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Contesto

Popolazione scolastica - opportunità e vincoli 
I diversi plessi di cui è composto l'istituto operano in due quartieri diversi: Tor Tre Teste e 
Alessandrino.
La popolazione scolastica, ad eccezione degli alunni stranieri che frequentano l'istituto, è 
radicata nel territorio e inizia e conclude il percorso scolastico nelle sedi del medesimo 
istituto comprensivo; ciò rappresenta una opportunità in quanto è possibile seguire l'intero 
percorso di crescita della popolazione scolastica, dai 3 ai 13/14 anni, favorendo un 
monitoraggio continuo delle attività promosse dalla scuola ed una migliore conoscenza dei 
contesti familiari.
Le famiglie che si affidano con fiducia alle istituzione scolastica, sviluppano un forte senso 
di appartenenza, contribuendo anche in modo significativo alle necessità quotidiane e 
pratiche delle varie sedi. L’indice ESCS rileva un contesto socio economico di provenienza 
degli studenti dell'Istituto Comprensivo di livello medio – basso per la scuola primaria e di 
livello medio per la scuola secondaria. Gli studenti con disabilità certificate sono al di sotto 
delle medie nazionali e locali. L'incidenza degli alunni con cittadinanza non italiana è bassa 
(5%) e non ci sono studenti che provengono da situazioni particolarmente svantaggiate. Ciò 
rappresenta sicuramente un punto di forza per la scuola che può indirizzare le proprie 
energie e risorse in ambiti precisi con continuità nel lavoro. 
I plessi accolgono alunni provenienti dal territorio dei quartieri Alessandrino e Tor Tre Teste, 
che con il tempo hanno visto abbassare il reddito di riferimento a seguito della crisi 
economica nazionale. L'indice ESCS rileva come il contesto socio economico sia variegato 
tra le classi e tra i plessi rendendo difficile una gestione uniforme. 
La crisi pandemica ha condizionato anche la vita scolastica. Il distacco fisico è diventato 
distacco emotivo e la ripresa della didattica in presenza ha mostrato come le lacune 
accumulatesi nel tempo si recuperassero con maggiore difficoltà e come le conseguenze 
della crisi economica si facessero sentire anche successivamente. 
L’emergenza educativa ha ampliato il divario tra gli studenti della scuola oltre che tra scuole 
e territori.
Gli utenti appartengono in prevalenza a famiglie giovani, occupate in parte nel settore 
terziario e in parte nel secondario, con orari di lavoro protratti e problemi di pendolarismo, 
che orientano e condizionano, in modo significativo, le richieste, le aspettative e le scelte in 
ordine all'offerta formativa proposta dalla scuola, con la domanda di servizi a tempo pieno 
per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria.
La crisi economica seguita a quella pandemica ha causato fenomeni di disagio e/o 
svantaggio socio-culturale che rendono più difficile e impegnativo il processo di 
scolarizzazione di una fascia non trascurabile di alunni.

Territorio e capitale sociale - opportunità e vincoli 
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I plessi operano nelle realtà variegate dei quartieri Tor Tre Teste e Alessandrino, il primo 
costituito da due nuclei distinti in base all’età di costruzione. Le scuole dell'Infanzia di via 
Dei Berio e via Lepetit, la scuola Primaria "Sibilla Aleramo" e la Sec. di primo grado di L.go 
Chieregatti hanno come bacino di utenza la parte originaria del quartiere, sorta negli anni 
Settanta per opera di alcune cooperative che hanno costruito abitazioni residenziali; la 
scuola dell'Infanzia di via Tovaglieri, la scuola Primaria "Madre Teresa di Calcutta" e la 
scuola Sec. di primo grado “Via Tovaglieri” operano nella parte del quartiere sorta nella 
seconda metà degli anni Ottanta.
Il quartiere Alessandrino è un quartiere più antico nato da un suburbio urbano, nella zona 
del confine con il Parco di Tor Tre Teste. Alle spalle del Quarticciolo in un unico edificio, in 
via del Pergolato, si trovano le scuole dell'Infanzia, Primaria e Sec.di primo grado dell'I.C. 
Olcese.
Tutti i plessi sono circondati da ampi spazi verdi, parzialmente attrezzati.
L’area verde del Parco Palatucci è elemento di unione non solo geografica delle varie sedi. 
Nel territorio sono presenti, in attiva partecipazione con l’istituto, il Municipio, ben tre 
Parrocchie di quartiere, la ASL RM/B, due Biblioteche comunali, il Centro di educazione 
ambientale, ospitato in una delle sedi dell'istituto, Associazioni sportive e culturali, Caserme 
di Forze dell'ordine. La scuola è parte attiva nelle reti scolastiche del territorio.

       

        Il quartiere Tor Tre Teste è stato sprovvisto per anni di servizi essenziali; pur essendo 
abbastanza esteso, tuttora risulta carente di trasporti pubblici: esiste, infatti, una sola linea 
urbana che collega la zona con i quartieri limitrofi. 
        Anche il quartiere Alessandrino è tuttora carente di servizi e attività di svago destinate 
ai giovani. Quelle che ci sono riscontrano difficoltà ad attrarre i giovani. 
        I mezzi economici a disposizione della scuola non sono sufficienti per colmare al 
momento le lacune del territorio. Gli effetti della crisi economica e della disoccupazione 
iniziano a farsi sentire in modo strutturale nella quotidianità della vita scolastica.
       

       

        Risorse economiche e sociali - opportunità a vincoli 
       

       

        I plessi che compongono l'istituto presentano nel complesso strutture scolastiche 
adeguate anche se prive della necessaria manutenzione ordinaria. Le barriere 
architettoniche appaiono nel complesso poche.
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Tutte le sedi sono dotate di spazi esterni. I plessi in cui si svolge il tempo prolungato sono 
dotati di locali mensa ampi ed accoglienti e di cucina in sede. 
Tutte el sedi sono dotate di palestre attrezzate ed aule dedicate agli incontri comuni (aula 
magna e/o teatri).  La presenza di spazi da adibire a laboratori è ampia e variegata. Nei 
plessi di scuola secondaria sono presenti laboratori multimediali (atelier digitale, ambiente 
innovativo e laboratorio STEM). Tutte le classi di primaria e secondaria sono dotate di LIM. I 
fondi del PNRR sono un'importante opportunità di sviluppo. La possibilità di ottenere i fondi 
collegati al PNRR per il piano scuola 4.0 è un'importante opportunità di sviluppo; consentirà 
di potenziare il cablaggio all'interno degli edifici scolastici, di incrementare le attività 
laboratoriali attraverso il potenziamento degli attuali ambienti innovativi esistenti e di creare 
ulteriori ambienti di apprendimento per la didattica laboratoriale ed esperienziale. 
Parallelamente si procederà alla formazione del personale e allo sviluppo e al 
consolidamento delle competenze digitali degli allievi. 
Nell'ultimo anno scolastico (2021/2022), evidentemente a causa della crisi generale che 
investe la società attuale, è diminuita la disponibilità dei genitori a dare il proprio contributo 
sia in termini materiali sia di finanziamento volontario minimo, che rimane indispensabile per 
concorrere al funzionamento della scuola. Mancano edifici con dotazioni per la sensibilità 
sensoriale. Le LIM andrebbero rinnovate in quanto alcune sono ormai obsolete; i laboratori 
di informatica andrebbero potenziati con nuove macchine. Alcune sedi avrebbero bisogno di 
sistemi di cablaggio per rendere la connessione stabile e funzionale. Le biblioteche non 
sono in rete e non sono dotate di strumenti digitali di livello.

Risorse professionali - opportunità e vincoli

Il personale è stabile e quindi motivato nel prestare servizio nell'istituto. I titoli di 
specializzazione e formazione sono adeguati.
L'81.5 % presta servizio nella scuola primaria da oltre tre anni e il 73.8% nella scuola 
secondaria.
L'inclusione è particolarmente curata con figure di sistema specifiche e insegnanti formati in 
tal senso. In entrambi gli ordini scolastici oltre la metà dei docenti è presente da più di 
cinque anni. La possibilità di poter usufruire di un nuovo dirigente scolastico, stabile nel 
tempo, è sicuramente un’opportunità. Anche i collaboratori scolastici sono stabili nel tempo 
in quanto oltre il 70% lavora da più di cinque anni nell’istituto, quindi oltre le medie di 
riferimento.
Tra i vincoli si sottolinea la mancata stabilità degli insegnanti di sostegno e l'assegnazione 
della maggior parte dei posti in organico di fatto. L'organico del personale ATA, 
specialmente quello dei collaboratori scolastici, è insufficiente per soddisfare 
adeguatamente le esigenze dei vari plessi e della scuola nel suo complesso. 
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Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

1. La scuola è un Centro Trinity registrato.
Organizza ogni anno corsi per il potenziamento della Lingua Inglese e per rilasciare la certificazione
Trinity.
2. La scuola partecipa al programma E-Twinning attraverso diverse attività, fra le quali il laboratorio di
cucina, che mettono in contatto gli alunni del nostro istituto con quelli di altre scuole con lo scopo di
scambiarsi esperienze e attività utilizzando la lingua inglese come mezzo di comunicazione.
Dall'anno scolastico 2021 /2022 altre classi si sono iscritte nella piattaforma con nuovi progetti di
gemellaggio.

Attività svolte

Conseguono la certificazione Trinity il 99,9 % degli alunni che seguono i corsi organizzati dalla scuola.
L'istituto, il 6 novembre 2018, ha ricevuto il "Certificato di scuola e Twinning" entrando ufficialmente a far
parte del gruppo delle 1211 scuole europee (224 italiane, di cui 22 nel Lazio e 3 a Roma) che hanno
ottenuto questo riconoscimento.
Le attività realizzate motivano gli alunni allo studio della lingua inglese e ne potenziano le competenze

Risultati raggiunti

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

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

Intorno la media regionale Anno scolastico
2021/22

Sotto la media regionale Anno scolastico
2020/21
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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

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale Anno scolastico
2020/21

awarded-etwinning-school-label-2020-22.pdf

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

L'istituto si è impegnato nel potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche attraverso
attività per classi parallele, partecipazione a Giochi matematici ("I giochi di Tullio") e partecipazione a
progetti innovativi per la realizzazione di Atelier digitali. Sono state rivalutati i laboratori scientifici e la
relativa didattica per competenze. Si è lavorato affinché ogni plesso di scuola secondaria avesse  un
laboratorio innovativo per la didattica laboratoriale e STEM. La programmazione didattica si caratterizza
per momenti specifici dedicati al recupero o al potenziamento. Nei singoli plessi di scuola secondaria è
stato ospitato il Festival della scienza.
Nella scuola primaria, per colmare i vuoti di didattica in presenza e di socialità conseguenti alla
pandemia, si è stabilito  di estendere, nelle prime due settimane del nuovo anno scolastico, il progetto
accoglienza dalle sole prime a tutte le altre classi.

Attività svolte

Ogni plesso di scuola secondaria ha un laboratorio innovativo per la didattica STEM. Le classi hanno
partecipato a competizioni sulla matematica ( Giochi di Tullio, Bebras). Le competenze sono migliorate
ma ancora non in modo tale da tenere il passo con le scuola e con lo stesso background

Risultati raggiunti

Evidenze

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

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA -
Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - TRA -
Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - TRA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA -
TRA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - DENTRO -
Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - DENTRO -
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA -
DENTRO - Fonte INVALSI

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

Intorno la media regionale Anno scolastico
2020/21

Sotto la media regionale
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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

Invalsi_Matematica.pdf

Documento allegato
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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

La progettualità dell’istituto ha da anni, come tema comune ai tre ordini di scuola, i contenuti e i principi
della “Cittadinanza e Costituzione”.
Sono state svolte numerose attività all'interno del curricolo e proposte numerose che coinvolgono tutto il
territorio, ad esempio:
- donazione del sangue per l'ospedale "Bambino Gesù" (due volte l'anno)
- partecipazione al progetto Amref
- collaborazione con AIL e AISM per la vendita delle Stelle di Natale,  delle Uova di Pasqua e di gadget
per sostenere la ricerca
- Giornata del Saper Fare
Durante la giornata del Saper Fare che si celebra una volta l'anno, la didattica si svolge per competenze
e a classi aperte, si prefigge tra gli altri l'obiettivo di curare l'ambiente scolastico e contribuire a rafforzare
l'idea dell'appartenenza alla scuola.
In occasione del conflitto in Ucraina sono state svolte numerose iniziative a sostegno della popolazione
locale.
Progetti in collaborazione con l'AMA hanno rafforzato il senso del rispetto dell'ambiente.
2021/2022  CLASSI 3 : INDAGINE NAZIONALE SU GIOVANI E FUMO (Global Youth
Tobacco Survey - GYTS), promossa dal Ministero della Salute e dal Ministero della Pubblica Istruzione,
e sponsorizzata a livello internazionale dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e i Centers for
Disease control and prevention (CDC) di Atlanta, finalizzata a realizzare iniziative utili ed efficaci per il
miglioramento delle condizioni di vita e di salute degli studenti delle scuole secondarie di primo e
secondo grado.
Progetto Coldiretti rivolto alle classi seconde di scuola secondaria:  "Lo sviluppo sostenibile e l’
educazione alimentare" E' stato vinto il primo premio e due menzioni speciali  per il concorso fotografico
"Un alimento galattico".
Tutte le classi hanno partecipato alla ricerca Digilab Sapienza/Consorzio Renoils compilando un
questionario anonimo sulla conoscenza dello smaltimento dell'olio vegetale esausto.

Attività svolte

Gli alunni hanno dimostrato una maggiore sensibilità verso le tematiche della solidarietà e
dell'accoglienza; le famiglie hanno sempre partecipato a tutte le iniziative proposte collaborando alla loro
realizzazione.
Le giornate  della donazione del sangue sono diventate un appuntamento per tutto il quartiere ed un
momento di grande solidarietà. Le Giornate del Saper Fare hanno stimolato la didattica esperienziale e
per competenze.

Risultati raggiunti

Evidenze

Sito_della_scuola.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità , della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

Partecipazione ai progetti:
- "Scuole Sicure" con l'organizzazione di incontri con la polizia postale;
- Generazioni Connesse con l'organizzazione dell'Internet Safer Day;
- Educazione ambientale attraverso il CEA (Centro di educazione Ambientale del Municipio, che è
ospitato nella sede
dell'istituto di Via del Pergolato)
- "Sapere i sapori"
La scuola inoltre ha attivato figure preposte come il team per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo e
il team per il contrasto al fenomeno delle dipendenze.

Attività svolte

Gli alunni sono molto motivati dalle attività organizzate, hanno un maggior rispetto dell'ambiente e
maggiore consapevolezza dei pericoli della rete. Sicuramente il cammino è ancora lungo data la
continua evoluzione dei social, per raggiungere migliori risultati si prevede un maggior coinvolgimento
delle famiglie, per la maggior parte sensibili e attente alle problematiche proposte. Anche le famiglie
sono state presenti nei momenti di formazione.

Risultati raggiunti

Evidenze

Link_sito_generazioni_connesse.pdf

Documento allegato
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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

Malgrado per lungo tempo l'attività sportiva sia stata condizionata dall'emergenza epidemiologica,
l'istituto ha continuato a prestare molta considerazione alle discipline sportive. E' rimasto attivo il gruppo
sportivo della scuola che partecipa periodicamente ai giochi sportivi studenteschi. Nell'ambito dei giochi
sportivi ( pallavolo, calcio e basket)  sono stati introdotti il baseball, lo squash e il padel.
La scuola ha aderito alla NBA Junior League e al palio dei municipi.
Per promuovere lo stile di vita attivo sono realizzati piccoli circuiti motori simulati in palestra e
successivamente svolti periodicamente a casa.  La programmazione comprende anche percorsi di
educazione alimentare e di educazione ad una postura corretta.
Come istituto si consente agli alunni di proseguire con lo sport agonistico senza rinunciare allo studio
Nell'ambito del progetto scuola attiva sono state introdotte discipline come il basket, il padel e baskin.
Inoltre l'Istituto è sempre stato parte attiva in manifestazioni come la corsa di Miguel, la staffetta e  lo
staffettone di Miguel.
L'orienteering è diventato un progetto strutturale.
Una palestra della scuola è attrezzata per l'arrampicata sportiva.

Attività svolte

Gli alunni partecipano con entusiasmo alle attività, ottenendo anche ottimi risultati. Gli obiettivi
trasversali conseguiti hanno consentito il rafforzamento dei legami tra pari, lo spirito di squadra oltre che
di collaborazione. Il vivere l'ambiente circostante in modo sano e collaborativo è un significativo risultato
finale.

Risultati raggiunti

Evidenze

Attività_ed_fisica.pdf

Documento allegato
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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

Il periodo legato all’emergenza epidemiologica ha per forza di cose comportato una rimodulazione della
progettualità e dell’attività didattica sempre più legata alla digitalizzazione. Sono state acquisite nuove
conoscenze ma soprattutto nuove competenze che si sono consolidate nel periodo successivo e hanno
reso la didattica anche più coinvolgete. Autoformazione, formazione e condivisone di pratiche digitali
hanno favorito l’acquisizione di competenze che poi sono state utili per la didattica anche in futuro.
Sin dalla scuola dell’Infanzia e poi nella scuola primaria, si è avviata la pratica del coding per educare al
pensiero computazionale spingendo i bambini ad elaborare strategie specifiche nella soluzione di
pensieri complessi. Dalla scuola secondaria di primo grado la didattica a distanza comportato l’utilizzo
delle nuove strategie per esporre ma anche valutare quanto acquisito.
 È stato elaborato un regolamento per l’uso consapevole degli strumenti digitali durante la didattica.
Non sono mancati i momenti di riflessione con la polizia postale rivolti agli studenti e alle famiglie
attraverso la fondazione “mondodigitale” e la piattaforma “generazioni connesse” presente nel sito”.
Viene celebrato “l’internet safer day” come momento di riflessione sull’uso consapevole delle tecnologie
informatiche e dei social network. La figura dell’animatore digitale in questa fase è stata di fondamentale
importanza anche per diffondere all’esterno quando di positivo realizzato. I prodotti più significativi sono
stati pertanto inviati all’USR e condivisi nell’apposita piattaforma come “Buone pratiche didattiche”.

Attività svolte

Studenti, docenti, e famiglie che per forza di cose hanno dovuto potenziare e a volte avviarsi all’uso
delle tecnologie digitali, ad oggi risultano più disinvolti, e sicuri di se stessi oltre che consapevoli dei
pericoli derivanti dalla rete. Gli alunni interagiscono a distanza e creano prodotti innovativi e digitali
utilizzando anche nuove piattaforme. Sin dall’infanzia la didattica per competenze è ormai alla base
della programmazione.
La scuola oggi è "scuola innovativa" per la formazione dei docenti neo immessi in ruolo.

Risultati raggiunti

Evidenze

Link_sito_generazioni_connesse.pdf
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività  di laboratorio

La didattica laboratoriale per lo sviluppo e il consolidamento delle competenze è sempre stata alla base
del programmazione dell'istituto.
Sia nella scuola primaria sia in quella secondaria sono stati attivati numerosi laboratori, si citano tra gli
altri
- Il laboratorio di informatica;
- I laboratori scientifici;
- Laboratori teatrali e musicali;
- Laboratori di arte.
 - Cucina;
- Ambiente innovativo per la didattica, Atelier Digitale e laboratorio per le STEM.
Il laboratorio di cucina è stato  svolto anche in lingua inglese nell'ambito del progetto e twinning.
I laboratori scientifici concorrono al conseguimento degli obiettivi delle discipline logico scientifico
matematiche.

Attività svolte

Le attività laboratoriali hanno aumentato la motivazione degli alunni contribuendo ad una maggiore
inclusione di tutti e in particolare di quelli con maggiore svantaggio che davanti ad attività pratiche
riescono a mettere in mostra le proprie capacità con disinvoltura. Parallelamente è cresciuto lo spirito di
collaborazione, delle abilità prosociali.

Risultati raggiunti

Evidenze

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

L'istituto non ha problemi di dispersione scolastica, tuttavia sono svolte numerose attività per il
potenziamento dell'inclusione scolastica e per gli alunni con BES o DSA
Lavora da anni una commissione con la presenza di docenti con professionalità specifiche.
L'istituto collabora con numerose associazioni del territorio che si occupano di inclusione.

Attività svolte

Nell'istituto sono iscritti alunni con handicap o con BES provenienti anche da altri territori per la modalità
inclusiva e per i risultati ottenuti in casi anche di difficile integrazione.
Fra gli obiettivi del PDM del triennio precedente, ne è stato inserito uno relativo ai risultati degli alunni in
situazione di disagio che è stato ampiamente raggiunto.

Risultati raggiunti

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI

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

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

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

L'istituto ha continuato ad aprirsi al territorio realizzando numerose attività in collaborazione con gli enti
locali e associazioni di quartiere.  Si è cercato di fare in modo che la scuola assuma un ruolo di
riferimento e di tramite tra le associazioni, gli enti  locali e le famiglie.
Le collaborazioni riguardano
Il V Municipio,
I giornali di quartiere,
La Biblioteca Rodari e la Biblioteca Quarticciolo
Il CEA (centro di educazione ambientale)
Il Centro Culturale Lepetit
I comitati di quartiere
Le forze dell'ordine
Le parrocchie del territorio

Attività svolte

Le famiglie sono molto attive e partecipano alle attività scolastiche attraverso la collaborazione ai
principali progetti di istituto; in quest'ultimo anno scolastico hanno partecipato attivamente alle iniziative:
"Io leggo perché…", "Vivere l'ambiente scuola", "La giornata del saper fare…", dimostrando senso di
appartenenza  e collaborazione nei confronti dell'intera comunità scolastica.

Risultati raggiunti

Evidenze

Presenza_genitori.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito
degli alunni e degli studenti

Nella scuola secondaria di primo grado ogni anno vengono premiati tre alunni (uno per sede di scuola
secondaria di I grado) con una Borsa di Studio (da spendere in materiale didattico) che terrà conto della
media dei voti, della frequenza e del comportamento evidenziati nel corso dell’anno.

Attività svolte

Gli alunni sono motivati ad un particolare impegno al fine di conseguire il riconoscimento che è da
stimolo per tutti coloro che si distinguono per impegno e costanza

Risultati raggiunti

Evidenze

Griglia_borsa_studio.pdf
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Obiettivo formativo prioritario
Definizione di un sistema di orientamento

La scuola è naturalmente impegnata nelle attività di orientamento con compiti da svolgere sempre più
delicati ed essenziali, diretti a far acquisire ai ragazzi un’adeguata percezione del rapporto sé-realtà che
li guidi a scelte adatte e consapevoli che riguardano il proprio futuro.
Per i ragazzi della terza media, vengono proposti incontri con docenti ed alunni delle scuole superiori,
visite agli istituti del territorio, occasioni di informazione dettagliata sui diversi curricoli di studio talvolta
attraverso veri e propri stages. Le famiglie hanno la possibilità di conoscere l'offerta formativa del
territorio presenziando ad un open day che ospita i referenti delle scuole secondarie di secondo grado
del territorio. Qui un incontro in presenza permette di conoscere l'offerta dei singoli istituti e di iniziare a
condividere eventuali riflessioni. Le informazioni sul percorso della  scuola secondaria di secondo grado
sono poi periodicamente condivise con gli alunni e i docenti che consigliano gli stessi tenendo conto
anche di interessi, attitudini e sbocchi lavorativi dell'indirizzo scelto.
È stato attivato con successo dall’anno scolastico 2010/2011 un progetto di orientamento mirato, in
collaborazione con l’ associazione CROSS COMPETENCE che supporta gli alunni nel momento della
scelta attraverso l’ausilio di uno sportello psicopedagogico.

Attività svolte

Gli alunni arrivano alla scelta della scuola superiore dopo un percorso lungo e articolato.
Il Consiglio orientativo è stato elaborato sulla base di una maggiore articolazione delle informazioni
fornite alle famiglie ed è seguito dai 3/4 degli alunni. Si nota come in prospettiva futura gli alunni che
seguono il consiglio orientativo mostrano esiti positivi nel successivo percorso di studi.

Risultati raggiunti

Evidenze

Azioni_orientamento_ed_esiti.pdf
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Prospettive di sviluppo

Prospettive di sviluppo -

Esiti degli studenti - Risultati scolastici  

Descrizione della priorità

Esiti delle prove standardizzate di Italiano Matematica ed Inglese svolte dalle classi terze di 
scuola secondaria di primo grado

Descrizione del traguardo

Migliorare i risultati delle prove Invalsi di Italiano, Matematica ed Inglese nella scuola 
secondaria di primo grado a partire dai valori dell’a.s. 2020/2021 nelle scuole con lo stesso 
background

Esiti degli studenti - Risultati delle prove standardizzate

 

Riduzione della variabilità tra i plessi le classi e all’interno delle classi per la scuola primaria

 

Descrizione del traguardo

Nella scuola primaria riportare le prove Invalsi ad una tendenza in miglioramento rispetto 
all'a.s. 2020/2021

 

Un’analisi più approfondita degli esiti delle prove nazionali dell’a.s. 2020/2021 ha
evidenziato alcune criticità che riguardano sia la scuola primaria sia la scuola secondaria. In
particolare, nella scuola primaria si nota come i risultati nelle classi seconde siano stati
positivi sia in Italiano sia in Matematica. Invece nelle classi quinte sono stati inferiori in
Italiano e in Inglese, mentre in Matematica sono leggermente superiori solo alla media
nazionale. Per quanto riguarda la variabilità tra le classi, la cui riduzione e mantenimento sui
livelli acquisiti è stata l'obiettivo del PDM per il triennio 2019 - 2022, dopo una sostanziale
riduzione registrata negli anni passati, nelle ultime prove è risalita.

Nella scuola secondaria di primo grado gli esiti evidenziano le difficoltà dovute all’
emergenza Covid 19 e alla rimodulazione delle attività didattiche. Per la prima volta dopo
tanti anni l’istituto si colloca negli esiti delle prove nazionali svolte dagli alunni di classe terza

in Italiano, Matematica ed Inglese al di sotto delle medie di riferimento, solo nel Listening si
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in Italiano, Matematica ed Inglese al di sotto delle medie di riferimento, solo nel Listening si
rileva una situazione di parità. Si sottolinea comunque come all’interno delle classi gli alunni
abbiano a volte migliorato i propri livelli, ciò però non ha aiutato la scuola in sé. Sicuramente
l’emergenza Covid e la rimodulazione delle attività didattiche hanno inciso negativamente
sugli apprendimenti; allo stesso tempo però affinché si ritorni ai livelli pre-pandemia è
necessario impostare un piano di lavoro strutturale che elimini i deficit accumulati negli anni
precedenti.

Nel triennio 2022-2025 la missione della scuola sarà quella di impostare un progetto
educativo che favorisca il recupero e il consolidamento di una didattica per competenze che
in parte, nelle discipline oggetto di verifica dall’Invalsi, sarà monitorato attraverso l’analisi
dell’esito delle prove parallele. Le priorità di seguito riportate sono ritenute strategiche per l’
innalzamento dei livelli di successo degli alunni, in termini di acquisizione di abilità,
conoscenze e competenze volte alla costruzione di un sapere stabile e partecipato. Gli
interventi messi in atto saranno volti anche al recupero degli studenti di fascia più bassa,
oltre che al consolidamento delle competenze degli studenti più brillanti garantendo la
personalizzazione del proprio piano di insegnamento e il miglior percorso di apprendimento
possibile.

Parallelamente si lavorerà per rilanciare l’identità dell’istituto e proporlo in modo ancora più
solido e significativo come istituzione di riferimento del territorio circostante.

OBIETTIVI DI PROCESSO - AREE DI PROCESSO

 

Curricolo progettazione e valutazione

 

•       Migliorare le capacità logiche anche attraverso strategie di problem solving.

•       Definire modelli comuni di progettazione didattica nei tre ordini scolastici.

•             Elaborare prove iniziali, intermedie e finali oggettive e uguali tra le sedi strutturate
per competenze con medesimi criteri di valutazione.

•             Potenziare le competenze logico matematiche e scientifiche mediante una didattica
laboratoriale ed esperienziale

 

Ambiente di apprendimento
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•       Organizzazione oraria parallela per aree disciplinari

•       Incrementare le attività laboratoriali ed esperienziali

•       Organizzare corsi di recupero e potenziamento in orario pomeridiano e antimeridiano
a classi aperte e per gruppi di livello

•       Incrementare l’uso delle strumentazioni digitali nella didattica

 

Inclusione e differenziazione

 

•       Favorire l'approccio alle prove invalsi mediante l'uso di strumenti compensativi

•       Individuazione e monitoraggio degli alunni con BES

 

Continuità e orientamento

 

•       Definire prove oggettive di competenza in uscita-ingresso (primaria/secondaria) nelle aree 
linguistica, matematica

•       Implementare l’utilizzo del modello di giudizio orientativo articolato

•       

 

Orientamento e organizzazione della scuola

 

•       Definire in maniera chiara e all’inizio dell’anno l’organigramma di istituto e i compiti 
previsti per le FF.SS.

•       Identificare le commissioni nominate in funzioni dei bisogni della scuola

•       Prevedere momenti di condivisione tra le figure di sistema

•       Migliorare la comunicazione tra tutte le componenti della scuola
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Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

 

•       Promuovere l’organizzazione di nuovi gruppi di lavoro nei quali siano presenti 
docenti dei tre ordini scolastici

•       Condivisione di esiti e materiali attraverso attività funzionali e/o incontri di 
autoformazione

 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

 

•       Motivare alle famiglie il giudizio orientativo

•       Coinvolgere le famiglie nella formazione

•       Favorire un approccio positivo per affrontare le Prove Invalsi attraverso una corretta 
informazione

 

In che modo gli obiettivi di processo contribuiscono al raggiungimento delle priorità 

La creazione di prove strutturate iniziali e intermedie, con apposite rubriche di valutazione
oggettiva, può essere d’aiuto ai docenti nel rilevare le tendenze per orientare la propria
attività didattica ed eventualmente programmare interventi correttivi.

Quella di prove finali avrebbe lo scopo di valutare il raggiungimento degli obiettivi educativi
previsti alla fine di un percorso didattico che sia il più possibile comune a tutte le classi di
tutti i plessi attraverso la formulazione di un curricolo verticale. Si ritiene che ciò possa tra l’
altro facilitare il confronto e il dialogo tra docenti di diverse discipline, plessi e ordini
scolastici e dall’altro garantire pari opportunità di apprendimento a tutti gli alunni riducendo
contestualmente la variabilità negli esiti. La scelta è caduta sulle aree disciplinari indicate
per la loro trasversalità.

Si ritiene pertanto che gli obiettivi di processo indicati siano strumentali al raggiungimento
delle priorità in quanto implicano una rivisitazione della progettazione didattica basata sulle

competenze e volta alla valorizzazione del processo di apprendimento anche in un’ottica
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competenze e volta alla valorizzazione del processo di apprendimento anche in un’ottica
trasversale senza tralasciare le necessità degli alunni con BES.  Per far ciò e in un’ottica
trasversale e verticale sarà utile condividere con i tre ordini finalità, metodi, informazioni.

La complessità del sistema scolastico richiede una struttura organizzativa condivisa e in cui
siano chiari compiti e ruoli. Per questo riteniamo fondamentale prevedere delle azioni
finalizzate a rendere più efficace ed efficiente la struttura attuale, coinvolgendo in questa
azione tutte le componenti: dirigenza, docenti, personale ATA, genitori, alunni e partner del
territorio.
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