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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti ha estrazione medio-bassa. Le attività territoriali prevalenti 
sono l’agricoltura e la piccola impresa, poche sono le attività commerciali e gli insediamenti industriali. Poche sono le 
famiglie svantaggiate e bassa è la presenza di alunni immigrati. La scuola rappresenta una componente educativa e 
formativa di rilievo e di riferimento per le famiglie,in un territorio con scarse opportunità culturali, circoscritte alle sole 
iniziative promosse dagli enti comunali e dalle parrocchie.

VINCOLI

L’istituto comprende 12 plessi scolastici molto distanti tra di loro di cui 2 montani. La popolazione scolastica si è ridotta 
negli ultimi anni a causa del trasferimento dei nuclei familiari verso centri urbani più grandi. Ciò ha portato alla 
formazione di pluriclassi o triclassi in alcuni plessi.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

L'Istituto Comprensivo di Ailano occupa un'area naturale protetta del Parco Regionale del Matese, caratterizzata da una 
lussureggiante vegetazione e sorgenti di acqua oligominerali. la favorevole posizione geografica e il patrimonio artistico 
ed ambientale ben conservato, rendono il territorio piacevole meta di visitatori.L’area ha radici storiche di rilievo è la 
“Terra dei Sanniti Pentri” con luoghi dove si può rivivere la sua storia che ha avuto la fortuna di aver posseduto uno dei 
primissimi documenti della lingua italiana, grazie alla presenza nel suo territorio del Monastero di S. Maria in Cingla sito 
in Ailano. La via Francigena passa di qui nel comune di Raviscanina luogo di nascita di Celestino V nel castello di sant’ 
Angelo di Raviscanina. Inoltre, sul territorio sono presenti diversi enti tra cui, la Comunità montana, il corpo Forestale 
dello Stato e la protezione civile che danno supporto alla scuola attraverso la loro collaborazione. Il Comune,ente locale 
di riferimento, mette a disposizione l’immobile ove sono ubicate le istituzioni scolastiche, facendosi carico del 
pagamento di tutte le utenze, del servizio scuolabus e del servizio mensa scolastica, anche se quest’ultimo con una 
parziale compartecipazione al costo da parte delle famiglie.

VINCOLI

La posizione geografica del nostro Istituto scolastico, dislocato su un vasto territorio eterogeneo, con scarsi mezzi 
pubblici di collegamento tra i vari plessi determina molto spesso difficoltà di confronto e di cooperazione tra gli alunni. La 
carenza occupazionale e il continuo esodo delle giovani famiglie a causa della crisi, crea continua e costante 
diminuzione di alunni con conseguente riduzione delle classi.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

La sicurezza degli edifici e le barriere architettoniche dell’Istituto sono state soggette a parziale adeguamento. Tutti i 
plessi sono dotati di materiale informatico. In ogni classe sono presenti le LIM, i computer e i tablet. Alcuni plessi sono 
dotati di laboratori informatici attrezzati dedicati alla formazione e alla didattica. Le risorse economiche disponibili sono 
erogate dallo Stato e dall’Unione Europea ma in minima parte anche dalle famiglie per finanziare i viaggi d’istruzione e 
le assicurazioni.

VINCOLI
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Inadeguatezza degli Edifici scolastici per la piena fruibilità e le difficoltà logistiche per raggiungere i vari plessi.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

La maggior parte degli insegnanti (84,3%) è a tempo indeterminato, valore di poco inferiore alla media nazionale, 
provinciale e regionale. Il 49,3% degli insegnanti è in servizio da oltre 10 anni nell'Istituto comprensivo; il valore e di 
circa il 12,8% superiore alla media provinciale e regionale e di circa il 30% superiore a quella nazionale. L’Istituto 
comprensivo è affidato allo stesso Dirigente Scolastico che lo ha diretto negli ultimi 5 anni. Le certificazioni linguistiche e 
informatiche sono possedute da circa il 30% degli insegnanti e principalmente riguarda il personale della scuola 
Primaria e il personale della scuola Secondaria di primo grado.

VINCOLI

Il 15,7% degli insegnanti è a tempo determinato. Tale valore è di gran lunga superiore alla media provinciale che si 
colloca al 6,9%. Il 48,7% degli insegnanti a tempo indeterminato ha un’età superiore ai 55 anni, anche questo dato 
risulta essere superiore alla media provinciale ma anche a quella regionale e nazionale. Il diploma di scuola superiore 
per l'86,7% degli insegnanti della scuola primaria è il titolo posseduto. Solo il 13,3% è in possesso di una laurea.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all' Italiano e alla lingua inglese.

Attivazione di laboratori mirati al potenziamento per il
recupero delle carenze e allo sviluppo delle eccellenze.

Traguardo

Attività svolte

Il nostro Istituto ha avviato un progetto di miglioramento con la strutturazione di prove standardizzate a cadenza
quadrimestrale con le stesse caratteristiche delle prove INVALSI , oggettive a risposta multipla o di completamento, per
verificare il livello di preparazione raggiunto e attivare in caso di necessità percorsi mirati al recupero e/o potenziamento.
In questa fase si sono monitorate le competenze linguistiche con particolare riferimento all'italiano.
Le prove sono state somministrate agli alunni di 5 anni della scuola dell'Infanzia, a tutti gli alunni della scuola primaria e
agli alunni  delle classi prime della scuola  secondaria di I grado .
Risultati

Dalle attività di reporting attuate attraverso  l'analisi dei  grafici si evidenzia che nelle classi della scuola primaria e nelle
classi prime della scuola secondaria di I grado i risultati raggiunti mediamente sono abbastanza positivi (livello 9/10
classi scuola primaria- livello 8/9 classi scuola secondaria di I grado ).

Evidenze

Documento allegato: ITALIANO 16-17.zip

Priorità
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e
scientifiche

Interventi didattici attraverso strategie metodologiche
innovative che sottendano una didattica per problem-
solving.

Traguardo

Attività svolte

Il nostro Istituto ha avviato un progetto di miglioramento con la strutturazione di prove standardizzate a cadenza
quadrimestrale con le stesse caratteristiche delle prove INVALSI , oggettive a risposta multipla o di completamento, per
verificare il livello di preparazione raggiunto e attivare in in caso di necessità percorsi mirati al recupero e/o
potenziamento. In questa fase si sono monitorate le competenze logiche -matematiche.
Le prove sono state somministrate agli alunni di 5 anni della scuola dell'Infanzia, a tutti gli alunni della scuola primaria e
agli alunni  delle classi prime della scuola  secondaria di I grado .
Risultati

Dalla lettura dei grafici  si evincono risultati positivi in ogni classe della scuola primaria (livello 8/9) con leggere punte di
varianza tra i plessi scolastici. Nelle classi prime della scuola secondaria di I grado i risultati sono mediamente sufficienti
con punte di insufficienza  in alcuni plessi (livello 4/5).

Evidenze

Documento allegato: MATEMATICA 16-17.zip

Priorità
Potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'Italiano e alla lingua inglese.

Attivazione di laboratori mirati al potenziamento per il
recupero delle carenze e allo sviluppo delle eccellenze.
Proposta di progetti ad hoc.

Traguardo
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Attività svolte

Le attività  si sono svolte attraverso un percorso progettuale ad hoc con l'utilizzo di prove standardizzate proposte a
cadenza quadrimestrale con le stesse caratteristiche delle prove INVALSI , oggettive a risposta multipla o di
completamento, per verificare il livello di preparazione raggiunto e attivare in in caso di necessità percorsi mirati al
recupero e/o potenziamento. In questa fase si sono monitorate le competenze linguistiche con particolare riferimento
all'italiano.
Le prove sono state somministrate   agli alunni  di tutte le  classi della scuola  secondaria di I grado .
Risultati

Dall'analisi dei grafici si evince un livello pari a 6/7 per gli alunni delle classi prime;  un livello pari a 5/6  per gli alunni
delle classi seconde e un livello pari a 7/8 per gli alunni delle classi terze.

Evidenze

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

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR

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

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte
INVALSI



                                                                                                                                                                                                           Pagina 11

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - TRA - Fonte
INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - 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 - ITALIANO - TRA -
Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - DENTRO -
Fonte INVALSI



                                                                                                                                                                                                           Pagina 14

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - DENTRO - Fonte
INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
DENTRO - 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 a.s. 2016/17

Sotto la media regionale a.s. 2017/18

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 a.s. 2016/17 a.s. 2017/18

Sotto la media regionale PROVE 2019

Documento allegato: ITALIANO SEC. I  17-18.zip

Priorità
Potenziamento delle competenze trasversali connesse
alle capacità argomentative e logiche deduttive.

Implementare l'uso di compiti di realtà, rubriche valutative.
Traguardo

Attività svolte

Il nostro Istituto ha avviato un progetto di potenziamento delle competenze trasversali mediante l'uso dei compiti di realtà
e l'utilizzo delle relative rubriche valutative.
Le prove sono state somministrate agli alunni di 5 anni della scuola dell'Infanzia e a tutti gli alunni della scuola primaria.
Risultati

Dalle analisi dei grafici si evidenziano risultati positivi per le classi prime, seconde e terze; le classi quarte e quinte fanno
registrare risultati sufficienti con punte di insufficienza solo per alcuni plessi scolastici.

Evidenze
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR

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

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

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

Documento allegato: Compiti di realtà scuola primaria.zip

Priorità
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e
scientifiche

Interventi didattici attraverso strategie metodologiche
innovative che sottendano una didattica per problem-
solving.

Traguardo

Attività svolte

Le attività  si sono svolte attraverso un percorso progettuale ad hoc con l'utilizzo di prove standardizzate proposte a
cadenza quadrimestrale con le stesse caratteristiche delle prove INVALSI , oggettive a risposta multipla o di
completamento, per verificare il livello di preparazione raggiunto e attivare in in caso di necessità percorsi mirati al
recupero e/o potenziamento. Le stesse hanno mirato a testare il livello di competenze logico-matematiche. Le prove
sono state somministrate  agli alunni  di tutte le classi della scuola  secondaria di I grado.
Risultati

Dall'analisi dei grafici si evince un livello pari a 5/6 per gli alunni delle classi prime;   per gli alunni delle classi seconde
si va da un livello pari a 8 in due plessi scolastici e un  livello pari a 4 nei restanti plessi; per  gli alunni delle classi terze i
livelli oscillano da punte di 9/10 a punte di 5/6.

Evidenze
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR

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

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

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

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
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

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

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 -
Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA -
DENTRO - Fonte INVALSI
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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 a.s. 2016/17 a.s. 2017/18

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 - 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 a.s. 2017/18

Intorno la media regionale PROVE 2019

Sotto la media regionale a.s. 2016/17

Documento allegato: MATEMATICA SEC. I 17-18.zip

Competenze chiave europee

Priorità
Implementare la crescita sociale e civile degli alunni nel
rispetto della Legalità.

Superare le difficoltà logistiche di dislocazione dei vari
plessi attraverso momenti operativi e formativi di
interscambio tra gli attori di processo

Traguardo

Attività svolte

Nell’ ambito del Progetto d’Istituto “ La Legalità cresce sui banchi di scuola “ , per il triennio 2016/2019,  è stato
sviluppato anche un percorso di educazione ambientale con lo scopo di condurre gli alunni ad acquisire piena
consapevolezza del loro ruolo nell’ ambiente, partendo dalla conoscenza del territorio prossimo e delle problematiche
connesse ad un suo uso non sostenibile (gestione delle risorse naturali, inquinamento, produzione di rifiuti, , alterazione
degli ecosistemi…). Si è ritenuto  indispensabile che gradualmente, sin da piccoli, gli alunni potessero imparare  a
conoscere e ad affrontare i principali problemi connessi all’utilizzo del territorio e ad essere  consapevoli del proprio ruolo
attivo per salvaguardare l’ambiente naturale per le generazioni future; considerato che la nostra scuola si trova  nell’area
protetta del Parco Regionale del Matese.
Il progetto fa riferimento ai contenuti etici dell’Educazione Ambientale, non ridotta a semplice studio dell’ambiente
naturale, ma come azione che promuove cambiamenti negli atteggiamenti e nei comportamenti sia a livello individuale
che collettivo. Concetti e conoscenze, non sono nozioni fine a se stessi e la scelta dei metodi e degli strumenti vuole
promuovere processi intenzionali di cambiamento attraverso l’azione. Da questo conseguono le seguenti finalità:
- Osservare l’ambiente locale per coglierne caratteristiche ed elementi di vulnerabilità
- Motivare gli alunni ad assumere comportamenti di cittadini rispettosi del proprio ambiente - Favorire la crescita di una
mentalità ecologica
 - Prendere coscienza che nella salvaguardia dell’ambiente è il futuro dell’uomo
- Educare alla complessità.
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Il Progetto  ha previsto  nello specifico  percorsi didattici, che vanno a toccare tre temi fondamentali:
 • Risorse Naturali;
• Ciclo dei rifiuti e loro riciclo;
• Energia e clima.
Risultati

Il percorso “Ciclo dei rifiuti e loro riciclo” si è  sviluppato  in sinergia con i quattro Comuni di pertinenza dell’Istituto, i quali
in questi ultimi anni hanno avviato la raccolta differenziata anche porta a porta.
La partecipazione degli alunni a tale progetto educativo ha  incrementato le loro conoscenze, abilità e competenze, con
la finalità ultima di creare cittadini consapevoli e responsabili nei confronti della tutela dell’ambiente naturale. Lo stimolo
offerto dalla scuola e la sinergia di lavoro con i comuni ha avuto una ricaduta positiva anche sulle loro famiglie
considerato che si sono avuti dei cambiamenti significativi della raccolta differenziata come si evince dai grafici allegati i
quali mostrano il trend di andamento nell'evoluzione percentuale.

Evidenze

Documento allegato: GRAFICO RACCOLTA DIFFERENZIATA 2019.pdf

Risultati a distanza

Priorità
Monitorare i risultati a distanza degli studenti nel
successivo percorso scolastico.

Strutturare e utilizzare strumenti formali per monitorare i
risultati a distanza.

Traguardo

Attività svolte

L’attività di monitoraggio ha avuto i seguenti obiettivi:
 -Individuare una procedura per la raccolta sistematica dei risultati formativi degli alunni nei percorsi scolastici

successivi;
-Monitorare gli esiti formativi degli ex alunni a distanza di due anni dalla conclusione del primo ciclo di

istruzione;
-Diffondere ai docenti ed ai portatori di interesse i risultati relativi agli esiti formativi degli ex alunni.

È stata svolta mediante la compilazione di  questionari consegnati alle famiglie e compilati dagli ex alunni. I questionari
hanno interessato alcuni aspetti essenziali del percorso scolastico degli studenti, quali:
- l’impatto con il nuovo contesto scolastico;
- il metodo di studio;
- il livello di preparazione in ingresso;
- l’efficacia dei percorsi di orientamento;
- il grado di soddisfazione per la preparazione raggiunta;
- le difficoltà riscontrate;
- le aree in cui si sono evidenziate carenze;
- i risultati di apprendimento in alcune discipline del curricolo di base;
- la prosecuzione nel percorso di studi e l’eventuale modifica o abbandono.
Risultati

Il target dell’analisi ha riguardato esclusivamente gli esiti conseguiti dagli alunni licenziati dalla Scuola secondaria di I
grado del nostro Istituto Comprensivo nell' anno scolastico 2015/2016  e gli esiti conseguiti dagli studenti alla fine del
primo anno di frequenza delle classi prime di Scuola Superiore. Scopo dell’iniziativa è stato accertare l’efficacia dell’
azione scolastico-educativa , la corrispondenza degli esiti scolastici in rapporto al giudizio orientativo espresso dalla
scuola, a implementare percorsi di orientamento in uscita più rispondenti alle attitudini e alle aspirazioni degli studenti e a
creare un maggior collegamento tra la Scuola secondaria di I grado e il II ciclo di istruzione.
Dal rilevamento del monitoraggio degli esiti a distanza è emerso che gli alunni, nella maggior parte dei casi, hanno
confermato comportamenti, processo formativo e preparazione acquisita nel primo ciclo di istruzione.

Evidenze
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Documento allegato: orientamento e monitoraggio 2015-16 (1).pdf

Priorità
Monitorare i risultati a distanza degli studenti nel
successivo percorso scolastico.

Strutturare e utilizzare strumenti formali per monitorare i
risultati a distanza.

Traguardo

Attività svolte

L’attività di monitoraggio ha avuto i seguenti obiettivi:
 -Individuare una procedura per la raccolta sistematica dei risultati formativi degli alunni nei percorsi scolastici

successivi;
-Monitorare gli esiti formativi degli ex alunni a distanza di due anni dalla conclusione del primo ciclo di

istruzione;
-Diffondere ai docenti ed ai portatori di interesse i risultati relativi agli esiti formativi degli ex alunni.

È stata svolta mediante la compilazione di  questionari consegnati alle famiglie e compilati dagli ex alunni. I questionari
hanno interessato alcuni aspetti essenziali del percorso scolastico degli studenti, quali:
- l’impatto con il nuovo contesto scolastico;
- il metodo di studio;
- il livello di preparazione in ingresso;
- l’efficacia dei percorsi di orientamento;
- il grado di soddisfazione per la preparazione raggiunta;
- le difficoltà riscontrate;
- le aree in cui si sono evidenziate carenze;
- i risultati di apprendimento in alcune discipline del curricolo di base;
- la prosecuzione nel percorso di studi e l’eventuale modifica o abbandono.
Risultati

Il target dell’analisi ha riguardato esclusivamente gli esiti conseguiti dagli alunni licenziati dalla Scuola secondaria di I
grado del nostro Istituto Comprensivo nell' anno scolastico 2016/2017  e gli esiti conseguiti dagli studenti alla fine del
primo anno di frequenza delle classi prime di Scuola Superiore. Scopo dell’iniziativa è stato accertare l’efficacia dell’
azione scolastico-educativa , la corrispondenza degli esiti scolastici in rapporto al giudizio orientativo espresso dalla
scuola, a implementare percorsi di orientamento in uscita più rispondenti alle attitudini e alle aspirazioni degli studenti e a
creare un maggior collegamento tra la Scuola secondaria di I grado e il II ciclo di istruzione.
Dal rilevamento del monitoraggio degli esiti a distanza è emerso che gli alunni, nella maggior parte dei casi, hanno
confermato comportamenti, processo formativo e preparazione acquisita nel primo ciclo di istruzione.

Evidenze

Documento allegato: orientamento e monitoraggio 2016-17 (1).pdf

Priorità
Monitorare i risultati a distanza degli studenti nel
successivo percorso scolastico.

Strutturare e utilizzare strumenti formali per monitorare i
risultati a distanza.

Traguardo

Attività svolte

L’attività di monitoraggio ha avuto i seguenti obiettivi:
 - Individuare una procedura per la raccolta sistematica dei risultati formativi degli alunni nei percorsi scolastici
successivi;
- Monitorare gli esiti formativi degli ex alunni a distanza di due anni dalla conclusione del primo ciclo di istruzione;
 - Diffondere ai docenti ed ai portatori di interesse i risultati relativi agli esiti formativi degli ex alunni.
È stata svolta mediante la compilazione di  questionari consegnati alle famiglie e compilati dagli ex alunni. I questionari
hanno interessato alcuni aspetti essenziali del percorso scolastico degli studenti, quali:
- l’impatto con il nuovo contesto scolastico;
- il metodo di studio;
- il livello di preparazione in ingresso;
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- l’efficacia dei percorsi di orientamento;
- il grado di soddisfazione per la preparazione raggiunta;
- le difficoltà riscontrate;
- le aree in cui si sono evidenziate carenze;
- i risultati di apprendimento in alcune discipline del curricolo di base;
- la prosecuzione nel percorso di studi e l’eventuale modifica o abbandono.
Risultati

Il target dell’analisi ha riguardato esclusivamente gli esiti conseguiti dagli alunni licenziati dalla Scuola secondaria di I
grado del nostro Istituto Comprensivo nell'anno scolastico 2017/2018 e gli esiti conseguiti dagli studenti alla fine del
primo anno di frequenza delle classi prime di Scuola Superiore. Scopo dell’iniziativa è stato accertare l’efficacia dell’
azione scolastico-educativa , la corrispondenza degli esiti scolastici in rapporto al giudizio orientativo espresso dalla
scuola, a implementare percorsi di orientamento in uscita più rispondenti alle attitudini e alle aspirazioni degli studenti e a
creare un maggior collegamento tra la Scuola secondaria di I grado e il II ciclo di istruzione.
Dal rilevamento del monitoraggio degli esiti a distanza  è emerso che gli alunni in italiano, nella maggior parte dei casi,
raggiungono livelli pari a 6/7, in matematica i livelli si attestano su una votazione di 6/7/8 , mentre  in inglese gli alunni
raggiungono livelli pari a 6.

Evidenze

Documento allegato: orientamento e monitoraggio 2017-18 (1).pdf
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Prospettive di sviluppo

A seguito della rendicontazione degli obiettivi perseguiti, delle azioni intraprese, delle risorse impiegate e dei 
risultati raggiunti, la scuola illustra di seguito impegni e azioni previsti per il futuro triennio, al fine di consentire ai 
propri stakeholders non solo di conoscere e valutare le modalità con cui la scuola intende realizzare la propria 
mission istituzionale, ma anche di diventare parte attiva nelle scelte, attività, risultati e modalità di impiego delle 
risorse comuni.
Le priorità che la scuola si pone devono necessariamente riguardare gli esiti degli studenti. I traguardi sono di 
lungo periodo e riguardano i risultati attesi in relazione alle priorità. Si tratta di risultati previsti a lungo termine. Essi 
articolano in forma osservabile e/o misurabile i contenuti delle priorità e rappresentano le mete verso cui la scuola 

 tende nella sua azione di miglioramento.  L’azione dell’istituzione scolastica è garantire l’uguaglianza formativa tra i 
propri studenti per cui si prevede di: 
- Assicurare l’equità degli esiti degli studenti attraverso il raggiungimento dei livelli di competenza il più possibile 
omogenei.
 - Operare analisi sistematiche degli esiti degli scrutini e delle prove SNV al fine di individuare strumenti utili alla 

 riduzione della  disomogeneità fra le classi. 
L'attenzione sarà rivolta alla personalizzazione degli apprendimenti del singolo studente, in un'ottica dello sviluppo 

 dei talenti e delle diverse intelligenze.
Il processo di autovalutazione intrapreso dalla nostra scuola ha permesso di individuare i punti di forza e di 
debolezza del nostro sistema scolastico anche attraverso la comparazione a livello nazionale e regionale al fine di 
migliorare l’azione educativa. Tale processo, teso a valorizzare i punti di forza, ma soprattutto ad affrontare le 
criticità dell’istituto, ha permesso di attuare gradualmente azioni finalizzate a migliorare gli esiti formativi ed 
educativi degli studenti e di riqualificare l’offerta formativa. Alla luce dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi fissati 
nel PDM, analizzati dai docenti componenti del gruppo NIV e riferiti e condivisi nelle varie occasioni di incontri 
collegiali, sarebbe auspicabile concentrare una maggiore attenzione sulle scelte operative individuando ulteriori 

 processi su cui intervenire. Ciò potrebbe essere messo in atto mediante: 
- Diffusione di una cultura del "miglioramento continuo" della qualità del servizio scolastico e della sua affidabilità; 
- contribuzione all'innovazione del sistema formativo e allo sviluppo di una cultura organizzativa più fortemente 
orientata alle responsabilità in un'ottica non autoreferenziale;
- monitoraggio e potenziamento dell'efficacia e dell'efficienza dei processi.
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Altri documenti di rendicontazione

Documento allegato: RESTITUZIONE DATI INVALSI 2018


