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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Una Scuola pubblica che comprende tre diversi ordini scolastici è una peculiarità del nostro Istituto Comprensiv una 
Scuola dell’Infanzia, una Primaria ed una Secondaria di 1°grado. Tale condizione presenta evidenti vantaggi quanto a 
significatività dell’Istituto nel territori incidere nei processi della formazione culturale e sociale di base della popolazione 
dai 3 ai 14 anni.  Accompagnare i percorsi della crescita, dell'istruzione e dell’educazione, per un periodo così protratto 
e determinante ai fini della formazione di futuri cittadini, rappresenta un’occasione rilevante. Da qui l’importanza del 
nostro Curricolo Verticale che, con i suoi Traguardi in linea con le aspettative Europee, riflette le esigenze del contesto 
socio-economico-culturale della realtà locale. Nonostante siano in aumento i diplomati (Scuola superiore) e i laureati, il 
contesto rimane medio-basso. Essere un ICS favorisce la progettazione, vista la omogeneità sociale e territoriale 
dell'utenza, e la previsione a breve termine dei risultati educativi. La quota di studenti appartenenti a famiglie 
svantaggiate risulta elevata rispetto alla media nazionale. All'interno della popolazione studentesca con cittadinanza 
italiana, molti sono coloro che  presentano disabilità, difficoltà di apprendimento e bisogni educativi speciali. La 
presenza, poi, di qualche alunno straniero è vissuta come “risorsa”e valida occasione di arricchimento individuale. Il 
rapporto numerico studente - docente risulta adeguato.

VINCOLI

L’omogeneità sociale medio-bassa del contesto di provenienza degli alunni pone un vincolo di tipo, in larga parte, 
economico. La crisi economica purtroppo ha toccato inesorabilmente anche il paese; la crescita della disoccupazione e 
della precarietà lavorativa ha portato all'aumento del numero di  famiglie che si rivolgono al Servizio Sociale per 
richiedere i contributi economici o un lavoro; i Servizi Sociali Professionali hanno registrato infatti un incremento della 
presa in carico degli utenti. Dal punto di vista socio-economico, la crescita del paese appare, pertanto, ancora lenta e 
discontinua. Alla Scuola, in tale contesto, viene demandato sia il processo educativo sia quello formativo dei “figli” di 
questo territorio e, talora, anche la richiesta di quelle risorse che da sola l’Istituzione scolastica non può garantire. La 
mancanza di possibili investimenti progettuali ad arricchimento dell’offerta formativa, da parte dell'ente locale e dei 
privati, rappresenta una deprivazione di ulteriori stimoli per la crescita culturale dell'utenza, rispetto a scuole dallo status 
socioeconomico più elevato. 

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

L’ICS di Cellamare opera nell'area metropolitana barese, collegato al capoluogo (12 km) e ai Comuni limitrofi solo dal 
servizio autolinee Sud-Est.  Il paese possiede una spiccata vocazione  artigiana di tipo vinicolo e agroalimentare. A 
supporto dell'offerta formativa della Scuola, il Comune cerca di garantire l'assistenza del Servizio Sociale professionale, 
gestito a livello di Ambito, e il servizio mensa. L’Amministrazione, limitatamente alle proprie risorse, distribuisce i propri 
servizi con attività di sostegno educativo, progetti per la prevenzione realizzati nelle scuole, accoglimento di minori in 
strutture idonee, gestione di punti aggregativi per bambini e ragazzi, sviluppo delle forme di affido familiare, erogazione 
di sostegni economici, interventi di assistenza domiciliare per la tutela delle persone in situazioni di fragilità o di non 
autonomia, per il sostegno della famiglia nelle sue funzioni genitoriali, di disabili, portatori di dipendenze, immigrati, 
anziani, giovani. L’aumento dell’incidenza della popolazione anziana ha imposto la necessità di politiche di promozione 
degli interessi e della qualità della vita, al fine di prevenire solitudine e disagio, tramite iniziative ricreative e culturali, con 
il coinvolgimento di associazioni; esse si esplicitano in attività di animazione, progetti che promuovono la cultura del 
volontariato e del servizio civile. La parrocchia, negli ultimi anni, ha rivestito un ruolo importante come centro 
di  aggregazione sociale.

VINCOLI
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Cellamare, situato nell'area periurbana, è definito “quartiere dormitorio” del capoluog frequente l’insediamento di nuclei 
familiari alla ricerca di abitazioni a prezzi modici, ma con interessi e relazioni con le zone di provenienza; i giovani, 
apatici alle offerte territoriali, svolgono vita sociale nel capoluogo. Dati Istat registran crescita dei tassi di anzianità; calo 
delle nascite; mancanza di cambio generazionale. Il fenomeno della disoccupazione, del lavoro sommerso sottopagato 
e il ricorso delle aziende agli ammortizzatori sociali hanno determinato l'incremento dei “lavoratori poveri” in cerca di 
aiuti concreti per la gestione della quotidianità; problemi che hanno originato fragilità delle relazioni, insicurezza, 
solitudine e conflitti. Il paese non offre molte opportunità dal punto di vista turistico/culturale e per la sua rivitalizzazione 
è stato significativo il recupero del castello. Difficoltosa l’aggregazione per la carenza di strutture urbanistiche e di 
socializzazione. I servizi territoriali evidenzian difficoltà di gestione per la presenza di più soggetti/servizi coinvolti e 
mancanza di programmazione condivisa; assenza di sedi idonee e decentrate e di banche dati in comune; numero 
insufficiente di assistenti sociali. Le associazioni di volontariato sono presenti, ma in numero esiguo.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

 L'ICS consta di 4 plessi: 1 per la scuola dell'Infanzia, 2 per la primaria, ivi compresi uffici amministrativi e presidenza, un 
plesso per la S.S.1° grado. Il plesso di SI, di recente costruzione, è dotato di 9 aule, saletta per smistamento pasti, 
angolo biblioteca, salone per attività motorie, ludiche e manifestazioni, piccolo cortile interno ed ampio cortile esterno. 
Le classi di SP sono dislocate in due plessi. Nel primo, dotato di rampa per l'accesso facilitato, distribuito su 2 piani, 
sono situate: 11 aule quasi tutte dotate di LIM, sala mensa con annesso ambiente per dispensare i pasti, sala docenti 
con postazioni multimediali , laboratorio informatico, non completamente rispondente alle necessità dell’utenza. Nel 
Plesso Centrale sono dislocati: al primo piano, 4 aule, uffici di segreteria e di presidenza, sala docenti, archivio, 
magazzino, deposito; al piano terra, aula biblioteca, aula parzialmente attrezzata per attività motorie e sala-cucina. La S.
S.1°G. dispone di 11 aule per attività didattiche, alcune delle quali dotate di LIM, 2 laboratori (linguistico e scientifico), 
laboratorio d’Informatica, tutti allestiti grazie a fondi “PON”;  palestra coperta e scoperta; aula docenti, angolo biblioteca 
e auditorium. L’economia scolastica può contare prevalentemente su contributi statali dell'UE e delle famiglie.

VINCOLI

Mancando la linea ferroviaria, l’ICS può essere raggiunto dal personale non residente solo mediante il servizio autolinee 
sudest o mezzo privato. Benché molto sia stato realizzato per l’adeguamento della struttura alle vigenti norme in materia 
di sicurezza e di risparmio energetico grazie ai FESR, nella Scuola Primaria permangono le insufficienze dei locali, che 
costringono le classi ad essere dislocate in plessi diversi e in spazi dalla cubatura nettamente inferiore alle disposizioni 
vigenti. Risulta quindi più difficoltoso organizzare e controllare un sistema che limita le possibilità di scambiare 
tempestivamente informazioni. Il numero ridotto di collaboratori scolastici ha penalizzato ulteriormente la situazione, per 
cui il personale, comunque qualificato, fa un grande sforzo per garantire la qualità del servizio. Mancano, infine, nella 
Scuola Primaria, una palestra ed un cortile esterno per esperienze collettive all’aperto. Alcune LIM, per obsolescenza 
del software, sono utilizzabili solo come schermi di proiezione. La progettualità didattica (PTOF) è condizionata 
dall'insufficienza dei finanziamenti statali ed integrata dal contributo delle famiglie. 

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

Il team docente è relativamente giovane. L’età anagrafica del personale docente ( complessivamente 92 unità ) è 
distribuita secondo le seguenti percentuali: dai 30 ai 40 anni (16%), dai 41 ai 50 anni (40%), dai 51 ai 60 (27%), dai 61 
anni in poi (10%). In genere, docenti troppo giovani, con poca esperienza, possono presentare una formazione iniziale 
che mira più alle conoscenze degli approcci didattici e meno alla pratica didattica; viceversa, un docente al limite dei 60 
anni è sicuramente più esperto, ma esposto al rischio di burnout. La nostra fascia d'età rappresenta, quindi, l’ago della 
bilancia educativa e forse del successo formativo. Esso è garantito dalla permanenza dei docenti che consente di 
accompagnare i percorsi della crescita, dell’istruzione e dell’educazione degli alunni dai 3 ai 14 anni e di pianificare più 
facilmente la progettualità didattica orizzontale e verticale. Oltre al titolo di accesso al ruolo di appartenenza, la maggior 
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parte gli insegnanti possiede titoli culturali coerenti con la professione svolta: certificazioni linguistiche, informatiche, 
specializzazione per il sostegno, corsi di perfezionamento e/o master. Il D.S. per l'a.s. 2019/20, neo-assunto, con 
titolarità in sede e incarico effettivo, si pone nel ruolo di guida competente nei confronti del personale tutto.

VINCOLI

Sebbene sussista la disponibilità dei docenti a “sentirsi” parte di uno stesso corpo, indubbiamente il raggiungimento 
della coesione all'interno del gruppo richiede sforzi e fatica, anche a causa di una dislocazione dei plessi che non facilita 
la comunicazione, le relazioni ed il passaggio di informazioni. Infine, la stabilità del corpo docente, sia pur ridotta rispetto 
agli anni passati, se per un verso è stata considerata un’opportunità, per l’altro potrebbe divenire motivo di mancato 
confronto con docenti di nuova formazione, maggiormente aperti alle innovazioni didattiche e in grado di rapportarsi con 
un sapere accelerato, globalizzato e complesso e con una popolazione di studenti con caratteristiche nuove. Dallo 
scambio e dalla condivisione di esperienze e materiali didattici, potrebbe nascere il concetto di risorsa educativa aperta 
che, intrecciandosi con ambienti flessibili di apprendimento, sia in grado di migliorare la didattica degli insegnanti e di 
conseguenza la qualità dell'educazione. 
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Innalzamento, consolidamento e potenziamento delle
competenze disciplinari,anche a lungo termine.

Garantire il successo formativo, anche a lungo termine,
diminuendo del 10% il numero di alunni che si sono
attestati al I e II livello in It e Mat.

Traguardo

Attività svolte

L'anno scolastico 2014/15 ha visto  il concretizzarsi di numerose iniziative progettuali inclusive che, intersecandosi con la
quotidiana attività curriculare, hanno permesso un più agevole raggiungimento delle competenze disciplinari, sociali e
civiche programmate per l'anno di riferimento, per tutti gli ordini di scuola.
Vengono qui di seguito elencati gli interventi attuati:
-"Io e l'arte", esame particolareggiato di un'opera d'arte, cenni di storia dell'arte ed esecuzione di un elaborato su tela;
-" Laboratorio canoro e musicale", ha avuto l'obiettivo di proporre attività musicali, con l'introduzione di elementi base di
linguaggio e scrittura musicale, attraverso la presentazione di canti antichi e nuovi;
-" Riciclare è un'arte", la finalità è stata quella di orientare ed educare i ragazzi all'acquisizione di abitudini e
comportamenti corretti legati alla promozione della raccolta differenziata dei rifiuti e del suo riutilizzo, recupero e riciclo;
-" Terra di nessuno...terra di tutti: immagini di guerra, sentieri di pace", ha avuto l'obiettivo di condurre i ragazzi ad
intendere l'arte in maniera nuova, come "terra d'incontro di culture, di linguaggi e di speranze";
- "Maiorum sermo" , ha avuto l'obiettivo di promuovere maggiori competenze linguistiche attraverso l'esplorazione dei
legami che uniscono il latino all'italiano;
- " Riciclare è un'arte", attività finalizzate ad orientare ed educare i ragazzi all'acquisizione di abitudini e comportamenti
corretti, per la promozione della raccolta differenziata;
- " Ri.pianta" -Riuso e Pianto, ha avuto l'obiettivo di favorire la partecipazione democratica degli studenti alla costruzione,
come cittadini attivi, delle condizioni ambientali nella loro vita;
- " Alla scoperta del nostro paese", recuperare e conservare l'identità storico-culturale della comunità di Cellamare;
- " Si può dare di più", ha avuto la finalità di sviluppare nei ragazzi le attitudini musicali e quella di imparare a vivere
insieme e sviluppare il senso della solidarietà verso il prossimo;
- " Da Omero a Shakespeare: storie di guerra e d'amore", ha avuto la finalità di educare gli alunni, attraverso l'attività
teatrale, dell'acquisizione di abilità linguistiche, storiche, artistiche e musicali;
- " Concerto di Natale", ha avuto l'obiettivo di far esprimere i ragazzi attraverso il linguaggio musicale;
- " Quattro zampe a scuola" Pet therapy, ha avuto l'obiettivo di migliorare il benessere dei bimbi con bisogni speciali, e
non, nella sfera relazionale, affettivo-emotiva, cognitiva e motoria.
Risultati

Tutte le iniziative intraprese hanno avuto un'alta ricaduta sull'utenza, che ha conseguito risultati soddisfacenti non solo in
ambito linguistico, artistico, scientifico e disciplinare in genere, ma anche in quello delle relazioni e del rispetto delle
regole. Queste iniziative hanno avvicinato i ragazzi alle diverse discipline di studio in maniera alternativa, attraverso l'uso
di linguaggi più accattivanti, perchè più vicini al mondo degli studenti.
Entrando nello specifico delle discipline si evidenzia che la maggior parte degli alunni ha conseguito:
- Conoscenza sicura dei contenuti disciplinari;
- Uso appropriato dei linguaggi delle varie discipline;
- Capacità di rielaborare i contenuti appresi;
- Capacità di collegare e trasferire i contenuti appresi a contesti simili.
Si evidenzia che pur subendo una leggera flessione degli esiti scolastici, nel passaggio dalla Scuola Primaria alla Scuola
Secondaria di primo grado, gli studenti conservano nel complesso le conoscenze e abilità acquisite.
Dall'analisi degli esiti degli alunni BES  è emerso che i PDP, prevedendo l'adattamento degli obiettivi disciplinari, dei
tempi e delle metodologie, hanno portato al raggiungimento di risultati positivi, soprattutto per quanto riguarda gli alunni
con difficoltà di apprendimento. Si sono tuttavia verificati casi di due alunni di cui, per motivi legati al non raggiungimento
delle conoscenze minime richieste, il Consiglio ha proposto la non ammissione alla classe successiva.

Evidenze

Documento allegato: Esiti-Grafici-2014-2015_Primaria_Media.pdf
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Innalzamento, consolidamento e potenziamento delle
competenze disciplinari, anche a lungo termine.

Garantire il successo formativo, anche a lungo termine,
diminuendo del 10% il n.di alunni che si sono attestati al I
e II livello in It e in Mat.

Traguardo

Attività svolte

L' ampliamento dell'offerta formativa e le azioni di miglioramento posti in essere dal ns.Istituto sono stati articolati in
interventi che hanno avuto lo scopo di fornire a Docenti e Alunni, attraverso ore aggiuntive ed in sinergia con le attività
didattiche quotidiane, un'occasione di crescita e di sviluppo per il raggiungimento dei traguardi prestabiliti.
Gli obiettivi di processo individuati, hanno canalizzato gli interventi verso il raggiungimento delle priorità prestabilite,
senza però trascurare iniziative collaterali che hanno facilitato i risultati.
In particolare l'anno scolastico 2017/18 ha visto concretizzarsi, con tempi e strategie operative differenti, le seguenti
azioni:
-"Grillo parlante". Redazione di un giornalino scolastico on line, su cd rom e cartaceo ( alunni Infanzia, Primaria e
Secondaria);
-"Robolab". Progettazione di un percorso finalizzato al potenziamento delle competenze di italiano e matematica;
-" I Promessi Sposi".Progetto letterario-artistico- espressivo. Realizzazione di una rappresentazione teatrale  dei
“Promessi Sposi”.(Secondaria);
- "Italiano e matematica... che passione" . Attività di recupero e potenziamento per classi seconde della scuola Primaria;
- "Italiano e matematica... che passione". Attività di recupero e potenziamento per classi prime e seconde della scuola
Secondaria;
- "Il Gabbiano giramondo". Attività di socializzazione, di espressione corporea, mimica ed emotiva. (Secondaria);
- " English is fun". Attività di recupero e potenziamento di Inglese per le classi V di scuola Primaria ( classi aperte);
- " Io artista". Attività di socializzazione, di espressione corporea, mimica ed emotiva. (Secondaria);
- " Teatro in azione". Attività di socializzazione, di espressione corporea, mimica ed emotiva. (Primaria);
- " Sperimentadigitale". Corsi di formazione in servizio ; piattaforma digitale per programmazione di attività audio e video;
- Formazione docenti sulla “Didattica dell’inclusione. Corsi di formazione in servizio (Tutti i Docenti);
- Formazione docenti (Metodologie innovative).Corsi di formazione in servizio (Tutti i Docenti);
- Formazione docenti (Didattica per competenze) .Corsi di formazione in servizio (Tutti i Docenti);
- Realizzazione curricolo verticale delle competenze chiave e di cittadinanza. Incontri verticali e interdisciplinari (tutti gli
ordini di scuola).
Tutte queste iniziative, finalizzate al raggiungimento di ambedue i  traguardi e le priorità individuate nel RAV, hanno
favorito oltre che il raggiungimento delle competenze strettamente disciplinari, sfociando in risultati positivi nelle prove
standardizzate e negli esiti scolastici, anche il raggiungimento delle competenze chiave e di Cittadinanza individuate per
le classi di riferimento.
Risultati

Il processo di miglioramento intrapreso è stato costantemente misurato attraverso schede di monitoraggio, relative ai
tempi, agli esiti a breve termine (annuali) e agli esiti a lungo termine (triennali), che i docenti hanno compilato per ogni
singola azione.
Secondo l'analisi delle suddette schede di valutazione finali, gli interventi svolti hanno avuto significativi risultati formativi
in relazione:
- alla didattica delle discipline coinvolti;
- alla motivazione allo studio degli alunni;
- al comportamento e alla socializzazione;
- all'inclusione;
- all'utilizzo didattico delle tecnologie multimediali;
- alla costruzione di documenti condivisi.
Nello specifico, le prove standardizzate nell'anno di riferimento (2017/18), hanno avuto i seguenti esiti:
- le classi seconde (primaria) in italiano e matematica hanno superato la media nazionale, regionale e del sud;
- le classi quinte, in italiano e matematica,  hanno superato la media nazionale, regionale e del sud;
- le classi terze (secondaria) in italiano hanno raggiunto esiti positivi, attestandosi a livelli superiori  alla media nazionale,
regionale e del sud, mentre in matematica hanno raggiunto livelli leggermente , inferiori alle medie nazionali e regionali,
ma superiori alla media del sud.
Gli alunni attestatisi in Italiano, Matematica e Inglese su  livelli alti sono stati i 2/3.
I risultati raggiunti, pur se a volte altalenanti nella triennalità di riferimento, sono stati nel complesso positivi, segno che i
percorsi di miglioramento intrapresi sono stati canalizzati verso azioni, che hanno in parte determinato i progressi
auspicati.

Evidenze
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Documento allegato: REPORT-invalsi_2017-18.pdf

Competenze chiave europee

Priorità
Analisi degli esiti delle competenze chiave e  di
Cittadinanza e comparazione degli stessi relativamente
alle classi ponte.

Rilevare gli esiti delle competenze chiave e di
Cittadinanza,  anche a distanza, per calibrare gli interventi
didattico-educativi.

Traguardo

Attività svolte

L' ampliamento dell'offerta formativa e le azioni di miglioramento posti in essere dal ns.Istituto sono stati articolati in
interventi che hanno avuto lo scopo di fornire a Docenti e Alunni, attraverso ore aggiuntive ed in sinergia con le attività
didattiche quotidiane, un'occasione di crescita e di sviluppo per il raggiungimento dei traguardi prestabiliti.
Gli obiettivi di processo individuati, hanno canalizzato gli interventi verso il raggiungimento delle priorità prestabilite,
senza però trascurare iniziative collaterali che hanno facilitato i risultati.
In particolare l'a. s. 2017/18 ha visto concretizzarsi, con tempi e strategie operative differenti, le seguenti azioni:
-"Grillo parlante". Redazione di un giornalino scolastico on line, su cd rom e cartaceo ;
-"Robolab". Progettazione di un percorso finalizzato al potenziamento delle competenze di ital. e matem.;
-"I Promessi Sposi". Progetto letterario-artistico- espressivo. Realizzazione di una rappresentazione teatrale  dei
“Promessi Sposi”;
- "Italiano e matematica... che passione". Attività di recupero e potenziamento;
- "Il Gabbiano giramondo" ed "Io artista". Attività di socializzazione, di espressione corporea, mimica ed emotiva;
- " English is fun". Attività di recupero e potenziamento di Inglese  ( classi aperte);
- "Teatro in azione". Attività di socializzazione, di espressione corporea, mimica ed emotiva;
- " Sperimentadigitale". Corsi di formazione in servizio; piattaforma digitale per programmazione di attività audio e video;
- Formazione docenti su “Didattica dell’inclusione",  "Metodologie innovative" e  "Didattica per competenze";
- Realizzazione di un curricolo verticale delle competenze Chiave e di Cittadinanza e incontri verticali e interdisciplinari
(tutti gli ordini di sc.). Nel corso dell'a.s. 2017/18, il curricolo d'Istituto è stato arricchito con le competenze chiave
europee  trasversali a tutte le discipline. Esso è stato anche integrato con obiettivi di Cittadinanza e Costituzione. Per tali
competenze la Scuola ha adottato criteri di valutazione comuni: attraverso una rubrica predefinita si è attribuito il voto al
comportamento.
Risultati

Tutte le iniziative attuate, finalizzate al raggiungimento di ambedue i  traguardi e le priorità individuate nel RAV, hanno
favorito, oltre che il raggiungimento delle competenze disciplinari, sfociando in risultati positivi nelle prove standardizzate
e negli esiti scolastici, anche lo sviluppo adeguato delle competenze sociali e civiche individuate per le classi di
riferimento.
In particolare, la creazione del curricolo delle competenze chiave e di cittadinanza ha permesso la definizione di percorsi
che, intrecciandosi nei contenuti e nelle metodologie con quelli strettamente disciplinari, hanno favorito lo sviluppo di
competenze sociali e civiche sottese e trasversali a tutte le discipline. Tali competenze sono state valutate, al termine
della classe Quinta Primaria e della classe Terza Secondaria, con la certificazione delle competenze. Le valutazioni
sono state positive, infatti per ambedue gli ordini di scuola, gli alunni in uscita si sono attestati prevalentemente su livelli
medio-alti:A-B.
L'aver reso le suddette competenze parte integrante del curricolo d'Istituto ha fatto si che si desse maggior rilievo alla
valutazione oggettiva di atteggiamenti e posizioni che l'alunno assume all'interno di un sistema scolastico non più fatto
solo di discipline.

Evidenze

Documento allegato: Curricoli_competenze_con_grafici_competenze.pdf
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Prospettive di sviluppo

 Le prospettive di sviluppo 

saranno orientate all’innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti, valorizzando 
il contributo di tutte le componenti della comunità scolastica. Particolare rilievo sarà dato alla logistica 
organizzativa, all’impostazione metodologico-didattica, all’utilizzo, promozione e valorizzazione delle 
risorse umane. “Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per 

 tutti” (Obiettivo 4, Agenda 2030 per lo Sviluppo   Sostenibile) è la finalità da perseguire in modo 
consapevole, sistemico e condiviso.

Si adottano, pertanto, per il triennio di riferimento, le priorità della “Strategia Europa 2020”

Crescita intelligente
Crescita sostenibile
Crescita inclusiva

cui ancorare tutte le successive scelte progettuali.

Punto di partenza dello sviluppo, per rispondere alle reali esigenze dell’utenza, saranno le priorità e i  
Traguardi  individuati nel Rapporto di Autovalutazione (RAV).

-         La progettazione curriculare, aggiuntiva/potenziata ed extracurriculare dovrà avere, un’impostazione 
orientata al miglioramento delle competenze chiave e di cittadinanza, in un’ottica verticale, con lo scopo 
di migliorare la performance degli studenti nelle prove, ridurre la varianza tra le classi e aumentare la 
correlazione tra i voti curriculari e i punteggi nelle prove Invalsi. Il tutto attraverso una didattica fondata 
sullo sviluppo delle competenze e finalizzata alla valorizzazione dei talenti, alla scoperta delle attitudini e 

 all’orientamento di ciascuna persona.

Lo sviluppo si fonderà su un percorso unitario, basato su valori comuni e condivisi da parte di tutta la 
Comunità scolastica, quali la centralità dell’alunno, la cittadinanza attiva e il rispetto delle regole, la 
cultura del miglioramento, la collegialità e la responsabilità, la partecipazione nella gestione condivisa 
della Scuola e il legame con il territorio, l’efficienza nell’uso delle risorse e la trasparenza nelle procedure 
e nelle comunicazioni.

 Gli interventi di sviluppo

 dovranno fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art. 1 della L. n. 107 del 13 luglio 2015:

-         Commi 1, 2, 3, 4 (finalità della legge e compiti delle scuole): diritto al successo formativo per tutti gli 
studenti rimuovendo gli ostacoli personali e sociali; collegialità nelle decisioni, diversificazione, efficacia 
ed efficienza del servizio, integrazione e miglior utilizzo di risorse e strutture, introduzione di tecnologie 
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innovative, coordinamento con il territorio; per la realizzazione del curricolo e degli obiettivi formativi, 
forme di flessibilità didattica ed organizzativa. 

-           Commi 5, 6, 7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno dell’organico dell’
autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi primari): le scelte dovranno far riferimento alle 
priorità e agli obiettivi di processo indicati nel RAV ed al conseguente Piano di Miglioramento, alle priorità 
espresse dal territorio e alle risorse dell'Istituto. 

Sono da ribadire come prioritari i seguenti obiettivi di svilupp

•        sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero               computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 
media;

•         potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

•         valorizzazione di percorsi formativi individualizzati per favorire il successo scolastico e 
formativo.

Per ciò che concerne le attrezzature e infrastrutture materiali, occorrerà tenere presente che va 
potenziata la dotazione tecnologica in tutti e quattro i plessi dell’Istituto, con la realizzazione di 
aule-laboratori.
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Altri documenti di rendicontazione

Documento allegato: Dossier della valutazione e curricolo verticale


