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RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

AREA ESITI. 2.1 RISULTATI SCOLASTICI.
Migliorare il successo formativo di tutti gli alunni in
un'ottica di scuola inclusiva attenta allo sviluppo
delle competenze chiave europee.

AREA ESITI. 2.1 RISULTATI SCOLASTICI.
Prevedere nella scuola Secondaria il successo
formativo e la conseguente ammissione alla classe
successiva al 98%, considerando un'oscillazione
massima pari al 2%.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Proseguire con il perfezionamento del curricolo verticale di Istituto e con l’armonizzazione delle
programmazioni tra i diversi ordini di scuola, in particolare elaborando il Curricolo verticale di Educazione
Civica.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Predisporre il Curricolo di Istituto di educazione Civica e l’attività di programmazione didattica e fare
dell’esperienza scolastica un terreno di esercizio concreto per sviluppare la capacità di agire da cittadini
responsabili e di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della
comunità.

    3. Curricolo, progettazione e valutazione

Proseguire con la progettazione di percorsi trasversali che puntino allo sviluppo di competenze, affinché gli
allievi imparino a stabilire relazioni e a utilizzare gli apprendimenti acquisiti nelle singole discipline all’interno di
un più globale processo di crescita individuale; corredare ogni percorso di adeguati strumenti di valutazione.

    4. Curricolo, progettazione e valutazione

Rimodulare gli strumenti di progettazione comuni a corredo del Curricolo verticale e completare gli strumenti di
valutazione condivisi, quali le rubriche valutative delle competenze chiave; predisporre apposite rubriche
valutative per il Curricolo di educazione Civica.

    5. Ambiente di apprendimento

Attraverso la condivisione di norme che regolano la vita della collettività e di scelte educative e organizzative,
avviare la stesura di un curricolo implicito di Istituto che, agito nella quotidianità della relazione educativa, sia
essa in presenza o a distanza, abbia forte ricaduta sul percorso di crescita degli alunni e del sistema.

    6. Ambiente di apprendimento

Elaborare strategie per migliorare il clima relazionale delle classi e lo sviluppo socio-affettivo degli allievi
attraverso la progettazione di tempi, spazi e percorsi mirati e mediante il ricorso alla flessibilità didattica e
ampliare il patrimonio di buone prassi dell’Istituto.

    7. Ambiente di apprendimento

Creare ambienti fisici e virtuali di apprendimento capaci di promuovere una didattica per competenze,
accogliendo le possibilità offerte dalla Didattica Digitale Integrata. Incentivare la disseminazione delle buone
prassi, mediante una condivisione organizzata tra docenti e monitorata in itinere, attraverso l’utilizzo di
applicazioni dedicate.

    8. Ambiente di apprendimento

Incentivare una didattica laboratoriale attenta allo sviluppo di competenze spendibili nel quotidiano e
l’attuazione di progetti innovativi, anche attraverso la DID. Incentivare la promozione alla lettura anche
attraverso l’ammodernamento del patrimonio librario e la valorizzazione dell’esistente.

    9. Inclusione e differenziazione

Individuare in maniera sempre più analitica i Bisogni Educativi speciali di ciascun alunno, per realizzare
interventi personalizzati volti al successo formativo; contrastare il fenomeno della dispersione scolastica con
percorsi personalizzati e motivanti; promuovere le eccellenze anche con la partecipazione a concorsi e
competizioni.
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    10. Inclusione e differenziazione

Condividere nel GLI, nelle équipe pedagogiche e nei Consigli di classe, in particolare con i nuovi docenti, le
procedure operative e i documenti adottati per gli allievi con disabilità e, in generale, BES. Implemetare
progetti-ponte, per garantire la continuità didattica tra ordini di scuola per allievi con situazione di disabilità.

    11. Inclusione e differenziazione

Inserire nel GLI la componente genitori e avviare un tavolo territoriale di collaborazione con i Comuni afferenti
all'Istituto Comprensivo e con le associazioni operanti sul territorio. Partecipazione a bandi dedicati per il
reperimento di risorse.

    12. Inclusione e differenziazione

Potenziare il progetto “Siamo fatti di…versi” con attività di Istituto condivise su temi interculturali, anche in
accordo con gli Enti Locali e le associazioni operanti sul territorio

    13. Continuita' e orientamento

Proseguire la revisione dei progetti Continuità e Orientamento, per migliorarne l’efficacia, adattandoli alle
restrizioni apportate dalla situazione epidemiologica e sfruttando le possibilità dello spazio virtuale. Valorizzare
il passaggio degli allievi da un ordine di scuola all’altro, utilizzando la metafora dell’attraversamento dei ponti.

    14. Continuita' e orientamento

Proseguire nel perfezionamento del Curricolo verticale e predisporre il Curricolo di Educazione Civica in
continuità didattica tra gli ordini di scuola. Formalizzare e condividere nel GLI, nelle équipe pedagogiche e nei
CDC, i progetti-ponte per garantire opportuna continuità agli allievi con disabilità.

    15. Continuita' e orientamento

Predisporre una batteria di prove comuni per gli allievi in uscita dalla classe V Primaria e di un sistema di
prove in ingresso per gli studenti di classe I Secondaria. Predisporre tabelle di comparazione nelle diverse
discipline tra risultati scolastici nel passaggio dalla Primaria alla Secondaria.

    16. Continuita' e orientamento

Proseguire nell’implementazione di strumenti per la raccolta dei risultati a distanza e procedere con l'analisi
dei dati di ritorno. Sottolineare con le famiglie, in incontri mirati, la valenza del consiglio orientativo.

    17. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Rafforzare il senso identità dell’Istituto, coinvolgendo gli alunni, le famiglie e il territorio in occasioni di impatto,
studiate per presentare l’Offerta Formativa, il sito della scuola, il diario di Istituto in un percorso che condurrà
alla scelta del nuovo LOGO dell’Istituto Comprensivo ispirato al contesto territoriale.

    18. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Trovare ulteriori strategie per ottimizzare al massimo le risorse finanziarie e avviare una politica che consenta
di diversificare le entrate dell’Istituto, attraverso il coinvolgimento delle famiglie, degli Enti locali e di tutti i
portatori di interesse del territorio.

    19. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Rendere pubblico il mansionario descrittivo di tutti gli incarichi previsti dal Funzionigramma, così da
incrementare la consapevolezza dei processi e rendere trasparente e condivisa l’azione.

    20. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Valorizzare tutte le risorse umane presenti nell'Istituto in un'ottica di alta professionalità individuale e
collegiale, sostenendo la formazione con corsi mirati agli obiettivi del PDM.

    21. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Implementare un sistema di monitoraggio della formazione in servizio, più funzionale e organizzato, anche ai
fini della valorizzazione del personale.

    22. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Predisporre una mappatura di tutte le risorse disponibili nel tessuto territoriale e valutare le opportunità
emerse.

    23. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Coinvolgere le famiglie in percorsi di dialogo e collaborazione, mirati a consolidare la corresponsabilità
educativa.
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RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Nelle prove standardizzate nazionali allineare i
risultati dell’Istituto rispetto alla media nazionale sia
per Italiano che per matematica nelle terze di
scuola Secondaria; avvicinare alla media regionale
gli esiti delle classi quinte di scuola Primaria.

Promuovere un incremento di almeno il 2% dei
livelli di apprendimento 4 e 5 sia in Italiano che
Matematica sia nelle classi quinte della scuola
Primaria che nelle classi terze di scuola
Secondaria.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Proseguire con il perfezionamento del curricolo verticale di Istituto e con l’armonizzazione delle
programmazioni tra i diversi ordini di scuola, in particolare elaborando il Curricolo verticale di Educazione
Civica.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Predisporre il Curricolo di Istituto di educazione Civica e l’attività di programmazione didattica e fare
dell’esperienza scolastica un terreno di esercizio concreto per sviluppare la capacità di agire da cittadini
responsabili e di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della
comunità.

    3. Curricolo, progettazione e valutazione

Proseguire con la progettazione di percorsi trasversali che puntino allo sviluppo di competenze, affinché gli
allievi imparino a stabilire relazioni e a utilizzare gli apprendimenti acquisiti nelle singole discipline all’interno di
un più globale processo di crescita individuale; corredare ogni percorso di adeguati strumenti di valutazione.

    4. Curricolo, progettazione e valutazione

Rimodulare gli strumenti di progettazione comuni a corredo del Curricolo verticale e completare gli strumenti di
valutazione condivisi, quali le rubriche valutative delle competenze chiave; predisporre apposite rubriche
valutative per il Curricolo di educazione Civica.

    5. Ambiente di apprendimento

Attraverso la condivisione di norme che regolano la vita della collettività e di scelte educative e organizzative,
avviare la stesura di un curricolo implicito di Istituto che, agito nella quotidianità della relazione educativa, sia
essa in presenza o a distanza, abbia forte ricaduta sul percorso di crescita degli alunni e del sistema.

    6. Ambiente di apprendimento

Elaborare strategie per migliorare il clima relazionale delle classi e lo sviluppo socio-affettivo degli allievi
attraverso la progettazione di tempi, spazi e percorsi mirati e mediante il ricorso alla flessibilità didattica e
ampliare il patrimonio di buone prassi dell’Istituto.

    7. Ambiente di apprendimento

Creare ambienti fisici e virtuali di apprendimento capaci di promuovere una didattica per competenze,
accogliendo le possibilità offerte dalla Didattica Digitale Integrata. Incentivare la disseminazione delle buone
prassi, mediante una condivisione organizzata tra docenti e monitorata in itinere, attraverso l’utilizzo di
applicazioni dedicate.

    8. Ambiente di apprendimento

Incentivare una didattica laboratoriale attenta allo sviluppo di competenze spendibili nel quotidiano e
l’attuazione di progetti innovativi, anche attraverso la DID. Incentivare la promozione alla lettura anche
attraverso l’ammodernamento del patrimonio librario e la valorizzazione dell’esistente.

    9. Inclusione e differenziazione

Individuare in maniera sempre più analitica i Bisogni Educativi speciali di ciascun alunno, per realizzare
interventi personalizzati volti al successo formativo; contrastare il fenomeno della dispersione scolastica con
percorsi personalizzati e motivanti; promuovere le eccellenze anche con la partecipazione a concorsi e
competizioni.

    10. Continuita' e orientamento

Proseguire la revisione dei progetti Continuità e Orientamento, per migliorarne l’efficacia, adattandoli alle
restrizioni apportate dalla situazione epidemiologica e sfruttando le possibilità dello spazio virtuale. Valorizzare
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il passaggio degli allievi da un ordine di scuola all’altro, utilizzando la metafora dell’attraversamento dei ponti.

    11. Continuita' e orientamento

Proseguire nel perfezionamento del Curricolo verticale e predisporre il Curricolo di Educazione Civica in
continuità didattica tra gli ordini di scuola. Formalizzare e condividere nel GLI, nelle équipe pedagogiche e nei
CDC, i progetti-ponte per garantire opportuna continuità agli allievi con disabilità.

    12. Continuita' e orientamento

Predisporre una batteria di prove comuni per gli allievi in uscita dalla classe V Primaria e di un sistema di
prove in ingresso per gli studenti di classe I Secondaria. Predisporre tabelle di comparazione nelle diverse
discipline tra risultati scolastici nel passaggio dalla Primaria alla Secondaria.

    13. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Trovare ulteriori strategie per ottimizzare al massimo le risorse finanziarie e avviare una politica che consenta
di diversificare le entrate dell’Istituto, attraverso il coinvolgimento delle famiglie, degli Enti locali e di tutti i
portatori di interesse del territorio.

    14. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Valorizzare tutte le risorse umane presenti nell'Istituto in un'ottica di alta professionalità individuale e
collegiale, sostenendo la formazione con corsi mirati agli obiettivi del PDM.

    15. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Predisporre una mappatura di tutte le risorse disponibili nel tessuto territoriale e valutare le opportunità
emerse.

    16. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Coinvolgere le famiglie in percorsi di dialogo e collaborazione, mirati a consolidare la corresponsabilità
educativa.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Migliorare il livello di acquisizione delle
competenze chiave sia nella scuola Primaria che
Secondaria di primo grado, attraverso una
progettualità più definita e in continuità tra i diversi
ordini di scuola, ponendo attenzione particolare al
Curricolo di Educazione Civica.

Progettare percorsi pluridisciplinari e trasversali
finalizzati allo sviluppo delle competenze chiave e
di cittadinanza ed elaborare strumenti per misurare
e valutare tali competenze, con particolare
attenzione al Curricolo di Educazione Civica e alle
competenze sociali e civiche che esso persegue.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Proseguire con il perfezionamento del curricolo verticale di Istituto e con l’armonizzazione delle
programmazioni tra i diversi ordini di scuola, in particolare elaborando il Curricolo verticale di Educazione
Civica.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Predisporre il Curricolo di Istituto di educazione Civica e l’attività di programmazione didattica e fare
dell’esperienza scolastica un terreno di esercizio concreto per sviluppare la capacità di agire da cittadini
responsabili e di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della
comunità.

    3. Curricolo, progettazione e valutazione

Proseguire con la progettazione di percorsi trasversali che puntino allo sviluppo di competenze, affinché gli
allievi imparino a stabilire relazioni e a utilizzare gli apprendimenti acquisiti nelle singole discipline all’interno di
un più globale processo di crescita individuale; corredare ogni percorso di adeguati strumenti di valutazione.

    4. Curricolo, progettazione e valutazione

Rimodulare gli strumenti di progettazione comuni a corredo del Curricolo verticale e completare gli strumenti di
valutazione condivisi, quali le rubriche valutative delle competenze chiave; predisporre apposite rubriche
valutative per il Curricolo di educazione Civica.
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    5. Ambiente di apprendimento

Attraverso la condivisione di norme che regolano la vita della collettività e di scelte educative e organizzative,
avviare la stesura di un curricolo implicito di Istituto che, agito nella quotidianità della relazione educativa, sia
essa in presenza o a distanza, abbia forte ricaduta sul percorso di crescita degli alunni e del sistema.

    6. Ambiente di apprendimento

Elaborare strategie per migliorare il clima relazionale delle classi e lo sviluppo socio-affettivo degli allievi
attraverso la progettazione di tempi, spazi e percorsi mirati e mediante il ricorso alla flessibilità didattica e
ampliare il patrimonio di buone prassi dell’Istituto.

    7. Ambiente di apprendimento

Creare ambienti fisici e virtuali di apprendimento capaci di promuovere una didattica per competenze,
accogliendo le possibilità offerte dalla Didattica Digitale Integrata. Incentivare la disseminazione delle buone
prassi, mediante una condivisione organizzata tra docenti e monitorata in itinere, attraverso l’utilizzo di
applicazioni dedicate.

    8. Ambiente di apprendimento

Incentivare una didattica laboratoriale attenta allo sviluppo di competenze spendibili nel quotidiano e
l’attuazione di progetti innovativi, anche attraverso la DID. Incentivare la promozione alla lettura anche
attraverso l’ammodernamento del patrimonio librario e la valorizzazione dell’esistente.

    9. Inclusione e differenziazione

Individuare in maniera sempre più analitica i Bisogni Educativi speciali di ciascun alunno, per realizzare
interventi personalizzati volti al successo formativo; contrastare il fenomeno della dispersione scolastica con
percorsi personalizzati e motivanti; promuovere le eccellenze anche con la partecipazione a concorsi e
competizioni.

    10. Inclusione e differenziazione

Condividere nel GLI, nelle équipe pedagogiche e nei Consigli di classe, in particolare con i nuovi docenti, le
procedure operative e i documenti adottati per gli allievi con disabilità e, in generale, BES. Implemetare
progetti-ponte, per garantire la continuità didattica tra ordini di scuola per allievi con situazione di disabilità.

    11. Inclusione e differenziazione

Potenziare il progetto “Siamo fatti di…versi” con attività di Istituto condivise su temi interculturali, anche in
accordo con gli Enti Locali e le associazioni operanti sul territorio

    12. Continuita' e orientamento

Proseguire la revisione dei progetti Continuità e Orientamento, per migliorarne l’efficacia, adattandoli alle
restrizioni apportate dalla situazione epidemiologica e sfruttando le possibilità dello spazio virtuale. Valorizzare
il passaggio degli allievi da un ordine di scuola all’altro, utilizzando la metafora dell’attraversamento dei ponti.

    13. Continuita' e orientamento

Proseguire nel perfezionamento del Curricolo verticale e predisporre il Curricolo di Educazione Civica in
continuità didattica tra gli ordini di scuola. Formalizzare e condividere nel GLI, nelle équipe pedagogiche e nei
CDC, i progetti-ponte per garantire opportuna continuità agli allievi con disabilità.

    14. Continuita' e orientamento

Predisporre una batteria di prove comuni per gli allievi in uscita dalla classe V Primaria e di un sistema di
prove in ingresso per gli studenti di classe I Secondaria. Predisporre tabelle di comparazione nelle diverse
discipline tra risultati scolastici nel passaggio dalla Primaria alla Secondaria.

    15. Continuita' e orientamento

Proseguire nell’implementazione di strumenti per la raccolta dei risultati a distanza e procedere con l'analisi
dei dati di ritorno. Sottolineare con le famiglie, in incontri mirati, la valenza del consiglio orientativo.

    16. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Rafforzare il senso identità dell’Istituto, coinvolgendo gli alunni, le famiglie e il territorio in occasioni di impatto,
studiate per presentare l’Offerta Formativa, il sito della scuola, il diario di Istituto in un percorso che condurrà
alla scelta del nuovo LOGO dell’Istituto Comprensivo ispirato al contesto territoriale.

    17. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Trovare ulteriori strategie per ottimizzare al massimo le risorse finanziarie e avviare una politica che consenta
di diversificare le entrate dell’Istituto, attraverso il coinvolgimento delle famiglie, degli Enti locali e di tutti i
portatori di interesse del territorio.

    18. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
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Valorizzare tutte le risorse umane presenti nell'Istituto in un'ottica di alta professionalità individuale e
collegiale, sostenendo la formazione con corsi mirati agli obiettivi del PDM.

    19. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Predisporre una mappatura di tutte le risorse disponibili nel tessuto territoriale e valutare le opportunità
emerse.

    20. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Coinvolgere le famiglie in percorsi di dialogo e collaborazione, mirati a consolidare la corresponsabilità
educativa.

Motivazione della scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione

Gli obiettivi di processo rappresentano le azioni da attivare e l'itinerario da percorrere per giungere alle
priorità, al senso ultimo della scuola: accompagnare ogni alunno verso l'Oriente. Al centro, un curricolo
per competenze 3-14 anni, sviluppato collegialmente, frequentato, in miglioramento continuo, che
accoglie il Curricolo di Educazione Civica. Punto fermo quell'inclusione che non esclude, che sa trovare
i bisogni educativi speciali di ciascun alunno, che germoglia in un ambiente accogliente. Una strada
lunga che accompagna con l'attenzione della continuità didattica, orienta e cerca il feedback di ritorno
dei risultati a distanza per rimodulare la propria azione sulle esigenze rilevate. La formazione del
personale per soffermarsi sull'innovazione metodologico-didattica e puntare ad un armonico sviluppo
socio-affettivo, anche del docente che cresce insieme alla sua scuola; irrinunciabile l'adesione alla
mission, la condivisione, lo sforzo comune. Parte di un tutto, la collaborazione con le famiglie, il
territorio, con le altre istituzioni scolastiche, per condividere e disseminare buone prassi. Intorno è il
quadro dell'organizzazione, che si rimodula e favorisce il miglioramento, veicolando su di esso tutte le
energie e che non cessa mai il suo continuo monitoraggio, perché la rotta verso la mission sia
mantenuta.
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