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Contesto Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022
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Contesto

L’Istituto Comprensivo. “1° Circolo” dai primi di Marzo 2020 si è trovato ad affrontare l’emergenza sanitaria da
COVID-19 che ha investito il nostro Paese e ne ha risentito in maniera significativa. Inizialmente la Scuola ha
affrontato la necessaria rimodulazione dell’attività didattica utilizzando le piattaforme per la didattica on-line,
cercando di rispondere alle esigenze degli alunni e del territorio, data la variegata condizione di partenza degli
alunni, delle famiglie e delle strutture territoriali. È stata utilizzata la piattaforma “G-Suite”, nonché attuati corsi di
formazione per gli insegnanti sulla nuova didattica digitale, che hanno garantito un miglioramento del percorso
formativo in maniera soddisfacente. Il nostro Istituto si è impegnato fin da subito incessantemente partecipando a 
Bandi per l’acquisto di devices necessari a supportare le famiglie che necessitavano a titolo di comodato gratuito
di tali forniture, che sono state garantite ricorrendo, altresì, all’ausilio dell’Arma dei Carabinieri che ha consegnato
casa per casa i devices necessari agli alunni che si trovavano in difficoltà, mentre dall’a. s. 2020/2021 ha visto il
nostro Istituto impegnato ad organizzare la DAD, le chiusure e le riaperture durante le quali la Scuola è stata in
grado di accogliere gli studenti in presenza, grazie a un enorme lavoro di distanziamento, tracciamenti, controllo,
igienizzazione, sanificazione, informazione etc…Successivamente all’avvio della DaD, la scuola ha affrontato con
grande impegno la ripresa in presenza con tutte le limitazioni imposte nelle prime fasi e l'andamento altalenante
delle frequenze ha stravolto tutto ciò che di volta in volta veniva programmato. Non sono mancate certamente
situazioni problematiche da affrontare, a cui si è cercato di dare risposta con tutte le soluzioni possibili ed i
conseguenti provvedimenti con ampia professionalità, creatività ed energia che ha sempre caratterizzato il corpo
docente di questo I.C., dando, ancora una volta, un grande esempio di impegno e dedizione alla scuola e al
territorio per la realizzazione delle iniziative normativamente previste. Nonostante lo sconvolgimento causato dalla
Pandemia, la Scuola ha “mantenuto viva la comunità”, utilizzando anche la DaD e la DDI nelle situazioni di  
chiusura per Ordinanze Sindacali o del Presidente di Regione, o di seguito per necessità certificate dagli alunni,
come da norme vigenti, utilizzando un linguaggio nuovo, unitario e condiviso che ha tranquillizzato le famiglie e gli
alunni, tenendo sempre presente la necessità di alimentare la motivazione negli alunni, mantenendo le relazioni
interpersonali. Il nostro è stato un lavoro di squadra, che ha permesso di offrire ai nostri allievi azioni strutturate e
condivise, in linea con la progettazione di fondo della scuola che è per classi parallele, fornendo supporto e
arricchimento continuo, nonché motivazione per gli alunni ad “imparare ad imparare”. E’ stata migliorata l’
interazione con i nostri alunni, attraverso l’uso di piattaforme didattiche, per continuare anche ad assicurare loro la
percezione dell’essere gruppo classe e di adottare un approccio cooperativo. Al di là dello svolgimento delle
attività sincrone o asincrone, programmate e sistematizzate all’uopo, i docenti hanno parlato con gli alunni, li
hanno informati, li hanno ascoltati nelle loro paure, nei loro stati d’animo, hanno instaurato una relazione educativa
empatica capace di “normalizzare” una situazione che riveste carattere di eccezionalità. L’obiettivo preminente del
nostro I.C. è stato, tuttavia, quello di assicurare a tutti lo svolgimento in presenza delle attività scolastiche, il
recupero dei ritardi e il rafforzamento degli apprendimenti, ma soprattutto la riconquista della dimensione
relazionale e sociale, rendendo la scuola «luogo» di elaborazione di un pensiero critico capace di porsi in
interazione con le diversità, sconfiggendo pregiudizi ed intolleranze e contribuendo alla costruzione di un mondo
che sia lo specchio tangibile della multiculturalità. A questo elemento, già fortemente condizionante, nell’
emergenza sanitaria, se ne sono aggiunti altri determinati dall’aver dovuto affrontare diversi traslochi per vari
plessi scolastici di questo I.C. che sono stati interessati da importanti lavori di ristrutturazione per esigenze di
consolidamento statico che si sono protratti per un triennio. Di conseguenza, tali plessi scolastici sono stati
sistemati in locali alternativi messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale e ciò, oltre ad aver impegnato
risorse fisiche ha necessitato ad un ripensamento organizzativo delle attività didattiche che oltretutto sono state
adeguate anche alle esigenze di distanziamento imposte dalla ripresa in sicurezza dopo lo stop imposto
dall'emergenza pandemica in atto. Ciò ha comportato la dismissione di laboratori, la mancanza di collegamenti
internet adeguati e l'impossibilità di realizzare diverse cose programmate. Del resto, la stessa programmazione dei
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fondi PON ha dovuto adeguarsi a tali eventi per la mancanza di spazi e strutture adeguate. Tuttavia non sono
mancati elementi positivi, e, nonostante l'emergenza da Covid-19 a partire dalla seconda parte del 2021 la Scuola
è riuscita ad attuare diverse attività progettuali, nonché fin da subito dal 2019/2020 è riuscita ad adeguarsi
velocemente al cambiamento in atto e il personale ha risposto con responsabilità ed impegno per consentire la
ripartenza, prima a distanza e poi in presenza. Le risorse stanziate nella prima fase dell'emergenza pandemica
hanno contribuito a ridurre le diseguaglianze e a dotare almeno gli studenti appartenenti alle fasce più deboli della
popolazione di strumenti tecnologici per partecipare alle attività didattiche.  
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
-Promuovere l'uso delle tecnologie come
strumento per migliorare la didattica, la
comunicazione e la diffusione di buone pratiche;
-Promuovere competenze di cittadinanza
trasversali con coinvolgimento dei genitori
attraverso utilizzo responsabile e consapevole
della rete;
- Formare le menti e le coscienze attraverso i
saperi di ogni disciplina.

- Aumento dei docenti che padroneggiano le
tecnologie;
- Miglioramento delle competenze di cittadinanza
dei nativi digitali
- Organizzare una comunità di apprendimento
continuo e globale che pratichi i valori della
democrazia, della partecipazione, della
cittadinanza attiva, dell'inclusione  e
dell'accoglienza.

Attività svolte

Il nostro I.C. ha realizzato percorsi di Educazione Civica anche attraverso la partecipazione a Concorsi e
Attività che hanno coinvolto gli alunni a mettere in atto comportamenti attivi e responsabili con
riferimento alla tolleranza, alla solidarietà, e al valore della diversità in tutte le sue forme.Tutti gli
argomenti disciplinari trattati nelle UDA hanno contribuito al potenziamento delle competenze di
Educazione Civica e maturazione del senso civico, attraverso la declinazione dei seguenti nuclei
tematici: Costituzione, Sviluppo Sostenibile e Cittadinanza Digitale. E’ stato realizzato un Curricolo
Verticale d’Istituto che ha visto coinvolti i tre ordini di scuola.
Attività realizzate
- Manifestazione per la Pace
- Giornata della Terra
- Progetto “Con la mani nella Terra”
- Progetto “Terra è vita, dal seme al frutto”
- Elezione dei Componenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi
- ADMO- IO DONO 1° Premio sezione racconti
- Scuola Amica UNICEF- raccolta fondi per l’Ucraina
- Festa della Repubblica – Partecipazione degli alunni
- Festa dell’Arma dei Carabinieri

Risultati raggiunti

Sviluppo delle competenze interculturali e acquisizione delle competenze chiave europee e dell’
educazione civica poiché che hanno contribuito allo sviluppo di una cultura della democrazia in cui è
fondamentale promuovere la consapevolezza di essere parte di una comunità globale.

Evidenze

Documento allegato

EducazionecivicaCurricoloIC1Circolo2020-2021.pdf
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Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento
all'italiano nonchè alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

Il nostro Istituto Comprensivo, Scuola del I ciclo ubicata nella Città di Vibo Valentia (VV), che per l’anno
2021/2022 è stata insignita del titolo di “Capitale Italiana del Libro”, fra le tante attività progettuali attuate,
ha valorizzato e portato avanti svariati Progetti di Recupero delle competenze linguistiche, Lettura,
Giornale Scolastico e di Teatro, al fine di abituare gli alunni al piacere della lettura e ad usare i libri come
riferimento continuo e permanente del lavoro intellettuale, integrando i manuali di studio con  saggistica
e narrativa. Gli alunni sono stati coinvolti, fra l’altro, nel Progetto “Noi Magazine” - giornale scolastico -
promosso dalla Gazzetta del Sud, nonché in Progetti di scrittura creativa, vincendo Premi Nazionali e
progetti di Teatro finalizzati a valorizzare a potenziare le competenze linguistiche attraverso la pratica
teatrale, nonchè a sostenere e favorire lo sviluppo e la crescita personale degli alunni, stimolando i
processi di socializzazione e di maturazione cognitiva, attraverso forme di espressione creativa, tese a
realizzare rappresentazioni aperte al pubblico, utilizzando ogni possibilità espressivo-creativa.Tutte le
suddette attività hanno coinvolto l’intera comunità scolastica: Alunni, personale Docente e Ata, in
particolare nelle manifestazioni Teatrali promosse.
Attività svolte:
- Partecipazione a concorsi letterari – 1° Premio Sezione Letteraria Concorso Nazionale “Annalisa
Durante-La Forza Rigeneratrice della Memoria”
- Progetto “Parole e numeri in gioco”
- Progetto “Recuperare per Migliorare”
- Partecipazione all'iniziativa MIUR "Libriamoci" Giornate di lettura nelle scuole
-Progetto “LeggiAMO e TeatriAMO le parole”
-Progetto “Noi Magazine” Giornale di Classe con Gazzetta del Sud
- Progetto “Tutti i diritti umani per tutti” Musical “La Bella e la Bestia”
- Progetto Musical ”Alice nel Paese delle Meraviglie”

Attività svolte

Attraverso le attività e i Progetti di Recupero-Potenziamento, Lettura, Giornalino e Teatro gli alunni
hanno conseguito la capacità di applicare adeguatamente le conoscenze acquisite con uso autonomo e
corretto degli strumenti di lettura, comprensione e interpretazione di testi di vario tipo; produzione di testi
di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi; consolidamento e ampliamento delle conoscenze.

Risultati raggiunti

Evidenze

ISTITUTO COMPRENSIVO I CIRCOLO - VVIC831008
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del
MI

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

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

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO -
Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO -
Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE
ASCOLTO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE
LETTURA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - INGLESE
ASCOLTO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - INGLESE
LETTURA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ISTITUTO NEL SUO
COMPLESSO - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ISTITUTO NEL SUO
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI

EvidenzeAttivitàPotenziamentocompetenzelinguistiche.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

L'analisi delle prove Invalsi ed ulteriori misurazioni delle competenze logico matematiche-scientifiche, a
cura dei docenti afferenti al dipartimento dell'area logico-matematica, ha messo in evidenza la necessità
di potenziare sia nella scuola secondaria di primo grado che nella scuola Primaria le suddette
competenze. A tal fine sono stati attuati progetti di recupero e potenziamento di Matematica attraverso
attività didattiche che prevedevano la presentazione dei contenuti in forma semplificata ed essenziale,
esercizi guidati a crescente livello di difficoltà, interventi personalizzati, esercitazioni individuali,
esercitazioni per gruppi di livello, allungamento dei tempi di assimilazione dei contenuti dello studio della
matematica e l’apprendimento attivo degli studenti che hanno acquisito  un corretto metodo di studio e di
lavoro attraverso esercitazioni a crescente livello di difficoltà e procedimenti personalizzati. Gli esiti degli
scrutini sono positivi, grazie alla pianificazione di percorsi di inclusione/differenziazione a garanzia del
successo formativo ed elevati a sistema scolastico. Tutti gli alunni sono stati ammessi alla classe
successiva con un divario positivo rispetto ai dati di riferimento. La scuola non perde studenti nel
passaggio da un anno all’altro grazie ad un'offerta formativa adeguata, a metodologie e strumenti
didattici atti a garantire il successo formativo di tutti e di ciascuno legato all'utilizzo di una didattica
personalizzata e inclusiva sia in presenza sia durante la DAD e la DDI.
Azzerato il numero degli studenti che abbandona gli studi. All'esame conclusivo del percorso di studi, la
maggior parte degli studenti si colloca nella fascia alta rispetto a quella provinciale, regionale e
nazionale.
Attività svolte:
- Progetto “Recuperare per Migliorare”
- Progetto “Parole numeri in gioco”
- Progetto MatITA “Recupero di Matematica”
- Progetto “Coding”
- Esercitazioni Prove INVALSI
- “Piano Scuola Estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio”

Attività svolte

Si è avviato un percorso di miglioramento che porterà l'Istituto ad affrontare le proprie criticità, a riflettere
sui propri punti di forza e debolezza, a ricercare efficaci ed efficienti strategie per il superamento delle
difficoltà al fine di migliorare gli esiti degli alunni nelle prove standardizzate.

Risultati raggiunti

Evidenze

EvidenzeattivitàLogico-Matematiche-CODING-EsercitazioniProveInvalsi.pdf

Documento allegato
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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

Il nostro IC ha attuato il piano di potenziamento delle competenze artistiche convinti che educare fin da
piccoli gli alunni a sviluppare il senso artistico rappresenti per loro un’alternativa potentissima al
linguaggio parlato e scritto. Sono stati attuati diversi Progetti di Musica, Arte pittorica e Coreutica che
hanno permesso agli alunni di attivare processi di apprendimento multifunzionali, a vari livelli: dalla
risposta senso-motoria, fino al linguaggio simbolico ed astratto, lungo l’intera gamma delle modalità
conoscitive. L’arte non solo stimola il pensiero creativo, ma rafforza le competenze e migliora
complessivamente le prestazioni scolastiche. Grazie ai progetti artistico-espressivi gli alunni sono stati
guidati alla cooperazione e responsabilizzazione, poiché molti lavori artistici hanno richiesto loro di
lavorare insieme, condividendo la responsabilità e il compromesso per raggiungere il loro obiettivo
comune. In questo modo hanno imparato che il loro contributo al gruppo è parte integrante del proprio
successo, anche se non ricoprono un ruolo fondamentale all’interno del gruppo stesso.
Attività svolte:
- Progetto “Artisticamente” Murales
- Progetto “Decoupage e non solo”
- Progetto “Creo Gioie”
- Progetto “Chitarristicamente”
- Progetto “Balliamo insieme”
- Progetto PON FSE “Insieme senza Frontiere”
- Progetto “OrchestriAMO la Chitarra
- Progetto “Crescere col Violino”
- Progetto “Danza intorno al mondo”

Attività svolte

Attraverso il potenziamento delle competenze artistiche sono stati raggiunti i seguenti risultati:
-Realizzazione di un clima culturale, relazionale ed istituzionale che ha consentito a tutti gli alunni di
partecipare ed essere protagonisti.
-Promozione dello “Spirito di iniziativa e di imprenditorialità” nella scuola: una competenza chiave per
tutti.
-Promozione delle conoscenze artistiche per uno sviluppo olistico della conoscenza e per aumentare la
sensibilità individuale rispetto alla valorizzazione del nostro patrimonio culturale così come previsto dalla
L.107/2015.
- Integrazione in maniera trasversale e motivante per i bambini che tendono ad autoescludersi da una
didattica tradizionale;
- Consentire agli studenti in difficoltà di utilizzare strumenti alternativi per aumentare la loro
autostima e potenziare le loro competenze.

Risultati raggiunti

Evidenze

EvidenzeAttivitàcompetenzepraticaeculturaartistico-musicale.pdf

Documento allegato
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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

La nostra Scuola ha promosso e partecipato a svariate attività e iniziative finalizzate alla promozione
della cultura della Legalità e alla formazione del cittadino, fra le tante attività svolte si riportano:
-Piantumazione dell’Albero della Legalità in memoria di G. Falcone, con l’Arma dei Carabinieri-Comando
Bio Diversità
- Giustizia al Centro - Incontro On Line con la Ministra di Giustizia Marta Cartabia
- Evento Diretta Streaming “L’italia Ripudia La Guerra” con il Ministro dell’Istruzione  Patrizio Bianchi
- Presentazione del libro di Paolo Miggiano “Ali spezzate, morire a Forcella a 14 anni” Comune di Vibo
Valentia – Sala Consiliare – Vibo Capitale del Libro
- Leggere contro le Mafie Progetto con il Comune per Vibo Capitale Italiana del Libro 2021 e L’
associazione Libera
- Incontro con il PM della DDA di Catanzaro Dott.ssa Annamaria Frustaci Presentazione del Libro “La
Ragazza che sognava di sconfiggere la Mafia”

Attività svolte

Le attività realizzate hanno coinvolto positivamente tutti gli alunni, registrando:
-Riduzione dei fenomeni di frequenza saltuaria
-Aumento della motivazione allo studio e della partecipazione al dialogo educativo
-Miglioramento della condotta, della relazione fra i pari e con gli adulti in ambito scolastico

Risultati raggiunti

Evidenze

EvidenzeattivitàdieducazioneallaLegalitàetc....pdf

Documento allegato
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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

Il contrasto della dispersione scolastica e la valorizzazione di comportamenti inclusivi hanno visto
costantemente impegnato il nostro Istituto Comprensivo che si è attivato realizzando svariate iniziative e
attività, fra cui:
-Giornata dedicata alla prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo – incontro con la Polizia
Postale
- Progetto PON FSE “Insieme senza Frontiere”
- Ben-Essere a scuola
- Ricominci…AMO dall’ascolto
- Welcome Day – Accoglienza
- Rinforzo Disciplinare – Mediatore Culturale

Attività svolte

Le attività realizzate hanno coinvolto positivamente tutti gli alunni, registrando:
-Riduzione dei fenomeni di frequenza saltuaria
-Aumento della motivazione allo studio e della partecipazione al dialogo educativo
-Miglioramento della condotta, della relazione fra i pari e con gli adulti in ambito scolastico

Risultati raggiunti

Evidenze

Evidenzeprevenzionedispersionescolastica,BullismoeCyberbullismo,

Documento allegato
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Prospettive di sviluppo

Il triennio appena concluso, caratterizzato dalle grandi difficoltà evidenziate in premessa (v. contesto), ha
determinato un rallentamento delle attività ed una certa discontinuità che non ha consentito il pieno 
raggiungimento degli obiettivi programmati, tuttavia, la Scuola specialmente dall'anno scolastico 2020/2021
(secondo quadrimestre) è riuscita pian piano ad organizzare attività e Progetti di Ampliamento dell'offerta

 risultati positivi dal punto di vista dello sviluppo delle competenzeFormativa, grazie ai quali sono stati registrati
sociali e civiche e delle iniziative volte a favorire l'inclusione.  Il PTOF 2022-2025 garantirà un triennio di continuità

 monitoraggio sistematiche, funzionali a stabilire azionidi indirizzo didattico e organizzativo, con azioni interne di
correttive nell'orientamento strategico dell'Istituto. La scuola, che ha come "mission" quella di garantire il successo
scolastico e  formativo di tutti gli allievi, favorendo la maturazione e la crescita umana, lo sviluppo delle potenzialità
e personalità delle competenze sociali e culturali, metterà in atto la sperimentazione continua di nuove
metodologie didattiche e di ricerca, nonchè l’aggiornamento professionale, impiegando tutte le risorse disponibili
per costruire ambienti di apprendimento stimolanti e coinvolgenti, facendo, altresì, ricorso alle diverse risorse PON
FESR, POR, nonchè a quelle del PNRR – Piano Scuola. Per il prossimo triennio si opererà per accrescere i livelli
di competenze degli alunni, particolarmente in Italiano, Matematica e Inglese, e per contrastare la c.d. dispersione
implicita, migliorando sempre di più gli esiti di apprendimento con nuove pratiche organizzative e didattiche e
rafforzando le relazioni di collaborazione tra gli operatori scolastici per un perseguimento di migliori risultati ad ogni
livello, al fine di incrementare conoscenze, abilità e competenze degli alunni attraverso i dati oggettivi delle prove
standardizzate, punto di partenza per la progettazione, la verifica e la riorganizzazione del curricolo verticale. Si
proseguirà nell'opera di sviluppo delle competenze sociali e civiche e saranno implementate le azioni per
l'orientamento (in uscita) per favorire l'acquisizione della consapevolezza di sé e, conseguentemente, la possibilità
di effettuare scelte consapevoli in linea con le inclinazioni personali.
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Documento: RELAZIONE FINALE  DEL DIRIGENTE SCOLASTICO a.s. 2021-2022

Documento: AUTOVALUTAZIONE D'ISTITUTO A.S. 2021/2022
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