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OBIETTIVO FORMATIVO PRIORITARIO: Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 

nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning. 
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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. 
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comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali. 

 

ATTIVITÀ RENDICONTATE: 
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POPOLAZIONE SCOLASTICA 
 
Da tempo Torvaianica risente del declino produttivo di Pomezia che, fino a qualche tempo fa, si proponeva come un 
centro piuttosto solido sotto il profilo industriale-tecnologico e socio- economico. 

 
Il quadro attuale è spesso caratterizzato da uno sviluppo poco armonico ed, in alcuni casi, disaggregante, sia a livello 
ambientale che sociale. 

 
La scuola è collocata in “Area a rischio educativo con forte processo immigratorio”. Sul totale dei circa 1500 frequentanti, 
gli alunni di origine straniera rappresentano una percentuale significativa pur provenendo da famiglie ben integrate nel 
contesto sociale del territorio. 

 
Per alcuni gruppi di alunni la situazione, sinteticamente descritta, viene avvertita nella scuola sotto forma di disagio e 
difficoltà scolastica: rischiano di aumentare i casi di scarsa integrazione sociale, culturale e linguistica, così come i rischi 
di marginalizzazione, evasione, ritardo e ripetenza. 

 
La prevenzione di tali manifestazioni rappresenta un impegno assiduo e costante per l'Istituto. Gli adolescenti che hanno 
scarsa mobilità sia sul restante territorio comunale che sulla più ampia area metropolitana romana, in quanto fortemente 
ancorati ad una vita di “zona”, partecipano con interesse alle numerose attività in orario pomeridiano extrascolastico. 

 
La presenza di alunni di diversa provenienza sociale, culturale, etnica e con differenti capacità ed esperienze di 
apprendimento, costituisce da tempo un dato strutturale che, essendo stato affrontato da circa 30 anni, ha consentito di 
sviluppare un modello di scuola attiva in grado di confrontarsi con una società plurale e globalizzata. 

 
 
 

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE 
 
L’Istituto Comprensivo opera a Torvaianica, insediamento di circa 15.000 abitanti, gravitante nell’area metropolitana di 
Roma e collegato, senza soluzione di continuità, a Pomezia dove risiede la sede comunale. L’abitato di Torvaianica 
nasce come borgo di mare ma in un contesto territoriale privo di un nucleo urbanistico storico. Il suo sviluppo è avvenuto 
in seguito alla pressione dei flussi migratori legati, dapprima all’industrializzazione della zona di Pomezia, poi ai più ampi 
movimenti dovuti alle modificazioni politico-sociali dell’Europa ed alle problematiche dei paesi extracomunitari. 

 
L'economia di Torvaianica è quasi interamente legata al settore turistico; nel periodo estivo è affollata da famiglie 
romane, alle quali i ristoratori, gli esercenti di stabilimenti balneari e i negozianti offrono i loro servizi. Recentemente, 
però, sono intervenuti cambiamenti legati all’ampliamento del limitrofo Aeroporto Militare di Pratica di Mare, alla 
realizzazione di centri commerciali e servizi per il tempo libero. Tali mutamenti hanno implementato il mercato 
immobiliare con offerte vantaggiose che sono state colte da famiglie giovani trasferite da Roma. Le prospettive di 
consolidamento sociale ed economico della zona appaiono in via di miglioramento e sviluppo. 

 
L’intervento del Comune di Pomezia è stato per anni di poca consistenza, soprattutto a causa di una instabilità che non 
ha consentito di portare a termine i successivi mandati. Tuttavia di recente si assiste ad un’inversione di tendenza. 
Anche i Servizi Sociali hanno risentito di tale precarietà e mancanza di pianificazione, in compenso gli scambi con i 
servizi dell’Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile, si sostanziano in numerosi e validi progetti costruiti insieme. 

 
L’Istituzione scolastica, in tale contesto, rappresenta un importante centro di riferimento, conoscenza e scambio anche 
per gli adulti, partecipi ad iniziative di informatizzazione della terza età o di progetti che prevedono la presenza di nonni 
nell’attività scolastica. 

 
Dal punto di vista delle aspettative dell’utenza più propriamente attinenti alla “funzione scuola”, sono valutate soprattutto 
le aspettative di carattere: 
- FORMATIVO: verificando la corrispondenza tra le aspettative, maturate tramite le informazioni ricevute in incontri o 
attraverso materiale pubblicitario, e l’offerta della scuola. 

Contesto e risorse 
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- STRUTTURALE: evidenziando gli aspetti che definiscono un giudizio positivo ed un senso di appartenenza, come il 
comfort e la sicurezza delle aule e delle strutture, la loro pulizia, l’efficienza di laboratori, palestra e aule speciali, il 
funzionamento della mensa, la fruizione dei servizi di segreteria. 

 
- RELAZIONALE: indagando sulla soddisfazione delle esigenze di alunni e genitori relative alla “facilità” di rapporto con 
i docenti, sugli esiti degli incontri con e tra le famiglie e sull’integrazione degli alunni. In tal senso sono stati formulati 
questionari per raccogliere le indicazioni dei genitori. 

 
 
 

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI 

In seguito al Piano di Dimensionamento Scolastico, l'Istituto è composto da 6 plessi limitrofi: 

la sede centrale nella Scuola Secondaria di I grado; 
due plessi di Scuola Primaria; 
tre plessi di Scuola dell'Infanzia. 

 
Il provvedimento di dimensionamento ha realizzato la naturale vocazione di unire due istituti limitrofi e ha consentito di 
progettare in continuità rispetto a: a) il territorio, b) il curricolo, c) l'organizzazione. 

 

Le strutture sono state costruite per addizione in 50 anni, tuttavia, anche le più datate sono in stato accettabile e a norma 
per quanto concerne scale di sicurezza ed accessi per gli alunni con diversa abilità. 

 
I sussidi della scuola possono essere suddivisi in due aree distinte: 

 
AREA DELLA COMUNICAZIONE E DELL'INFORMAZIONE: ricerca ed organizzazione dati, creazione e 
costruzione di strutture audio/iconiche/testuali, elaborazione di conoscenze e sperimentazione di percorsi 
formativi attraverso l'utilizzazione di tecnologie della comunicazione basate sui linguaggi audiovisuali e dei 
software. Sono presenti cinque laboratori multimediali e numerose aule attrezzate con la LIM. 
AREA DEL TRATTAMENTO TECNOLOGICO E/O ARTISTICO DEI MATERIALI: sviluppo di abilità operativo- 
creative attraverso la manipolazione, la trasformazione e la costruzione dei manufatti e sviluppo delle abilità 
legate alla drammatizzazione. Sono presenti due laboratori forniti di forni per ceramica, un teatro e due palestre. 

 
Gli spazi, soprattutto quelli datati, appaiono poco funzionali e scarsamente flessibili: lunghi corridoi impediscono usi 
aperti e radiali delle superfici. Gli strumenti di cui si dispone devono essere sia revisionati che implementati, perché il 
loro impiego è costantemente in crescita e la didattica necessita della flessibilità che tale uso assicura. La 
partecipazione economica delle famiglie è molto limitata, sia per fattori economici che culturali. Tuttavia le famiglie fanno 
sempre in modo di garantire la presenza dei propri figli alle attività che prevedono un corrispettivo economico (visite o 
viaggi di istruzione, ma anche corsi in orario extra scolastico). 

 
La scuola, per controbilanciare la situazione, partecipa a concorsi e/o progetti privati e pubblici che in varie occasioni 
hanno consentito di accrescere i propri beni. 

 
 
 

RISORSE PROFESSIONALI 
 
Il piano di dimensionamento ha consentito di attribuire un significato al dato che colloca per un valore più che doppio dei 
riferimenti tra i 2 e i 5 anni, gli anni di Servizio degli insegnanti nella scuola. Infatti la maggioranza risulta assegnata al 
nuovo codice meccanografico soltanto a partire dall’anno del dimensionamento, mentre il loro servizio nella Scuola 
Primaria e dell’Infanzia è precedente. 

 
L’Attuale comunità professionale è caratterizzata dalla volontà di collaborazione fattiva e di scambio reciproco. La logica 
scolastica ha sviluppato un confronto soprattutto rispetto alla: 

 
logica degli standard, ispirata al conseguimento degli obiettivi ed alla loro misurazione/valutazione; 
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logica organizzativa (con annesse questioni di tipo economico-contabile) basata sul rapporto mezzi/fini all’interno 
del processo formativo; 
logica professionale, determinata dalla necessità di avere personale con più elevato grado di densità 
professionale. 

 
La digitalizzazione della didattica ma anche dell’amministrazione appare un valido mezzo di scambio e partecipazione 
dinamica di tutta la comunità professionale. 

 
Per una ottimale “governance” della scuola sarebbe necessaria una maggiore stabilità professionale, al fine di 
approdare ad una gestione delle risorse professionali basata sia sul riconoscimento e sulla valorizzazione delle 
competenze disponibili, sia sulla loro formazione, riproducibilità, trasferibilità e utilizzo. 

 
La continuità è comunque assicurata dal D.S. e da un nutrito gruppo di docenti in tutti e tre gli ordini che adottano 
consolidate procedure di accoglienza, in gran parte formalizzate, dei docenti di passaggio. Il personale assunto con 
contratto a tempo determinato tende a confermarsi negli anni successivi. 
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Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento 

 Risultati scolastici 
 

Priorità 

Diminuzione della percentuale delle votazioni "SEI" 
conseguite dagli studenti all'esame finale . 

Traguardo 

Rientrare nella media provinciale. 

Attività svolte 

Le attività svolte per il conseguimento del Traguardo sono state progettate nell’ambito del Piano di Miglioramento al 
quale hanno afferito diversi progetti volti all’implementazione degli Obiettivi di processo individuati nel RAV: 

 
1. Progetto PdM “COMPRENDIAMO”, volto a potenziare negli alunni sia la capacità di ascolto e comprensione del 
testo, sia la capacità di riflettere su diversi tipi di testo. 
Il Progetto è stato articolato nelle seguenti fasi: 

� realizzazione di percorso auto formativo sulla didattica, mettendo a punto percorsi di comprensione da rivolgere 
a tutti gli studenti dell'Istituto per favorire una maggiore consapevolezza degli apprendimenti e riconsiderare la 
necessità di insegnare strategie e fornire strumenti atti a garantire a ciascuno di affrontare efficacemente 
situazioni di studio e di vita; 

� realizzazione di un Curricolo Verticale allo scopo di generare un costante confronto sulle proposte didattiche da 
articolare in progressione e di sperimentare azioni e linee comuni incentrate su una didattica per competenze 
maggiormente interattiva; 

� sperimentazione di attività basate sulla comprensione e sull’utilizzo del testo scritto e orale, privilegiando aspetti 
legati alla metacognizione. 

 
2. Progetto PdM “LINEA SCRITTA”, finalizzato al potenziamento delle attività e metodologie laboratoriali. 
Il Progetto, partendo dall’Obiettivo di processo “Organizzare attività di cooperative learning e percorsi di apprendimento 
in situazione” individuato nell’Area di processo “Ambiente di apprendimento”, ha mirato a generare negli alunni una 
motivazione positiva verso la scrittura, aumentando in loro il desiderio ed il piacere di scrivere in un momento storico e 
socio-culturale che vede questa abilità declassata rispetto alle altre veloci e sintetiche modalità comunicative. 
Il percorso laboratoriale è risultato fondamentale nel miglioramento degli esiti degli studenti in quanto ha contribuito a: 

� attivare stimoli e risposte per ampliare il bagaglio di conoscenze linguistiche; 
� favorire la maturazione dei processi cognitivi creativi e del pensiero divergente; 
� migliorare la padronanza del linguaggio, della comunicazione scritta e del repertorio espressivo; 
� facilitare l’espressione di potenzialità creative utilizzando diversi codici espressivi; 
� promuovere la discussione ed il confronto per il raggiungimento di uno scopo condiviso e costruttivo. 

 
3. STRATEGIE SPECIFICHE PER IL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO PARZIALMENTE 
RAGGIUNTI O IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE. 
Le attività intraprese sono state elaborate partendo dall’Obiettivo di processo “Prevedere percorsi di 
recupero/consolidamento e potenziamento, impostati su metodologie didattiche basate sulla motivazione” e 
successivamente adeguate parzialmente per rispondere alle indicazioni del d.lgs. 62/2017. A partire dall’a. s. 2017/18, 
l’Istituto ha autoprodotto dei libricini destinati al recupero estivo per le discipline Italiano, Matematica e Italiano. 

 

Risultati 

I Progetti afferenti al Piano di Miglioramento e gli Obiettivi di processo individuati in sede di Rapporto di Autovalutazione 
in merito alle attività descritte, hanno generato un positivo circolo virtuoso, nel quale le competenze acquisite dai docenti 
coinvolti sono state condivise tra colleghi, soprattutto al fine di sperimentare e replicare esperienze e dinamiche 
professionali proficue. 
Alla luce di questa considerazione, il principale risultato da mettere in risalto è il conseguimento dell’Obiettivo di 
processo “Rendere più efficaci e strutturati gli incontri relativi alla revisione della progettazione comune per aree 
disciplinari” individuato per l’Area di processo “Curricolo, progettazione, valutazione” ed avente come risultato atteso 
quello di aumentare l'efficacia dell'attività didattica, implementando una progettualità comune basata sull’individuazione 
di strumenti di valutazione condivisi relativamente agli esiti e ai processi. 
Nella rendicontazione del presente Traguardo, si è ritenuto opportuno presentare due evidenze in grado di sintetizzare i 
processi che hanno accompagnato il miglioramento e la stabilizzazione degli esiti degli studenti. 
- La prima evidenza, tratta dagli Indicatori forniti dal SNV, attiene all’altissima percentuale di promozioni tra una classe e 
l’altra nella Scuola Secondaria di primo grado. 
Ciò a dimostrazione di come i percorsi di miglioramento avviati dall’Istituto abbiano permesso di potenziare i livelli di 
competenza negli alunni, garantendo iter di recupero in grado di compensare i gap presenti. 
 

Risultati raggiunti 
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La seconda evidenza attiene al positivo effetto generato delle azioni di miglioramento sugli esiti conclusivi degli alunni. 
L’introduzione di valutazioni autentiche condivise e l’attuazione degli interventi volti al potenziamento dei livelli di 
apprendimento effettuati in seguito alle valutazioni intermedie, ha infatti comportato un progressivo incremento degli esiti 
positivi ed una stabilizzazione nel decremento delle percentuali delle votazioni basse e medio-basse conseguite dagli 
studenti all’Esame di Stato. 
 
 
Evidenze 

Evidenza 1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evidenza 2 
 

Documento allegato: Analisi_esiti_studenti_in_seguito_alle_azioni_di_miglioramento.pdf  

 
 
 
 
 
  



 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
ANALISI ESITI INTERMEDI E FINALI DEGLI ALUNNI 

ALLA LUCE DELLE AZIONI DI MIGLIORAMENTO INTRAPRESE DALL’ISTITUTO 

 

Le azioni di miglioramento intraprese dall’Istituto relativamente agli esiti degli studenti nel quadriennio 2015-

2019, si sono sostanziate nei Progetti afferenti al Piano di Miglioramento e nelle strategie specifiche per il 

miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione (Decreto 

legislativo 62/2017). 

 

� Analisi degli esiti degli studenti nelle prove autentiche basate su compiti di realtà. 

Nell’Area di processo “Ambiente di apprendimento”, è stato privilegiato l’Obiettivo di processo “Organizzare 

attività di cooperative learning e percorsi di apprendimento in situazione”, proponendo e verificando 

costantemente prove autentiche fondate su compiti di realtà. 

I grafici seguenti illustrano gli esiti intermedi e conclusivi relativamente a tale tipologie di prove, 

confrontando i risultati dell’anno scolastico 2017-18 con quelli dell’anno scolastico 2018-19. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal raffronto dei dati relativi ai due anni scolastici, si può constatare facilmente come i risultati vadano 

progressivamente migliorando sia in virtù del consolidamento delle buone pratiche didattiche, sia in virtù 

delle azioni di miglioramento complessivamente intraprese dall’Istituto.  

Le punte di eccellenza presenti nelle classi seconde e nelle classi terze per l’anno scolastico 2018-19, 

confermano, inoltre, che l’Obiettivo di processo individuato è stato portato a compimento in maniera 

costante ed in coerenza con le aspettative. 

A.s. 2017/18 - Esiti prove compiti di realtà. 

Confronto tra classi parallele - Primo quadrimestre 

A.s. 2017/18 - Esiti prove compiti di realtà. 

Confronto tra classi parallele - Secondo quadrimestre 

A.s. 2018/19 - Esiti prove compiti di realtà. 

Confronto tra classi parallele - Primo quadrimestre 

A.s. 2018/19 - Esiti prove compiti di realtà. 

Confronto tra classi parallele - Secondo quadrimestre 



� Analisi degli esiti degli studenti al termine delle attività specifiche finalizzate al miglioramento dei livelli di 

apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione (Anno scolastico 2018-19). 

Le attività legate al miglioramento dei livelli di apprendimento (Decreto legislativo 62/2017) sono state 

organizzate in seguito alle verifiche intermedie e sono state rivolte sia agli alunni che presentavano livelli di 

apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione nelle discipline Italiano, Matematica e 

Inglese, sia ad alunni con alto potenziale intellettivo nell’ottica della valorizzazione degli stili di 

apprendimento individuali. Tutti i gruppi di alunni sono stati organizzati ponendo particolare attenzione alla 

loro omogeneità circa attitudini, capacità e stili di apprendimento. 
 

Attività 
“GRAMMATICA IN GIOCO” 

 

Attività di miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione nella disciplina 

Italiano (i riquadri in verde ottemperano alla funzione di preservare i dati soggetti alla normativa in materia di protezione 

dei dati personali). 

Alunno Classe 
Voto 

ingresso 
Voto 
uscita 

Osmanovic 

Sacir 
II A / / 

Cicek 

Deniz 
II D 3 5,8 

Palumbo 

Simone 
II D 4,9 6,8 

Chiatroni 

Siria 
II E 5 5,5 

Sun 

Alessia 
II E 3,2 5,85 

Fiori 

Michael 
II G 4,7 7,6 

Spinetti 

Giulia 
II G 2,5 4,3 

Tredici 

Francesco 
II G 5,1 6,7 

 

 

Alunno Classe 
Voto 

ingresso 
Voto 
uscita 

Ciasca 

Davide 
II E 2,76 4,25 

Fattori 

Damiano 
II E 4,78 5,95 

Abdulai 

Manuel 
II F 4,41 6 

Pedata 

David 
II F 5,78 6,80 

Pompei 

Valerio 
II F 3,67 5 

Menichellio 

Maria 
II G 2,34 2,34 

Pandelea 

Ana Maria 
II G 4,36 5 

Vasile 

Gianiaraldo 
II G 3,56 8,45 

 

Alunno Classe 
Voto 

ingresso 
Voto 
uscita 

Gheorghe 

Marcus 
I A 4 6- 

Mounyarou 

Josef 
I A 4 6 

Rizzo S. 

Francesca 
I A 4 7 

Fondacaro 

Matteo 
I B 4 6 

Gianni 

Lucrezia 
I B 4 / 

Moustafoski 

Mustafa 
I B 4 6 

Micci 

Claudia 
I  D 4 5 

Necula 

Alessandro 
I D 4 6 

Rexhepaj 

Sabrina 
I D 4 / 

Barboni 

Benedetta 
I F 4 7 

Cojocaru 

Alessio 
I F 4 5 

Urtekin 

Rojin 
I F 4 5 

Alunno Classe 
Voto 

ingresso 
Voto 
uscita 

Cristian 

Beatrice 
III B 5 7 

Ramadani 

Merdjan 
III C 4 4 

Ibrahimi 

Daut 
III C 4 6 

Quaranta 

Simone 
III D 4 6 

Recupero 

Manuel 
III D 4 6 

Baran 

Angelika 
III E 4 6 

Mattarelli 

Matteo 

III E 
4 6 

Murtas 

Lorenzo 
III E 4 7 

Esposito 

Manila 
III F / / 

Ilieva 

Carla 
III F 5,5 7,5 

Stanciu 

Andrei 
III F 4 5 

Triozzi 

Daniele 
III F 4 5 

Redentori 

Alice 
III G 4 6 

 

 

 

 

Le tabelle mostrate in questa pagina illustrano, in maniera aggregata ed anonima, 

i progressi compiuti dagli alunni in seguito alla partecipazione alle attività volte al 

miglioramento dei livelli di apprendimento. 

Dall’analisi dei dati di gruppo si può notare che l’incremento medio tra la 

votazione in ingresso (valutazioni intermedie) e la votazione in uscita (valutazioni 

conclusive), è di 1,41. 

 

 

 

 

 

 



Il grafico seguente mostra la suddivisione delle votazioni degli studenti prima e dopo la partecipazione alle attività di 

miglioramento dei livelli di apprendimento suddividendoli per classe di frequenza. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dati aggregati evidenziano una sostanziale omogeneità nei risultati ottenuti nelle diverse classi, ponendo l’accento 

sull’importanza della sistematicità delle attività di recupero al fine di prevenire fenomeni di abbandono scolastico, 

riducendo negli alunni la sensazione di debole competenza, fattore condeterminante nello scarso rendimento. 

Le attività volte al miglioramento dei livelli di apprendimento nella disciplina Italiano, hanno contribuito, inoltre, a 

supportare le altre azioni di miglioramento intraprese dall’Istituto, in quanto una migliore comprensione e rielaborazione 

del testo scritto ed orale ha determinato una maggiore e più attiva partecipazione degli alunni con carenze in altre 

discipline ai numerosi percorsi di potenziamento curricolare ed extracurricolare.  

I positivi effetti delle azioni miranti al miglioramento dei livelli di apprendimento, hanno avuto un riscontro anche nelle 

prove INVALSI di Italiano sia nell’anno 2018 che nell’anno 2019. 

Il grafico seguente mette in rapporto i risultati delle prove somministrate nelle due annualità e mostra un progressivo 

miglioramento negli esiti degli studenti in riferimento alle medie Nazionali, Regionali e della zona Centro Italia.  

Come si può notare chiaramente, nelle prove di Italiano 2019 i risultati degli studenti sono superiori alle tre medie di 

riferimento. 

 

 

 



Attività 
“LA MATEMATICA… NON È UN PROBLEMA!” 

 

Attività di miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione nella disciplina 

Matematica (i riquadri in verde ottemperano alla funzione di preservare i dati soggetti alla normativa in materia di 

protezione dei dati personali). 

Le tabelle mostrano che l’incremento medio tra la votazione in ingresso (valutazioni intermedie) e la votazione in uscita 

(valutazioni conclusive), è di 2,1: ciò ad evidenziare come le attività intraprese abbiano contribuito in modo sensibile al 

miglioramento degli esiti conclusivi degli studenti nella disciplina Matematica. 

Il perfezionamento ottenuto negli esiti degli alunni delle classi terze con carenze nella disciplina Matematica, ha inoltre 

comportato un miglioramento nei risultati delle prove INVALSI 2019 di Matematica, come mostrato nell’evidenza allegata 

alla rendicontazione del secondo Traguardo prefissato nel PdM. 
 

Alunno Classe 
Voto 

ingresso 
Voto 

uscita 

Micci 

Claudia 
I D 8,5 9,5 

Necula 

Alessandro 
I D 6 7 

Rexhepaj 

Sabrina 
I D 7,5 8 

Memheti 

Angela 
I A 4 7 

Gianni 

Lucrezia 
I B 3 4 

Cozzolino 

Giorgia 
I C 5 6 

 

Alunno Classe 
Voto 

ingresso 
Voto 
uscita 

Aiftincai 

Roxana 
II D 3 5 

Cicek 

Deniz 
II D 1 4,5 

Papa 

Daniele 
II D 3 6 

Sblendorio 

Giorgia 
II A 1 4 

Gargiulo 

Aurora 
II B 4 5 

 

Alunno Classe 
Voto 

ingresso 
Voto 
uscita 

Savino 

Elisa 
III D 6 6,5 

Priori 

Carlotta 
III D 5 9 

Silivestru 

Elisa 
III D 1 2 

Arancutean 

Maria 
III D 5 6+ 

Turbatu 

Iulia 
III D 3 5 

Nardelli 

Sabrina 
III B 4 6 

 

Alunno Classe 
Voto 

ingresso 
Voto 
uscita 

Lettica 

Fabio 
I E 3,9 7,3 

Zimmitti 

Angelica 
I E 4,6 9,6 

Zollino 

Sara 
I E 0 2,1 

Mustafoski 

Mustafa 
I B 4,6 6,1 

Di Maria 

Chistian 
I C 1,6 4 

 
 
 
 
 

Alunno Classe 
Voto 

ingresso 
Voto 

Uscita 

Atezeni 

Aurora 
IIE 1 3,4 

Focarelli 

Gabriel 
II E 3 6,4 

Kakaku 

Bjonild 
II E 1 5,4 

Tuzzi 

Alessia 
II E 1 2 

Valente 

Giulia 
II B 5,8 7,6 

Sanfrancesco 

Erika 
II A 2 3,6 

Peretti 

Manuel 
II G 4,2 / 

 

Alunno Classe 
Voto 

ingresso 
Voto 
uscita 

Baran 

Angelika 
III E 1 8 

Giorgini 

Giulia 
III E 2,1 4,5 

Laterra 

Eleonora 
III E 4,1 2,5 

Bruno 

Sara Lou 
III E 3,1 4,4 

Maffucci 

Michele 
III B 1,7 / 

Elia 

Melissa 
III G 1,4 2,4 

 

Alunno Classe 
Voto 

ingresso 
Voto 
uscita 

Barboni 

Elisabetta 
I F 2,5 5,5 

Cojocaru 

Alessio 
I F 4,5 5 

Urtekin 

Rojin 
I F 2,5 4,5 

Gheorghe 

Marcus 
I A 1,5 6 

Maila 

Alessandro 
I C 3,5 5+ 

 

Alunno Classe 
Voto 

ingresso 
Voto 
uscita 

Martinelli 

Stella 
II F 3- 5,5 

Stoian 

Loredana 
II F 0 2 

Girardi 

Giulio 
II C 1+ 4- 

Vampo 

Francesca 

II A 
1- 2,5 

Kappler 

Marina 
II G 0 5 

Tredici 

Francesco 
II G 2- 6 

 

Alunno Classe 
Voto 

ingresso 
Voto 
uscita 

Grilletto 

Aurora 
III F 2+ 4 

Ilieva 

Carla 
III F 0 2 

Zewaid 

Mohamed 
III B 1+ 5+ 

Mongillo 

Thomas 
III G 1 6+ 

Damiani 

Barbara 
III G 6,5 8 

Cianca 

Marco 
III C 1 3,5 

 

 

 



Il grafico successivo mostra la suddivisione delle votazioni degli studenti prima e dopo la partecipazione alle attività di 

miglioramento dei livelli di apprendimento suddividendoli per classe di frequenza. 

 
Come si può notare, i progressi nella votazione sono omogenei nelle tre classi, con una lieve preminenza del miglioramento 

nelle classi prime: questo ultimo dato mette in luce come l’intervento precoce di recupero in Matematica a seguito delle 

prime valutazioni intermedie, abbia come rilevante conseguenza un miglioramento degli esiti maggiormente proficuo. 

 
Attività: “POSTCARDS” 
Attività: “DEBATING” 

Attività: “THE OLYMPIC GAMES” 
 

Attività di miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione nella disciplina 

Inglese (i riquadri in verde ottemperano alla funzione di preservare i dati soggetti alla normativa in materia di protezione dei 

dati personali). 
 

Alunno Classe 
Voto 

ingresso 
Voto 
uscita 

Rizzo S. 

Francesca 

I A 
5 7 

Santelli  

Martina 
I A 5 7 

Barboni 

Benedetta 
I F 5 7 

Colaiaquo 

Ilary 
I F 4,5 6 

Fondacaro 

Matteo 
I B 4,5 6 

Moustafoski 

Mustafa 
I B 5 6 

Di Maria 

Christian 
I C 4,5 / 

Gjonzeneli 

Aurora 
I C 4,5 6 

Kappler 

Ivan 
I C 5 / 

Cojocaru 

Alessio 
I F 4,5 / 

 
 
 
 

Alunno Classe 
Voto 

ingresso 
Voto 
uscita 

Cianca 

Marco 
III C 5+ 5 

Morra 

Samuele 
III C / 5,5 

Ramadani 

Merdijan 
III C 1 2 

Quaranta 

Simone 
III D / / 

Recupero 

Manuel 
III D 3- 3 

Savino 

Elisa 
III D 5,5 7- 

Viscusi 

Alessandro 
III D 4+ 6 

Mattarelli 

Matteo 
III E 1 2- 

Esposito 

Manila 
III F 3 4,5 

Neacsu 

Alexandru 
III G 1 3- 

Redentori 

Alice 
III G / / 

Mongillo 

Thomas 
III G 2,5 / 

Nardelli              

Sabrina 
III B 3+ / 

Zewaid               

Mohamed 
III B 3- / 

Loulid                 

Murad 
III F 2,5 7+ 

 

Alunno Classe 
Voto 

ingresso 
Voto 
uscita 

Ciaprini 

Francesco 
II C 2 7 

Girardi 

Giulio 
II C 2 3,5 

Rocchi 

Alessandro II C 5 8,5 

Aiftincai 

Roxana 
II D 5- 5+ 

Cicek 

Deniz 
II D 1 2 

Ciasca 

Davide 
II E 3,5 3,5 

Dell’Oro 

Flaminia 
II E 4- 4+ 

Kacaku 

Bjonild 
II E 4,5 8,5 

Spinetti 

Giulia 
II G 2+ 2+ 

Stoian 

Loredana 
II F 3 4 

Pompei 

Valerio 
II F 2 7+ 

 



Le tabelle mostrano che l’incremento medio tra la votazione in ingresso (valutazioni intermedie) e la votazione in uscita 

(valutazioni conclusive), è di circa un voto, incremento non trascurabile nella disciplina Inglese. 

Il grafico successivo mostra la suddivisione delle votazioni degli studenti prima e dopo la partecipazione alle attività di 

miglioramento dei livelli di apprendimento suddividendoli per classe di frequenza. 

 

 

 

 

 
 

 

� Analisi delle percentuali di votazione 6 conseguita dagli studenti all’Esame di Stato. 

Le azioni di miglioramento descritte hanno contribuito ad un progressivo miglioramento degli esiti degli 

studenti, generando un trend in cui la votazione 6 all’Esame di Stato è andata gradualmente a ridursi. 

Nel corso del quadriennio di riferimento sono permasi risultati altalenanti dovuti principalmente al frequente 

avvicendarsi dei docenti nel corso degli anni, ma nel complesso si è innescato un trend positivo che ha visto 

il suo migliore risultato al termine dell’anno scolastico 2018-19, quando la percentuale degli alunni che hanno 

conseguito la votazione 6 all’Esame di Stato è scesa al 15,3%. 

Il grafico che segue esplicita in maniera chiara i risultati ottenuti nel corso del quadriennio di riferimento, 

partendo dal dato dell’anno scolastico 2013-14 (35,4%) che aveva generato nel RAV 2014 la necessaria 

Priorità di diminuire sensibilmente la percentuale di votazione 6 conseguita all’Esame di Stato. 
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 Risultati nelle prove standardizzate nazionali 
 

Priorità 

Adeguare gli esiti delle prove INVALSI di Matematica a 
quelli raggiunti negli istituti con lo stesso ESCS. 

Traguardo 

Allineamento ai risultati raggiunti nelle stesse classi delle 
scuole con medesimo ESCS. 

Attività svolte 

Le attività svolte si sono fondate sull’implementazione degli Obiettivi di processo individuati nel RAV 2014/15. In 
particolare: 

� per l’Area di processo “Curricolo, progettazione e valutazione”, è stato attuato l’Obiettivo di processo “Inserire 
nella progettazione del curricolo per competenze prove di valutazione autentica e/o rubriche di valutazione”; 

� per l’Area di processo “Ambiente di apprendimento”, sono stati implementati gli Obiettivi di processo: “Realizzare 
ambienti di apprendimento in cui valorizzare il circolo virtuoso dall'autoefficacia alla buona prestazione”, 
“Incrementare la collaborazione tra docenti per sviluppare azioni laboratoriali” ed “Organizzare attività di 
cooperative learning e percorsi di apprendimento in situazione”. 

Si descrivono di seguito i progetti di maggiore rilevanza sia dal punto di vista del coinvolgimento di docenti ed alunni, sia 
dal punto di vista delle positive ricadute sugli esiti degli studenti. 

 
1. Progetto PdM “DALLE REGOLE AI PERCHÉ”, progetto di potenziamento delle competenze logico-matematiche e 
scientifiche, articolato nei seguenti momenti: 

� percorso formativo sulla didattica della matematica per competenze, basato sulle tematiche “Le ‘regole’ nell’ 
insegnamento della matematica”, “Insegnare la matematica promuovendo competenze”, “Il problem solving nella 
progettazione del curricolo di matematica”; 

� percorso di autoaggiornamento sulla didattica laboratoriale in matematica attraverso la metodologia del 
laboratorio adulto di formazione (focus sulle esperienze realizzate in classe dai docenti con esame delle criticità 
e dei punti di forza); 

� percorsi di sperimentazione sullo stimolo della formazione ricevuta: i gruppi di lavoro hanno individuato nuclei 
concettuali e poi progettato, realizzato e valutato specifiche micro azioni didattiche in verticale, i cui risultati sono 
stati sintetizzati in report destinati all’analisi degli esiti in sede di OOCC. Le progettazioni e le relative 
documentazioni sono divenute micro curricoli verticali condivisi. 

 
2. Progetto PdM “L’ORA DEL CODING”, progetto di potenziamento delle competenze digitali, volto a realizzare un 
percorso formativo ed operativo incentrato sullo sviluppo del pensiero computazionale, tramite cui gli allievi acquisissero 
non soltanto nuove competenze tecniche, ma anche nuove competenze cognitive sul come affrontare e risolvere i 
problemi: un apprendimento fondato non solo sul "cosa?" e sul "come?" ma anche e soprattutto sul "perché?". 
 
3. Progetto “EUREKA! FUNZIONA!”, gara di costruzioni tecnologiche per piccoli inventori promosso da Confindustria 
con patrocinio del MIUR, rivolto alle Scuole Primarie a livello nazionale e mirante ad incrementare percorsi didattici di 
orientamento alla cultura tecnica e scientifica. Gli alunni partecipanti sono stati coinvolti in attività di invenzione e 
progettazione che hanno consentito di consolidare le capacità manuali, l’attitudine al lavoro di gruppo, la creatività ed il 
problem solving. 

 

Risultati 

Dal punto di vista della progettualità elaborata ed attuata dall’Istituto, le attività sopra rendicontate hanno ottenuto 
l’effetto di diminuire la frammentazione nelle competenze dei docenti in merito a: 

� didattica della matematica per le competenze; 
� uso di metodologie innovative, quali l’apprendimento cooperativo e la didattica laboratoriale; 
� sperimentazioni di metodologie innovative in tutte le classi/sezioni. 

 
Dal punto di vista degli esiti degli studenti in merito al Traguardo prefissato nel RAV, possono essere messi in evidenza i 
seguenti risultati conseguiti tramite le azioni di miglioramento: 

� nella Scuola Primaria si è assistito ad un netto miglioramento delle performance nei risultati delle prove INVALSI 
di Matematica restituiti nell’ultimo quinquennio. Non soltanto il Traguardo di allinearsi agli esiti delle scuole con 
lo stesso ESCS è stato conseguito pienamente, ma i dati restituiti negli anni mostrano livelli di punteggio 
decisamente superiori rispetto alle medie della Regione Lazio, del Centro Italia e Nazionali sia per le classi 
seconde che per le classi quinte della Scuola Primaria, come dimostrano i grafici elaborati dal SNV ed allegati 
alla rendicontazione della presente coppia Priorità/Traguardo come prima evidenza; 

� nella Scuola Secondaria di primo grado, nel triennio 2016-2019 si è assistito all’innescarsi di un trend 
incrementale indirizzato ad allineare i risultati ottenuti nelle prove standardizzate di Matematica a quelli ottenuti 
da scuole con ESCS similare. 

Contemporaneamente i risultati restituiti hanno attribuito un positivo valore aggiunto all’Istituto, ossia al peso dell’effetto 
scuola sugli esiti delle prove, al netto di fattori che non dipendono dall’operato dell’istituzione scolastica. 
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Tale dato conferma e migliora quelli restituiti negli anni scolastici precedenti, come evidenzia il Report (allegato come 
seconda evidenza) relativo all’analisi dei dati INVALSI in base ai quartili ESCS delle prove 2018 e 2019 somministrate 
alle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado. 
Il progressivo miglioramento dell’effetto scuola ha inoltre generato un circolo virtuoso altamente motivante per il 
personale docente, rendendolo maggiormente consapevole dei propri punti di forza e dei propri punti di debolezza, 
consapevolezza che ha condotto ad un ampliamento della condivisione di esperienze e materiali e alla strutturazione di 
buone pratiche atte al costante miglioramento professionale. 
 
Evidenze 

Evidenza 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evidenza 2 
 

Documento allegato: Analisi_quartili_INVALSI_Prove_2018_e_2019_Scuola_Secondaria_I_grado.pdf 



                 
      

ANALISI DATI INVALSI IN BASE AI QUARTILI ESCS  

PROVE 2018 E 2019 - CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

L’analisi mostra la distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento nelle prove INVALSI 2018 di Matematica 

relativamente agli esiti conseguiti nelle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado, rappresentati graficamente in 

base ai quartili ESCS. 

 

Analizzando i dati è possibile notare come le percentuali dei Livelli di apprendimento 1 e 2 siano decisamente inferiori 

rispetto a valori di riferimento per quanto riguarda gli studenti con background socio-economico-culturale basso e medio-

basso. 

Nello stesso tempo, per gli studenti con ESCS basso, la somma delle percentuali riguardanti i Livelli di apprendimento 4 e 

5 (24,3%), è nettamente superiore alla stessa somma relativa alla media Regionale (14,8%), alla media della zona Centro 

Italia (19,8%) e alla media Nazionale (16,4%). 

Entrambe le evidenze dimostrano come le dinamiche di inclusione progettate ed attuate dall’Istituto abbiano avuto esiti 

favorevoli nei risultati restituiti per l’anno 2018. 

Per quanto riguarda, infine, le percentuali relative agli studenti con ESCS alto, i grafici mostrano come la somma dei Livelli 

di apprendimento 4 e 5, sia sostanzialmente in linea con le medie Regionali e Nazionali. 

Partendo dall’analisi di questi risultati, le azioni di miglioramento sono state indirizzate a rinforzare il maggior punto di 

criticità rilevato, ossia la non omogena distribuzione dei risultati nei diversi Livelli di apprendimento. 



Nelle prove INVALSI di Matematica dell’anno 2019 i risultati per le classi terze della Scuola Secondaria di primo grado, 

hanno mostrato una distribuzione dei Livelli di apprendimento maggiormente omogenea, evidenziando di nuovo una 

particolare attenzione da parte dell’Istituto nei confronti di una didattica inclusiva rivolta a non lasciare indietro gli 

studenti con ESCS basso e medio-basso. 

 

 

I risultati restituiti hanno, inoltre, attribuito un positivo valore aggiunto all’Istituto, ossia al peso dell’effetto scuola sugli 

esiti delle prove, al netto di fattori che non dipendono dall’operato dell’istituzione scolastica. 

Tale dato conferma e migliora quelli restituiti negli anni scolastici precedenti. 

 
 

���� Effetto scuola sui risultati delle classi terze della scuola Secondaria I grado nelle prove INVALSI 2019 di Matematica 

 
 

Facendo un confronto tra l’Effetto scuola relativo all’intero Istituto rilevato nel 2017 e quello rilevato nel 2019, si assiste 

ad un decisivo miglioramento. 

Come evidenziano le successive tabelle, da un Effetto scuola pari o leggermente inferiore rispetto alle medie di 

riferimento, si è passati ad un Effetto scuola pari o superiore rispetto alle medesime medie.  



���� Effetto scuola sui risultati dell’intero Istituto nelle prove INVALSI 2017 di Matematica  

Confronto tra il punteggio osservato dell'istituzione scolastica e il 

punteggio della regione Lazio 

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 alla media regionale    
 

  

Sotto la media regionale       

 

Confronto tra il punteggio osservato dell'istituzione scolastica e il 

punteggio della macroarea Centro 

Effetto scuola 

positivo 

Effetto scuola 

leggermente positivo 

Effetto scuola 

pari alla media 

della macroarea 

Effetto scuola 

leggermente negativo 

Effetto scuola 

negativo 

Sopra la media della macroarea       

Intorno alla media della macroarea       

Sotto la media della macroarea    
 

  

 

Confronto tra il punteggio osservato dell'istituzione scolastica e 

il punteggio nazionale 

Effetto scuola 

positivo 

Effetto scuola 

leggermente positivo 

Effetto scuola 

pari alla media 

nazionale 

Effetto scuola 

leggermente negativo 

Effetto 

scuola 

negativo 

Sopra la media nazionale       

Intorno alla media nazionale       

Sotto la media nazionale    
 

 

 
 

 

���� Effetto scuola sui risultati dell’intero Istituto nelle prove INVALSI 2019 di Matematica 

Confronto tra il punteggio osservato dell'istituzione scolastica e 

il punteggio nazionale 

Effetto scuola 

positivo 

Effetto scuola 

leggermente positivo 

Effetto scuola 

pari alla media 

nazionale 

Effetto scuola 

leggermente negativo 

Effetto scuola 

negativo 

Sopra la media nazionale    
 

  

Intorno alla media nazionale       

Sotto la media nazionale     
 

 
 

 

 

Confronto tra il punteggio osservato dell'istituzione scolastica e il 

punteggio della macroarea Centro 

Effetto scuola 

positivo 

Effetto scuola 

leggermente 

positivo 

Effetto scuola 

pari alla media 

della macroarea 

Effetto scuola 

leggermente negativo 

Effetto 

scuola 

negativo 

Sopra la media della macroarea       

Intorno alla media della macroarea    
 

  

Sotto la media della macroarea       

Confronto tra il punteggio osservato dell'istituzione scolastica e il 

punteggio della regione Lazio 

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 alla media regionale       

Sotto la media regionale       



Nel triennio 2016-2019 si è assistito all’innescarsi di un trend incrementale atto ad allineare i risultati ottenuti nelle prove 

standardizzate di Matematica a quelli ottenuti da scuole con ESCS similare, facendo sì che il Traguardo perseguito nel RAV 

e nel Piano di Miglioramento possa definirsi quasi del tutto conseguito per quanto attiene alla Scuola Secondaria di primo 

grado.  

Il progressivo miglioramento dell’effetto scuola ha, inoltre, generato un circolo virtuoso altamente motivante per il 

personale docente, rendendolo maggiormente consapevole dei propri punti di forza e dei propri punti di debolezza, 

consapevolezza che ha condotto ad un ampliamento della condivisione di esperienze e materiali e alla strutturazione di 

buone pratiche atte al costante miglioramento professionale. 
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 Competenze chiave europee 
 

Priorità 

Sviluppo di un'etica della responsabilità e di competenze 
personali legate alla capacità di orientarsi ed agire nelle 
diverse situazioni. 

Traguardo 

Promuovere un approccio globale, attento alle potenzialità 
complessive degli studenti. 

Attività svolte 

La terza Priorità del RAV, “Sviluppo di un'etica della responsabilità e di competenze personali legate alla capacità di 
orientarsi ed agire nelle diverse situazioni”, è stata individuata nell’Area degli esiti “Competenze Chiave e di 
cittadinanza”. I principali Progetti indirizzati verso questa Priorità sono stati: 

 
1. Progetto PdM “CITTADINI INSIEME”, mirante allo sviluppo di 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 nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri (Legge 107/2015, art.1 comma 7 d). 
Le attività hanno avvicinato gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado alla comprensione 
delle norme che regolano la vita scolastica, coinvolgendoli nella stesura di regole condivise. 
 
2. Progetto "SCUOLA AMICA”, promosso nell’ambito delle iniziative previste dal Protocollo d’intesa tra MIUR e 
UNICEF, con l’obiettivo di favorire la conoscenza e l’attuazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza nel contesto educativo. Con il Progetto Scuola Amica sono state proposte alle scuole attività condotte 
con metodologie e criteri organizzativi che hanno aiutato i bambini e i ragazzi a maturare la consapevolezza di sé e 
l’autostima, la motivazione, la capacità di giudizio ed il senso critico. 
 
3. Progetto “INSIEME PER IL TEATRO”, un progetto curricolare in orario extrascolastico incentrato sul teatro mirante a 
far acquisire ai partecipanti maggiore consapevolezza di sé attraverso l’uso del corpo e della voce. 
La finalità principale è stata quella di creare una sinergia tra i ragazzi allo scopo comune di realizzare uno spettacolo 
teatrale vero e proprio, con un testo originale e completo di musiche composte o scelte dai ragazzi stessi, i quali si sono 
inoltre occupati di disegnare i costumi, le scenografie e la coreografia delle luci. 
 
4. Progetto “GENERAZIONI CONNESSE”. Nell’a. s. 2017-18 l’Istituto ha aderito all’omonimo Progetto coordinato dal 
MIUR e cofinanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma Connecting Europe Facility - Safer Internet. 
La seconda fase del Progetto prevedeva la realizzazione di un prodotto che documentasse la piena comprensione 
dell'uso consapevole di internet: la Scuola Secondaria di I grado ha realizzato un cortometraggio risultato vincitore nel 
concorso nazionale ad esso legato. 

 

Risultati 

Il terzo Traguardo individuato nel RAV, “Promuovere un approccio globale, attento alle potenzialità complessive degli 
studenti”, è stato conseguito tramite l’attuazione degli Obiettivi di processo “Progettare e realizzare percorsi di peer 
education specifici”, “Ridurre il circolo negativo dalla debole sensazione di competenza allo scarso rendimento” ed 
“Organizzare attività di cooperative learning e percorsi di apprendimento in situazione”. Relativamente alle evidenze 
oggetto di rendicontazione, è stata posta l’attenzione: 

� sulle percentuali di abbandono praticamente nulle nel triennio di riferimento, a dimostrazione di come le 
dinamiche messe in atto dall’Istituto abbiano ottenuto il prioritario scopo di prevenire la dispersione scolastica, 
soprattutto considerando il territorio ad alto rischio in cui opera l’Istituto (evidenza tratta dagli Indicatori forniti dal 
SNV); 

� sulla promozione di percorsi inclusivi e sul potenziamento delle competenze di cittadinanza, processi entrambi 
attivati nei progetti specifici afferenti al PdM (evidenza fornita producendo un approfondimento sintetico relativo 
ai progetti attuati). 

Questa seconda evidenza mette in rilievo le peculiarità di ciascun progetto rendicontato alla luce dei risultati raggiunti: 
 

1. il Progetto PdM “CITTADINI INSIEME” ha condotto alla stesura di un nuovo Regolamento per gli studenti, suddiviso 
per aree tematiche e condiviso tra pari tramite presentazioni illustrative multimediali. Il principale obiettivo conseguito è 
stato quello di rafforzare la cultura della legalità e della sicurezza attraverso la valorizzazione degli strumenti della 
partecipazione civica, potenziando negli alunni la padronanza dei processi nelle azioni civiche. 
 
2. Progetto "SCUOLA AMICA”. È stato implementato il Protocollo attuativo del Progetto Unicef-Miur. Le Commissioni 
di valutazione hanno orientato il proprio giudizio anche in base al grado di partecipazione della comunità scolastica alle 
azioni intraprese, valorizzando le scuole che hanno visto un alto grado di partecipazione.  Al termine delle valutazioni, 
l’Istituto ha visto confermato il riconoscimento "Scuola Amica". 
 
3. Progetto “INSIEME PER IL TEATRO”. In tutti i partecipanti è stato rilevato un significativo miglioramento nell'uso dei 
linguaggi non verbali e nella costruzione di una rappresentazione di sé maggiormente positiva. Nel corso del quadriennio 
le percentuali di partecipazione al progetto sono raddoppiate. 
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4. Progetto “GENERAZIONI CONNESSE”. La sceneggiatura ed il cortometraggio presentati per la partecipazione al 
Concorso collegato al Progetto, sono risultati vincitori a livello nazionale. 
 
 
Evidenze 
 

Evidenza 1 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Evidenza 2 

 
 
 



 

APPROFONDIMENTO RENDICONTAZIONE PROGETTI AFFERENTI AL PDM 
RELATIVAMENTE ALL’AREA DEGLI ESITI 

“COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E DI CITTADINANZA” 
 

 

Introduzione 
La terza Priorità del RAV, “Sviluppo di un'etica della responsabilità e di competenze personali legate alla 

capacità di orientarsi ed agire nelle diverse situazioni”, è stata individuata nell’Area degli esiti “Competenze 

Chiave e di cittadinanza” e prospettava di raggiungere il Traguardo “Promuovere un approccio globale, 

attento alle potenzialità complessive degli studenti” tramite i seguenti obiettivi di processo: 

� “Progettare e realizzare percorsi di peer education specifici” appartenente all’Area di processo 

“Inclusione e differenziazione”; 

� “Ridurre il circolo negativo dalla debole sensazione di competenza allo scarso rendimento” e 

“Organizzare attività di cooperative learning e percorsi di apprendimento in situazione”, entrambi 

appartenenti all’Area di processo “Ambiente di apprendimento”. 

I Progetti afferenti al Piano di Miglioramento sono stati molteplici e tutti hanno coinvolto in maniera molto 

attiva docenti ed alunni. In questa sede si è ritenuto opportuno illustrare con maggiori dettagli i Progetti 

rendicontati, ovviando in questo modo al limite dei tremila caratteri presente sulla piattaforma SNV, 

purtroppo inevitabile per garantire sintesi e fluidità nella gestione dei contenuti on line. 

 

1. Progetto “CITTADINI INSIEME” 
Tra le attività collegate al Progetto di Miglioramento “Cittadini insieme”, in sede di rendicontazione è parso 

appropriato documentare le attività svolte nell’ambito del Progetto “La Casa di tutti”, volto alla prevenzione 

e al recupero dell’insuccesso scolastico, a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e ad 

incrementare la motivazione allo studio, favorendo il successo formativo di alunni in difficoltà. 

Il Progetto, promosso dal Comune di Pomezia, si è concretizzato in laboratori curricolari in orario 

extrascolastico che avevano come obiettivo prioritario quello di incentivare negli alunni la motivazione allo 

studio e migliorare il rendimento scolastico, le capacità personali, sociali e pro-sociali e relazionali, operando 

sulla valorizzazione del proprio sé e sulle dinamiche di gruppo. Nei percorsi laboratoriali progettati si è posta 

attenzione a valorizzare la singolarità di ciascun alunno al fine di individuare percorsi educativi adeguati che 

aiutassero a rafforzare la propria autostima e conseguentemente ad ottenere e sperimentare piccoli successi 

in grado di influire positivamente sull’apprendimento. 

I laboratori creativi hanno accompagnato l’attività di aiuto nei compiti scolastici pomeridiani e sono stati 

concepiti come un’occasione per uscire allo scoperto, per mettersi in gioco e per socializzare. Lo scopo è stato 

quello di valorizzare le predisposizioni individuali degli alunni coinvolti, offrendo loro l’occasione di trovare 

un modo per esprimere e manifestare le proprie emozioni e passioni. 

Tramite la creatività gli alunni hanno sperimentato differenti modi di essere ed acquisito la consapevolezza 

che le differenze rappresentino una ricchezza tramite cui ciascuno possa mettere a disposizione il proprio 

talento. 

Gli obiettivi trasversali sono stati indirizzati verso il potenziamento: 

� dei rapporti interpersonali, educando alla socialità, all’accettazione e al rispetto reciproco, 

all’accoglienza dell’altro nelle sue diversità; 

� del concetto di ‘gruppo’ e del sentirne l’appartenenza, della condivisione e della collaborazione per 

un medesimo obiettivo; 

� dell’autostima, proponendo un traguardo da raggiungere da soli o in gruppo. 

Il progetto, pur avendo come destinatari gli alunni, ha avuto anche una ricaduta positiva sul contesto 

famigliare, favorendo una maggiore e più concreta partecipazione delle famiglie alle attività scolastiche dei 

propri figli. 

Di seguito vengono presentate alcune immagini allo scopo di descrivere sinteticamente le attività 

laboratoriali che hanno caratterizzato il Progetto nel triennio scolastico oggetto di rendicontazione. 

  



ATTIVITÀ LABORATORIALE “COSTRUIAMO IL NOSTRO LIBRO” - Anno Scolastico 2016/17 

  

  

  
  

  
  

  
  

 



ATTIVITÀ LABORATORIALE “OGGETTI IN…CARTA” - Anno Scolastico 2017/18 

 

 

  

  
  

  
  

 
 

 



ATTIVITÀ LABORATORIALE “I RIFIUTI SOTTO UNA NUOVA LUCE” - Anno Scolastico 2018/19 

 
 

  

 

 
  

 
 

  

 

 



2. Progetto Unicef-Miur "SCUOLA AMICA” 
Nel corso dell’anno scolastico 2018-2019 è stato implementato il Protocollo attuativo del Progetto Unicef-

Miur "Scuola Amica”, basato sul Programma "Scuola Amica dei bambini delle bambine e degli adolescenti". 

 

 
 

Il Programma si poneva l’obiettivo di realizzare una scuola in cui la Convenzione sui diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza fosse conosciuta nei suoi contenuti, ma soprattutto venisse attuata concretamente 

rendendo i bambini e i ragazzi protagonisti della loro vita scolastica e del loro apprendimento. 

La proposta intendeva accompagnare le scuole nell’ analisi e nella valutazione di quanto già in atto all’interno 

della propria realtà e nell’individuazione e progettazione di strategie che fossero efficaci per la risoluzione di 

problematiche educative e per la realizzazione dei diritti sanciti dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza. 

Il Progetto prevedeva la costituzione di apposite Commissioni Provinciali nelle quali erano rappresentati 

l’Ufficio Scolastico Provinciale, il Comitato Provinciale per l'UNICEF e la Consulta degli Studenti.  Tali 

commissioni avevano il compito di accompagnare e sostenere le scuole nell'attuazione del loro percorso 

verso una "Scuola Amica" e di valutare, a fine anno scolastico, le attività e i risultati raggiunti.  

Le Commissioni hanno orientato la propria valutazione anche in base al grado di partecipazione di tutta la 

comunità scolastica alle azioni intraprese, valorizzando le scuole che hanno visto un alto grado di 

partecipazione, rispetto ai contesti in cui non si è raggiunta una condivisione allargata. 

Gli istituti che hanno ottenuto il riconoscimento di "Scuola Amica", hanno ricevuto un attestato a firma del 

Ministro dell'Istruzione e del Presidente dell'UNICEF Italia. 

Per raggiungere tale obiettivo l’UNICEF ha elaborato un percorso che si articolava attraverso Nove passi, 

macroaree che individuano, scompongono e sintetizzano obiettivi e finalità del Programma Scuola Amica: 

1. Accoglienza. 

2. Partecipazione. 

3. Protagonismo nell’apprendimento.  

4. Spazio a misura di ragazzo.  

5. Patto formativo condiviso con le famiglie. 

6. Programma Città amiche delle bambine e dei bambini. 

7. Scuola capace di progettare. 

8. Protocollo della Scuola Amica. 

9. Capacità di autovalutazione da parte della scuola. 

 

 

Risultati ottenuti 
I risultati ottenuti coincidono con gli indicatori individuati nel PASSO 1 del Protocollo intitolato "Per 

un’educazione inclusiva: accoglienza e qualità delle relazioni". 

In tale PASSO, la Scuola Amica viene definita come "una scuola che valorizza le diversità: accoglienza e qualità 

delle relazioni sono al centro della vita scolastica". 

Gli indicatori di risultato che anno avuto un positivo riscontro nella valutazione esterna sono stati: 

1. Accoglienza e qualità delle relazioni. 

2. Utilizzo di linguaggi non verbali. 

3. Ampliamento dello spettro delle esperienze. 

4. Educazione alla non discriminazione. 

5. Attenzione alle pari opportunità. 

6. Curricoli e diversità culturali. 

7. Inclusione delle abilità differenti. 

8. Prevenzione di episodi di discriminazione e violenza. 

9. Riflessione sulla solidarietà. 

10. Promozione della pratica della solidarietà. 

 



 

3. Progetto “INSIEME PER IL TEATRO” 
La principale finalità del progetto è stata quella di migliorare le capacità comunicative e relazionali e di 

contribuire ad affrontare eventuali situazioni di disagio utilizzando strumenti didattici non convenzionali e 

strategie volte alla diffusione di un maggior benessere all’interno e all’esterno della scuola. 

Il Laboratorio teatrale si è posto inoltre come momento educativo teso ad incrementare i processi messi in 

atto dal Piano di Miglioramento per quanto attiene alla terza Priorità individuata nel RAV. 

Le abilità di rielaborazione, memorizzazione e concentrazione sono state incentivate nel corso delle attività 

svolte e si è registrato un miglioramento nelle capacità di analisi del testo ed un accrescimento nelle capacità 

logico-deduttive e di memorizzazione dei principali contenuti didattici veicolati. 

Come mostra il grafico seguente, nel corso dell’ultimo quadriennio le iscrizioni degli alunni al progetto sono 

aumentate progressivamente e, ad oggi, il numero degli iscritti risulta essere più che raddoppiato rispetto 

agli anni precedenti. 

 

 
 

 
 
 
4. Progetto “GENERAZIONI CONNESSE” 
Nell’anno scolastico 2017-18, l’Istituto ha aderito al Progetto “Generazioni Connesse” coordinato dal MIUR 

e cofinanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma Connecting Europe Facility - Safer 

Internet. 

Il Progetto era coordinato dal MIUR-Direzione Generale per lo studente, con il partenariato di alcune delle 

principali realtà italiane che si occupano di sicurezza in Rete: Ministero dell’Interno-Polizia Postale e delle 

Comunicazioni, Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, Save the Children Italia, SOS Il Telefono 

Azzurro, EDI onlus, Movimento Difesa del Cittadino, Università degli studi di Firenze, Università degli studi di 

Roma “La Sapienza”. 

L’attuazione del Progetto prevedeva due momenti distinti: 

� il primo caratterizzato da lavoro d'aula aveva lo scopo di promuovere spirito critico e riflessione sulle 

tematiche legate all'utilizzo di Internet: sicurezza in rete ed uso corretto della stessa, consapevolezza 

della propria identità digitale e rispetto dell’individuo online, coscienza della responsabilità morale e 

giuridica di un suo cattivo uso; 

� una seconda fase prevedeva la realizzazione di un prodotto che documentasse il lavoro svolto e la 

piena comprensione dell'uso consapevole e corretto della rete: la Scuola Secondaria dell'Istituto ha 

partecipato al progetto realizzando una sceneggiatura originale per un cortometraggio, risultato 

vincitore nel concorso nazionale ad esso legato. 



 
 

Risultati legati alla progettualità della scuola 
 

 

Obiettivo formativo prioritario 

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

 

 

Attività svolte 
 

Saper comunicare, utilizzando lingue diverse da quella madre, è sempre più importante in un contesto multietnico e 
multiculturale dove si incontrano e si confrontano nazionalità e culture differenti. L'apprendimento, la ricerca, la 
conoscenza ed il lavoro necessitano dell'impiego della lingua inglese. 
Fin dalla Scuola dell'infanzia sono stati attivati progetti finalizzati alla realizzazione di un primo approccio con la lingua 
inglese, in un contesto ludico di apprendimento attivo, di parole e semplici espressioni di uso comune, con particolare 
attenzione all’intonazione e alla pronuncia dei suoni tipici della lingua inglese. L’approccio metodologico-didattico di tipo 
ludico è finalizzato alla creazione di una relazione educativa positiva e al coinvolgimento interessato dei bambini, 
suscitandone la curiosità e la motivazione intrinseca. Il fine è quello di creare una situazione di apprendimento attivo e di 
espressione-comunicazione, in cui il bambino sia naturalmente sollecitato all’ascolto, alla produzione verbale e alla 
memorizzazione di vocaboli e brevi espressioni, attraverso il gioco. 
Per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado i ragazzi possono scegliere di frequentare i corsi di inglese 
Trinity, dal Livello 1 al Livello 4. I corsi sono stati realizzati in orario extracurriculare, suddivisi in incontri settimanali di 1 
ora e 30. 
Dall'anno 2008 l'Istituto è divenuto centro registrato per sostenere gli esami Trinity (un Examination Board britannico, ente 
certificatore delle competenze maturate nella lingua inglese). In più di 60 Paesi del mondo, da molti anni migliaia di 
studenti sostengono il GESE (Graded English Spoken Examination). 
Si tratta di un esame di inglese orale a cura del Trinity College di Londra. Il superamento dell'esame permette all'alunno di 
acquisire una certificazione di conoscenza dell'inglese parlato, riconosciuto a livello internazionale. 
Nella Scuola Secondaria di primo grado è stato, inoltre, attuato il Progetto “Art in English”, un progetto CLIL rivolto ad 
alcune classi del plesso. Il progetto CLIL ha generato motivazione ed entusiasmo nei ragazzi, ponendo le basi per la 
maturazione di importanti competenze trasversali. 

 

Risultati 

L’implementazione delle attività progettate al fine di strutturare un Curricolo verticale altamente condiviso della Disciplina 
Lingua inglese, ha ottenuto gli esiti riscontrabili nell’evidenza allegata e di seguito descritti sinteticamente. 

� Nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di I grado, il numero degli alunni candidati a sostenere l’esame 
orale di lingua inglese certificato Triniy è cresciuto notevolmente nel corso del quadriennio di riferimento e le 
percentuali degli alunni che si sono collocati nei livelli medio-alti ed alti sono progressivamente aumentate. 
Gli esami svolti nella sede dell’Istituto sono stati condotti da un esaminatore madrelingua proveniente dal Regno 
Unito, il quale ha sostenuto con ciascun candidato una breve conversazione. 
Tutte le qualifiche offerte dall’ente certificatore sono incentrate sulle abilità comunicative, per questo gli esami 
Trinity non hanno valutano esclusivamente le conoscenze teoriche dei candidati, ma soprattutto contribuito a 
stimolare la progressione nell’apprendimento, ad incentivare la libertà nella scelta della metodologia di 
preparazione e a valorizzare le reali competenze dimostrare dal candidato, incoraggiandolo a comunicare i propri 
interessi durante l’esame. 

� Nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di Primo grado, gli esiti nelle prove INVALSI di lingua Inglese, 
sono risultati superiori alle medie di riferimento: regionale, Centro Italia e Nazionali. 

� Il Monitoraggio di gradimento rivolto agli alunni riguardante il Progetto CLIL, ha mostrato alte percentuali di 
soddisfazione e una forte disponibilità a ripetere l’esperienza. 

� Al termine del Progetto di approccio alla lingua inglese svolto nella Scuola dell’infanzia, è stato effettuato un 
monitoraggio conclusivo condotto con criteri valutativi oggettivi, verificabili e replicabili: gli esiti sono apparsi 
particolarmente positivi, sia per quanto attiene la comprensione e la produzione linguistica, sia per quanto attiene 
l’elevato grado di partecipazione. 

Evidenze 
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Risultati legati alla progettualità della scuola 
 

 

Obiettivo formativo prioritario 

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

 

 

Attività svolte 
 

Saper comunicare, utilizzando lingue diverse da quella madre, è sempre più importante in un contesto multietnico e 
multiculturale dove si incontrano e si confrontano nazionalità e culture differenti. L'apprendimento, la ricerca, la 
conoscenza ed il lavoro necessitano dell'impiego della lingua inglese. 
Fin dalla Scuola dell'infanzia sono stati attivati progetti finalizzati alla realizzazione di un primo approccio con la lingua 
inglese, in un contesto ludico di apprendimento attivo, di parole e semplici espressioni di uso comune, con particolare 
attenzione all’intonazione e alla pronuncia dei suoni tipici della lingua inglese. L’approccio metodologico-didattico di tipo 
ludico è finalizzato alla creazione di una relazione educativa positiva e al coinvolgimento interessato dei bambini, 
suscitandone la curiosità e la motivazione intrinseca. Il fine è quello di creare una situazione di apprendimento attivo e di 
espressione-comunicazione, in cui il bambino sia naturalmente sollecitato all’ascolto, alla produzione verbale e alla 
memorizzazione di vocaboli e brevi espressioni, attraverso il gioco. 
Per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado i ragazzi possono scegliere di frequentare i corsi di inglese 
Trinity, dal Livello 1 al Livello 4. I corsi sono stati realizzati in orario extracurriculare, suddivisi in incontri settimanali di 1 
ora e 30. 
Dall'anno 2008 l'Istituto è divenuto centro registrato per sostenere gli esami Trinity (un Examination Board britannico, ente 
certificatore delle competenze maturate nella lingua inglese). In più di 60 Paesi del mondo, da molti anni migliaia di 
studenti sostengono il GESE (Graded English Spoken Examination). 
Si tratta di un esame di inglese orale a cura del Trinity College di Londra. Il superamento dell'esame permette all'alunno di 
acquisire una certificazione di conoscenza dell'inglese parlato, riconosciuto a livello internazionale. 
Nella Scuola Secondaria di primo grado è stato, inoltre, attuato il Progetto “Art in English”, un progetto CLIL rivolto ad 
alcune classi del plesso. Il progetto CLIL ha generato motivazione ed entusiasmo nei ragazzi, ponendo le basi per la 
maturazione di importanti competenze trasversali. 

 

Risultati 

L’implementazione delle attività progettate al fine di strutturare un Curricolo verticale altamente condiviso della Disciplina 
Lingua inglese, ha ottenuto gli esiti riscontrabili nell’evidenza allegata e di seguito descritti sinteticamente. 

� Nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di I grado, il numero degli alunni candidati a sostenere l’esame 
orale di lingua inglese certificato Triniy è cresciuto notevolmente nel corso del quadriennio di riferimento e le 
percentuali degli alunni che si sono collocati nei livelli medio-alti ed alti sono progressivamente aumentate. 
Gli esami svolti nella sede dell’Istituto sono stati condotti da un esaminatore madrelingua proveniente dal Regno 
Unito, il quale ha sostenuto con ciascun candidato una breve conversazione. 
Tutte le qualifiche offerte dall’ente certificatore sono incentrate sulle abilità comunicative, per questo gli esami 
Trinity non hanno valutano esclusivamente le conoscenze teoriche dei candidati, ma soprattutto contribuito a 
stimolare la progressione nell’apprendimento, ad incentivare la libertà nella scelta della metodologia di 
preparazione e a valorizzare le reali competenze dimostrare dal candidato, incoraggiandolo a comunicare i propri 
interessi durante l’esame. 

� Nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di Primo grado, gli esiti nelle prove INVALSI di lingua Inglese, 
sono risultati superiori alle medie di riferimento: regionale, Centro Italia e Nazionali. 

� Il Monitoraggio di gradimento rivolto agli alunni riguardante il Progetto CLIL, ha mostrato alte percentuali di 
soddisfazione e una forte disponibilità a ripetere l’esperienza. 

� Al termine del Progetto di approccio alla lingua inglese svolto nella Scuola dell’infanzia, è stato effettuato un 
monitoraggio conclusivo condotto con criteri valutativi oggettivi, verificabili e replicabili: gli esiti sono apparsi 
particolarmente positivi, sia per quanto attiene la comprensione e la produzione linguistica, sia per quanto attiene 
l’elevato grado di partecipazione. 

Evidenze 
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Evidenza prodotta in merito all’Obiettivo Formativo prioritario: 

“Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla 

lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language 

integrated learning.” 
 

 

Le attività svolte per conseguire l’Obiettivo Formativo prioritario oggetto della presente rendicontazione, si sono fondate 

sull’Oiettivo di processo “Organizzare attività di cooperative learning e percorsi di apprendimento in situazione”, 

individuato nell’Area di processo “Ambiente di apprendimento”. 

Nella rendicontazione dell’Obiettivo, è stato deciso di concentrare l’attenzione sull’atteggiamento adottato dall’Istituto 

al fine di valorizzare e potenziare le competenze relative alla lingua inglese, mostrando le principali attività svolte in tale 

senso. 

 

 

1. Introduzione 

Saper comunicare, utilizzando lingue diverse da quella madre, appare sempre più importante in un contesto multietnico 

e multiculturale dove si incontrano e si confrontano nazionalità e culture differenti. L'apprendimento, la ricerca, la 

conoscenza e il lavoro necessitano, infatti, sempre più spesso dell'impiego della lingua inglese. 

Alla luce di ciò, l’Istituto ha posto particolare attenzione nella strutturazione del Curricolo verticale relativamente alla 

Disciplina Lingua inglese a partire dalla Scuola dell’infanzia, progettando percorsi graduali e progressivi alla luce dei 

principali riferimenti normativi ed orientativi in materia: le Indicazioni Nazionali 2012, i documenti del Consiglio d’Europa, 

il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER) ed il Portfolio Europeo per le Lingue (PEL). 

 

 

 

2. Valorizzazione e potenziamento della lingua inglese nella Scuola Secondaria I grado e nella Scuola Primaria 

 

2.1 - Esiti negli esami Graded Examinations in Spoken English 

A partire dall’anno 2008, per gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado, sono stati attivati 

gli esami Graded Examinations in Spoken English, certificati dal Trinity College London, un Ente Certificatore britannico 

che collabora con vari Istituti scolastici al fine di verificare le competenze comunicative nella lingua inglese ed attestarne 

il livello di utilizzo come efficace mezzo di comunicazione in contesti quotidiani diversificati con esaminatori di  

madrelingua. 

L’esame Trinity di inglese fornisce un affidabile sistema di valutazione attraverso il quale l’insegnante, il candidato ed i 

genitori possono misurare lo sviluppo dell’acquisizione della competenza nella produzione e comprensione della lingua 

orale. Il quadro di riferimento della valutazione è il QCER, per cui la certificazione è riconosciuta in tutti i Paesi Europei. 

Al termine dell’esame, ciascun candidato riceve un resoconto che riporta la valutazione della performance linguistica ed 

un giudizio finale complessivo in lettere: A, B, C o D. I livelli di performance sono classificati come segue: 

A = Distinction - B = Merit - C = Pass - D = Fail 

Gli studenti, che superano l’esame orale ricevono un certificato attestante il loro grado di conoscenza della lingua inglese. 

 

“INCONTRIAMOCI CON IL MONDO” è stato il Progetto di Istituto finalizzato alla preparazione degli alunni per gli esami 

Trinity nel quadriennio di riferimento. Esso ha avuto come obiettivi: 

� rafforzare le abilità audio-orali; 

� rafforzare il livello di indipendenza nell’uso comunicativo della lingua; 

� rafforzare le conoscenze grammaticali attraverso l’uso pratico; 

� aumentare la motivazione all’apprendimento. 

 

Come mostra il grafico seguente, gli esiti nel quadriennio di riferimento mostrano un incremento dei livelli alti e medio-

alti, accompagnati da un decremento del livello più basso, a dimostrazione che il Progetto di Istituto è riuscito nel tempo 

a conseguire e consolidare gli obiettivi prefissati. 

 

 



 

 

 
 

2.2 - Progetto PdM “ART IN ENGLISH” 

Il Progetto rivolto agli alunni di alcune classi nella Scuola secondaria di I grado, è stato caratterizzato da attività CLIL per 

la Disciplina Arte e Immagine.  Il termine CLIL, introdotto da David Marsh e Anne Maljers nel 1994, è l’acronimo di Content 

and Language Integrated Learning, apprendimento integrato di contenuti disciplinari in lingua straniera veicolare.  

Nel corso delle lezioni, organizzate sotto forma di “task”, il contenuto non linguistico ha rappresentato un fortissimo 

stimolo ed i compiti specifici hanno richiesto agli studenti di operare a molteplici livelli, sia linguistici che cognitivi. 

Dal punto di vista linguistico, l’organizzazione delle lezioni effettuate in gruppi, ha creato occasioni di dialogo in grado di 

rinforzare le competenze orali dei ragazzi. 

L’utilizzo autentico della lingua ha permesso inoltre di valorizzare il contenuto non-linguistico dell’attività ed i processi 

legati al problem solving. 

Il grafico seguente mostra i risultati del monitoraggio anonimo di gradimento somministrato agli alunni al termine delle 

attività. 

 
 

Come è possibile notare, le attività hanno riscosso un rilevante successo tra gli alunni, la grande maggioranza dei quali ha 

dimostrato di aver gradito le attività proposte dai docenti coinvolti nel Progetto e di essere disponibili a ripetere 

l’esperienza. 

Da notare, infine, le percentuali relative alla difficoltà riscontrata o percepita nell’approcciarsi ai task proposti: la maggior 

parte degli alunni ha definito i compiti specifici richiesti non particolarmente difficili, o comunque accessibili con l’aiuto 

dei propri compagni o degli insegnanti. 



2.3 - Esiti degli studenti nelle prove standardizzate nazionali di Lingua inglese 

L’indagine PISA 2018 ha introdotto la valutazione delle competenze globali (Global Competency), con particolare 

riferimento alle seguenti dimensioni: 

� conoscenze, 

� abilità, 

� attitudini 

� valori. 

Il "Quadro di riferimento delle Competenze Globali" dell’OCSE si ispira ai documenti di politica scolastica della Comunità 

Europea e a ricerche internazionali ed ha come finalità quella di offrire una prima sistematica sintesi "dei successi dei 

sistemi educativi nell'equipaggiare i giovani a orientare lo sviluppo globale e a collaborare produttivamente nella vita di 

ogni giorno attraverso le differenze culturali". 

La forte attenzione alle competenze globali e interculturali mira dunque a creare una visione “internazionale” del mondo, 

basata sul rispetto e sulla comprensione reciproca fra diverse culture e identifica ciascun individuo come l’intersezione di 

appartenenze culturali diverse. 

In tale contesto teorico, le lingue rivestono un ruolo cruciale per la comunicazione, la comprensione e lo scambio 

interculturale: competenze linguistiche e competenze globali vengono infatti definite come due facce della stessa 

medaglia. 

A partire dall’anno 2018, sono state introdotte nel sistema scolastico italiano prove INVALSI di lingua inglese che 

prevedono un test di lettura e un test di ascolto per le classi quinte della Scuola Primaria e per le classi terze della Scuola 

Secondaria di primo grado. 

La forte condivisione del Curricolo verticale ed i Progetti afferenti al Piano di Miglioramento, hanno contribuito 

all’ottimizzazione dei risultati ottenuti dall’Istituto nelle prove INVALSI di Lingua inglese nel corso del biennio di 

somministrazione. 

I grafici seguenti mostrano gli esiti degli studenti della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado nelle prove 

INVALSI 2019 di Lingua Inglese: come evidenziano i dati, le percentuali relative all’Istituto Comprensivo sono superiori alle 

medie della Regione Lazio, del Centro Italia e Nazionali. 

 

Risultati nelle prove INVALSI di Inglese Listening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risultati nelle prove INVALSI di Inglese Reading 

 

 

 

 

 

 

2.3 - Progetto CLIL “ART IN ENGLISH” 

 

 

 

 

 

 

 



3 - Il Progetto di approccio alla lingua inglese nella Scuola dell’infanzia 

 

 

3.1 - Obiettivi prefissati 

Le attività del Progetto rivolto agli alunni di cinque anni della Scuola dell’infanzia, sono state finalizzate alla realizzazione 

di un primo approccio con la lingua inglese, in un contesto ludico di apprendimento attivo di parole e semplici espressioni 

di uso comune, con particolare attenzione all’intonazione e alla pronuncia dei suoni tipici della lingua inglese.  

La familiarizzazione con la lingua inglese e con la sua musicalità è stata favorita attraverso le seguenti attività didattiche: 

� l’ascolto attivo e la produzione di canzoni (sia inedite, sia già note ai bambini in versione italiana), anche con 

supporto visivo multimediale; 

� l’ascolto interattivo, la drammatizzazione e la rielaborazione di racconti, con il supporto di albi illustrati;  

� la realizzazione di attività ludiche guidate di vario tipo, finalizzate all’appropriazione da parte del bambino di 

vocaboli e significati, sia in ascolto sia in produzione; 

� la rielaborazione grafo-pittorica finale di quanto esperito attraverso le attività didattiche proposte (con successiva 

verbalizzazione e denominazione). 

L’approccio metodologico-didattico di tipo ludico è stato finalizzato alla creazione di una relazione educativa positiva e al 

coinvolgimento attivo ed interessato dei bambini, suscitandone la curiosità e la motivazione intrinseca. Il fine è stato 

quello di creare una situazione di apprendimento attivo e di espressione-comunicazione, in cui il bambino fosse 

naturalmente sollecitato all’ascolto attivo, alla produzione verbale e alla memorizzazione di vocaboli e brevi espressioni, 

attraverso il gioco. 

 

 

3.2 - Risultati conseguiti 

Attendendosi ai Traguardi per lo sviluppo delle competenze delineati nel Campo d’esperienza “I discorsi e le parole” dalle 

Indicazioni Nazionali 2012, il Progetto ha conseguito il risultato di aver resa concreta una prima scoperta della lingua 

inglese, familiarizzando con suoni, tonalità e significati diversi.  

Al termine del Progetto, sono stati conseguiti i seguenti obiettivi di apprendimento: 

� produrre correttamente i suoni caratteristici della pronuncia inglese; 

� comprendere, produrre e memorizzare alcune semplici parole di suo comune, sia in contesti frasali sia divise per 

nuclei tematici; 

� comprendere, produrre e memorizzare semplici e brevi espressioni di uso comune. 

 

 

3.3 - Valutazione degli esiti 

Nella valutazione conclusiva sono stati adottati i seguenti criteri: 

 

 PRODUZIONE LINGUISTICA 

LIVELLO AVANZATO 
L’alunno riproduce suoni, vocaboli ed espressioni su ripetizione diretta e cantando canzoni; 

inoltre utilizza spontaneamente buona parte dei vocaboli o delle espressioni note. 

LIVELLO INTERMEDIO 
L’alunno riproduce suoni, vocaboli ed espressioni su ripetizione diretta e cantando canzoni; 

inoltre utilizza spontaneamente qualche vocabolo o espressione nota. 

LIVELLO BASE 
L’alunno ha preso coscienza di un altro codice linguistico e prova a produrre vocaboli e suoni 

su ripetizione diretta o attraverso canzoni. 

LIVELLO INIZIALE 
L’alunno comincia a prendere coscienza di un altro codice linguistico e raramente prova a 

produrre vocaboli e suoni su ripetizione diretta. 

 

 

 COMPRENSIONE LINGUISTICA 

LIVELLO AVANZATO 
L’alunno comprende buona parte dei vocaboli e delle espressioni note, senza il supporto della 

comunicazione gestuale. 

LIVELLO INTERMEDIO 
L’alunno comprende qualche vocabolo ed espressione nota senza il supporto della 

comunicazione gestuale. 

LIVELLO BASE L’alunno comprende vocaboli ed espressioni, grazie al sostegno della comunicazione gestuale. 

LIVELLO INIZIALE 
L’alunno comincia a comprendere alcuni vocaboli ed espressioni, solo se accompagnati dalla 

comunicazione gestuale. 

 

 



 PARTECIPAZIONE 

LIVELLO AVANZATO 
L’alunno mostra interesse per le canzoni e le attività proposte, partecipando principalmente 

in modo attivo e spontaneo e generalmente rispettando le regole. 

LIVELLO INTERMEDIO 
L’alunno mostra interesse e attenzione, di tipo principalmente reattivo, per le canzoni e le 

attività proposte, riconoscendo la presenza di regole e rispettandole buona parte delle volte. 

LIVELLO BASE 
L’alunno mostra interesse solo per poche delle attività proposte e un’attenzione discontinua 

di tipo passivo e talvolta reattivo, con discontinuo rispetto delle regole. 

LIVELLO INIZIALE 
L’alunno mostra poco interesse e un’attenzione discontinua di tipo passivo per le canzoni e le 

attività proposte, con mancata accettazione delle regole. 

 

Nel valutare i livelli sono stati presi i seguenti parametri oggettivi: 

� alunni con almeno 75% di presenze; 

� conteggio dei soli item relativi ad attività svolte; 

� calcolo del punteggio medio di ciascuna macroarea, assegnando un valore da 1 a 4. 

� dalla media al livello: 

� da 1 a 1,49 � livello iniziale 

� da 1,5 a 2,49 � livello base 

� da 2,5 a 3,49 � livello intermedio 

� da 3,5 a 4 � livello avanzato 

 

Il grafico che segue mostra le percentuali delle votazioni conseguite nelle tre macroaree al termine dell’anno scolastico 

2018-19: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come è possibile notare, il Progetto ha fatto riscontrare esiti positivi, sia dal punto di vista delle percentuali relative alla 

produzione e alla comprensione linguistica, sia dal punto di vista delle percentuali relative al grado di partecipazione.   

PRODUZIONE 

LINGUISTICA 

COMPRENSIONE 

LINGUISTICA 
PARTECIPAZIONE 



 
 

    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 
nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità. 

 

Attività svolte 
 

Contribuire alla crescita e allo sviluppo della comunità di riferimento è un aspetto di cui la scuola deve farsi carico. 
Accompagnare i giovani che si stanno formando in un processo di crescita non solo cognitivo ma anche emotivo e sociale 
è quanto l’istituto si è prefissato attraverso una serie di iniziative ad ampia partecipazione: avere rispetto per il bene comune 
ed impegnarsi a salvaguardarlo. 
Le attività più significative, svolte in tal senso, sono state: 
 
1. Progetto “PORTE D’AUTORE”, un Laboratorio inclusivo volto alla cura dell’ambiente interno alla scuola nel corso del 
cui svolgimento sono stati realizzati manufatti in grado di adornare in maniera creativa alcune porte delle aule presenti nel 
plesso di Scuola Secondaria di primo grado. 
Ciascuna porta è stata decorata ispirandosi ai capolavori dell’arte classica e contemporanea, ponendo attenzione nei 
confronti di idee originali provenienti dagli alunni. 
 
2. Progetto “PICCOLE GUIDE IN SUGHERETA” 
Il Progetto è stato promosso dal Parco dei Castelli Romani, con la collaborazione del Consorzio Universitario CURSA e del 
Comune di Pomezia, ed è stato incentrato sull’educazione ambientale e sulla scoperta della biodiversità nella Riserva 
Naturale della Sughereta attraverso azioni che hanno inteso il mondo vegetale come paradigma della sostenibilità della 
nostra specie. 
 
 

Risultati 
 
I risultati conseguiti del perseguimento dell’Obiettivo Formativo prioritario sono stati: 

� mettere a fuoco i propri bisogni e desideri; 
� divenire proattivi rispetto alla gestione dei cambiamenti esterni ed interni all’Istituto; 
� inserire l’apprendimento in contesti realistici; 
� ridurre atteggiamenti polemici e riluttanti nei confronti della vita scolastica; 
� ridurre il numero di episodi vandalici commessi per noncuranza o rabbia. 

 
In particolare: 
 
- il Progetto “PORTE D’AUTORE”, valorizzando le idee originali provenienti dagli alunni, ha facilitato un positivo approccio 
verso il pensiero divergente, facendo sì che tutti i partecipanti mostrassero una forte motivazione ed una grande capacità di 
generare sinergie, acquisendo tecniche operative e padroneggiando competenze strumentali; 
 
- nel contesto del Progetto “PICCOLE GUIDE IN SUGHERETA”, le attività hanno concretizzato l'attuazione dei seguenti 
obiettivi principali: 

� lo studio della Sughereta intesa proprio come “libro di testo” dei valori ambientali e culturali del territorio; 
� la valorizzazione delle aree naturali urbane; 
� il benessere fisico e psichico degli alunni attraverso esperienze di vita all’aperto. 

 
 
 
 

Evidenze 
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Approfondimento relativo all’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 nonché della solidarietà e della cura dei beni 

comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri”. 
 

Nella Rendicontazione dell’Obiettivo Formativo prioritario, è stato posto l’accento su due progetti che hanno rispecchiato 

pienamente la peculiarità delle scelte educative e didattiche adottate dall’Istituto, caratterizzate da un’impronta 

fortemente inclusiva e da dinamiche miranti a promuovere il potenziamento ed il rafforzamento dei livelli minimi di 

apprendimento, non trascurando l’ambito delle competenze in materia di cittadinanza.  

Di seguito una sintetica illustrazione dei progetti individuati come oggetto di rendicontazione per l’Obiettivo. 
 

1. Progetto “PORTE D’AUTORE” 

Il Progetto “Porte d’Autore”, si è fondato sul presupposto pedagogico-didattico secondo cui l’operatività manuale possa 

e debba essere considerata una risorsa da valorizzare nell’ambito della strutturazione e concretizzazione del curricolo di 

ciascun alunno, massimizzando il coinvolgimento nelle attività degli alunni maggiormente restii al confronto e al rispetto 

delle regole condivise. 

Alla luce di questo assunto, è stato ideato e realizzato un Laboratorio in cui realizzare manufatti in grado di adornare in 

maniera creativa alcune porte delle aule presenti nel plesso di Scuola Secondaria di primo grado. 

Ogni porta oggetto di attenzione da parte degli studenti, è stata decorata ispirandosi ai capolavori dell’arte classica e 

contemporanea, ovviamente senza preclusioni nei confronti di idee originali provenienti dagli alunni. 

Tutti i partecipanti hanno mostrato una forte motivazione ed una grande capacità di generare sinergie atte ad affrontare 

e superare le piccole difficoltà incontrate nell’acquisire tecniche operative e nel giungere a padroneggiare competenze 

strumentali e realizzative. 

Le immagini che seguono mostrano le porte realizzate dagli alunni della Scuola Secondaria di primo grado in 

collaborazione con i docenti coinvolti. 
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2. Progetto “PICCOLE GUIDE IN SUGHERETA” 
 

 
 

Il Progetto promosso dal Parco dei Castelli Romani, con la collaborazione del Consorzio Universitario CURSA e del Comune 

di Pomezia, è stato incentrato sull’educazione ambientale e sulla scoperta della biodiversità nella Riserva Naturale della 

Sughereta. 

Le attività, rivolte agli alunni di quattro Istituti scolastici appartenenti al territorio comunale di Pomezia, hanno avuto inizio 

con una formazione che ha visto i docenti apprendere nozioni di educazione ambientale e lezioni basilari di biologia allo 

scopo di poi trasferire le nozioni in aula ai ragazzi.  

Nella seconda fase del Progetto, gli alunni partecipanti hanno guidato le rispettive famiglie alla scoperta della Riserva 

naturale della Sughereta attraverso passeggiate esplorative condotte con l’aiuto di esperti educatori ambientali del 

CURSA. 

Nell’ambito di una strategia nazionale e internazionale che mira a creare un legame di appartenenza tra i bambini, le loro 

famiglie e la natura, alcuni obiettivi del progetto sono stati: 

� lo studio della Sughereta intesa proprio come “libro di testo” dei valori ambientali e culturali del territorio; 

� la valorizzazione delle aree naturali urbane; 

� il benessere fisico e psichico degli alunni attraverso esperienze di vita all’aperto. 

I risultati delle ricerche scientifiche che sono state condotte per le attività “Piccole Guide”, convergeranno nel Progetto 

pilota in materia di prevenzione sanitaria “Ambiente, clima e promozione della salute dei bambini”, promosso dal 

Ministero della Salute nell’ambito delle attività del Centro nazionale per la prevenzione e il Controllo delle Malattie, 

coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità e realizzato dal Consorzio Universitario CURSA insieme al Dipartimento di 

Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio. 

Di seguito alcune immagini che illustrano i momenti di apprendimento previsti nel progetto. 
 

 
 

  

 
 



 
  

  

  
  

 
 



 

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 nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro. 
 
 

 

Attività svolte 
 

Le attività svolte per conseguire l’Obiettivo Formativo prioritario si sono fondate sugli Obiettivi di processo “Inserire nella 
progettazione del curricolo per competenze prove di valutazione autentica e/o rubriche di valutazione” e “Organizzare attività 
di cooperative learning e percorsi di apprendimento in situazione”. 
I progetti afferenti al Piano di Miglioramento che si intendono rendicontare sono: 
 
1. Progetto di Continuità Scuola dell’infanzia - Scuola Primaria “IL FANTASTICO VIAGGIO NEL MONDO DEL REAME 
DEGLI SCACCHI”, incentrato su attività di coding condivise tra gli alunni dei due ordini di scuola. 
Nella prima fase una docente della Scuola primaria ha raccontato agli alunni di cinque anni della Scuola dell’infanzia una 
storia ideata come sfondo integratore ed incentrata sul movimento dei pezzi nel gioco degli scacchi partendo da un vissuto 
reale nel quale l'alunno potesse facilmente immedesimarsi. 
Nella seconda fase i bambini "ospiti" hanno partecipato a quattro laboratori ed interagito attivamente guidati dagli alunni 
della Scuola primaria, aventi la funzione di tutor. 
I laboratori attivati sono stati: 

� Laboratorio informatico. 
� Laboratorio manipolativo. 
� Laboratorio logico-motorio. 
� Laboratorio grafico-pittorico. 

 
2. Progetto “MATEMATICAUTENTICA”, attività che ha avuto nel medio periodo l’outcome del miglioramento dei risultati 
nei test proposti nell’ambito del Sistema Nazionale di Valutazione previsti per la classe seconda della Scuola Primaria nella 
disciplina Matematica. 
Nello specifico sono state elaborate delle prove autentiche basate sulle Dimensioni e sugli Ambiti prevalenti individuati nel 
relativo QdR da INVALSI, con l’intento di predisporre prove simili, nella struttura e nei criteri di valutazione, rispetto alle 
prove standardizzate nazionali. 
Il Progetto ha mirato alla strutturazione e al consolidamento del pensiero numerico nel bambino frequentante la Scuola 
dell’infanzia, con l’intento già a partire da questo segmento formativo, di tracciare profili di apprendimento attraverso 
un’analisi dei livelli di conoscenza numerica e dei prerequisiti del calcolo. 
 
 

Risultati 
 

I Progetti oggetto di rendicontazione hanno conseguito positivi risultati specifici, contribuendo attivamente al Piano di 
Miglioramento. 
 
Il Progetto di Continuità Scuola dell’infanzia - Scuola Primaria “IL FANTASTICO VIAGGIO NEL MONDO DEL 
REAME DEGLI SCACCHI”, ha raggiunto l'obiettivo di sviluppare il pensiero computazionale, un processo mentale volto 
alla soluzione di problemi che mette in gioco strumenti intellettivi rilevanti, quali: 

� padroneggiare la complessità; 
� sviluppare ragionamenti accurati e precisi; 
� cercare e trovare strade alternative per la soluzione di problemi; 
� lavorare con gli altri per cercare soluzioni condivise. 

 
Il Progetto “MATEMATICAUTENTICA” ha mirato alla strutturazione e al consolidamento del pensiero numerico nel 
bambino frequentante la Scuola dell’infanzia con l’intento, già a partire da questo segmento formativo, di tracciare profili 
di apprendimento attraverso un’analisi dei livelli di conoscenza numerica e dei prerequisiti del calcolo. 
Gli obiettivi conseguiti sono stati: 

� rafforzare le abilità innate e stimolare nuove conoscenze numeriche e di calcolo; 
� operare un potenziamento del dominio specifico nell’ambito del curriculum verticale condiviso da tutti i docenti 

dell’Istituto. 
 

Evidenze 
 

 
 
 
 

 

Pagina 40 

Documento allegato: Progetto_Continuità_Coding_e_Progetto_MatematicAutentica.pdf 



 
 

Evidenza prodotta in merito all’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, nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro” 

 

Le attività svolte per conseguire l’Obiettivo Formativo prioritario oggetto della presente rendicontazione, si sono fondate 

sui seguenti Obiettivi di processo: 

� “Inserire nella progettazione del curricolo per competenze prove di valutazione autentica e/o rubriche di 

valutazione”, individuato nell’Area di processo “Curricolo, progettazione e valutazione” 

� “Organizzare attività di cooperative learning e percorsi di apprendimento in situazione” e “Incrementare la 

collaborazione tra docenti per sviluppare le azioni laboratoriali previste dalle unità di apprendimento del 

curricolo”, entrambi individuati nell’Area di processo “Ambiente di apprendimento”. 

I Progetti afferenti al Piano di Miglioramento che si intendono illustrare con la presente evidenza sono: 

 

1. Progetto di Continuità Scuola dell’infanzia - Scuola Primaria “IL FANTASTICO VIAGGIO NEL REAME DEGLI SCACCHI” 
Nel triennio di riferimento il Progetto di Continuità Scuola dell’infanzia - Scuola Primaria, è stato incentrato su attività di 

coding condivise tra gli alunni dei due ordini di scuola. Tali attività hanno avuto come punto di raccordo lo sviluppo del 

pensiero computazionale, potenziando le capacità di analizzare le situazioni, valutarne i limiti, conoscere gli strumenti a 

disposizione ed organizzare strategie efficaci di soluzione alle problematiche incontrate nella quotidianità scolastica ed 

extrascolastica. 

Nella prima fase del Progetto, una docente della Scuola Primaria ha raccontato agli alunni di cinque anni della Scuola 

dell’infanzia una storia ideata come sfondo integratore ed incentrata sul movimento dei pezzi nel gioco degli scacchi 

partendo da un vissuto reale nel quale l'alunno si potesse facilmente immedesimare. 

Nella seconda fase i bambini "ospiti" hanno partecipato a quattro laboratori ed interagito attivamente guidati dagli alunni 

della Scuola Primaria, aventi la funzione di tutor. 

I laboratori attivati sono stati:  

- LABORATORIO INFORMATICO: coordinato dall'insegnante referente di Scuola Primaria, è stato svolto nell'aula di 

informatica e ha permesso agli alunni della Scuola dell'infanzia un primo approccio al coding sulla piattaforma “Code.org”, 

guidati dagli alunni più grandi. 

- LABORATORIO MANIPOLATIVO: il laboratorio è stato coordinato dalle insegnanti di Scuola Primaria ed in esso sono stati 

riprodotti i pezzi degli scacchi con pasta modellabile, per poi procedere, dopo l’essiccamento, alla coloritura. 

- LABORATORIO LOGICO-MOTORIO: il laboratorio è stato coordinato dalle insegnanti della Scuola dell’infanzia ed 

incentrato sulla riproduzione reale, su un tappeto logico appositamente creato, dei percorsi conosciuti nell'ambiente 

grafico della piattaforma code.org.     

- LABORATORIO GRAFICO-PITTORICO: nel corso del laboratorio coordinato dalle insegnanti della Scuola dell'infanzia, 

sono stati riprodotti gli scenari della storia e colorate le principali figure scacchistiche. 

Tutti i disegni ed i materiali informatici di supporto utilizzati, sono originali e privi di diritto di autore in quanto sono stati 

elaborati dalle insegnanti partecipanti al Gruppo di lavoro, in coerenza con l’art. 6, comma 1 della legge n. 128/2013. 

Di seguito una breve galleria fotografica inerente alle attività realizzate nei Laboratori: 
 

IL PERCORSO INTERATTIVO SULLA LIM 

  



IL LABORATORIO MANIPOLATIVO 

  
 

  

  

IL LABORATORIO LOGICO-MOTORIO 

 

 

  

 

 

 

 



IL LABORATORIO GRAFICO-PITTORICO 

  

  

 
 

  

 
 

 

 
 



2. Progetto “MATEMATICAUTENTICA” 
L’attività ha avuto nel medio periodo l’outcome del miglioramento dei risultati nei test proposti nell’ambito del Sistema 

Nazionale di Valutazione previsti per la classe seconda della Scuola primaria nella disciplina Matematica. 

Nello specifico sono state elaborate delle prove autentiche basate sulle Dimensioni e sugli Ambiti prevalenti individuati 

nel relativo QdR da INVALSI, con l’intento di predisporre prove simili, nella struttura e nei criteri di valutazione, rispetto 

alle prove standardizzate nazionali. 

Il Progetto ha mirato alla strutturazione e al consolidamento del pensiero numerico nel bambino frequentante la Scuola 

dell’infanzia, con l’intento già a partire da questo segmento formativo, di tracciare profili di apprendimento attraverso 

un’analisi dei livelli di conoscenza numerica e dei prerequisiti del calcolo. 

Gli obiettivi conseguiti sono stati: 

� rafforzare le abilità innate e stimolare nuove conoscenze numeriche e di calcolo; 

� operare un potenziamento del dominio specifico nell’ambito del curriculum verticale condiviso da tutti i docenti 

dell’Istituto.   

 

2.1 - Introduzione 

Fondandosi sulle analisi di Jean Piaget, le attuali teorie dell’apprendimento in merito all’intelligenza numerica 

e geometrica, si strutturano sulla conciliazione della Teoria dei principi del conteggio, secondo cui i bambini 

hanno una competenza innata di riconoscimento non verbale della quantità che sta alla base dei meccanismi di 

conteggio verbale e della Teoria dei contesti diversi, secondo cui esistono oggettivamente delle competenze 

innate, ma i principi di conteggio e di calcolo vengono sviluppati gradualmente dal bambino attraverso esercizi 

specifici per contesto e attraverso l’imitazione. 

I contributi di ricerca sia nell’ambito della lettura che della scrittura dei numeri hanno, inoltre, portato a 

concludere che i meccanismi di riconoscimento delle quantità presiedono l’apprendimento della lettura e 

scrittura dei numeri ed i sistemi di conteggio da cui possono avere origine i meccanismi di calcolo e 

manipolazione del sistema numerico. 

In base a questi presupposti, l’intelligenza numerica può essere rappresentata come la compenetrazione dei 

seguenti meccanismi:  

� meccanismi semantici (riconoscere e manipolare quantità); 

� meccanismi sintattici (organizzare la quantità in diversi ordini di grandezza); 

� meccanismi lessicali (dire, leggere e scrivere i numeri); 

 

2.2. Obiettivi  

Il progetto, partendo dai Traguardi di sviluppo definiti nelle Indicazioni ministeriali e dai meccanismi di 

apprendimento sopra analizzati, si è concentrato su alcuni Obiettivi specifici, tenendo in considerazione i quesiti 

posti nelle prove INVALSI somministrate nella seconda classe della Scuola primaria. 

 

TRAGUARDI  DI SVILUPPO OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

OPERARE CON I NUMERI NEL CALCOLO 
SCRITTO E MENTALE 

� Identifica e nomina i numeri naturali da 0 a 10 (riconoscimento grafico e 

lessicalizzazione); 

� comprende le quantità (sistema di approssimazione numerale); 

� applica regole logiche secondo uno schema indicato; 

� disegna insiemi di oggetti e tra questi insiemi calcola semplici addizioni e 

sottrazioni. 

RICONOSCERE 
LE PRINCIPALI 

FIGURE GEOMETRICHE 

� Percepisce e nomina le forme geometriche di base (cerchio, quadrato, 

triangolo e rettangolo);  

� classifica per forma, colore e dimensione;  

� disegna oggetti tenendo conto delle posizioni nello spazio: “dentro”, “sopra”, 

“sotto”, “fuori”. 

RISOLVERE PROBLEMI APPLICANDO 
SCHEMI, STRATEGIE 

E FORMULE RISOLUTIVE 

� Adopera lo schema investigativo del “Chi”, “Che cosa”, “Quando”, “Come”, 

“Perché” per risolvere problemi, chiarire situazioni, raccontare fatti, spiegare 

processi (ad esempio i vari momenti di una  storia, ieri, oggi, domani). 

COMUNICARE CONOSCENZE E 
PROCEDIMENTI MATEMATICI 

UTILIZZANDO UN LINGUAGGIO SPECIFICO 

� Esprime verbalmente concetti spaziali come “corto”, “lungo”, “alto”, “basso”, 

“largo”, “stretto”;  

� individua ed esprime verbalmente relazioni quantitative: maggiore, minore, 

uguale. 

ELABORARE DATI UTILIZZANDO INDICI 
E RAPPRESENTAZIONI STATISTICHE 

� Elabora dati relativi al tempo o a fenomeni ciclici (calendario del mese, della 

settimana e meteo, sole, nuvola, pioggia, vento). 



2.3 - Prove somministrate 
Si riportano sinteticamente le prove somministrate agli alunni di cinque anni della Scuola dell’infanzia, indicando sia gli 

Aspetti, le Dimensioni e gli Ambiti prevalenti individuati nel relativo QdR di Matematica (adottato da INVALSI dall’anno 

scolastico 2017/2018), sia i corrispondenti Traguardi di sviluppo individuati nelle Indicazioni Nazionali 2012. 

 

N. 
PROVA 

TIPOLOGIA 
DI PROVA 

ASPETTI O DIMENSIONI 
RISPETTO AL 

RELATIVO QDR 

AMBITO 
PREVALENTE 
RISPETTO AL 

RELATIVO QDR 

TRAGUARDI DI SVILUPPO 
 INDICAZIONI NAZIONALI 2012 

Il bambino:  

 

0 
LO SCHEMA 
CORPOREO 

CONOSCERE 
SPAZIO E FIGURE 

 

DATI E PREVISIONI 

Conosce e rappresenta il proprio schema 

corporeo 

Conosce alcuni grafemi e li utilizza per 

scrivere il suo nome 
 

1  

LETTURA 
DEL BRANO 

“In cerca 
di affetto” 

ASPETTO 2 
Individuare informazioni 
date esplicitamente nel 

testo. 

LESSICO E 
SSEMANTICA 

Comprende parole e discorsi, fa ipotesi 

sui significati. 

ASPETTO 3 
Fare un’inferenza diretta, 

ricavando un’informazione 
implicita da una o più 

informazioni date nel testo 
e/o tratte dall’enciclopedia 

personale del lettore. 

Ascolta e comprende narrazioni, chiede e 

offre spiegazioni. 

ASPETTO 5 
Ricostruire il significato di 

una parte più o meno 
estesa del testo, integrando 
più informazioni e concetti. 

Ragiona sulla lingua. 

 

2  

ISTOGRAMMA 
DEL 

SALVADANAIO 

ARGOMENTARE 
 

RISOLVERE PROBLEMI 
DATI E PREVISIONI 

Raggruppa e ordina oggetti e materiali 

secondo criteri diversi, ne identifica 

alcune proprietà, confronta e valuta 

quantità; utilizza simboli per registrarle. 

ISTOGRAMMA 
DELLO ZAINETTO  

ARGOMENTARE 
 

RISOLVERE PROBLEMI 
DATI E PREVISIONI 

Raggruppa e ordina oggetti e materiali 

secondo criteri diversi, ne identifica 

alcune proprietà, confronta e valuta 

quantità; utilizza simboli per registrarle. 
 

3  
 IL PAESAGGIO 
DELLE FORME 
GEOMETRICHE 

RISOLVERE PROBLEMI SPAZIO E FIGURE 
Discrimina gli oggetti nello spazio in base 

ad alcune loro caratteristiche; opera 

associazioni logiche. 
 

4  
DETTATO SUI 

CONCETTI 
TOPOLOGICI 

CONOSCERE 
 

RISOLVERE PROBLEMI 
SPAZIO E FIGURE 

Usa e padroneggia termini riferiti a 

concetti topologici come “avanti/dietro”, 

“sopra/sotto”, “destra/sinistra”, ecc. 
 

5  
DETTATO SULLE 

QUANTITÀ 

CONOSCERE 
 

RISOLVERE PROBLEMI 

RELAZIONI E 
FUNZIONI 

Conosce i numeri; associa il codice 

numerico alle quantità. 

 

6  NUMERI CONOSCERE NUMERI 
Ha familiarità con le strategie del contare 

e dell’operare con i numeri. 

 

7  
IL CAGNOLINO 
NEL LABIRINTO 

RISOLVERE PROBLEMI DATI E PREVISIONI 

Segue correttamente un percorso grafico. 

Riconosce grafemi e sa riprodurli nello 

steso ordine all’interno di uno  

spazio definito. 

 

 



2.4 - Criteri di valutazione  
La valutazione delle prove standardizzate somministrate agli alunni di 5 anni della Scuola dell'infanzia, si è basata 

principalmente su criteri oggettivi ed in linea con l'evolversi della ricerca teorica e metodologica consolidata da INVALSI. 

In particolar modo si è cercato di uniformare i criteri di valutazione ai criteri utilizzati da INVALSI, sia nell'ottica di una 

oggettività valutativa rispetto agli Obiettivi di Apprendimento declinati nel Curricolo verticale adottato dall’Istituto 

Comprensivo, sia nell'ottica di contribuire attivamente al conseguimento del secondo Traguardo individuato dal Piano di 

Miglioramento. 

Il Gruppo di lavoro ha avuto inoltre come riferimento operativo il Focus n. 2 della Sezione Quick wins, Strumenti di 

valutazione degli esiti e dei processi, oltre che ovviamente il Rapporto Tecnico SNV 2017. 

Nello stabilire i criteri di valutazione, ci siamo attenuti al suggerimento proposto da INVALSI nell'ambito delle esperienze 

PON 2014-2020, secondo cui "Una Misurazione diacronico-longitudinale dei livelli di apprendimento degli alunni [...] 

consiste nel passare da un approccio sezionale delle misure (di considerare ogni rilevazione come a sé stante), ad analisi 

di trend". 

Viene sintetizzato di seguito uno schema relativo ai criteri di valutazione adottati nelle prove standardizzate 

somministrate agli alunni di 5 anni della Scuola dell'infanzia. 

 

N°  
PROVA  

TIPOLOGIA  
DI PROVA  

CRITERI DI VALUTAZIONE  
MASSIMO 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO  

 

0  SCHEMA CORPOREO  

Rappresentazione completa del corpo umano (testa collo 

busto braccia gambe mani e piedi). 
4 punti 

Utilizza i grafemi per scrivere il suo nome. 2 punti 

1  
LETTURA DEL BRANO  
“In cerca di affetto”  

Ritrova tra una serie di immagini le 4 che corrispondono al 

brano ascoltato  
4 punti 

2  

ISTOGRAMMA DEL  
SALVADANAIO  

Ritaglia e incolla tutte le monete nei salvadanai corretti. 

Registra le quantità attraverso simboli su una tabella. 
3 punti 

ISTOGRAMMA  
DELLO ZAINETTO  

Conta e registra quantità su una tabella. 4 punti 

3  
IL PAESAGGIO DELLE 

FORME GEOMETRICHE  
Riconosce le principali figure geometriche e colora 

secondo le indicazioni date. 
4 punti 

4  
DETTATO SUI  

CONCETTI TOPOLOGICI  
Colloca elementi nello spazio seguendo indicazioni 

davanti/dietro, sopra/sotto, dentro/fuori.  
4 punti 

5  
DETTATO SULLE  

QUANTITÀ  
Disegna le quantità corrispondenti ai simboli numerici.  4 punti 

6  NUMERI Individua i numeri mancanti e li scrivi nell’ordine corretto.  5 punti 

7  
IL CAGNOLINO  
NEL LABIRINTO  

Individua e traccia un percorso all’interno di un labirinto.  4 punti 

Riconosce grafemi e sa riprodurli nello stesso ordine 

all’interno di uno spazio definito.  
2 punti 

 

 PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 40 punti  

 



2.5 - Esiti conseguiti 
Il grafico seguente illustra gli esiti conseguiti nelle prove somministrate al termine dell’anno scolastico 2018/2019. 

 

 



 

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

Attività svolte 
 

Nella rendicontazione dell’Obiettivo Formativo prioritario, si è deciso di concentrarsi sul Progetto “VELATERAPIA”, realizzato 
in collaborazione con l’Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile (U.O.NPI), della ASL Roma H e la Lega Navale Italiana 
(LNI) Sezione di Pomezia. 
Il Progetto è stato concepito partendo dalla constatazione che la paura di "esser diverso" generi troppo spesso paure legate 
al "rinunciare al compito”: assenza di motivazione che nei processi educativi e didattici non può essere elusa o trascurata. 
Per tale motivo, l’Istituto Comprensivo “Pestalozzi” promuove ed aderisce da anni, a progetti che abbiano come finalità 
prioritaria la centralità dell'alunno attivamente inserito nel sistema formativo. 
Le attività di Velaterapia che vengono proposte in questo Progetto, sono rivolte ad alunni con difficoltà scolastiche importanti, 
secondarie rispetto a condizioni cliniche differenti: 

� efficienze cognitive ridotte dei quadri Borderline Cognitivo e della Disabilità Intellettiva ma con ritardo di dimensione 
� lieve; 
� disagi della sfera emozionale e della cosiddetta “piccola psichiatria”; 
� insuccessi connessi a varie compromissioni delle Funzioni Esecutive; 
� disagi prevalentemente sostenuti da contesti socio-culturali. 

Con la documentazione di questo Progetto, l'Istituto ha partecipato alle Olimpiadi di Service Learning, organizzate dal 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del MIUR (Nota prot. n. 927 del 05/05/2017). 
 
 

Risultati 
 
Risultato primario è stato il promuovere in ciascun alunno partecipante una modificabilità di funzioni cognitive carenti, 
operando contemporaneamente sotto diversi ambiti: 

� crescita nella coordinazione motoria generale e nella coordinazione simultanea di più funzioni motorie (per esempio, 
controllo della scotta della randa e controllo del timone), ciascuna da eseguire con una mano o 
contemporaneamente; 

� espansione linguistica con ampliamento del vocabolario, anche specifico; 
� esercizio della flessibilità cognitiva, nel potenziamento della capacità di tenere a mente due o più elementi (direzione 

del vento, intensità del vento, moto delle onde) al fine di orientare l'andatura della barca; 
� miglioramento delle la capacità di problem solving, a padroneggiamento migliorato della barca, per un rafforzamento 

del senso di autoefficacia e, conseguentemente, della stima del Sé cognitivo ed affettivo, permettendo così ad alunni 
con esperienze scolastiche deludenti di sperimentarsi come più competenti e capaci, in una attività appassionante 
e complessa come la navigazione. 

 
 

Evidenze 
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I.C.S “ENRICO PESTALOZZI”
Via  Gran Bretagna, 35 - 00071 POMEZIA (RM)

PROGETTO “VELATERAPIA”

OLIMPIADI DI SERVICE LEARNING

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO
DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

(Nota Prot. N. 927 del 5 maggio 2017 )



INDICE NAVIGABILE
DELLA PRESENTAZIONE

1 - Motivazione iniziale 

2 - Identificazione del problema e obiettivi del progetto 

3 - Studio e approfondimento del problema 

4 - Traguardi di competenza 

5 - Risultati attesi 

6 - Fasi di realizzazione 

7 - Risultati raggiunti 

8 - Monitoraggio e valutazione interna ed esterna

8.1 - Monitoraggio interno del workflow di progetto

8.2 - Valutazione interna del Progetto

8.3 - Valutazione esterna del Progetto

8.4 - Grado di soddisfazione espresso dai destinatari del servizio

9 - Prospettive e replicabilità



1 - MOTIVAZIONE INIZIALE

LA “VELATERAPIA”

Gli approcci di “Velaterapia” come percorsi educativi
traggono spunto da alcune esperienze realizzate in
Svezia già negli anni Sessanta: lì vennero proposti a
gruppi di adolescenti con condotte antisociali, già
condannati per piccoli reati, e i risultati furono
sorprendentemente positivi.
In seguito, attività marinare con barche a vela sono
state utilizzate per gruppi di soggetti in situazioni
cliniche diverse: adolescenti con disturbi delle
condotte, giovani adulti con patologie psichiatriche,
gruppi di varia età con problematiche neurologiche.
Ai nostri giorni appare consolidata una letteratura
specifica, che dimostra come l'andar per mare su
imbarcazioni a vela sia un efficace coadiuvante per
l'educazione, la rieducazione e la cura di più categorie
di persone, di diversa età e con svariate
problematiche cliniche o sociali.



SERVICE LEARNING

"Un insieme di progetti o programmi di servizio
solidale destinati a soddisfare in modo delimitato ed
efficace un bisogno vero e sentito in un territorio,
lavorando con e non soltanto per la comunità, con una
partecipazione da protagonisti degli studenti [...]
collegato in modo intenzionale con i contenuti di
apprendimento includendo contenuti curricolari,
riflessioni, sviluppo di competenze per la cittadinanza
e il lavoro”

(María Nieves Tapia, 2009).



LEGGE 107/2015 (Art. 1, comma 1)

Finalità prioritarie del sistema formativo sono:

“Affermare il ruolo centrale della scuola nella società della
conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze
delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli
stili di apprendimento, contrastare le diseguaglianze socio-
culturali e territoriali, prevenire e recuperare l'abbandono e la
dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo,
culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione,
realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente
di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di
partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva,
garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo
formativo e di istruzione permanente dei cittadini.”



2 - IDENTIFICAZIONE DEL PROBLEMA

E OBIETTIVI DEL PROGETTO

Rispondere ai bisogni primari di alunni iscritti alla Scuola
secondaria di primo grado attraverso un percorso coordinato
di inclusione rivolto ad alunni che presentano difficoltà
scolastiche di particolare impegno, difficoltà secondarie
rispetto a condizioni cliniche differenti: efficienza cognitiva
lievemente ridotta, disagi della sfera emozionale,
appartenenza a contesti anomali o deprivati.



L'incontro fra l’Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile
(U.O.NPI) di Pomezia della ASL Roma H, la Lega Navale
Italiana (LNI) Sezione di Pomezia e l'Istituto Comprensivo
Statale "Pestalozzi" di Torvaianica, con cui il servizio
specialistico ha stabilito ormai una pluriennale
cooperazione nella progettazione di Curricoli di Pedagogia
Speciale, ha consentito di predisporre una proposta
educativa sperimentale per alunni con disabilità lievi o con
Bisogni Educativi Speciali.



Le attività di Velaterapia che vengono proposte in questo
Progetto, sono rivolte ad alunni con difficoltà scolastiche
importanti, secondarie rispetto a condizioni cliniche
differenti:

 efficienze cognitive ridotte dei quadri Borderline
Cognitivo e della Disabilità Intellettiva ma con ritardo
di dimensione lieve;

 disagi della sfera emozionale e della cosiddetta
“piccola psichiatria”;

 insuccessi connessi a varie compromissioni delle
Funzioni Esecutive;

 disagi prevalentemente sostenuti da contesti socio-
culturali.



3 - STUDIO E APPROFONDIMENTO

DEL PROBLEMA

Nell'analisi dei processi cognitivi che
conducono a forme di auto esclusione, ci
siamo concentrati principalmente su quelli
inerenti alle dinamiche sociali.

La paura di "esser diverso", genera troppo
spesso paure legate al "rinunciare al compito“:
assenza di motivazione che nei processi
educativi e didattici non può essere elusa o
trascurata.

Per tale motivo, l’Istituto Comprensivo
“Pestalozzi” promuove ed aderisce da anni, a
progetti che abbiano come finalità prioritaria la
centralità dell'alunno attivamente inserito nel
sistema formativo.



Per la realizzazione di un Progetto di Velaterapia rivolto ad alunni con
Bisogni Educativi Speciali, si è sviluppata sul territorio di Pomezia una
stretta sinergia tra il Servizio T.S.M.R.E.E (Tutela della Salute Mentale e
Riabilitazione per l’Età Evolutiva) della ASL RM6, Distretto di Pomezia
(Ex-Unità Operativa di Neuro Psichiatria Infantile), la Lega Navale
Italiana Sezione di Pomezia ed il nostro Istituto Comprensivo, collocato
a ridosso della spiaggia di Torvaianica.



4 - TRAGUARDI DI COMPETENZA

 a livello motorio, come molti altri sport, l’attività di vela

favorisce un armonioso sviluppo dei vari segmenti del corpo; inoltre
stimola lo sviluppo della coordinazione motoria generale e di alcuni
distretti del corpo, ed in particolare lo schema corporeo ne viene
rafforzato e armonizzato;

 a livello cognitivo stimola l’attenzione sostenuta, l’esplorazione
e la conoscenza dinamica dell’ambiente circostante; incrementa la
flessibilità cognitiva e migliora la capacità di problem solving grazie
a stimoli che, cambiando frequentemente, richiedono risposte
diversificate; agisce sull’ampliamento del linguaggio poiché
favorisce l’apprendimento di un lessico specifico;

 a livello emotivo sollecita la consapevolezza personale grazie
alle intense emozioni provocate dal contatto diretto con gli
ambienti naturali poco antropizzati; migliora la capacità di
autocontrollo emotivo e gestione di situazioni e contesti in cui si
sperimentano emozioni negative, favorendo la riduzione
dell’impulsività e l’incremento delle strategie finalizzate al
raggiungimento di obiettivi desiderati;

I traguardi di competenza vengono definiti in relazione ai
traguardi raggiungibili sul territorio in cui opera il nostro Istituto
Comprensivo, mettendoli direttamente in relazione con i risultati
conseguiti.



abilità sociali poiché alcune situazioni di stress, insite nella
navigazione, possono essere affrontate e risolte in modo più
efficace in contesto gruppale;

 in ultimo, l’esperienza di vela sembra contrastare il
“deficit di natura”, ovvero quell’insieme di comportamenti
che impediscono una piena realizzazione del Sé, e derivanti
dal vivere in ambienti artificiali e distanti da quegli habitat
naturali che hanno accompagnato l’evoluzione umana.



5 - RISULTATI ATTESI

Il primo risultato atteso è l’attivazione negli alunni coinvolti di
processi volti ad una maggiore inclusione nei percorsi di
insegnamento ed apprendimento.

Questi risultati sono incentrati sul potenziamento della propria
autostima e sul favorire una maggiore consapevolezza nelle
proprie capacità.

L’attivazione di dinamiche inclusive rimane il risultato atteso
maggiormente qualificante per l’intero Progetto.



Il risultato prioritario atteso, può essere declinato nei seguenti risultati

particolareggiati:

 riduzione dell’isolamento con costruzione di riferimenti
e obiettivi maggiormente definiti;

 strutturazione del proprio sè tramite una maggior
autostima e migliori capacità assertive;

 sviluppo delle capacità nell'organizzare i propri tempi di
azione;

 maggiore capacità nella gestione delle emozioni e delle
reazioni emotive in genere;



 maggiore capacità di riconoscere i propri limiti anche
all'interno del gruppo;

 potenziamento della socialità e dell'accettazione
dell’altro;

 consapevolezza di riuscire ad influire nel contesto
del gruppo tramite il proprio apporto;

 potenziamento della motivazione ad apprendere in
situazioni nuove e "reali";

 miglioramento dei processi comunicativi;

 miglioramento dei processi cognitivi, quali
attenzione, concentrazione e memoria a breve e lungo
termine.



6 - FASI DI REALIZZAZIONE

La Lega Navale ha messo a disposizione a titolo gratuito prima di
tutto le barche, piccole derive assai maneggevoli, tre istruttori
specializzati di vela e tutto il suo prezioso pluriennale background in
fatto di pratiche marinare e navigazione.
La Dirigenza Scolastica dell'Istituto Comprensivo “E. Pestalozzi",
insieme alla U.O.NPI di Pomezia, ha individuato il campione di
alunni di scuola secondaria di primo grado e ha nominato un
insegnante accompagnatore e con funzione di raccordo con gli altri
docenti, l’Ente Locale ha poi offerto il suo Patrocinio.



Alla fine della stagione invernale è stata avviata la
prima fase del Progetto in cui è preliminarmente
curata un’introduzione teorica alla vela ed una
prima conoscenza delle imbarcazioni. Si è poi
lavorato sulla costituzione del gruppo, con alunni
che appartenevano a sezioni differenti, cui è
seguita in primavera l’esperienza in acqua che ha
caratterizzato la seconda fase del Progetto.



La seconda parte del progetto è stata incentrata sull’idea delle
buone prassi, con le esperienze pratiche vissute in barca,
condizionate inevitabilmente dal tempo e dal mare.
L’adulto guida della Lega Navale è stato coadiuvato da due
istruttrici abilitate e dall’educatore professionale della U.O.NPI;
gli alunni sono usciti in barca sempre in equipaggi da due,
alcuni hanno governato un “Bag” da soli, altri sono usciti su tre
“Sunfish”, sempre insieme alle istruttrici o all'educatore, altri
ancora, a turno, stavano sul gommone di appoggio al gruppo
delle barche e subentravano ai compagni con trasbordo che
avveniva in mare.
Sul piano esperienziale, si è trattato in questa fase di vivere
anche un vero e proprio corso di vela: si è sperimentato e si è
messo in pratica in acqua quanto appreso nelle lezioni teoriche
a scuola. Inoltre, questi alunni hanno potuto misurarsi qui con
i propri limiti e le proprie risorse, in un confronto multiplo: in
primo luogo se stessi, con l'altra persona che si trovava in
barca e poi con la barca da governare, oltre ovviamente che
con gli elementi naturali: il mare, il vento, le onde.



7 - RISULTATI RAGGIUNTI

Risultato primario è stato il promuovere in ciascun alunno
partecipante una modificabilità di funzioni cognitive carenti, operando
contemporaneamente sotto diversi ambiti:

 crescita nella coordinazione motoria generale e nella coordinazione
simultanea di più funzioni motorie (per esempio, controllo della scotta
della randa e controllo del timone), ciascuna da eseguire con una
mano o contemporanemante;

 espansione linguistica con ampliamento del vocabolario, anche
specifico;

 esercizio della flessibilità cognitiva, nel potenziamento della

capacità di tenere a mente due o più elementi (direzione del vento,
intensità del vento, moto delle onde) al fine di orientare l'andatura
della barca;

 miglioramento delle la capacità di problem solving, a

padroneggiamento migliorato della barca, per un rafforzamento del
senso di autoefficacia e, conseguentemente, della stima del Sé
cognitivo ed affettivo, permettendo così ad alunni con esperienze
scolastiche deludenti di sperimentarsi come più competenti e capaci,
in una attività appassionante e complessa come la navigazione.



Il Progetto ha sempre previsto momenti di incontro
gruppale al termine di ogni lezione pratica, per
riflessioni condivise sulle attività svolte.



Al termine di ogni lezione pratica in mare, il
gruppo si è riunito, possibilmente a scuola, per
riprendere un assetto di riflessione e di
concentrazione, nel Tempo del Cerchio; ognuno
ha così avuto modo di ripensare, attraverso la
narrazione al gruppo, ciò che è accaduto in
mare, quali sono stati gli errori commessi e le
loro conseguenze, quali i successi ottenuti,
attraverso quali strategie e comportamenti, quali
le emozioni provate e come sono state gestite e
integrate nella complessa ed affascinante,
azione del navigare.



8 - MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

INTERNA ED ESTERNA

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE INTERNA

Il Progetto ha previsto un monitoraggio interno basato su due
aspetti distinti ma convergenti:

1) un primo aspetto legato prettamente al flusso di azioni
previste e quindi alla verifica intermedia che i vari step si
susseguissero rispettando le modalità delineate in fase di
progettazione;

2) un secondo aspetto incentrato sulla valutazione dei risultati
intermedi e finali, ottenuti in termini educativi e didattici e
quindi in termini di una maggiore interazione degli alunni,
sia con il gruppo dei pari, sia con gli adulti responsabili dei
processi formativi a scuola.



8.1 - MONITORAGGIO INTERNO DEL WORKFLOW DI PROGETTO

I monitoraggi di Workflow hanno permesso di verificare che i diversi
step seguissero l'iter stabilito in fase di progettazione e sono stati
coordinati dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo
“Pestalozzi”, in maniera tale da garantire una visione d'insieme non
delegabile in un Progetto di tale rilievo.
Nei monitoraggi intermedi, ci si è concentrati principalmente sul
verificare l'effettivo coinvolgimento da parte degli alunni e si è
passati allo step successivo, soltanto dopo aver constatato che la
centralità dell'alunno non fosse mai messa in secondo piano rispetto
all'iter procedurale.



8.2 - VALUTAZIONE INTERNA DEL PROGETTO

La valutazione interna, partendo dal parametro di output del Monitoraggio
interno di progetto, si è concentrata principalmente sui risvolti in ambito
educativo e didattico, non trascurando i feedback provenienti dall'ambiente
familiare degli alunni afferenti al Progetto.



ESITI DELLA VALUTAZIONE INTERNA

I parametri valutativi adottati "in situazione" hanno
mostrato:

 un riscontrabile potenziamento a livello di autostima e

di consapevolezza delle proprie capacità;

 un decisivo miglioramento degli alunni nelle capacità
di socializzazione e di integrazione all'interno del gruppo
classe;

 un netto miglioramento delle capacità espressive;

 un progressivo miglioramento nei risultati scolastici.

I parametri relativi alle competenze acquisite o maturate
utilizzati in fase di valutazione, sono stati individuati
scegliendoli tra quelli maggiormente condivisibili in sede
di Consiglio di classe.



La valutazione esterna è avvenuta da parte delll’Unità
Operativa di Neuropsichiatria Infantile (U.O.NPI) di
Pomezia della ASL Roma H ed ha previsto l'utilizzo di una
serie di strumenti di valutazione, all'inizio e alla fine delle
attività, per verificare i cambiamenti intercorsi durante lo
svolgimento della prassi di velaterapia.
Nella costruzione del protocollo di valutazione, si è sempre
cercato di individuare strumenti in linea con le finalità
dell'esperienza e, dunque, sensibili al cambiamento.
È stato scelto di somministrare il testing sia all'inizio
dell'attività, nei mesi di novembre e dicembre dell’anno in
cui veniva realizzato il Progetto, sia alla fine dell’anno
successivo.
I test selezionati hanno permesso una valutazione globale
del profilo del campione di alunni, con particolare
attenzione ai seguenti aspetti:

 aspetto intellettivo (capacità di ragionamento globale);
 aspetto neuropsicologico (abilità cognitive);
 aspetto personologico (struttura e caratteristiche di
personalità);
 aspetto emotivo (tipologia di emozioni prevalenti e loro
regolazione).

8.3 - VALUTAZIONE ESTERNA DEL PROGETTO



ESITI DELLA VALUTAZIONE ESTERNA

Gli esiti valutativi sono apparsi particolarmente
positivi in quanto:

 l'esperienza outdoor unita a prove di problem
solving assistito ha in qualche modo diluito le quote
d'ansia, rendendo gli alunni più liberi nell'esplorazione
dei propri ragionamenti e comportamenti;

 è stata rilevata negli alunni coinvolti l'attivazione di

processi importanti per l’adattamento e il successo
scolastico, come creatività, curiosità intellettuale,
capacità di organizzazione personale in conformità al
raggiungimento di determinate mete, rispetto delle
regole, capacità relazionali con i pari e gli adulti,
capacità di riconoscere, controllare ed esprimere
affetti ed emozioni.



Il "grado di soddisfazione" dei soggetti destinatari del Progetto,
è brillantemente sintetizzato in un paragrafo della Relazione
ASL Roma 6, del maggio 2017:

«Si è rilevato che, sul piano delle interazioni, dopo l’iniziale
riserbo e in alcuni una vera inibizione, gli alunni hanno
gradualmente costruito relazioni nuove; chi inizialmente si era
imposto anche per arroganza e prepotenza è stato poi in parte
ridimensionato proprio dall’esperienza pratica in barca; chi era
apparso più chiuso al mondo "esterno", ha gradualmente
acquisito una maggiore sicurezza, chi era apparso come
spaesato e certamente fuori contesto, ripetendo il ruolo
assegnato dell' “inadeguato" sempre ai margini nel gruppo
classe, nelle attività in spiaggia per armare la barca e poi in
navigazione, ha mostrato inaspettate capacità di investimento,
concentrazione e disponibilità a cercare soluzioni ai vari
problemi emergenti, mettendo in campo anche strategie
sufficientemente adeguate.
Ma l’aspetto che si vuole mettere in speciale risalto è che quanto
osservato sulla spiaggia e in mare ha poi avuto una sua
generalizzazione: queste note comportamentali osservate sul
campo, sono state poi trasferite in altri contesti di vita, a casa e
a scuola, dove il "fallimento" dell'alunno non è più stato così
scontato, ma soprattutto "atteso”. »

8.4 - GRADO DI SODDISFAZIONE ESPRESSO DAI DESTINATARI  
DEL PROGETTO DI SERVICE LEARNING



9 - PROSPETTIVE E REPLICABILITÀ

Dopo tre anni scolastici consecutivi in cui è stato adottato il Progetto
“Velaterapia”, i risultati possono considerarsi più che positivi ed
incoraggianti.

Anche nel corrente anno scolastico si darà avvio al Progetto e gli
alunni inizieranno di nuovo il loro viaggio interiore ed esteriore, alla
scoperta del fantastico mondo della navigazione.

Un forte in bocca al lupo a tutti i nostri piccoli “marinai della vita” !!!

torna all’Indice



 

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

 

 

Attività svolte 
 

Partecipazione al Progetto IPOCAD della Regione Lazio (codice del Progetto PROG-1381 - CUP F86J17000170005). 
Studenti coinvolti: 

� alunni con cittadinanza di paesi terzi; 
� alunni regolarmente presenti in Italia con background migratorio o nati in Italia da almeno un genitore straniero. 

 
ATTIVITÀ SVOLTE 

� Laboratori per il rafforzamento della lingua italiana e percorsi di sensibilizzazione ai temi dell’integrazione; 
� laboratori per la prevenzione dell’insuccesso e del ritardo scolastico; 
� laboratori per il recupero della dispersione e dell’abbandono scolastico all’interno di percorsi di formazione 

scolastica; 
� partecipazione all'evento Regionale di disseminazione; 
� elaborazione del monitoraggio conclusivo. 

 
 

Risultati 
 

� Promozione dell’inclusione sociale di minori stranieri anche di seconda generazione, contrastando la dispersione 
scolastica e fronteggiando i gap di rendimento. 

� Promozione di processi di partecipazione, centrati sul ruolo attivo degli studenti nell’indirizzare decisioni relative alla 
quotidianità scolastica come deterrente al fenomeno della dispersione o dello scarso rendimento. 

� Promozione e rafforzamento di buone pratiche di interazione tra docenti e studenti stranieri/italiani e famiglie. 
� Realizzazione di interventi miranti ad introdurre modalità tipologiche e metodologiche innovative, intercettando 

gruppi target specifici di studenti in condizione di isolamento territoriali. 
� Sperimentazione, di lezioni nelle varie materie scolastiche, basate su un utilizzo di linguaggi disciplinari semplici e 

comprensibile agli alunni di recente immigrazione. 
 
 
 

Evidenze 
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FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 

 

Regione Lazio - Progetto IPOCAD (codice del Progetto PROG-1381 - CUP F86J17000170005) 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ENRICO PESTALOZZI" DI POMEZIA 

Progetto di rafforzamento della lingua di italiano L2 
 
 

Azione 1 - Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di 
contrasto alla dispersione scolastica 
 

Binario A (Formazione linguistica) - Rafforzamento della lingua di italiano L2 e conseguente successo 
scolastico/formativo. 
 
 
Attività  
 Attività 1 

Organizzare laboratori per il rafforzamento della lingua italiana e percorsi di  sensibilizzazione ai temi 
dell’integrazione. 
 Attività 2 
Realizzare laboratori per la prevenzione dell’insuccesso e del ritardo scolastico. 

 
 

DELIVERABLE DEL PROGETTO RELATIVO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO “E. PESTALOZZI” 
 

 



 
INTRODUZIONE 

Il Progetto nasce al fine di favorire per favorire e migliorare l’inserimento degli alunni stranieri nella 
scuola. Nel Progetto Regionale IPOCAD, i destinatari sono gli alunni con cittadinanza di paesi terzi ed 
alunni regolarmente presenti in Italia con background migratorio o nati in Italia da almeno un genitore 
straniero proveniente da paesi terzi. 
Da tempo l’Istituto Comprensivo è impegnato nel predisporre progetti in grado di facilitare 
l'integrazione degli alunni non di madrelingua italiana, strutturando attività volte alla massima 
inclusione e alla valorizzazione delle diversità, sia linguistiche che culturali.  La partecipazione al Progetto 
IPOCAD conferma l'impegno dell’Istituto e nello stesso tempo rappresenta un ulteriore stimolo a 

rapportarsi con un processo che coinvolge diversi settori della società sotto molteplici punti di vista.  
 
 

ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE LINGUISTICA 
In qualunque processo che miri all'accoglienza appare necessario progettare attività che abbiano come 
fondamento l'integrazione linguistica dell'alunno. 
I bambini stranieri che frequentano l’Istituto provengono spesso da un Paese o da un background socio-
culturale e linguistico a volte molto lontano dal nostro, per cui la comunicazione linguistica assume un 
ruolo determinante sia da punto di vista psicologico, permettendo loro di avere rassicurazioni a livello 
esistenziale e sociale, sia da un punto di vista dell'integrazione con il gruppo classe in cui sono inseriti. 
Molto spesso una mancata integrazione ed un successivo insuccesso scolastico, possono dipendere da 
una non corretta integrazione linguistica nei momenti che caratterizzano l'accesso al sistema formativo.  
In tale senso i progetti afferenti al Progetto IPOCAD, si sono basati essenzialmente sui laboratori per il 
rafforzamento della lingua italiana in alunni provenienti da paese terzi anche di seconda generazione, al 
fine di fronteggiare i gap di rendimento, come specificato nell'Obiettivo C del Progetto Regionale. Ciò è 
avvenuto impostando un intervento formativo finalizzato a: 
 fornire all’alunno straniero gli strumenti linguistici favorevoli alla sua socializzazione e 

scolarizzazione; 

 sviluppare e rafforzare le competenze linguistiche che permettano agli alunni di partecipare alle 
attività comuni in classe. 

Il tutto in coerenza con le attività previste per il Binario A del Progetto IPOCAD che si propone come 
Obiettivo unitario il rafforzamento della lingua di italiano L2 e conseguente successo 

scolastico/formativo e come output prioritario la realizzazione di laboratori per il successo formativo. 
 

 
INDAGINE CONOSCITIVA PRELIMINARE 

Gli interventi educativi e didattici sono stati costruiti sull'individualità, sul bagaglio linguistico e sul 
background culturale di ciascun alunno. Per tale motivo è stato indispensabile condurre delle rilevazioni 

sul bambino straniero circa i parametri indicati che hanno consentito di poterne delineare il profilo di 
competenza linguistica in italiano. 

Tra i bambini stranieri coinvolti nell’apprendimento della lingua L2, alcuni necessitavano di una prima 
alfabetizzazione, mentre altri possedevano una notevole capacità linguistica di base per cui 
apprendevano e producevano con relativa facilità, altri ancora avevano bisogno di un graduale e 

costante lavoro di approfondimento fonologico. 
Utilizzando una Scheda di verifica iniziale, sono stati individuati 4 gruppi organizzati sulla perequativa 

distribuzione degli alunni in base ai seguenti livelli di competenza iniziale nella lingua L2:  
 Livello 1: l'alunno comprende bene la lingua italiana, la parla con disinvoltura ed interagisce con il 

gruppo dei pari utilizzando la lingua italiana (per molti alunni provenienti da paesi terzi è difficile 
operare una classificazione tra L1 ed L2 in virtù del bilinguismo spesso ottemperato dai genitori).  

 Livello 2: l'alunno comprende abbastanza bene la lingua italiana, sta imparando a parlare la lingua 
italiana e ad interagire nel gruppo dei pari utilizzandola molto spesso (l'alunno si trova in una 

situazione di apprendimento costante della lingua L2, in quanto l'ambiente socio-culturale in cui è 



inserito gioca un ruolo fondamentale, fornendo in grande quantità stimoli spontanei, non controllati 
e non controllabili dall'insegnante). 

 Livello 3: l'alunno comprende soltanto alcune parole della lingua italiana, pronuncia soltanto poche 
parole e si esprime oralmente nel gruppo dei pari utilizzando frequentemente gli stessi fonemi 
(l'alunno necessita di sollecitazioni da parte del sistema formativo al fine di maturare le proprie 
competenze nella lingua L2, l’apprendimento è in parte gestito dall'insegnante, in parte spontaneo. Il 
ruolo dell'insegnante molto spesso è determinante per l'apprendimento). 

 Livello 4: l'alunno comprende poche parole o non comprende affatto la lingua italiana, pronuncia 
pochi fonemi e manifesta serie difficoltà a relazionarsi oralmente nel gruppo dei pari (l'alunno si 
trova in una fase intermedia tra la LS e la L2, per cui l'intervento sollecitativo deve avvenire in 
maniera graduale, partendo dagli approcci più semplici fino a giungere agli approcci più complessi, al  
fine di condurre l'alunno in una situazione di apprendimento tipico della lingua L2).  

 
 

TEMPI E MODALITÀ DI REALIZZAZIONE 
Il progetto è stato svolto dal mese di novembre 2017 al mese di giugno 2018 ed ha previsto incontri 
individualizzati per ciascuno dei gruppi individuati in base alle fasce di livello di competenza nella lingua 
L2.  
 
 

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
Il Monitoraggio e la Valutazione, così come previsti dalla Macroazione trasversale F del Progetto 
IPOCAD, rappresentano due momenti imprescindibili nell'attuazione dell'intero progetto. 
I due momenti non possono e non debbono essere confusi o sovrapposti tra loro, perchè ciascuno 

ricopre una propria valenza specifica indispensabile per una corretta ed efficace attuazione del progetto. 
 

Monitoraggio 
Nel corso delle attività educative e didattiche è stato effettuato un costante monitoraggio delle azioni 

intraprese, verificando i singoli progressi compiuti dagli singoli alunni, sia a livello prettamente 
linguistico e fonologico, sia a livello di integrazione nei rispettivi gruppi classe, individuandone e 

specificandone la correlazione e la proporzionalità. 
In questo tipo di analisi sono state incluse anche le variazioni riscontrate nel rapporto esistente tra le 

forme di comunicazione verbale e le forme di comunicazione gestuali utilizzate dagli alunni per 
manifestare le proprie esigenze all'interno del gruppo dei pari. 

Gli esiti di tali monitoraggi intermedi sono stati forniti in forma grafica dai docenti tutor alla docente 
Referente del Progetto. 

 
Valutazione 

Al termine delle attività educative e didattiche è stata avviata la fase di valutazione, in cui si è effettuato 

un bilancio conclusivo finalizzato alla verifica degli esiti formativi dell'intero Progetto. 
Questo tipo di valutazione è risultato importante per valutare il livello dell'output ottenuto rispetto a 

quello richiesto che consiste nella realizzazione di laboratori per il conseguimento del successo 
formativo. Nello stesso tempo la valutazione conclusiva ha definito i parametri su cui incentrare l'opera 

di disseminazione richiesta nelle modalità di comunicazione stabilite nel Progetto IPOCAD.  
 

 
COMUNICAZIONE 

La Comunicazione, come delineata nella Macroazione trasversale G del Progetto IPOCAD, ha rivestito 
un ruolo imprescindibile nello sviluppo e nell'attuazione dell'intero Progetto. 

In particolare la Comunicazione ha rispettato i seguenti step: 
1. Campagna di sensibilizzazione (un evento di Istituto concordato con la docente referente di 

Progetto). 



2. Campagna di informazione (eventi intermedio in occasione delle manifestazioni natalizie e delle 
manifestazioni di fine anno scolastico nei tre ordini di scuola). 

3. Campagna di disseminazione a livello locale (attività finalizzate ad accrescere la visibilità dei 
risultati prodotti dal progetto). 

4. Report finale concentrato sul deliverable relativo all’Istituto Comprensivo. 
 
 



 
 

Nelle prospettive future l’organizzazione dell’Istituto tende a porsi obiettivi di sviluppo a lungo e a breve-medio termine. 
 
La linea di orizzonte di sviluppo a lungo termine mostra la necessità di costruire una scuola proattiva: una scuola con 
modalità anticipatorie, orientate al cambiamento e all’auto-iniziativa. Le modalità reattive, al contrario, si assumono soltanto 
dopo che un evento è già entrato in rotta di collisione. L’organizzazione proattiva prevede di svolgere compiti prima che 
siano richiesti, di inventare nuovi criteri di fare le cose e di concludere in modo diverso azioni o processi. 

 
Perseguire un atteggiamento simile rappresenta una garanzia di riuscita nell’adozione di nuove metodologie di 
insegnamento, anche mediate dalle TIC, al fine di sviluppare consapevolezza e responsabilità nell’utilizzo dei diversi 
strumenti di comunicazione. 

 
In tale ottica i principali obiettivi di sviluppo a breve-medio termine possono essere così declinati: 

 
- proseguire nel continuo miglioramento dell’Offerta formativa secondo le più attuali ed efficaci metodologie: a tale scopo 
è stato predisposto il nuovo Piano Triennale dell’Offerta Formativa, ricco di indicazioni finalizzate a consolidare il metodo 
educativo “peculiare” della scuola, così da consentire agli alunni di essere valorizzati anche in termini “socio-culturali” e di 
competenze formali, non formali ed informali; 

 
- incrementare l’offerta di formazione rivolta in particolare agli insegnanti, perché siano preparati a rispondere nel modo 
più pronto ed efficace alle sfide educative del presente (ad esempio il rapporto dei ragazzi con i nuovi media digitali); 

 
- curare e approfondire il rapporto con le famiglie, valorizzando le iniziative nate e continuando a mettere in campo 
occasioni e strumenti volti a rafforzare quell’ alleanza che è alla base dell’impostazione organizzativa della scuola; 

 
- investire sempre di più nella comunicazione, migliorando gli strumenti esistenti e sfruttando le potenzialità offerte dai 
social media per incrementare il racconto dell’esperienza attiva nella scuola; 

 
- rafforzare e ampliare le sinergie con il territorio, la comunità locale e le istituzioni, per sviluppare progetti comuni volti alla 
costruzione di un bene comune: in questo senso continuerà la collaborazione con alcune associazioni ed Enti che operano 
in ambito educativo, sportivo e culturale; 

 
- consolidare la dotazione strumentale, nell’ottica di ottimizzare l'uso degli spazi per porre rimedio ad alcune “rigidità 
strutturali” degli edifici scolastici e per offrire ambienti più organici e funzionali. 
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Prospettive di sviluppo 



Altri documenti di rendicontazione 
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Documento allegato: Marchio Collettivo S.A.P.E.R.I. 



Marchio S.A.P.E.R.I. 

 

Rete di Scuole per la Qualità 

Nell'anno 2017, è stato attribuito all'Istituto Comprensivo il Marchio Collettivo S.A.P.E.R.I. per la 
seconda volta consecutiva (il Marchio ha validità triennale). 
Il progetto MARCHIO COLLETTIVO SAPERI per la Qualità e l'Eccellenza della Scuola è stato promosso 
dalla rete SIRQ (Scuole In Rete per la Qualità), nata nel 2000, quando le prime 9 scuole interessate 
all’accreditamento presso la Regione Piemonte hanno messo in comune le esperienze e le 
competenze che loro dirigenti e insegnanti avevano accumulato nel campo della gestione dei sistemi 
ISO 9001. 
Il sistema documentale della rete SIRQ per la certificazione ISO e per l’accreditamento regionale, ha 
supportato più di 100 scuole in varie regioni d’Italia nell’impostazione e nella gestione del proprio 
sistema qualità. 

Il Progetto MARCHIO COLLETTIVO SAPERI si pone i seguenti obiettivi: 
 diffondere nelle scuole la cultura della Qualità, attraverso la diffusione dei principi del TQM, 

per il miglioramento continuo in particolare dei processi di insegnamento e apprendimento; 
 valorizzare la qualità esistente all’interno degli istituti piemontesi e diffondere le migliori 

pratiche; 
 favorire il confronto tra le scuole mediante audit (peer assessment), attività di confronto 

(benchmarking) e autovalutazioni secondo i modelli d’eccellenza europei (EFQM/CAF). 
 
Le scuole che raggiungono un punteggio superiore a un livello di riferimento, ottengono il riconoscimento 
del Marchio e vengono iscritte in un apposito registro.  

 
Il protocollo di qualità si basa su una check list per la valutazione dei seguenti processi: 

1. Servizi. 
2. Apprendimenti. 
3. Pari opportunità. 

4. Etica e responsabilità. 
5. Ricerca, aggiornamento. 
6. Integrazione. 

 

Di seguito una sintesi dei macro processi oggetto di analisi indicati nell’acronimo S.A.P.E.R.I. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Nella pagina seguente l’attestazione ricevuta dall’Istituto Comprensivo “Enrico Pestalozzi” nell’anno 
2017 per la seconda volta consecutiva. 

 
 

Qualità ed 
Eccellenza 

S Servizi: i l  macro processo che contiene i servizi amministrativi, tecnici, 
aus iliari, della s icurezza, della privacy, della qualità, delle aree bilancio, 
acquisti e gestione delle ri sorse. 

A Apprendimenti: i  processi fondamentali sono quelli di insegnamento, il 
Marchio è centrato sui ri sultati delle attività legate all’apprendimento. 

P Pari opportunità: la  caratteristica di prestare attenzione al recupero, al 
sostegno e all’eccellenza. 
E Etica e Responsabilità sociale: i  macro processi da cui dipendono le scelte 

educative e le modalità operative. 

R Ricerca: l ’atti tudine a  promuovere processi di ricerca per l’innovazione e 
l ’aggiornamento del personale. 
I Integrazione: la  promozione di  attività per favorire i l collegamento 
orizzontale e verticale tra  le scuole, con il mondo esterno, il territorio, gli 

EELL, lo Stato e la Comunità Europea. 



 
 
 

 
 



Altri documenti di rendicontazione 

Documento allegato: Cd audio autoprodotto - Progetto ARTE IN NOTA 
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Evidenza prodotta in merito a Progetto di inclusione “ARTE IN NOTA” 
 

 

Nell’ambito del Laboratorio Musicale “Music Lab”, nell’anno scolastico 2017/2018, è stato realizzato il Progetto di 

inclusione “Arte in nota” che ha condotto alla produzione di un cd audio contenente brani originali interamente suonati 

e registrati nel laboratorio musicale dell’Istituto, regolarmente dotato di bollino SIAE e contrassegnato dal logo della 

scuola. 

 

 
 

 

 

 


