fondanti e sui processi cognitivi.
Elaborazione del curricolo di matematica destinato agli alunni di cinque anni, di classe terza Primaria e prima Secondaria
con evidenti elementi innovativi per la facilitazione dell'apprendimento.
Attivazione dei laboratori di didattica innovativa previsti dal progetto finanziato dal Comune "Matematica giocata".
Sperimentazione delle metodologie innovative, apprese durante il seminario intensivo, nei laboratori realizzati per il
Progetto "Matematica giocata".
Seminario intensivo sulla didattica innovativa della matematica, propedeutico alla realizzazione del progetto "Matematica
giocata" finanziato dal Comune di Alghero.
Sperimentazione degli elementi innovativi del curricolo attraverso Unità didattiche specifiche per gli alunni delle classi-
campione individuate .
Risultati

Attivazione del dipartimento di matematica comprendente docenti dei tre ordini di scuola.
Conoscenza e condivisione dei nuclei fondanti la disciplina di Matematica e delle relative prove standardizzate nazionali.
Utilizzo della didattica innovativa della Matematica all’interno dell’Istituto.

Evidenze

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 - MATEMATICA - 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 - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

Priorità
Ridurre la varianza tra le classi nei risultati delle prove di
matematica

Portare la varianza tra le classi ai livelli nazionali (26%)
Traguardo

Attività svolte

Attivazione di percorsi di recupero per il miglioramento delle competenze di base di matematica destinati agli alunni delle
classi prime medie, previsti dalla Linea A2 - Avviso "Tutti a iscol@". Le attività  di recupero sono state avviate in data 14
marzo 2016 e si sono concluse alla fine dell'anno scolastico.
Somministrazione di prove strutturate comuni intermedie e finali per gli alunni cinquenni, di terza Primaria e di prima
Secondaria.
Somministrazione di Test preintervento, finalizzati all'accertamento delle competenze di matematica, predisposti da
un'equipe di esperti delle università sarde, finalizzati all'accertamento delle competenze di matematica, agli studenti delle
prime medie. Progetto "Tutti a Iscol@" Linea A2 - POR FSE 2014 2020.
Definizione dei tempi, scelta dei somministratori e dei correttori delle prove comuni per ciascuna sezione/classe/ordine di
scuola.
Predisposizione delle batterie di prove strutturate intermedie e finali.
Risultati

Raggiunto il traguardo "Portare la varianza tra le classi nei risultati delle prove di matematica ai livelli nazionali (26%)".
Produzione di un Curricolo di matematica, con elementi innovativi per la facilitazione dell’apprendimento.
Sperimentazione dei contenuti del curricolo, nelle sezioni/classi individuate, attraverso unità didattiche specifiche.
Somministrazione delle prove strutturate intermedie.

Evidenze
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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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Priorità
Ridurre la varianza dentro le classi nei risultati delle prove
di matematica

Ridurre del 30% il numero degli studenti che si collocano
nelle ultime due fasce di competenza

Traguardo

Attività svolte

Somministrazione di prove strutturate comuni in entrata, intermedie e finali per gli alunni cinquenni, di terza Primaria e di
prima Secondaria.
Somministrazione di Test preintervento, predisposti da un'equipe di esperti delle università sarde, finalizzati
all'accertamento delle competenze di matematica, agli studenti delle prime medie. Progetto "Tutti a Iscol@" Linea A2 -
POR FSE 2014 2020.
Test preintervento finalizzati all'accertamento delle competenze di matematica, somministrato a tutti gli studenti delle
classi prime medie. Progetto "Tutti a Iscol@" Linea A2 - POR FSE 2014 - 2020.
Valutazione comparata degli esiti nelle prove conseguiti dagli alunni di cinque anni, di classe terza e di prima media.
Definizione dei tempi, scelta dei somministratori e dei correttori delle prove per ciascuna sezione/classe/ordine di scuola.
Predisposizione delle batterie di prove strutturate intermedie e finali.
Risultati

Predisposizione delle batterie di prove strutturate comuni per gli alunni cinquenni, le classi terze e prime medie.
Somministrazione delle prove comuni nei mesi di settembre, gennaio e maggio.
Comparazione e analisi degli esiti delle prove.

Evidenze

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



                                                                                                                                                                                                           Pagina 14

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

Priorità
Migliorare i risultati degli studenti nelle prove di
matematica

Elevare il punteggio in matematica di tutte le classi
almeno alla media nazionale

Traguardo

Attività svolte

Costituzione all'interno del Dipartimento di Matematica di un gruppo sperimentale formato da docenti dei tre ordini di
scuola.
Sperimentazione della sezione del curricolo riguardante "statistica e Probabilità" e "Problem solving" tramite Unità di
Apprendimento improntate sul gioco, specifiche per gli alunni delle classi/sezioni individuate come campione.
Organizzazione attività formative sulla didattica innovativa della Matematica.
Risultati

Sperimentazioni innovative a cura del dipartimento di Matematica comprendente docenti dei tre ordini di scuola.
Partecipazione di 30 docenti dei tre ordini di scuola al seminario formativo sulla didattica innovativa della matematica.

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

Priorità
Ridurre la varianza dentro le classi nei risultati delle prove
di matematica

Ridurre del 30% il numero degli studenti che si collocano
nei Livelli 1 e 2  nei risultati delle prove di matematica

Traguardo

Attività svolte

Predisposizione delle batterie di prove strutturate comuni finali per le classi coinvolte nelle sperimentazioni di matematica
e prove strutturate comuni intermedie nelle classi IV di scuola Primaria.
Comparazione e valutazione comparata degli esiti nelle prove conseguiti dagli alunni coinvolti nella sperimentazione
della sezione di curricolo su Probabilità e Statistica.
Attivazione di percorsi di recupero per il miglioramento delle competenze di base di matematica, linea A, progetto tipo
A2, Avviso "Tutti a Iscol@" Regione Sardegna, POR FSE 2014-2020.
Risultati

Somministrazione delle prove strutturate comuni per gli alunni cinquenni, delle classi terze e prime medie nei mesi di
gennaio e maggio.
Comparazione e analisi degli esiti delle prove.
Corsi di recupero per gli alunni delle classi prime medie, Linea A2 - Avviso "Tutti a
iscol@", da gennaio a giugno 2017.
Rafforzamento dei processi di apprendimento e dello sviluppo nelle competenze di base degli studenti che
evidenziavano problemi di deficit di competenze, di difficoltà di apprendimento o che si trovavano in particolari situazioni
di svantaggio.
Il 60 % degli alunni al termine dei percorsi di recupero di matematica previsto dalla Linea A2 ha raggiunto la sufficienza
nelle valutazioni del 2° quadrimestre.

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

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI 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 - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - 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
Migliorare i risultati degli studenti nelle prove
standardizzate nazionali

Elevare il punteggio nelle prove standardizzate nazionali
alla media nazionale

Traguardo

Attività svolte

Attivazione del gruppo di Coordinamento Inter Dipartimentale (CID).
Attivazione dei Dipartimenti per Assi culturali: Umanistico, Lingue straniere, Artistico e Motorio.
Elaborazione condivisa del curricolo verticale d’istituto articolato per discipline, secondo le indicazioni della didattica per
competenze.
Funzionamento del Dipartimento di Matematica costituito da docenti dei tre ordini di scuola.
Attività di Coding nelle classi.
Sperimentazione nei laboratori del Progetto "Matematica giocata2" di metodologie innovative (Coding nella scuola
dell'Infanzia e Primaria e Scacchi nella Scuola Media).
Interventi in orario curricolare ed extracurricolare con laboratori pomeridiani rivolti agli alunni di terza media in funzione
delle prove INVALSI in formato CBT.
Predisposizione e somministrazione delle prove strutturate, iniziali e finali, comuni per classi parallele.
Risultati

Stesura di una parte rilevante del Curricolo Verticale D'Istituto per Competenze.
Sperimentazione della didattica innovativa nei laboratori  previsti dal progetto finanziato dal Comune "Matematica
giocata2" nelle sezioni di Scuola dell'Infanzia per gli alunni di cinque anni in orario curricolare, nelle classi seconde di
Scuola Primaria in orario extracurricolare e nelle classi prime di Scuola secondaria.
Disseminazione delle innovazioni metodologiche sperimentate nei laboratori di "Matematica giocata".
Sistematizzazione dell'adempimento della valutazione degli alunni con strumenti oggettivi: prove strutturate iniziali e finali
per classi parallele e tabulazione degli esiti.

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

Competenze chiave europee

Priorità
Promuovere all'interno delle classi atteggiamenti positivi
di accoglienza e rispetto nelle relazioni con gli altri.

Alla fine della terza media l'80% degli alunni attiva
relazioni positive con compagni e adulti nel rispetto delle
regole stabilite collettivamente.

Traguardo

Attività svolte

Stesura, ad inizio anno scolastico, del Progetto Accoglienza d'Istituto da parte di gruppi misti di docenti dei tre ordini di
scuola.
Interventi dello psicologo nelle classi (Linea C Progetto "Tutti a iscol@").
Adesione da parte delle classi/plessi alle proposte operative previste dal Documento Accoglienza d'Istituto.
Adesione delle classi della Scuola Secondaria a Progetti/attività del POF volti ad incoraggiare l'apprendimento
collaborativo e ad imparare a stare con gli altri in modo positivo.
Riflessione sulle competenze essenziali di cittadinanza nelle classi di Scuola Secondaria attraverso la griglia: "Lavorare
con e per gli altri".
Risultati

Miglioramento dell'inclusione scolastica, del clima nelle classi e riduzione delle condizioni di svantaggio personali e
relazionali degli studenti.

Evidenze

Documento allegato: TabulazioneschemadiandamentoAttivitàsocialimirate.pdf

Priorità
Promuovere all'interno delle classi atteggiamenti positivi
di accoglienza e rispetto nelle relazioni con gli altri.

Alla fine della terza media l'80% degli alunni attiva
relazioni positive con compagni e adulti nel rispetto delle
regole stabilite collettivamente.

Traguardo

Attività svolte
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Stesura di un Documento Accoglienza d'Istituto con proposte operative alle quali ciascuna classe ha aderito nel corso
dell'anno scolastico, quali cura degli ambienti di apprendimento e attività di continuità formativa per le classi ponte.
Adesione ai progetti del POF per la realizzazione di occasioni didattiche finalizzate a stare con gli altri in modo positivo, a
incoraggiare l'apprendimento collaborativo e a lavorare in gruppo per raggiungere obiettivi comuni.
Nella Primaria e nella Media, attraverso il finanziamento della Linea C Progetto "Tutti a Iscol@", sono intervenuti nelle
classi due psicologi con l'obiettivo di migliorare le competenze sociali, il clima della classe e ridurre le difficoltà di
inserimento di alcuni alunni in situazione di svantaggio.
Gli psicologi hanno tenuto incontri di Parent Training per i genitori degli alunni delle classi I e V di Scuola Primaria e per
le tre classi di Scuola Media e Incontri seminariali di Teacher Training rivolti a tutti i docenti dell'Istituto.
Risultati

Adesione da parte delle classi/plessi alle proposte operative previste dal Documento Accoglienza d'Istituto.
Riflessione sulle competenze essenziali di cittadinanza nelle classi di Scuola Secondaria attraverso la griglia:
"Lavorare con e per gli altri".
Miglioramento dell'inclusione scolastica, del clima nelle classi e riduzione delle condizioni di svantaggio personali e
relazionali degli studenti.
Miglioramento nella comunicazione Scuola - Famiglia, insegnanti - alunni.
Acquisizione da parte degli insegnanti di strumenti e strategie atti a promuovere all'interno delle classi atteggiamenti
positivi di accoglienza e rispetto nelle relazioni con gli altri.

Evidenze

Documento allegato: esitiquestinariogenitoriequestionariostudenti.pdf

Priorità
Promuovere le competenze:
 - digitale
 - personale, sociale e capacità di imparare a imparare
 - competenza in materia di cittadinanza

Alla fine della terza media l'80% degli alunni raggiunge il
LIVELLO BASE nelle competenze individuate come
priorità.

Traguardo

Attività svolte

Apertura sportello didattico per docenti gestito dall'animatore Digitale e dai componenti del Team Digitale (20 ore).
Laboratori formativi sull'uso di Google suite e sull'attuazione della metodologia flipped classroom.
Acquisti relativi all'implementazione di un laboratorio mobile costruito secondo le indicazioni dell'apprendimento
cooperativo; manutenzione dei laboratori esistenti.
Attività didattiche finalizzate a stare con gli altri in modo positivo, a incoraggiare l'apprendimento collaborativo, a lavorare
in gruppo per raggiungere obiettivi comuni e a prevenire e contrastare episodi di bullismo e cyberbullismo.
Interventi della polizia postale riguardanti l'uso corretto dei profili social, rivolti agli alunni della scuola Media; interventi
dei docenti curricolari con le indicazioni e i materiali della piattaforma Generazioni Connesse.
Rilevazione delle azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo.
Analisi dei dati raccolti dalla scheda di rilevazione delle azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo.
Restituzione e analisi degli esiti del Questionario studente a. s. 2017/2018 agli alunni delle classi terze.
Restituzione degli esiti del Questionario studente a. s. 2017/2018 ai docenti.
Risultati

Miglioramento delle competenze digitali degli alunni.
Più diffusa applicazione delle competenze digitali nelle metodologie didattiche da parte dei docenti
Miglioramento nel clima della classe e della vita scolastica.
Superamento dell'autoreferenzialità e consapevolezza della necessità di lavorare sistematicamente sulle competenze di
cittadinanza.
Acquisizione di consapevolezza da parte dei docenti e degli alunni del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.
Conoscenza e consapevolezza da parte degli alunni dei rischi e delle conseguenze legati ad un uso scorretto dei social.

Evidenze

Documento allegato: VALUTAZIONECOMPORTAMENTOclassiterze.pdf
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1.  
2.  
3.  

Prospettive di sviluppo

A      A conclusione del percorso di miglioramento, triennio 2016-2019, preso atto dei risultati raggiunti, si
descrivono le prospettive di sviluppo che si perseguiranno nel prossimo triennio. L’impegno della Scuola
si concentrerà su 3 percorsi principali:

Curricolo, Progettazione e Valutazione
Promozione delle competenze digitali
Agenda 2030: Educazione allo Sviluppo Sostenibile 

  1. Curricolo, Progettazione e Valutazione
Il Curricolo diventerà strumento operativo e punto di riferimento essenziale per la progettazione didattica
dei percorsi di apprendimento e ne sarà monitorata l'efficacia per consentire qualità dell'Offerta Formativa
dell'Istituto. Il documento verrà completato con l'elaborazione del Curricolo delle Competenze Chiave
Europee Trasversali.

Per raggiungere tali propositi l'Istituto svilupperà le seguenti azioni:

Progettazione e attuazione di Unità di Apprendimento per competenze attraverso modelli condivisi. Le
UDA, oltre ad essere saldamente ancorate al Curricolo, dovranno muoversi su un piano di innovazione
didattica, relativamente a metodologie, strumenti e modalità, nei processi di insegnamento-
apprendimento; il focus sarà tenuto sulla promozione dell'interdisciplinarietà e delle Competenze Sociali-
Civiche e Digitali.

Elaborazione e somministrazione di Prove Comuni, in ingresso e finali, per le discipline Italiano,
Matematica e Inglese, nelle classi I e IV Primaria e I secondaria; somministrazione di questionari di
indagine rivolti a alunni, famiglie e docenti.

Elaborazione del Curricolo Verticale relativo alle rimanenti Competenze Chiave Europee: Competenze
personali, sociali e civiche; Competenze digitali; Imparare ad imparare; Spirito di intraprendenza e
imprenditorialità.

  2. Promozione delle Competenze Digitali

 Per il potenziamento delle Competenze Digitali degli alunni l'Istituto promuoverà: 

Nuove dinamiche didattico-educative attraverso l’uso di strumenti digitali e di piattaforme didattiche.
Attività formative per l’uso della dotazione tecnologica della scuola (PC, tablet, Lim, rete 
e applicazioni web based) sia nella didattica quotidiana che a supporto dell’inclusione.

Processi didattici per l’integrazione del mobile, ambienti digitali e uso di dispositivi individuali 
nella scuola secondaria di 1° grado (BYOD).
Attività formative inerenti lo sviluppo del pensiero computazionale e di  introduzione al Coding a 
partire dalla scuola dell’infanzia.
 

           Per il coinvolgimento della Comunità Scolastica l’Istituto prevede:

Utilizzo di strumenti per la creazione e condivisione di contenuti digitali : suite di applicazioni in cloud per la didattica.
Organizzazione di eventi aperti al territorio con particolare riferimento a genitori e alunni sui temi: Cittadinanza digitale, 
Sicurezza, Uso dei social network, Cyberbullismo.
Costruzione di contenuti digitali attraverso UDA specifiche.

          3. Agenda 2030: Educazione allo Sviluppo Sostenibile



                                                                                                                                                                                                           Pagina 30

          3. Agenda 2030: Educazione allo Sviluppo Sostenibile

      L 'Istituto avvierà un processo che favorisca l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie per
promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso l'educazione:

agli stili di vita sostenibili
ai Diritti umani e all'uguaglianza di genere
alla promozione di una cultura di pace e di non violenza
alla cittadinanza globale e alla valorizzazione della diversità culturale
al contributo della cultura allo sviluppo sostenibile


