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Contesto

CONTESTO TERRITORIALE E POPOLAZIONE SCOLASTICA

Opportunità

Civitanova Marche è una città di circa 42.000 abitanti. L'Istituto Comprensivo Statale svolge la sua azione 
educativa e formativa in un ampio territorio rappresentato dal bacino di utenza di sei scuole (tre scuole 
dell'infanzia, due scuole primarie e una scuola secondaria di primo grado) ubicate nei due quartieri più grandi 
della città, il quartiere San Marone e il quartiere Santa Maria Apparente.

L'utenza ha un livello socioeconomico medio-alto, con alcune situazioni di svantaggio economico e sociale.

L'incidenza della popolazione straniera a Civitanova Marche risulta essere di circa il 10% sul totale dei 
residenti (dato relativo al 1° gennaio 2021). La comunità più numerosa è quella cinese (18,6% degli stranieri 
presenti sul territorio), seguita da quella pakistana (15,1%) e da quella rumena (13,2%).

 Contestualmente all'aumento della presenza di stranieri residenti nel Comune, anche le nostre scuole hanno 
registrato un incremento significativo di alunni stranieri, provenienti prevalentemente dalla Cina, dall'Europa 
dell'Est (nell’ultimo periodo dalle zone di guerra dell’Ucraina) e dal Pakistan. La popolazione una scolastica, 
pertanto, presenta bisogni formativi complessi, che rappresentano una grande opportunità scuola, in quanto 
stimolo a mettere in campo proposte educativo-didattiche e scelte organizzative all'altezza di tale 
complessità. L'Istituto, come comunità professionale, infatti, cerca costantemente di coinvolgere tutti i 
soggetti (dirigente, docenti, alunni, famiglie, il personale della scuola e il territorio di riferimento) con l'obiettivo 
di assicurare a tutti gli alunni l'opportunità di sviluppare le competenze chiave del quadro di riferimento 
europeo.

Vincoli
In alcuni casi risulta difficile coinvolgere le famiglie degli alunni stranieri in una reale condivisione del 
percorso educativo-didattico dei loro figli, nell'ottica di una fattiva collaborazione scuola-famiglia. Per questo 
motivo, il nostro istituto attua costantemente progetti finalizzati all'inclusione e all'integrazione degli alunni 
stranieri (principalmente attraverso una sempre maggiore padronanza linguistica dell'italiano L2 come lingua 
per la comunicazione e per lo studio), iniziative di sostegno linguistico per le famiglie e progetti di mediazione 
linguistica, che consentano di migliorare la comunicazione e le relazioni tra i docenti e le famiglie degli alunni.

 

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE

Opportunità
Civitanova Marche è il primo centro urbano della provincia di Macerata per numero di abitanti. L'economia 
locale si avvale del contributo di diversi settori produttivi: accanto al turismo balneare e alla pesca figurano un 
rilevante apparato industriale, attivo in svariati comparti, e uno sviluppato settore terziario, caratterizzato da 
un'articolata rete di distribuzione commerciale e di strutture ricettive. L'attività commerciale, in particolare, si è 
sviluppata parallelamente alle altre attività economiche, potendo contare su aziende competitive nei diversi 
settori merceologici. Sul territorio operano diverse associazioni di volontariato e di solidarietà (Croce Verde, 
Fondazione ANT, Caritas, A.N.F.F.A.S., AVIS, ecc) e varie realtà di associazionismo per la pratica di 
discipline (tra cui volley, calcio, basket, vela, nuoto, pattinaggio, ippica, tiro con l'arco, danza, ecc.). Grazie 
alla presenza di teatri, biblioteche, cinema e di uno spazio multimediale, la città propone numerose iniziative 
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culturali durante tutto l'anno (cartellone teatrale, festival, concerti, mostre, ecc.). La scuola, inoltre, può 
beneficiare dei finanziamenti collegati all'Accordo di Programma stipulato con l'Ente Locale: attraverso tali 
finanziamenti, in parte destinati all'acquisto di arredi e ai collaboratori scolastici, il Comune promuove e 
sostiene una progettualità integrata da attuare nelle scuole (come, ad esempio, il programma di educazione 
ambientale Eco-Schools). Il nostro Istituto ha stretto anche una fitta rete di collaborazione e di consulenza 
con i Servizi Sociali del Comune, che supportano la scuola nella presa in carico e nella gestione di situazioni 
particolarmente problematiche. Anche le Forze dell'Ordine del territorio concorrono all'arricchimento 
dell'offerta formativa  della scuola. In tale contesto, l'Istituto si pone come comunità attiva aperta al territorio, 
in grado di interagire in modo sempre più proficuo con le famiglie e la comunità, con gli enti pubblici e privati, 
con le parrocchie e con la variegata realtà associativa e produttiva locale, attivando un'importante 
cooperazione in settori come lo sport, la cultura, l'arte, l'educazione ambientale e la cittadinanza attiva. 
Grazie a questa rete di collaborazioni, l'offerta formativa della nostra scuola può essere finalizzata al 
miglioramento del contesto socio-culturale dell'area urbana di riferimento, alla prevenzione della dispersione 
scolastica, alla piena inclusione, alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di discriminazione, di bullismo 
e di cyberbullismo, ponendosi come riferimento indispensabile per contribuire a garantire al territorio uno 
sviluppo equo e di qualità.

Vincoli

La vivace realtà economica e culturale appena descritta, tuttavia, è anche molto articolata e complessa, in 
quanto oggetto di profonde trasformazioni sociali. A fronte di un'offerta culturale molto ricca e variegata, si 
evidenziano anche situazioni di disagio e di svantaggio, amplificate dalla pandemia e dalle conseguenze 
sociali ed economiche ad essa connesse. In quest'ottica la scuola, al fine di raggiungere l'obiettivo della 
prevenzione e del contrasto del disagio e di ogni discriminazione, si è posta come punto di riferimento della 
comunità educante, cercando di coinvolgere sempre più le famiglie e di ampliare il raggio d'azione anche ai 
genitori e agli adulti del territorio. Le difficoltà degli ultimi anni hanno confermato che l'azione educativo-
didattica della scuola non può e non deve prescindere dalla condivisione con le famiglie, le quali, tuttavia, 
non sempre partecipano in modo significativo e consapevole alla vita scolastica. Per superare tale vincolo ci 
si propone di migliorare la qualità delle comunicazioni scuola-famiglia, creando situazioni di maggiore 
coinvolgimento e di offrire ulteriori occasioni di riflessione sul ruolo genitoriale.

Il tempo, le risorse economiche e le restrizioni dovute alla pandemia non sempre hanno consentito 
l'attuazione di un adeguato piano per il recupero delle difficoltà degli alunni. La scuola cerca costantemente 
di realizzare la piena inclusione e valorizzazione di tutti gli alunni, mettendo in campo azioni didattiche 
innovative, i cui risultati vengono monitorati al fine di governare gli interventi. Senza dubbio, la disponibilità di 
maggiori risorse finanziarie aggiuntive, garantite da una più consistente erogazione liberale da parte delle 
famiglie, consentirebbe di rispondere in modo ancora più adeguato ed efficace alle esigenze di ogni singolo 
alunno.

 

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI

Opportunità
L'Istituto è composto da sei plessi: tre scuole dell'infanzia (Cipì, Lo Scoiattolo, La Coccinella), due scuole 
primaria (San Marone e Santa Maria Apparente) e una scuola secondaria di primo grado (Enrico Mestica), 
dove sono collocati l'Ufficio della i Dirigenza e la segreteria.
Tutti i plessi sono dotati di ampi spazi esterni, alcuni dei quali anche attrezzati per attività ludico-didattiche; il 
numero e la grandezza delle aule sono proporzionati al numero degli alunni frequentanti e ciò, durante l’
emergenza pandemica, ha consentito di mantenere l'organizzazione dei gruppi classe nel rispetto delle 
norme anti-contagio. Durante l'estate 2020, infatti, l'Istituto è stato interessato da un'ampia riqualificazione 
degli edifici di tutti i plessi, in modo da conseguire una maggiore disponibilità di aule e di spazi più ampi per 
tutelare la salute secondo quanto previsto dalle norme imposte dall'emergenza pandemica. Tutte le strutture 
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del nostro Istituto affiancano ambienti di apprendimento moderni e funzionali ad aule ampie, luminose e 
confortevoli, rispondendo all'obiettivo prioritario di favorire la sicurezza e lo star bene a scuola degli alunni a 
partire dallo spazio che li circonda. Ciascun plesso è dotato di spazi adeguati allo svolgimento di attività 
sportive. Nel plesso "Mestica" è presente un auditorium con capienza di circa 300 posti, che, tranne nei 
periodi di restrizioni anti-Covid, è stato utilizzato per conferenze, riunioni, assemblee, iniziative rivolte alle 
famiglie e alla comunità, anche in stretta collaborazione con associazioni del territorio. Tutti gli edifici sono 
coperti da rete cablata (si sta anche avviando un progetto di ulteriore ampliamento della cablatura del plesso 
"Mestica") e in tutti i plessi le classi sono attrezzate con una LIM o un monitor touch, che consentono di 
proporre anche attività interattive on line, potendo contare sulla totale copertura wi-fi. In ciascun plesso sono 
presenti laboratori informatici attrezzati e costantemente aggiornati (anche attraverso contributi di aziende, 
PON-FESR e/o enti esterni), che hanno consentito la predisposizione di ambienti di apprendimento stimolanti 
e di attività didattiche innovative, proposte da personale docente adeguatamente formato. Tutto ciò ha 
consentito di predisporre e attuare in maniera puntuale e completa in tutti gli ordini di scuola quanto previsto 
dai protocolli relativi all'organizzazione della attività di DAD (didattica a distanza) e DDI (didattica digitale 
integrata) durante l'emergenza pandemica.
L'Istituto partecipa attivamente a bandi e concorsi pubblici, relativi alla progettualità locale (Enti, Fondazioni, 
ecc.), nazionale (MIUR) e della Comunità Europea (PON). A partire dall'anno scolastico 2018/19 è stato 
attivato un sistema di comunicazione tramite GSuite, per favorire la comunicazione e consentire il passaggio 
capillare e tempestivo delle comunicazioni a tutti i docenti in servizio nell'istituto. A partire dall'anno scolastico 
2017/18 la scuola secondaria ha adottato operativamente il registro elettronico, che è stato successivamente 
esteso a tutti gli ordini di scuola.

Vincoli
Essendo Civitanova Marche una città in continua espansione e caratterizzata da una realtà territoriale 
piuttosto articolata e complessa, a volte i tempi di intervento da parte del Comune per svolgere quanto 
richiesto dalla scuola si sono allungati; va comunque dato atto all'Ente Locale di essersi sempre adoperato 
nel seguire le richieste relative a necessità di manutenzione e supporto agli edifici delle nostre scuole, anche 
durante il difficile periodo dell'emergenza pandemica. La concreta realizzazione dell'ampliamento dell'offerta 
formativa e dei servizi ad essa connessi, inoltre, è collegata anche all'aiuto delle famiglie, che attraverso 
un'erogazione liberale minima versata all'inizio dell'anno scolastico, possono contribuire a implementare le 
progettualità della scuola e a migliorare la dotazione di materiali dei vari plessi.

 

OPPORTUNITÀ E VINCOLI COLLEGATI AL CONTESTO DELL’EMERGENZA PANDEMICA

La pandemia ha costretto la scuola a riorganizzare tempi, spazi e modalità di insegnamento/apprendimento, 
al fine di non interrompere il percorso formativo degli alunni, garantendo loro il diritto all’istruzione. Come 
spesso accade, una crisi gestita in modo efficace può trasformarsi in un’opportunità di crescita e di 
miglioramento. Così è stato, ad esempio, per molti docenti, che hanno acquisito sul campo abilità e 
competenze digitali e didattiche, sperimentando nuove modalità e strategie di insegnamento. Così è stato 
anche per gli alunni, anch’essi “costretti” a un uso più consapevole e finalizzato alla didattica e all’
apprendimento dei device tecnologici e delle loro applicazioni (si pensi, ad esempio, all’utilizzo di Padlet o di 
Classroom). Così è stato, infine, anche per le famiglie, che si sono maggiormente abituate alla consultazione 
costante del registro e del sito istituzionale della scuola, nonché all’invio digitalizzato di documenti.
A fronte di tali opportunità, tuttavia, è innegabile che, durante il triennio a cui si riferisce il presente 
documento, i percorsi di insegnamento/apprendimento e l’offerta formativa della scuola  sono stati fortemente 
condizionati dalle restrizioni e dalle limitazioni imposte dai protocolli anti-Covid. 
Se a ciò si aggiungono due avvicendamenti nella Dirigenza (prima dell’arrivo dell’attuale Dirigente nell’a.s. 
2021-2022), che inevitabilmente hanno comportato dei cambiamenti nell’organizzazione scolastica (anche a 
livello di incarichi e funzioni) e nella definizione della mission e della vision della scuola, si può ben 
comprendere quanto sia stato complesso perseguire i traguardi e gli obiettivi formativi indicati nel PTOF 2019-
2022.
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In particolare, per quasi tutto il triennio, oltre alla normale attività didattica in presenza, sono risultate 
compromesse le seguenti attività, con conseguente impossibilità di mettere in campo molte delle azioni 
previste per il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi formativi prioritari indicati nel PTOF:

-          lavori di gruppo e/o attività a classi aperte e/o attività tra alunni dei diversi ordini di scuola

-          attività laboratoriali con condivisione di strumenti e materiali

-          attività collegate all’utilizzo di strumenti musicali, al canto, alla recitazione e, per alcuni periodi, all’uso 
della palestra

-          utilizzo delle aule/laboratori di informatica

-          intervento in presenza di esperti esterni e/o di personale dell’extrascuola per attività/eventi collegati 
alla progettazione didattica

-          organizzazione di attività extracurricolari all’interno degli edifici scolastici

-          uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione.

Alcune di queste attività sono parzialmente riprese nell’ultima fase del precedente anno scolastico; altre, pur 
con le dovute cautele, sono riprese nel corrente anno scolastico. 
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Migliorare la distribuzione  degli alunni per livelli
di apprendimento in matematica e italiano
riducendo la consistenza del 1^ e 2^ livello.

Diminuire di almeno il 10%  il numero di alunni
classificati nel primo e secondo livello nelle prove
di matematica  e di  italiano.

Attività svolte

Compatibilmente con le restrizioni e le limitazioni collegate all'emergenza pandemica, che hanno
caratterizzato il triennio 2019-2022, è stato possibile effettuare le seguenti attività, finalizzate al
raggiungimento del traguardo di diminuire di almeno il 5% il numero di alunni classificati nel primo e
secondo livello nelle prove di matematica e di italiano (la percentuale è stata abbassata dal 10% al 5%
nell'ultimo aggiornamento al PTOF relativo all'a.s. 2021-2022):
- pit-stop (fermo didattico) di due settimane (febbraio) a.s. 2019-2020, sia nella scuola primaria che nella
scuola secondaria secondo le modalità indicate nell'allegato alla sezione EVIDENZA;
- rallentamento delle attività didattiche per una settimana (febbraio) a.s. 2020-2021, sia nella scuola
primaria che nella scuola secondaria con modalità di gestione autonoma da parte dei docenti sulla base
dei bisogni formativi degli alunni delle singole classi;
- scuola primaria: organizzazione di n°2 PON collegati all'area linguistica nell'ambito del Piano scuola
estate 2021 PON Apprendimento e socialità ("Italiano in gioco" e "Leggi...amo");
- scuola secondaria di primo grado: organizzazione n°1 PON di propedeutica allo studio del latino
nell'ambito del Piano scuola estate 2021 PON Apprendimento e socialità (per altri due PON collegati
all'italiano, uno di lettura e l'altro di recupero delle competenze di base, non si è raggiunto il numero
minimo di iscritti per poter avviare il modulo);
- scuola primaria: organizzazione di n°1 PON collegato all'area logico-matematica nell'ambito del Piano
scuola estate 2021 PON Apprendimento e socialità ("Logicamente"); sperimentazione metodo analogico
Bortolato avviata dalle classi prime nell'a.s. 2019-2020 (proseguirà fino alla quinta);
- scuola secondaria di primo grado: organizzazione di n°1 PON collegato all'area logico-matematica
nell'ambito del Piano scuola estate 2021 PON Apprendimento e socialità (recupero delle abilità e delle
competenze di base); corso di recupero in orario extra-curricolare a.s. 2021-2022; partecipazione ai
Giochi Matematici organizzati dal centro PRISTEM;
- attuazione della DAD e della DDI nelle modalità previste dai protocolli dell'I.C.;
- attuazione di metodologie di insegnamento innovative;
- attuazione di una didattica per competenze e predisposizione di prove comuni sul modello Invalsi;
- predisposizione di prove di verifica per classi parallele nelle discipline interessate dalle prove
standardizzate;
- analisi dei risultati delle prove standardizzate finalizzata a orientare la progettazione didattica sulla
base delle criticità emerse;
- formazione docenti per la predisposizione di un curricolo verticale per competenze;
- elaborazione di un curricolo verticale per competenze.

Risultati raggiunti
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Dal confronto tra i dati relativi agli esiti delle prove nell'a.s. 2018-2019 e quelli relativi agli esiti delle prove
nell'a.s. 2021-2022 emerge il mancato raggiungimento del traguardo collegato alla priorità in oggetto.
Nonostante a livello generale il nostro Istituto si sia costantemente posizionato nella media regionale e
nazionale, infatti, l'analisi delle percentuali di alunni con esiti bassi in italiano e matematica denota come
gli effetti dell'emergenza pandemica abbiano inciso in modo significativo sul percorso di
insegnamento/apprendimento di molti alunni. Tuttavia, dal confronto tra gli esiti relativi all'a.s. 2020-2021
e quelli relativi alle ultime prove standardizzate, emerge anche la generale inversione del trend negativo
e un nuovo riabbassamento delle percentuali di alunni posizionati ai livelli 1 e 2, che ci si propone di
diminuire ulteriormente mettendo finalmente in campo tutta una serie di azioni, che è stato possibile
iniziare parzialmente ad attuare solo dal precedente anno scolastico.
A livello di progettazione didattica il maggiore risultato raggiunto è quello relativo alla definizione del
curricolo verticale per competenze.

Evidenze

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

VIA TACITO - MCIC83500T
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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.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.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Anno scolastico
2020/21

Intorno la media regionale Anno scolastico
2021/22

Sotto la media regionale
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Anno scolastico
2021/22

Anno scolastico
2020/21

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale Anno scolastico
2021/22

Anno scolastico
2020/21

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA
- Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale Anno scolastico
2020/21

Anno scolastico
2021/22

Documento allegato

CONFRONTOPERCENTUALIPROVEINVALSILIVELLI1E2ITAEMAT.pdf

Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

VIA TACITO - MCIC83500T
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate
nazionali degli alunni non italofoni, garantendo il
successo formativo agli alunni a prescindere
dalla provenienza linguistica.

Migliorare i livelli di apprendimento degli alunni
stranieri di I e II generazione con l'obiettivo di
diminuire lo scarto esistente (in relazione agli
alunni italofoni) almeno del 10%.

Attività svolte

Compatibilmente con le restrizioni e le limitazioni collegate all'emergenza pandemica, che hanno
caratterizzato il triennio 2019-2022, è stato possibile effettuare le seguenti attività, finalizzate al
raggiungimento del traguardo di migliorare il livello di apprendimento degli alunni stranieri di I e II
generazione con l'obiettivo di diminuire lo scarto esistente (in relazione agli alunni italofoni) almeno del
5% (la percentuale è stata abbassata dal 10% al 5% nell'ultimo aggiornamento al PTOF relativo all'a.s.
2021-2022):
- corsi di italiano L2 in piccoli gruppi di livello (nella scuola secondaria per tutto il triennio di riferimento;
nella scuola primaria per gli anni scolastico 2020-2021 e 2021-2022);
- pit-stop (fermo didattico) di due settimane (febbraio) a.s. 2019-2020, sia nella scuola primaria che nella
scuola secondaria secondo le modalità indicate nell'allegato alla sezione EVIDENZA;
- rallentamento delle attività didattiche per una settimana (febbraio) a.s. 2020-2021, sia nella scuola
primaria che nella scuola secondaria con modalità di gestione autonoma da parte dei docenti sulla base
dei bisogni formativi degli alunni delle singole classi;
- scuola primaria: organizzazione di n°2 PON collegati all'area linguistica nell'ambito del Piano scuola
estate 2021 PON Apprendimento e socialità ("Italiano in gioco" e "Leggi...amo");
- attuazione della DAD e della DDI nelle modalità previste dai protocolli dell'I.C.;
- attuazione di metodologie di insegnamento innovative;
- analisi dei risultati delle prove standardizzate finalizzata a orientare la progettazione didattica sulla
base delle criticità emerse in relazione all priorità in oggetto;
- eventuale predisposizione di PDP per alunni stranieri.

Risultati raggiunti

Dal confronto tra gli esiti delle prove standardizzate del 2019 e quelli del 2022 (distribuzione degli
studenti nei livelli di apprendimento per origine), in generale, pur se con qualche eccezione, emerge il
mancato completo raggiungimento del traguardo in oggetto. I risultati positivi o parzialmente positivi si
riscontrano alle seguenti voci:
- in italiano è diminuita la percentuale di alunni stranieri di I generazione posizionata a livello 1 (aumento
livello 2);
- in italiano è rimasta sostanzialmente invariata a circa il 30% la percentuale di alunni di II generazione
posizionati al livello 3.
Per quanto concerne gli esiti in lingua inglese, rispetto al 2019 si registra una distribuzione più
equilibrata tra livello A1 e livello A2 (a fronte di una maggiore e, in alcuni casi, quasi totalità di esiti A2
del 2019).

Evidenze

Documento allegato

DISTRIBUZIONEDEGLISTUDENTINEILIVELLIDIAPPRENDIMENTOPERORIGINE.pdf

VIA TACITO - MCIC83500T



                                                                                                                                                                                                           Pagina 18

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

L'obiettivo formativo da perseguire è stato inserito nel PTOF triennale 2019-2022 e confermato
nell'ultimo aggiornamento del PTOF relativo all'a.s. 2021-2022.
Compatibilmente con le restrizioni dovute all'emergenza pandemica, che hanno caratterizzato il triennio
2019-2022, al fine di valorizzare e potenziare le competenze linguistiche degli studenti, sono state svolte
le seguenti attività:
- PROGETTI LETTURA in tutti gli ordini di scuola (sono stati effettuati anche incontri con gli autori in
modalità on line)
- fruizione delle biblioteche di plesso per la consultazione e il prestito di libri
- partecipazione all'iniziativa #ioleggoperché (tutti gli ordini di scuola)
- visita alla Biblioteca Comunale con attività di lettura animata (classi seconde scuola primaria a.s. 2019-
2020)
- progetti LA FILOSOFIA TRA I BANCHI DI SCUOLA (classi prime e seconde della scuola secondaria di
promo grado) e progetto FILOSOFARE (classi terze di scuola primaria)
- scuola primaria: organizzazione di n°2 PON collegati all'area linguistica nell'ambito del Piano scuola
estate 2021 PON Apprendimento e socialità (lettura animata e consolidamento linguistico);
organizzazione di un PON di animazione teatrale;
- scuola secondaria di primo grado: organizzazione n°1 PON di propedeutica allo studio del latino
nell'ambito del Piano scuola estate 2021 PON Apprendimento e socialità (per altri due PON collegati
all'italiano, uno di lettura e l'altro di recupero delle competenze di base, non si è raggiunto il numero
minimo di iscritti per poter avviare il modulo); recupero formativo delle competenze e abilità di base in
italiano;
- attuazione di metodologie di insegnamento innovative;
- progetto IT'S ENGLISH TIME (scuola infanzia)
- progetto LETTORATO di lingua straniera con docente madrelingua (inglese: classi quinte scuola
primaria e classi terze scuola secondaria; francese e spagnolo scuola secondaria)
- scuola secondaria: progetti CLIL, ENGLISH LAB (preparazione al colloquio orale dell'esame di stato),
T.A.D. (teatro a distanza on line in L2), certificazione linguistica KET;
- organizzazione di n°2 PON collegati all'insegnamento della lingua inglese nell'ambito del Piano scuola
estate 2021 PON Apprendimento e socialità (un modulo per la scuola primaria e un modulo per la
secondaria)
- formazione docenti per la predisposizione di un curricolo verticale per competenze;
- elaborazione di un curricolo verticale per competenze.

Attività svolte

Risultati raggiunti

VIA TACITO - MCIC83500T
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

- Il potenziamento delle azioni messe in campo nell'area linguistica nell'a.s. 2021-2022 (compatibilmente
con le limitazioni imposte dall'emergenza pandemica) ha senza dubbio contribuito a invertire il trend
negativo registrato negli esiti delle prove standardizzate relative all'a.s. 2020-2021, sia per italiano che
per inglese.
- Tale miglioramento è stato riscontrato anche negli esiti delle prove di ingresso comuni somministrate
all'inizio dell'anno in italiano e in inglese.
- Nell'a.s. 2021-2022 n°24 alunni hanno conseguito la certificazione linguistica KET.
- N° 80 alunni iscritti ai PON di italiano e latino.
- N° 48 alunni iscritti ai PON di lingua inglese.
- Elaborazione di un curricolo verticale per competenze di italiano e di inglese.
Relativamente alla prova di inglese in uscita al termine della scuola secondaria, non sono disponibili dati
in quanto non è stato previsto lo svolgimento della prova scritta, mentre la prova orale era integrata nel
colloquio generale.

Evidenze

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

VIA TACITO - MCIC83500T
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO -
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

VIA TACITO - MCIC83500T
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE
ASCOLTO - Fonte INVALSI

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

VIA TACITO - MCIC83500T



                                                                                                                                                                                                           Pagina 22

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
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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 ASCOLTO - Fonte INVALSI

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

VIA TACITO - MCIC83500T
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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

VIA TACITO - MCIC83500T
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ISTITUTO NEL SUO
COMPLESSO - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI

VIA TACITO - MCIC83500T
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

CONFRONTOPERCENTUALIPROVEINVALSI.pdf

Documento allegato

VIA TACITO - MCIC83500T
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

L'obiettivo formativo da perseguire è stato inserito nel PTOF triennale 2019-2022 e confermato
nell'ultimo aggiornamento del PTOF relativo all'a.s. 2021-2022.
Compatibilmente con le restrizioni e le limitazioni collegate all'emergenza pandemica, che hanno
caratterizzato il triennio 2019-2022, è stato possibile effettuare le seguenti attività:
- progetto MI DIVERTO CON I NUMERI: progetto destinato agli alunni della scuola infanzia, ma
importante in ottica di continuità, in quanto finalizzato allo sviluppo dell'intelligenza numerica e
all'individuazione precoce della presenza di eventuali criticità;
- sperimentazione del metodo analogico Bortolato nella scuola primaria iniziata in tutte le classi prime
della scuola primaria nell'a.s. 2019-2020 e proseguita nelle successive annualità;
- partecipazione ai GIOCHI MATEMATICI (scuola secondaria di primo grado)
- N° 2 PON per lo sviluppo e/o il recupero/consolidamento delle competenze logico matematiche (classi
quarte di scuola primaria e classi seconde della scuola secondaria di primo grado)
- recupero formativo delle competenze in matematica (extracurricolare, classi prime e terze di scuola
secondaria di primo grado).

Attività svolte

- Generale avvio di inversione in tutte le classi coinvolte del trend negativo relativo alle percentuali di
alunni posizionati ai livelli 1 e 2 nelle prove standardizzate (confronto tra l'a.s. 2020-2021 e l'a.s. 2021-
2022).
- Alta partecipazione ai Giochi matematici.
- Frequenza medio/alta dei PON.

Risultati raggiunti

Evidenze

VIA TACITO - MCIC83500T
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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 -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

VIA TACITO - MCIC83500T
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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

VIA TACITO - MCIC83500T



                                                                                                                                                                                                           Pagina 29

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
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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

L'obiettivo formativo da perseguire è stato inserito nel PTOF triennale 2019-2022 e confermato
nell'ultimo aggiornamento del PTOF relativo all'a.s. 2021-2022.
Compatibilmente con le restrizioni dovute all'emergenza pandemica, che hanno caratterizzato il triennio
2019-2022, al fine di potenziare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica degli
alunni e delle alunne, sono state svolte le seguenti attività
- UN NATALE SPECIALE (a.s. 2019-2020): visita degli alunni delle classi quarte alla sede A.N.N.FAS. e
alla casa di riposo VILLA LETIZIA per proporre agli ospiti delle strutture canti corali e danze natalizi
- NATALE IN FESTA (a.s. 2019-2020): canti e coreografie natalizie per condividere con le famiglie i
valori del Natale
- EDUCAZIONE AMBIENTALE: partecipazione al progetto ECO-SCHOOLS promosso dall'Ente Locale
(alunni di tutti gli ordini di scuola)
- EDUCAZIONE AMBIENTALE: progetto IL GIARDINO DELLE SCOPERTE (scuola infanzia)
- EDUCAZIONE ALLA SALUTE: partecipazione al concorso AVIS Scuola "Paolo Ciarapica" e incontri
con operatori dell'associazione
- EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ: incontri con operatori delle Forze dell'ordine del territorio
- EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ: incontri con giornalisti della testata "Il Picchio" in occasione
dell'anniversario della strage di Capaci (classi quinte di scuola primaria e classi terze di scuola
secondaria)
- attività relative all'EDUCAZIONE ALIMENTARE previste nelle UdA in tutti gli ordini di scuola
- progetto FILOSOFARE finalizzato a promuovere corrette modalità di dialogo e di
creazione/condivisione delle regole (classi terze scuola primaria)
- attività svolte in tutti gli ordini di scuola in occasione di particolari ricorrenze (Giornata della Memoria,
Giorno del Ricordo, ...)
- attività programmate in tutti gli ordini di scuola sulle tematiche dell'intercultura, dell'accoglienza, del
rispetto delle diversità, della pace e della solidarietà (in modo particolare, sono state svolte attività
collegate allo scoppio del conflitto in Ucraina)
- attività previste nel Curricolo di Educazione Civica, revisionato nell'a.s. 2021-2022.

Attività svolte

- Conoscenza delle realtà che operano nel territorio nei settori della legalità e della cittadinanza attiva
(Forze dell'ordine, solidarietà).
- Acquisizione di una maggiore consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri, sia a scuola che in
famiglia e nella comunità sociale.
- Acquisizione di comportamenti più corretti in materia di educazione alla salute e alla sicurezza.

Risultati raggiunti

Evidenze

Curricolo-e-valutazione-Educazione-Civica.pdf

Documento allegato

VIA TACITO - MCIC83500T
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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

L'obiettivo formativo da perseguire è stato inserito nel PTOF triennale 2019-2022 e confermato
nell'ultimo aggiornamento del PTOF relativo all'a.s. 2021-2022.
Sono collegate a questo obiettivo le attività che, compatibilmente con le restrizioni dovute all'emergenza
pandemica, hanno riguardato l'insegnamento dell'Educazione Civica e in particolare:
-educazione alla legalità: incontri con rappresentanti delle forze dell'ordine del territorio, gradualmente a
partire dalla fine dell'a.s. 2021-2022: Guardia di Finanza, Guardia Costiera, Polizia di Stato);
-educazione stradale (incontri on line con operatori dell'ACI sul corretto comportamento da tenere in
strada come pedoni e come ciclisti; coinvolti tutti gli ordini di scuola);
-educazione ambientale: Progetto ECO-SCHOOLS, in cui sono stati coinvolti tutti gli alunni dello'I.C.;
PON "Natura a scuola" nell'ambito del Piano scuola estate 2021-PON Apprendimento e socialità (30
alunni delle classi prime e seconde di scuola primaria; attività all'aperto nell'orto botanico della scuola e
uscita presso una fattoria didattica); uscite/passeggiate didattico/naturalistiche di osservazione del
paesaggio (campagna, pista ciclabile, quartiere, porto).

Attività svolte

Conseguimento della Certificazione Eco-Schools e della Bandiera Verde per l'a.s. 2021-2022.

Risultati raggiunti

Evidenze

Evidenzaobiettivolegalita?esostenibilita?ambientale.pdf

Documento allegato

VIA TACITO - MCIC83500T
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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

L'obiettivo formativo da perseguire è stato inserito nel PTOF triennale 2019-2022 e confermato
nell'ultimo aggiornamento del PTOF relativo all'a.s. 2021-2022.
Compatibilmente con le restrizioni dovute ai protocolli in vigore per l'emergenza pandemica, al fine di
potenziare le discipline motorie e lo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, sono state
attuati i seguenti percorsi progettuali:
- progetto MENS SANA IN CORPORE SANO (scuola primaria): collaborazione con esperti di società
sportive del territorio (volley, basket) e con esperti del CONI, che hanno affiancato i docenti nello
svolgimento delle attività; progetto "Scuola Attiva Kids" (formazione docenti);
- progetto VELA CHE PASSIONE (lezioni teoriche e uscite in barca presso il CLUB VELA di Civitanova
Marche; classi quinte scuola primaria);
- progetto CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO (scuola secondaria di primo grado): collaborazione con
esperti di società sportive del territorio (basket, badminton) e con strutture del territorio (Centro Bowling);
progetti "Scuola Attiva Kids" e "P 4 Move"; partecipazione ai campionati studenteschi (fasi provinciali,
regionali, nazionali); progetto "Settimana Viva" (intervento degli operatori della Croce verde sulla
rianimazione cardiopolmonare);
- PON "Gioco e movimento a scuola" (Piano scuola estate 2021- Apprendimento e socialità):
maggio/giugno 2022 per un totale di 30 ore; alunni classi terze scuola primaria.

Attività svolte

- Nonostante le restrizioni dovute all'applicazione del protocollo anti-Covid, l'attività motoria e sportiva è
stata costantemente garantita a tutti gli alunni, sfruttando anche la possibilità di effettuare la didattica
open air.
- La presenza di esperti a fianco dei docenti è stata garantita nel rispetto delle pari opportunità.
- Iscrizione di n°26 alunni al PON "Gioco e movimento a scuola", dove è stato possibile garantire la
partecipazione ad alunni di cui alla L. 104/92, grazie alla presenza di assistenti alla comunicazione e
all'autonomia in collaborazione con l'Ente Locale.

Risultati raggiunti

Evidenze

CampioneregionaledelTacitonegli80metri.pdf

Documento allegato

VIA TACITO - MCIC83500T
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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

L'obiettivo formativo da perseguire è stato inserito nel PTOF triennale 2019-2022 e confermato
nell'ultimo aggiornamento del PTOF relativo all'a.s. 2021-2022.
Compatibilmente con le restrizioni dovute all'emergenza pandemica, che hanno caratterizzato in modo
particolare gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21, al fine di potenziare le competenze digitali degli
studenti, sono state messe in campo le seguenti azioni:
- predisposizione della bozza del curricolo verticale di CODING E ROBOTICA EDUCATIVA finalizzato
allo sviluppo delle competenze relative al pensiero computazionale;
- organizzazione di attività specifiche di coding durante la code week;
- attività curricolari di robotica educativa a partire dalla scuola infanzia;
- attivazione di n°2 PON di robotica educativa nell'ambito del Piano scuola estate 2021 - PON
Apprendimento e socialità a.s. 2021-2022, aventi per destinatari alunni delle classi quinte di scuola
primaria e alunni delle classi seconde di scuola secondaria di primo grado;
- progetto A SCUOLA CON IL TABLET (destinatari: alunni delle classi prime e seconde di scuola
primaria);
- formazione del personale docente.

Attività svolte

Risultato prioritari raggiunti:
- approccio interdisciplinare/multidisciplinare nella proposta delle attività finalizzate all'acquisizione delle
competenze digitali relative al pensiero computazionale (non più associate esclusivamente alle
discipline logico-matematiche e tecnologiche);
- alta partecipazione ai PON di robotica educativa.
Le restrizioni imposte dai protocolli anti-Covid non hanno consentito lo svolgimento delle attività
laboratoriali e/o di gruppo previste per il raggiungimento di questo obiettivo formativo.

Risultati raggiunti

Evidenze

Bozzacurricoloverticalecodingeroboticaeducativa.pdf

Documento allegato

VIA TACITO - MCIC83500T
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività  di laboratorio

Le restrizioni e le limitazioni organizzative dovute all'emergenza pandemica hanno, di fatto, reso
impossibile per lungo tempo lo svolgimento di attività di laboratorio, che prevedevano l'organizzazione in
piccolo gruppo e l'utilizzo di strumenti/materiali in comune e/o lo spostamento in aule dedicate.
Nell'a.s. 2021-2022, contestualmente al graduale miglioramento della situazione, laddove possibile,
sono state riproposte attività con metodologia laboratoriale all'interno delle singole classi, in particolare
per la realizzazione delle produzioni collegate al progetto Eco-Schools (nel quale sono stati coinvolti tutti
gli alunni dell'I.C.).
Sempre nell'a.s. precedente, inoltre, sono stati attivati e portati a termine 9 PON per la scuola primaria e
4 PON per la la scuola secondaria nell'ambito del Piano scuola estate 2021 - PON Apprendimento e
socialità (durata di ciascun modulo: 30 ore); tali percorsi hanno consentito agli alunni, che vi hanno
preso parte, di sperimentare la metodologia laboratoriale in diverse aree: area della comunicazione
linguistica (laboratori di italiano, inglese e latino), area logico-matematica (laboratori di logica e di
recupero delle abilità e delle competenze di base in matematica), area comunicativo-espressiva
(laboratorio teatrale), area manipolativo-espressiva (laboratorio artistico), area delle STEM (laboratori di
robotica educativa), area dell'educazione ambientale (laboratorio dell'orto biologico), area motoria
(laboratorio di educazione fisica).
Sono state svolte anche attività di didattica open air, che hanno consentito anch'esse, in parte,
l'applicazione di metodologie di tipo laboratoriale.

Attività svolte

Conseguimento della certificazione Eco-Schools e della Bandiera Verde.
Partecipazione e frequenza dei PON laboratoriali globalmente medio/alte.

Risultati raggiunti

Evidenze

evidenzalaboratori.pdf

Documento allegato

VIA TACITO - MCIC83500T
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

L'obiettivo formativo da perseguire è stato inserito nel PTOF triennale 2019-2022 e confermato
nell'ultimo aggiornamento del PTOF relativo all'a.s. 2021-2022.
Compatibilmente con le restrizioni dovute all'emergenza pandemica, in relazione alle tematiche
dell'obiettivo formativo in oggetto, sono stati attuati i seguenti percorsi progettuali:
- progetto INTEGRAZIONE E SUPPORTO ALLA DIDATTICA per alunni in degenza domiciliare
prolungata (a.s. 2019-2020: didattica a distanza per alcune ore della giornata)
- progetto PARLA CON ME: sportello psicologico a disposizione di studenti, famiglie, docenti e
personale ATA (ex progetto "Prevenzione del disagio"); durante la pandemia il servizio è stato attivato in
modalità da remoto;
- progetto ALLA SCOPERTA DEL QUARTIERE, finalizzato a sviluppare e potenziare l'autonomia  di
alunni di cui alla L. 104/92 di scuola primaria e/o secondaria di primo grado (anni scolastici 2029-2020 e
2020-2021)
- progetto PREVENZIONE E CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO (scuola secondaria,
con coinvolgimento anche delle famiglie a.s. 2021-2022)
- incontro con l'autore Guido Mecenero sulle tematiche proposte dal libro "Lo Smontabulli" (incontro
aperto agli alunni e alle famiglie a.s. 2021-2022)
- istituzione del Team per il bullismo e l'emergenza
- incontri formativi per i docenti sulle tematiche del bullismo e del cyberbullismo;
- presenza di assistenti all'autonomia e alla comunicazione per alunni di cui alla L. 104/92;
- inserimento di alunni L. 104/92 nei PON Piano scuola estate 2021, in cui è stata garantita la presenta
dei docenti di sostegno o degli assistenti.

Attività svolte

I componenti del team per il bullismo e l'emergenza hanno predisposto il "Regolamento per la gestione
dei casi di bullismo e cyberbullismo a scuola", approvato dal C.D. in data 10-12-2021 e adottato dal C.I.
in data 21-01-2022. Tale azione sta consentendo di mettere in atto una serie di politiche preventive e di
strategie di intervento "sistemiche" per contrastare condotte di bullismo e di cyberbullismo, secondo una
prospettiva di intervento formativo-educativo, evitando azioni di carattere meramente punitivo.

Risultati raggiunti

Evidenze

VIA TACITO - MCIC83500T
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

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

Regolamentopergestionecasibullismoecyberbullismo..pdf

Documento allegato

VIA TACITO - MCIC83500T
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
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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

Compatibilmente con le restrizioni dovute all'emergenza pandemica, che hanno caratterizzato il triennio
2019-2022, al fine di valorizzare la 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, nell'a.s. 2021-2022 è stato
possibile svolgere le seguenti attività:
- nell'ambito del progetto "Parla con me-Supporto psicologico": attivazione dello sportello psicologico
individuale per i genitori (oltre che per il personale scolastico e per gli alunni della Scuola secondaria di I
grado autorizzati);
- nell'ambito del progetto "Parla con me-Supporto psicologico": incontri formativi on line con la psicologa
dell'Istituto rivolti ai genitori delle scuole primarie e dell'infanzia (oltre che ai docenti) sul tema della
prevenzione delle dipendenze tecnologiche;
- nell'ambito del progetto "Lettura": incontro con lo scrittore Diego Mecenero, autore del libro "Lo
Smontabulli", ricolto ai genitori delle classi terze, quarte e quinte di scuola primaria (oltre che agli alunni);
- progetto "Contrasto alle dipendenze digitali" in collaborazione con la Cooperativa Sociale PARS, rivolto
ad alunni e genitori delle classi prime e seconde della scuola secondaria;
- incontri con operatori della Guardia Costiera per favorire la conoscenza dell'attività svolta sul territorio;
- incontri con operatori dell'Associazione AVIS;
- intervento degli operatori della Croce Verde nell'ambito del progetto "Settimana viva" (rianimazione
cardiopolmonare);

Attività svolte

- ......
- Progetto "Contrasto alle dipendenze digitali" in collaborazione con la Cooperativa Sociale PARS, rivolto
ad alunni delle classi prime e seconde della scuola secondaria: conseguimento della Patente Digitale.
- Partecipazione al concorso AVIS.
-

Risultati raggiunti

Evidenze

evidenzascuolacomunita?attiva.pdf

Documento allegato

VIA TACITO - MCIC83500T
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

L'obiettivo formativo da perseguire è stato inserito nel PTOF triennale 2019-2022 e confermato
nell'ultimo aggiornamento del PTOF relativo all'a.s. 2021-2022.
Compatibilmente con le risorse disponibili e con restrizioni dovute all'emergenza pandemica, al fine di
favorire l'alfabetizzazione e il perfezionamento dell'italiano come seconda lingua, per prevenire la
dispersione scolastica e favorire l'inclusione, sono stati attuati i seguenti percorsi progettuali:
- progetto MEDIAZIONE INTERCULTURALE PER LA SCUOLA (ex progetto "Integrazione alunni
stranieri"), integrato nell'ultima parte dell'a.s. 2021-2022 con interventi specifici per l'utenza ucraina:
intervento di mediatori linguistici in incontri tra docenti e famiglie, in classe per favorire il primo
inserimento degli alunni, da remoto per traduzione di documenti e materiale informativo;
- progetto ITALIANO L2 (ex progetto "Integrazione alunni stranieri"): lezioni di italiano organizzate in tutti
gli ordini di scuola in orario curricolare (nella scuola primaria e secondaria alunni suddivisi in gruppi di
livello);
- creazione della Commissione Intercultura.

Attività svolte

Il progetto L2 è stato realizzato con l'utilizzo dell'organico di potenziamento nella scuola secondaria,
dell'organico Covid nella scuola primaria e delle contemporaneità nella scuola infanzia.
In totale nell'a.s. 2021-2022 sono stati coinvolti nel percorso di L2 83 alunni.
L'attività della Commissione Intercultura consente di inserire nelle classi gli alunni stranieri in modo più
mirato, consapevole ed efficace.

Risultati raggiunti

Evidenze

VIA TACITO - MCIC83500T
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

VIA TACITO - MCIC83500T
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - Fonte sistema informativo del MI

Corso_ITALIANO_L2_per_stranier_a.s._2021-2022._Modalit,_tempistiche_e_adempimenti.

Documento allegato

VIA TACITO - MCIC83500T
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Obiettivo formativo prioritario
Definizione di un sistema di orientamento

L'obiettivo formativo da perseguire è stato inserito nel PTOF triennale 2019-2022 e confermato
nell'ultimo aggiornamento del PTOF relativo all'a.s. 2021-2022.
Rientrano in questo obiettivo formativo tutte le attività che, compatibilmente con le restrizioni dovute
all'emergenza pandemica, sono state svolte nell'ambito dei progetti ACCOGLIENZA (tutti gli ordini di
scuola, con particolare attenzione agli alunni in ingresso), CONTINUITÀ (alunni dell'ultimo anno della
scuola infanzia; alunni delle classi quarte e quinte di scuola primaria; alunni delle classi prime e seconde
della scuola secondaria di primo grado) e ORIENTAMENTO (alunni in uscita dalla scuola secondaria di
primo grado). In particolare:
- assemblee informative per le famiglie (on line)
- open days su prenotazione (tutti gli ordini di scuola)
- realizzazione di video illustrativi di ambienti e attività
- attività tra alunni delle classi ponte (modalità meet)
- festa della continuità (scuola infanzia/scuola primaria)
- attività finalizzate alla conoscenza delle offerte formative del territorio e all'indagine delle proprie
attitudini e aspirazioni (classi terze scuola secondaria): attività di auto-valutazione e auto-orientamento,
questionari attitudinali, riflessioni guidate in classe, incontri con lo psicologo (nell'ambito del progetto
PARLA CON ME).

Attività svolte

Le restrizioni dovute all'emergenza pandemica hanno avuto pesanti ricadute sulle azioni inizialmente
previste per favorire il raggiungimento di questo obiettivo, azioni che sono state ridimensionate e/o
modificate nella modalità di svolgimento (in particolare: le assemblee informative alle famiglie, che in
modalità meet sono oggettivamente risultate meno coinvolgenti, esaustive e partecipate; gli open days,
che non si sono potuti svolgere con il coinvolgimento in attività laboratoriali degli alunni dell'ordine di
scuola accogliente; le attività comuni tra alunni dei diversi ordini di scuola, che sono state notevolmente
ridimensionate e svolte solo in remoto; l'impossibilità di accogliere a scuola il personale delle scuole
secondarie di secondo grado del territorio per far conoscere l'offerta formativa proposta).
A ciò si è aggiunto il fattore calo demografico, che negli ultimi anni ha inciso in modo significativo sul
numero di alunni iscritti.
I risultati raggiunti relativamente a questo obiettivo sono abbastanza soddisfacenti, ma senza dubbio
migliorabili, soprattutto in termini di iscrizioni nel passaggio da un ordine di scuola all'altro. Proprio sulla
scorta di queste considerazioni, la progettazione dei percorsi di orientamento nel corrente a.s. ha
assunto una definizione più sistematica e articolata, sia a livello organizzativo, sia a livello di contenuti e
attività.

Risultati raggiunti

Evidenze

VIA TACITO - MCIC83500T
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

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

VIA TACITO - MCIC83500T
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2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

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

Obiettivoformativosistemaorientamento.pdf

Documento allegato

VIA TACITO - MCIC83500T



                                                                                                                                                                                                           Pagina 43

Prospettive di sviluppo Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022

VIA TACITO - MCIC83500T

Prospettive di sviluppo

Come si evince dalle sezioni CONTESTO, ATTIVITÀ SVOLTE e RISULTATI RAGGIUNTI, le azioni organizzative 
e educativo/didattiche messe in campo nel triennio di riferimento sono state fortemente limitate dall'emergenza 
pandemica. Pertanto, sia i risultati relativi all'autovalutazione e al miglioramento, sia quelli collegati agli obiettivi 
formativi prioritari individuati dalla scuola, pur se da considerarsi globalmente abbastanza soddisfacenti in 
relazione al contesto in cui sono stati perseguiti, sono da migliorare.
Pertanto, sulla base della presente rendicontazione e di quanto indicato nell'atto di indirizzo emanato dal Dirigente 
Scolastico, si delineano le seguenti prospettive di svilupp
- priorità e traguardi del RAV e il conseguente Piano di Miglioramento saranno ancora finalizzati al miglioramento 
dei risultati nelle prove standardizzate nazionali mediante l'applicazione sistematica del curricolo verticale e della 
didattica per competenze;
- per quanto concerne gli obiettivi formativi prioritari da perseguire per il prossimo triennio (legge 107/2015, art. 1, 
comma 7) si procederà a una selezione mirata e circoscritta degli stessi, in modo da renderne la fattibilità agevole 
e completa; 
- gli obiettivi formativi riguarderanno prioritariamente l'area delle competenze linguistiche e logico-matematiche e 
scientifiche, l'implementazione di una  didattica alternativa e laboratoriale, l'area delle competenze digitali, la 
definizione di un sistema di orientamento e l'inclusione.


