
LEIC8AP00X
I.C. MARITTIMA-DISO-CASTRO

ANNO DI PUBBLICAZIONE 2019



                                                                                                                                                                                                           Pagina 2

Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Pur con le diverse specificità, la realtà territoriale in cui opera l’Istituto Comprensivo appare generalmente composta da 
un tessuto sociale di famiglie moralmente sane, laboriose, solidali, disponibili alla collaborazione con la Scuola. Le 
famiglie sono composte in prevalenza da genitori e due figli e i genitori sono in possesso di un titolo di studio medio o 
superiore, in alcuni casi universitario. La situazione economica delle famiglie degli alunni consente loro, per la maggior 
parte dei casi, di vivere decorosamente: in genere dispongono dei libri e degli strumenti didattici necessari a svolgere il 
lavoro scolastico e vivono in abitazioni confortevoli provviste di televisore, di telefono e di computer.

VINCOLI

L’ambiente risente della crisi economica, del calo demografico, dell’invecchiamento della popolazione e degli effetti della 
precarietà del lavoro. È in crescita il fenomeno della disgregazione familiare e non mancano famiglie che vivono in 
condizioni economiche disagiate. Vi sono nuclei familiari di origine straniera, comunitaria ed extra-comunitaria, con 
difficoltà linguistiche e di inserimento socio-culturale. L'incidenza di alunni stranieri è pari all'1,7%. Spesso l'uso diffuso 
del dialetto, unito a un livello di istruzione dei genitori medio-basso, fa sì che per gli alunni, sebbene nati e cresciuti in 
Italia, l’italiano costituisca di fatto una lingua seconda, con un lessico molto povero, costituito quasi esclusivamente da 
parole del vocabolario di base, legate alla quotidianità. Alta è l'incidenza di alunni disabili (4%) e i docenti di sostegno 
assegnati alla scuola non sempre corrispondono alle esigenze effettive. L’omologazione dei comportamenti è un altro 
punto di debolezza, cui non sfuggono le famiglie e, di conseguenza, gli alunni.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Le sedi dell'istituto comprensivo sono ubicate nei tre comuni di Diso (e nella frazione Marittima), di Castro e di Andrano 
(e nella frazione Castiglione). Dal punto di vista socio-economico, i tre comuni presentano caratteristiche simili. L’
agricoltura è stata, fino a poco tempo fa, la risorsa economica principale, accanto alla pesca. Oggi all’agricoltura si 
dedica soltanto un esiguo numero di abitanti, mentre la maggior parte della popolazione attiva è costituita da operai, 
impiegati, militari, oltre a piccoli imprenditori, artigiani, commercianti e liberi professionisti. La costa ed il mare 
costituiscono un punto di forza per lo sviluppo dell’economia nel settore turistico. I tre comuni sono attivi nell’
organizzazione di manifestazioni culturali che garantiscono momenti ricreativi finalizzati alla conoscenza del patrimonio 
storico e culturale. Sul territorio sono presenti diverse associazioni culturali, religiose, politiche, sportive e di volontariato 
attive e disponibili a collaborare con la scuola. Un punto di aggregazione giovanile è rappresentato dalle parrocchie. Le 
amministrazioni comunali sono disponibili nei confronti della Scuola. Buona la collaborazione con la ASL.

VINCOLI

Complessivamente i dati demografici dei tre comuni di Diso, Castro e Andrano mostrano paesi in via d’invecchiamento, 
nei quali i giovani trovano poche opportunità lavorative e dai quali tendono ad allontanarsi. Alto è l’indice di vecchiaia 
(soprattutto a Diso), cioè il rapporto percentuale tra il numero degli ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino 
ai 14 anni. Preoccupanti anche l’indice di struttura della popolazione attiva, che rappresenta il grado di invecchiamento 
della popolazione in età lavorativa (è il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana, 40-
64 anni, e quella più giovane, 15-39 anni), e l’indice di ricambio della popolazione attiva (il rapporto percentuale tra la 
fascia di popolazione che sta per andare in pensione, 55-64 anni, e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro, 15-
24 anni), che indica che la popolazione in età lavorativa è molto anziana. La distanza dalla città (il capoluogo di 
provincia, Lecce, è a circa 45 km) limita le occasioni di crescita culturale per gli alunni (assenza di teatri e musei nel 
territorio).
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Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

Nelle tre sedi più grandi di Marittima, Castro e Andrano (che ospitano sia la scuola primaria che la secondaria di 1° 
grado) sono presenti dotazioni multimediali e laboratori abbastanza attrezzati. In molte classi è presente la LIM con 
videoproiettore e pc portatile. Si è provveduto all'efficientamento dei computer di segreteria e le dotazioni sono state 
recentemente incrementate, come previsto nel Piano di Miglioramento, grazie a fondi europei. Nel 2015 sono stati 
conclusi i lavori di miglioramento dell'edificio di Via del Mare di Andrano, realizzati grazie ai fondi europei (avviso 7667
/2010 PON FESR Asse II). Il Comune di Diso ha provveduto all'efficientamento energetico dell'edificio di Marittima. In 
due sedi (Castro e Andrano) sono presenti palestre ampie e attrezzate. Il servizio scuola-bus garantito dai tre comuni 
consente anche lo spostamento degli alunni da un plesso all’altro per permettere a tutti gli alunni di fruire al meglio delle 
attrezzature disponibili.

VINCOLI

L'istituzione scolastica, con dieci plessi e sette sedi, è piuttosto complessa. Nelle scuole dell'infanzia si rilevano carenze 
di strumenti e attrezzature. Vi è scarsa disponibilità di ambienti di lavoro per i docenti dotati di PC e connessione 
internet. Alcuni laboratori informatici sono ormai obsoleti. Nonostante la disponibilità alla collaborazione, le risorse 
erogate dai Comuni alle scuola sono esigue. I contributi delle famiglie sono limitati ai viaggi di istruzione e alle visite 
guidate.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

Il corpo docente è costituito per la maggior parte da personale a tempo indeterminato. Nella scuola primaria è presente 
un buon gruppo di docenti laureati. Come prevedibile, il maggior numero di laureati è nella secondaria di 1° grado.

VINCOLI

Soltanto l' 11,3% dei docenti insegna nella scuola da più di 10 anni e il 9,4% da 6 a 10 anni (dati di gran lunga inferiori ai 
benchmark provinciali, regionali e nazionali). L'instabilità è dovuta anche alla struttura frastagliata delle scuole 
secondarie di 1° grado, nelle quali molte ore residue sono destinate a completamenti di cattedra con altre scuole, quasi 
sempre ridefiniti di anno in anno. Circa la metà dei docenti supera i 55 anni di età. Sono pochissimi i docenti in possesso 
di certificazioni informatiche e linguistiche. La Scuola, dall'anno scolastico 2017-18, ha un dirigente reggente .
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Miglioramento delle competenze degli alunni in
matematica.

Ridurre le insufficienze in matematica, soprattutto nella
secondaria di 1° grado.

Traguardo

Attività svolte

Incremento di occasioni di apprendimento attraverso attività laboratoriali e situazioni problematiche. Progetti volti al
recupero, al consolidamento e al potenziamento delle conoscenze, abilità e competenze degli alunni in matematica.
Finalità:
- recuperare interesse e motivazione all’apprendimento della disciplina;
 - migliorare negli alunni l’autostima, la capacità di attenzione, l’autonomia personale, sociale ed operativa;
 - recuperare/consolidare e potenziare conoscenze, abilità e competenze legate
   all’apprendimento della matematica;
- prevenire la dispersione scolastica e promuovere il successo formativo di ciascun alunno.
Risultati

Miglioramento esiti scolastici.

Evidenze

Documento allegato: GraficiMonitoraggioProgettoMatematica2014-15.docx

Priorità
Miglioramento dei livelli di apprendimento per tutti gli
allievi.

Ridurre la percentuale di "sei" all'esame di Stato.
Traguardo

Attività svolte

Potenziare la realizzazione di moduli innovativi per il recupero e il potenziamento delle competenze disciplinari.
Elaborazione in maniera condivisa di prove comuni tra scuola Primaria, in uscita, e Secondaria, in entrata.
Risultati

Miglioramento  delle performances all’esame di Stato

Evidenze

Documento allegato: GraficiMonitoraggioEsamidiStato2014-15.docx

Priorità
Miglioramento delle competenze degli alunni in
matematica.

Ridurre le insufficienze in matematica, soprattutto nella
secondaria di 1° grado.

Traguardo

Attività svolte

Incremento di occasioni di apprendimento attraverso attività laboratoriali e situazioni problematiche. Progetti volti al
recupero, al consolidamento e al potenziamento delle conoscenze, abilità e competenze degli alunni in matematica.
Finalità:
- recuperare interesse e motivazione all’apprendimento della disciplina;



                                                                                                                                                                                                           Pagina 5

 - migliorare negli alunni l’autostima, la capacità di attenzione, l’autonomia personale, sociale ed operativa;
 - recuperare/consolidare e potenziare conoscenze, abilità e competenze legate
   all’apprendimento della matematica;
- prevenire la dispersione scolastica e promuovere il successo formativo di ciascun alunno
Risultati

Miglioramento esiti scolastici.

Evidenze

Documento allegato: MonitoraggioProgettoMatematica2015-16.docx

Priorità
Miglioramento dei livelli di apprendimento per tutti gli
allievi.

Ridurre la percentuale di "sei" all'esame di Stato.
Traguardo

Attività svolte

Potenziare la realizzazione di moduli innovativi per il recupero e il potenziamento delle competenze disciplinari.
Elaborazione in maniera condivisa di prove comuni tra scuola Primaria, in uscita, e Secondaria, in entrata.
Risultati

Miglioramento  delle performances all’esame di Stato

Evidenze

Documento allegato: GraficiMonitoraggioEsamidiStato2015-16.docx

Priorità
Miglioramento delle competenze degli alunni in
matematica.

Ridurre le insufficienze in matematica, soprattutto nella
secondaria di 1° grado.

Traguardo

Attività svolte

Incremento di occasioni di apprendimento attraverso attività laboratoriali e situazioni problematiche. Progetti volti al
recupero, al consolidamento e al potenziamento delle conoscenze, abilità e competenze degli alunni in matematica.
Finalità:
- recuperare interesse e motivazione all’apprendimento della disciplina;
 - migliorare negli alunni l’autostima, la capacità di attenzione, l’autonomia personale, sociale ed operativa;
 - recuperare/consolidare e potenziare conoscenze, abilità e competenze legate
   all’apprendimento della matematica;
- prevenire la dispersione scolastica e promuovere il successo formativo di ciascun alunno.
Risultati

Miglioramento esiti scolastici.

Evidenze

Documento allegato: GraficiProveParalleleMATAMATICA2016-17-Copia.docx
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Priorità
Miglioramento dei livelli di apprendimento per tutti gli
allievi.

Migliorare i risultati a distanza.
Traguardo

Attività svolte

Elaborazione in maniera condivisa di prove comuni tra scuola Primaria, in uscita, e Secondaria, in entrata.

Risultati

Potenziamento dei risultati in uscita degli alunni: Infanzia-Primaria; Primaria-Secondaria.
Miglioramento della continuità in uscita.
Diminuzione del numero di alunni che presentano situazioni di criticità in entrata.

Evidenze

Documento allegato: GraficiMonitoraggioesitifinali2016-17.docx

Priorità
Miglioramento delle competenze degli alunni in
matematica.

Ridurre le insufficienze in matematica, soprattutto nella
secondaria di 1° grado.

Traguardo

Attività svolte

Incremento di occasioni di apprendimento attraverso attività laboratoriali e situazioni problematiche. Progetti volti al
recupero, al consolidamento e al potenziamento delle conoscenze, abilità e competenze degli alunni in matematica.
Finalità:
- recuperare interesse e motivazione all’apprendimento della disciplina;
 - migliorare negli alunni l’autostima, la capacità di attenzione, l’autonomia personale, sociale ed operativa;
 - recuperare/consolidare e potenziare conoscenze, abilità e competenze legate
   all’apprendimento della matematica;
- prevenire la dispersione scolastica e promuovere il successo formativo di ciascun alunno.
Risultati

Miglioramento esiti scolastici

Evidenze

Documento allegato: GraficiProveComuniMATAMATICA2017-18.docx

Priorità
Miglioramento dei livelli di apprendimento per tutti gli
allievi.

Migliorare i risultati a distanza.
Traguardo

Attività svolte

Elaborazione in maniera condivisa di prove comuni tra scuola Primaria, in uscita, e Secondaria, in entrata.

Risultati

Potenziamento dei risultati in uscita degli alunni: Infanzia-Primaria; Primaria-Secondaria.
Miglioramento della continuità in uscita.
Diminuzione del numero di alunni che presentano situazioni di criticità in entrata.

Evidenze
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Documento allegato: GraficiProveComuni2017-18.docx

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Maturazione della consapevolezza dell'importanza delle
rilevazioni nazionali.

Eliminare il cheating nelle prove INVALSI.
Traguardo

Attività svolte

Attivazione di  corsi di formazione/aggiornamento al fine di offrire competenze
specifiche da sperimentare con gli studenti, fornire elementi di riflessione e strumenti didattici di
lavoro, stimolare la qualità dell’istituzione scolastica attraverso processi di innovazione e
sperimentazione.
Risultati

Abbassamento della percentuale di cheating nelle classi.

Evidenze

Documento allegato: Risultatiinvalsi.docx

Priorità
Riduzione della varianza fra le classi. Garantire la stessa offerta formativa in tutte le classi dei

diversi plessi.

Traguardo

Attività svolte

L'analisi dei risultati conseguiti nelle prove standardizzate nazionali ha consentito di effettuare una riflessione sul livello di
competenza raggiunto dalla scuola in relazione alle scuole del territorio, a quelle con background socioeconomico simile
e al valore medio nazionale. Da tale
analisi risulta necessario potenziare la capacità della scuola di assicurare agli studenti il
raggiungimento dei livelli essenziali di competenza. L'azione della scuola, dunque, ha mirato a ridurre l'incidenza
numerica e la dimensione del gap formativo delle classi , considerando la variabilità dei risultati interna alla scuola, tra le
classi e tra le sedi, così come la distribuzione degli studenti nei diversi livelli di apprendimento
Risultati

Diminuzione della varianza interna fra le classi.

Evidenze

Documento allegato: GraficiP.ComuniMATEMATICA2014-15.docx

Priorità
Maturazione della consapevolezza dell'importanza delle
rilevazioni nazionali.

Eliminare il cheating nelle prove INVALSI.
Traguardo

Attività svolte
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Attivazione di  corsi di formazione/aggiornamento al fine di offrire competenze
specifiche da sperimentare con gli studenti, fornire elementi di riflessione e strumenti didattici di
lavoro, stimolare la qualità dell’istituzione scolastica attraverso processi di innovazione e
sperimentazione.
Risultati

Abbassamento della percentuale di cheating nelle classi.

Evidenze

Documento allegato: Risultatiinvalsi.docx

Priorità
Riduzione della varianza fra le classi. Garantire la stessa offerta formativa in tutte le classi dei

diversi plessi.

Traguardo

Attività svolte

L'analisi dei risultati conseguiti nelle prove standardizzate nazionali ha consentito di effettuare una riflessione sul livello di
competenza raggiunto dalla scuola in relazione alle scuole del territorio, a quelle con background socioeconomico simile
e al valore medio nazionale. Da tale
analisi risulta necessario potenziare la capacità della scuola di assicurare agli studenti il
raggiungimento dei livelli essenziali di competenza. L'azione della scuola, dunque, ha mirato a ridurre l'incidenza
numerica e la dimensione del gap formativo delle classi , considerando la variabilità dei risultati interna alla scuola, tra le
classi e tra le sedi, così come la distribuzione degli studenti nei diversi livelli di apprendimento
Risultati

Diminuzione della varianza interna fra le classi.

Evidenze

Documento allegato: GraficiP.ComuniMATEMATICA2015-16.docx

Priorità
Maturazione della consapevolezza dell'importanza delle
rilevazioni nazionali.

Eliminare il cheating nelle prove INVALSI.
Traguardo

Attività svolte

Attivazione di  corsi di formazione/aggiornamento al fine di offrire competenze
specifiche da sperimentare con gli studenti, fornire elementi di riflessione e strumenti didattici di
lavoro, stimolare la qualità dell’istituzione scolastica attraverso processi di innovazione e
sperimentazione.
Risultati

Abbassamento della percentuale di cheating nelle classi.

Evidenze

Documento allegato: Risultatiinvalsi.docx
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Priorità
Riduzione della varianza fra le classi. Garantire la stessa offerta formativa in tutte le classi dei

diversi plessi.

Traguardo

Attività svolte

L'analisi dei risultati conseguiti nelle prove standardizzate nazionali ha consentito di effettuare una riflessione sul livello di
competenza raggiunto dalla scuola in relazione alle scuole del territorio, a quelle con background socioeconomico simile
e al valore medio nazionale. Da tale
analisi risulta necessario potenziare la capacità della scuola di assicurare agli studenti il
raggiungimento dei livelli essenziali di competenza. L'azione della scuola, dunque, ha mirato a ridurre l'incidenza
numerica e la dimensione del gap formativo delle classi , considerando la variabilità dei risultati interna alla scuola, tra le
classi e tra le sedi, così come la distribuzione degli studenti nei diversi livelli di apprendimento
Risultati

Diminuzione della varianza interna fra le classi.

Evidenze

Documento allegato: GraficiProveParalleleMATEMATICA2016-17.docx

Priorità
Maturazione della consapevolezza dell'importanza delle
rilevazioni nazionali.

Eliminare il cheating nelle prove INVALSI.
Traguardo

Attività svolte

Attivazione di  corsi di formazione/aggiornamento al fine di offrire competenze
specifiche da sperimentare con gli studenti, fornire elementi di riflessione e strumenti didattici di
lavoro, stimolare la qualità dell’istituzione scolastica attraverso processi di innovazione e
sperimentazione.
Risultati

Abbassamento della percentuale di cheating nelle classi.

Evidenze

Documento allegato: Risultatiinvalsi.docx

Priorità
Riduzione della varianza fra le classi. Garantire la stessa offerta formativa in tutte le classi dei

diversi plessi.

Traguardo

Attività svolte

L'analisi dei risultati conseguiti nelle prove standardizzate nazionali ha consentito di effettuare una riflessione sul livello di
competenza raggiunto dalla scuola in relazione alle scuole del territorio, a quelle con background socioeconomico simile
e al valore medio nazionale. Da tale
analisi risulta necessario potenziare la capacità della scuola di assicurare agli studenti il
raggiungimento dei livelli essenziali di competenza. L'azione della scuola, dunque, ha mirato a ridurre l'incidenza
numerica e la dimensione del gap formativo delle classi , considerando la variabilità dei risultati interna alla scuola, tra le
classi e tra le sedi, così come la distribuzione degli studenti nei diversi livelli di apprendimento
Risultati

Diminuzione della varianza interna fra le classi.
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Evidenze

Documento allegato: GraficiProveComuni2017-18.docx
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Risultati legati alla progettualità della scuola
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

Attività svolte

Potenziamento delle competenze competenze linguistiche:
-“AD MAIORA ...” (Accostamento al latino - Alunni delle classi Terze di Scuola Secondaria di Primo Grado)
-   Potenziamento di lingua inglese -"Verso la prova Invalsi" ( alunni delle classi Terze di Scuola Secondaria di Primo
Grado)
- “Cambridge  Livello Starters” (Certificazione esterna per le classi quinte della Scuola Primaria
-Baby English (Primo approccio alla lingua inglese in forma ludica per i bambini della scuola dell’infanzia)
-PON " Inclusione sociale"Essere, vivere insieme, conoscere... per imparare a fare":
 - In English, please!( Alunni della Scuola Secondaria di primo grado)
- L'Italiano in scena( Alunni della Scuola Secondaria di primo grado)
- PON  Competenze di base - " La valigia dell'apprendimento" :
- TEEN ENGLISH ( Alunni della Scuola Secondaria di primo grado)
-SULLE ALI DELLA FANTASIA( Alunni della Scuola Primaria)
Risultati

Le attività svolte hanno consentito di raggiungere validi risultati sia in termini di ricaduta didattica, sia riguardo alla
motivazione degli alunni.  I  progetti  sono risultati  efficaci, con punte di apprezzamento riguardo ad indicatori importanti
nell'ambito didattico-formativo: interesse, partecipazione, sviluppo di conoscenze, sviluppo delle capacità e trasferimento
nell'operatività quotidiana.

Evidenze

Documento allegato: Monitoraggioprogetti-2016-2019.docx

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Attività svolte

Progetti recupero e potenziamento
- Progetto Geometriko :il gioco strategico per imparare la geometria piana ( alunni delle classi Quinte di Scuola Primaria
dell'Istituto);
- PON " Inclusione sociale"Essere, vivere insieme, conoscere... per imparare a fare :
. Matematicando ( alunni Scuola Primaria dell'Istituto)
- PON :  Competenze di base "LA VALIGIA DELL’APPRENDIMENTO" :
. Laboratorio di matematica ( alunni della Scuola Secondaria di primo grado dell'Istituto)
.. Con gli occhi aperti sulla natura )
Risultati

Le attività svolte hanno consentito di raggiungere validi risultati sia in termini di ricaduta didattica, sia riguardo alla
motivazione degli alunni.  I  progetti  sono risultati  efficaci, con punte di apprezzamento riguardo ad indicatori importanti
nell'ambito didattico-formativo: interesse, partecipazione, sviluppo di conoscenze, sviluppo delle capacità e trasferimento
nell'operatività quotidiana.

Evidenze

Documento allegato: Monitoraggioprogetti-2016-2019.docx
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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

Attività svolte

- Laboratorio musicale :
"  Crescendo….. con la musica ( alunni di scuola Secondaria di primo grado dell'Istituto);
Laboratori di Arte(( alunni di scuola Secondaria di primo grado dell'Istituto):
1. “Alla scoperta della pittura Naif con le opere di KARLA GERARD”.
2. "I  murales a scuola: elaborazione delle quattro stagioni”.
Progetto : " Adotta un monumento"
Risultati

Le attività svolte hanno consentito di raggiungere validi risultati sia in termini di ricaduta didattica, sia riguardo alla
motivazione degli alunni.  I  progetti  sono risultati  efficaci, con punte di apprezzamento riguardo ad indicatori importanti
nell'ambito didattico-formativo: interesse, partecipazione, sviluppo di conoscenze, sviluppo delle capacità e trasferimento
nell'operatività quotidiana.

Evidenze

Documento allegato: Monitoraggioprogetti-2016-2019.docx

Obiettivo formativo prioritario

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità  nonchè
della solidarietà  e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità
Attività svolte

Progetto "“Noi cittadini del mondo ”( legalità)
• Navigare sicuri”
• " Giornata internazionale dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza ”
• Bullismo, no grazie
• Giornata della Memoria
• Giornata del Ricordo
• Giornata della memoria per le vittime delle mafie
- Progetto " Solidarietà", Mercatino solidale, Telethon, Pasqua di solidarietà
- Progetto " Natale"
-Progetto “ Vorrei una legge che…” – Parlawiki
-Progetto Diritti a scuola ( Regione Puglia)
-PON Inclusione sociale e lotta al disagio "Essere, vivere insieme, conoscere... per
imparare a fare"
Risultati

Le attività svolte hanno consentito di raggiungere validi risultati sia in termini di ricaduta didattica, sia riguardo alla
motivazione degli alunni.  I  progetti  sono risultati  efficaci, con punte di apprezzamento riguardo ad indicatori importanti
nell'ambito didattico-formativo: interesse, partecipazione, sviluppo di conoscenze, sviluppo delle capacità e trasferimento
nell'operatività quotidiana.

Evidenze

Documento allegato: Monitoraggioprogetti-2016-2019.docx
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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

Attività svolte

Progetto " Festa degli alberi"
Progetto " Festa della Scienza"
Progetto "Tavola di San Giuseppe"
Progetto " Condividiamoci"
PON Inclusione e lotta al disagio" Essere, vivere insieme, conoscere... per imparare a fare"
Risultati

Le attività svolte hanno consentito di raggiungere validi risultati sia in termini di ricaduta didattica, sia riguardo alla
motivazione degli alunni.  I  progetti  sono risultati  efficaci, con punte di apprezzamento riguardo ad indicatori importanti
nell'ambito didattico-formativo: interesse, partecipazione, sviluppo di conoscenze, sviluppo delle capacità e trasferimento
nell'operatività quotidiana.

Evidenze

Documento allegato: Monitoraggioprogetti-2016-2019.docx

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare
riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti
praticanti attività sportiva agonistica

Attività svolte

1. Progetto " Giochi Sportivi Studenteschi
2. PON Inclusione sociale e lotta al disagio"Essere, vivere insieme, conoscere... per imparare a fare"
 - Gioco, cresco e imparo ( alunni Scuola Primaria dell'Istituto)
Risultati

Le attività svolte hanno consentito di raggiungere validi risultati sia in termini di ricaduta didattica, sia riguardo alla
motivazione degli alunni.  I  progetti  sono risultati  efficaci, con punte di apprezzamento riguardo ad indicatori importanti
nell'ambito didattico-formativo: interesse, partecipazione, sviluppo di conoscenze, sviluppo delle capacità e trasferimento
nell'operatività quotidiana.

Evidenze

Documento allegato: Monitoraggioprogetti-2016-2019.docx

Obiettivo formativo prioritario

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e
consapevole dei social network e dei media nonchè alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

Attività svolte

-Progetto "Sperimentiamo il coding”
 -  "Navigare sicuri” incontro informativo e  formativo sull'uso consapevole dei social network e dei media
PON inclusione sociale e lotta al disagio  "Essere, vivere insieme, conoscere... per imparare a fare"
-Computer driving licence ( alunni Scuola Secondaria di primo grado)
Risultati
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Le attività svolte hanno consentito di raggiungere validi risultati sia in termini di ricaduta didattica, sia riguardo alla
motivazione degli alunni.  I  progetti  sono risultati  efficaci, con punte di apprezzamento riguardo ad indicatori importanti
nell'ambito didattico-formativo: interesse, partecipazione, sviluppo di conoscenze, sviluppo delle capacità e trasferimento
nell'operatività quotidiana.

Evidenze

Documento allegato: Monitoraggioprogetti-2016-2019.docx

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività  di laboratorio

Attività svolte

Laboratorio potenziamento competenze linguistiche:
Progetto " Emozioni tra le righe" :
-IL PIACERE DI LEGGERE
-UN LIBRO PER AMICO “
-LEGGERE…IMPARARE…EMOZIONARE
 - MAGIA DI LETTERE ( Scuola dell'Infanzia)
Laboratori di scrittura
• “Newspaper game”.
• “La Bussola” (giornalino di istituto)
• .Favole di cioccolata
Risultati

Le attività svolte hanno consentito di raggiungere validi risultati sia in termini di ricaduta didattica, sia riguardo alla
motivazione degli alunni.  I  progetti  sono risultati  efficaci, con punte di apprezzamento riguardo ad indicatori importanti
nell'ambito didattico-formativo: interesse, partecipazione, sviluppo di conoscenze, sviluppo delle capacità e trasferimento
nell'operatività quotidiana.

Evidenze

Documento allegato: Monitoraggioprogetti-2016-2019.docx

Obiettivo formativo prioritario

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

PON Inclusione sociale e lotta al disagio "Essere, vivere insieme, conoscere... per imparare a fare"

Risultati

Le attività svolte hanno consentito di raggiungere validi risultati sia in termini di ricaduta didattica, sia riguardo alla
motivazione degli alunni.  I  progetti  sono risultati  efficaci, con punte di apprezzamento riguardo ad indicatori importanti
nell'ambito didattico-formativo: interesse, partecipazione, sviluppo di conoscenze, sviluppo delle capacità e trasferimento
nell'operatività quotidiana.

Evidenze

Documento allegato: Monitoraggioprogetti-2016-2019.docx
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Obiettivo formativo prioritario

Valorizzazione della scuola intesa come comunità  attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare
l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

Attività svolte

Progetto " Solidarietà"
Borse di studio
Amministrazione Comunale di Andrano, Marittima, Castro :
 -Celebrazione del IV Novembre
- Giornata della legalità
- Celebrazione della Giornata della memoria
- Giornata ecologica con la piantumazione degli alberi
 - Giornata di sensibilizzazione per la raccolta differenziata
Risultati

Le attività svolte hanno consentito di raggiungere validi risultati sia in termini di ricaduta didattica, sia riguardo alla
motivazione degli alunni.  I  progetti  sono risultati  efficaci, con punte di apprezzamento riguardo ad indicatori importanti
nell'ambito didattico-formativo: interesse, partecipazione, sviluppo di conoscenze, sviluppo delle capacità e trasferimento
nell'operatività quotidiana.

Evidenze

Documento allegato: Monitoraggioprogetti-2016-2019.docx

Obiettivo formativo prioritario

Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti

Attività svolte

" Giochi d'autunno" - Università Bocconi
" Geometriko"
" Tito ,il cantante piccoletto"
" Vorrei una legge che........"
" Parlawiki"
" Favole di cioccolata"
" eTwinning"
" Ama la vita" Riflessioni sulla sicurezza stradale
" Play Energy"
Risultati

Le attività svolte hanno consentito di raggiungere validi risultati sia in termini di ricaduta didattica, sia riguardo alla
motivazione degli alunni.  I  progetti  sono risultati  efficaci, con punte di apprezzamento riguardo ad indicatori importanti
nell'ambito didattico-formativo: interesse, partecipazione, sviluppo di conoscenze, sviluppo delle capacità e trasferimento
nell'operatività quotidiana.

Evidenze

Documento allegato: Concorsi.docx
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Obiettivo formativo prioritario

Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di
cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

Attività svolte

Progetto L2 “ L’ITALIANO CHE INCLUDE “

Risultati

Il progetto di alfabetizzazione per alunni non italofoni ha permesso di:
- creare un clima di accoglienza per l’inserimento e l’integrazione degli studenti nel nuovo
 ambiente scolastico
- sostenere la motivazione all'apprendimento attraverso l’utilizzo di strategie specifiche previste
 dal piano di studio personalizzato
- promuovere atteggiamenti positivi di apertura nei confronti di compagni e insegnanti
- favorire e salvaguardare l'identità personale nel nuovo contesto scolastico

Evidenze

Documento allegato: Monitoraggioprogetti-2016-2019.docx

Obiettivo formativo prioritario

Definizione di un sistema di orientamento

Attività svolte

Progetto “PRONTI PARTENZA …VIA” ( Continuità)
 Progetto " “SCEGLI DI SCEGLIERE” ( Orientamento)
Risultati

Le attività svolte hanno consentito di raggiungere validi risultati sia in termini di ricaduta didattica, sia riguardo alla
motivazione degli alunni.  I  progetti  sono risultati  efficaci, con punte di apprezzamento riguardo ad indicatori importanti
nell'ambito didattico-formativo: interesse, partecipazione, sviluppo di conoscenze, sviluppo delle capacità e trasferimento
nell'operatività quotidiana.

Evidenze

Documento allegato: Monitoraggioprogetti-2016-2019.docx



                                                                                                                                                                                                           Pagina 17

Prospettive di sviluppo

La Vision del nostro Istituto in prospettiva futura punta soprattutto polo educativo aperto al territorio, sul concetto di scuola come 
con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali” (Atto di indirizzo, art. 1 commi 1-4  L. 107/15).

Una scuola dunque che sia punto di riferimento educativo, culturale e formativo in un territorio carente di infrastrutture e di servizi.

Una scuola che coinvolga nella propria proposta educativa le famiglie, le associazioni, gli enti locali nella realizzazione di una realtà 
accogliente ed inclusiva nell’ottica della diversità.

Una scuola che dia l’opportunità ai propri insegnanti di sperimentare nuove metodologie didattiche e di ricerca, che favorisca l’
aggiornamento continuo e che sia un reale stimolo professionale.

Il nostro Istituto si propone infatti di realizzare, nel prossimo triennio, i seguenti obiettivi :

Ambito dell’apprendimento

        Proiettare l’Istituto in una dimensione europea e interculturale.

          Consolidare e rafforzare la coerenza tra offerta formativa e realtà socio-culturale, per garantire a tutti i discenti di 
raggiungere gli obiettivi fondamentali di apprendimento e per valorizzare le eccellenze, rispettando le potenzialità di ciascuno.

          Potenziare le competenze linguistiche , matematiche, espressive, digitali e in materia di cittadinanza attiva, educando all’
uso critico e consapevole dei media.

Ambito dell’insegnamento

    Superare la dimensione puramente trasmissiva dell’insegnamento, a favore di una metodologia laboratoriale, che punti al 
coinvolgimento attivo dei discenti, anche con un uso motivante della multimedialità.  
 Diffondere la didattica digitale.   
Pensare al lavoro del docente in termini di cooperazione, trasparenza, scambio di buone pratiche, autovalutazione e 
rendicontazione.

Ambito della formazione e della sperimentazione

€ € € Fare della formazione, dell’aggiornamento e dello scambio di buone pratiche una caratteristica della scuola, nella 
consapevolezza che la formazione permanente è essenziale per chi opera nell’ambito dell’educazione e dell’insegnamento.

        Documentare le buone prassi, monitorandone i risultati nel tempo.
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Altri documenti di rendicontazione

Documento allegato: Copertina del libro :"Favole di cioccolata " pubblicato da Gemma Edizioni

Documento allegato: Alcune favole del libro : " Favole di cioccolata "


