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Contesto

L’Istituto Comprensivo Statale “Enrico Pestalozzi” opera a Torvaianica, insediamento di circa 17.000 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, e poi, ai più ampi movimenti dovuti alle modificazioni politico-sociali dell’
Europa ed alle problematiche migratorie dei paesi afferenti al sud-est asiatico. 
La scuola è collocata in “Area a rischio educativo con forte processo immigratorio”. Gli alunni di origine straniera 
rappresentano una percentuale significativa pur provenendo da famiglie ben integrate nel contesto sociale del 
territorio . 
L’Istituzione scolastica, in tale contesto, riveste un importante centro di riferimento, conoscenza e scambio anche
per gli adulti, partecipi ad iniziative di informatizzazione della terza età o di progetti che prevedevano la presenza
di nonni nell’attività scolastica. 
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 situazione, sinteticamente descritta, viene avvertita nella scuola sotto forma di disagio e difficoltà scolastica per
alcuni gruppi di alunni: 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 è un impegno assiduo e costante per l'Istituto. 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.

L'economia di Torvaianica è quasi interamente legata al settore turistico; nel periodo estivo è affollata da famiglie
provenienti dala Città Metropolitana alle quali i ristoratori, gli esercenti di stabilimenti balneari e i negozianti offrono
i loro servizi.

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

La disoccupazione si affianca all’occupazione stagionale, alla sottoccupazione ed al lavoro irregolare.
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 giovani famiglie trasferitesi da Roma. 
Le prospettive di consolidamento sociale ed economico della zona appaiono in via di miglioramento e sviluppo. 

Dal punto di vista delle aspettative dell’utenza più propriamente attinenti alla “funzione scuola”, sono valutate
soprattutto le aspettative di carattere: 

 FORMATIVO
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Verificando la corrispondenza tra le aspettative, maturate tramite le informazioni ricevute in incontri o attraverso
materiale pubblicitario, con l’offerta formativa della scuola. 

 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 ed aule, 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.

 TERRITORIO, CAPITALE SOCIALE E POPOLAZIONE SCOLASTICA

 Opportunità
Le prospettive di consolidamento sociale ed economico della zona appaiono in via di miglioramento e sviluppo. 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 ormai da 30 anni, ha
consentito di sviluppare un modello di scuola attiva in grado di confrontarsi con una società plurale e globalizzata. 

Vincoli
Il contesto territoriale è attualmente caratterizzato da uno sviluppo poco armonico ed, in alcuni casi,
disaggregante, sia a livello ambientale che sociale. La disoccupazione si affianca all' occupazione stagionale, alla
sottoccupazione ed al lavoro irregolare. L'intervento del Comune di Pomezia è stato per anni di poca consistenza,
soprattutto a causa di un'instabilità che non gli 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.

 RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI
 Opportunità

In seguito al Piano di Dimensionamento Scolastico, attuato da 7 anni, 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
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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 L.I.M.
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.

Vincoli

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. Appare, però, sempre più indispensabile poter gestire in
modo meno fortuito ed occasionale le risorse necessarie.
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Ridurre il numero di alunni frequentanti le  classi I
e II di Scuola secondaria I grado, ammessi all’
anno scolastico successivo con livelli di
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di
prima acquisizione nelle discipline Italiano e
Matematica.

Progressiva riduzione del numero di alunni
ammessi all’anno scolastico successivo con livelli
di apprendimento parzialmente raggiunti o in via
di prima acquisizione nelle discipline Italiano e
Matematica, confermando i dati relativi agli esiti
riscontrati nell’anno scolastico 2018-2019.

Attività svolte

Si descrive di seguito la progettualità prevista al fine di conseguire il Traguardo individuato per questa
Priorità.

Progetto di Istituto “COMPRENDERE, CAPIRE, CONOSCERE”, percorso di ampliamento delle
competenze linguistiche, articolato in due attività:

ATTIVITÀ 1.1: “Rielaborazione del Curricolo verticale”, concernente l’ambito strutturativo del curricolo ed
indirizzato ad attivare processi progettuali in grado di fornire agli alunni conoscenze, abilità ed
esperienze formative che possano essere trasferite ad altri ambiti per risolvere situazioni problematiche;
rafforzare negli studenti la capacità di interpretare la realtà e riflettere su di essa, attribuendo un corretto
significato alle molteplici e complesse situazioni che affrontano nel quotidiano; permettere nell’ottica dell’
apprendimento continuo la valorizzazione di “esperienze didattiche centrate sui compiti di realtà ed
attività calate in un contesto comunicativo reale e situato.

ATTIVITÀ 1.2: “Alfabetismo funzionale per una conoscenza proattiva”, concernente l’ambito progettuale
operativo relativo agli interventi educativi-didattici volti a favorire nell’alunno un approccio proattivo,
incentivando le capacità di cercare attivamente informazioni per acquisire conoscenze. Tale approccio
basato sull’interesse spontaneo, è stato mirato ad un maggiore coinvolgimento nelle attività formative e
ad un miglioramento della performance.
Nel contesto didattico, l'apprendimento proattivo può divenire un'abitudine e, grazie a questo tipo di
forma mentis, è più probabile che l’alunno cerchi le risposte in indipendenza, anziché attendere che si
verifichi un problema per poi cercarne la soluzione, come avviene invece nel tradizionale apprendimento
reattivo.
Ciò incoraggia la formazione continua attraverso percorsi di ricerca maturati in autonomia, in cui gli
alunni iniziano a comprendere l'importanza di prendere l'iniziativa e di accrescere le proprie competenze
anche in assenza di sollecitazioni. Le competenze acquisite in tal modo sono maggiormente
memorizzabili ed hanno una maggiore probabilità di essere applicate in casi concreti. L’attività, volta alla
maturazione di un alfabetismo funzionale, ha inteso accrescere, rafforzare e cristallizzare le competenze
linguistiche di base della lingua italiana, nell’ottica di garantire una sicurezza linguistica nelle sue
strutture portanti: competenza testuale, competenza grammaticale, competenza lessicale.

Risultati raggiunti

Dal punto di vista dei risultati attesi in merito al Traguardo prefissato nel RAV, possono essere messi in
evidenza, per le classi prime e seconde della Scuola Secondaria di primo grado, i seguenti risultati
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conseguiti tramite le azioni di miglioramento:

- Per quanto riguarda la disciplina Italiano:

CLASSI PRIME: il numero degli alunni ammessi alla classe II con “livelli di apprendimento parzialmente
raggiunti o in via di prima acquisizione” nell’a.s. di riferimento 2018/2019 era pari al 4%; questo dato si è
annullato nell’a.s. 2019/2020 (anno caratterizzato dalla DAD) per poi aumentare progressivamente dal
3% al 7% nell’a.s. 2021/2022.

CLASSI SECONDE: il numero degli alunni ammessi alla classe III con “livelli di apprendimento
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione” nell’a.s. di riferimento 2018/2019 era pari al 6%;
questo dato si è annullato nell’a.s. 2019/2020 (anno caratterizzato dalla DAD) per poi avere, nel
2020/21, un lieve incremento del 2% per diminuire fino all’1% nell’a.s. 2021/2022.

- Per quanto riguarda la disciplina Matematica:

CLASSI PRIME: rispetto ai dati restituiti per l’a.s.2018-2019 (anno di riferimento) si osserva una lieve
diminuzione della percentuale di alunni con "livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di
prima acquisizione" dal 7% al 6%.

CLASSI SECONDE: rispetto ai dati restituiti per l’a.s.2018-2019 (anno di riferimento) si osserva una
netta diminuzione della percentuale di alunni con "livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via
di prima acquisizione" dal 7% al 1%.

Evidenze

Documento allegato

Traguardo_PdM_n.
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Diminuire il numero degli alunni di classe III
(Scuola secondaria I grado) che conseguono
esiti
"Livello 1" e "Livello 2" nelle prove standardizzate
nazionali di Italiano e Matematica.

Diminuire il numero degli alunni di classe III
(Scuola secondaria I grado) che conseguono esiti
"Livello 1" e "Livello 2" nelle prove standardizzate
nazionali di Italiano e Matematica, stabilizzando il
trend incrementale generato dalle azioni di
miglioramento intraprese nel trascorso triennio.

Attività svolte

Si descrive di seguito la progettualità prevista al fine di conseguire il Traguardo individuato per questa
Priorità.

Percorso di Miglioramento “IL PERCHÉ DELLA REGOLA”, percorso di ampliamento delle competenze
logico-matematiche, articolato in due attività:

- ATTIVITÀ 2.1: “Rielaborazione del Curricolo verticale”, concernente l’ambito strutturativo del curricolo
ed incentrato su processi progettuali in grado d attivare una progettazione didattica di ampliamento delle
competenze logico-matematiche che persegua le finalità di porre particolare attenzione al linguaggio, sia
naturale sia specifico della matematica; superare le “difficoltà" riscontrate negli alunni nella
comprensione dei testi specifici, anche in previsione del miglioramento degli esiti nelle prove INVALSI
per la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria di primo grado”; condividere tra docenti la cura dell’
aspetto lessicografico nel passaggio dal linguaggio naturale al linguaggio matematico, permettendo all’
alunno di cogliere la necessità di un linguaggio progressivamente formalizzato in un’ottica
interdisciplinare e curando al contempo l’uso del linguaggio naturale.

- ATTIVITÀ 2.2: “Dal tangibile all’astrazione: cooperare nella formulazione di ipotesi”, concernente l’
ambito progettuale operativo relativo agli interventi educativi-didattici volti all’acquisizione e graduale
padronanza del  linguaggio matematico da parte degli allievi, partendo dal linguaggio naturale e l’uso di
una terminologia comune massimamente condivisa; al superamento delle difficoltà riscontrate negli
alunni nella comprensione dei testi specifici, anche in previsione del miglioramento degli esiti nelle prove
INVALSI; all’adozione di una terminologia matematica comune, a mezzo di incontri tra docenti,
organizzati in Gruppi di lavoro,  con l’intento di stimolare gli alunni a riconoscere regolarità e proprietà
espresse nel linguaggio quotidiano, per poi formalizzarle correttamente attraverso il linguaggio
matematico.

Risultati raggiunti

Nelle prove standardizzate di Matematica nella Scuola Secondaria di primo grado, il numero degli alunni
che hanno conseguito il “Livello 1” e il “Livello 2” è inferiore rispetto alle medie di riferimento (Lazio,
Centro Italia e Italia).
Rispetto ai dati restituiti per l’a.s. 2017-18, si osserva una diminuzione della percentuale di valutazioni
"Livello 1" dal 18,9% al 17,2%.
Per quanto riguarda gli anni scolastici 2018/2019 e 2020/2021, il numero degli alunni che hanno
conseguito il “Livello 2” è inferiore rispetto agli alunni che hanno ottenuto lo stesso risultato nelle classi III
delle Scuole Secondarie di I grado nel Lazio, nel centro Italia e in Italia, mentre invece si osserva un
lieve incremento per quanto riguarda gli esiti dell’a.s. 2021/2022.
Ciò nonostante, rispetto ai dati restituiti per le prove INVALSI 2018 (parametro di riferimento RAV), si
osserva una diminuzione della percentuale di valutazioni "Livello 2" dal 26,6% al 24,7%.
Per quanto riguarda infine l’Effetto scuola, è da notare come nel biennio di analisi (nell’anno 2020 le
prove standardizzate nazionali non sono state svolte), l’Effetto della scuola sui risultati degli studenti
nelle prove di Matematica nelle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado sia superiore alle
medie regionali, come si evince dal grafico allegato (fonte INVALSI).

ENRICO PESTALOZZI - RMIC8A9001
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Evidenze

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

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA
- Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Anno scolastico
2020/21

Anno scolastico
2021/22

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale

Documento allegato

Traguardo_PdM_n.
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Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Migliorare le competenze chiave e di
cittadinanza, promuovendo atteggiamenti
improntati
all’assertività, alla collaborazione e al rispetto
reciproco.

Consolidamento e rafforzamento del trend
pluriennale, attestato sul dato medio del 25%,
relativo alla valutazione «ottimo» attribuita nel
comportamento agli alunni della Scuola
Secondaria di I grado in sede di scrutinio finale
sulla base dei descrittori adottati dall’Istituto.

Attività svolte

Si descrive di seguito la progettualità prevista al fine di conseguire il Traguardo individuato per questa
Priorità.

Progetto di Istituto “IL PROSSIMO...CITTADINO”, percorso di cittadinanza attiva e consapevole,
articolato in due attività:

ATTIVITÀ 3.1: “Rielaborazione del Curricolo delle competenze di Cittadinanza attiva”, concernente l’
ambito strutturativo del curricolo e canalizzato sulla rielaborazione del Curricolo di Istituto relativo alle
competenze di cittadinanza attiva e consapevole, anche alla luce della nota MIUR-DGOSV n. 3645 dell’1
marzo 2018, “Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari”, della Raccomandazione del Consiglio dell’Unione
Europea sulle Competenze chiave per l’apprendimento permanente del 22 maggio 2018 e della Legge
20 agosto 2019, n. 92 “Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica”.

ATTIVITÀ 3.2: “Dalla responsabilità al diritto: un iter consapevole”, concernente l’ambito progettuale
operativo relativo agli interventi educativi-didattici volti a sviluppare, potenziare e consolidare le
competenze degli alunni relativamente alle seguenti macroaree:
a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi internazionali.
b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
c) Educazione alla cittadinanza digitale.
d) Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro.
e) Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale.
f) Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie.

Risultati raggiunti

Per quanto attiene agli esiti degli studenti, relativi alla valutazione “ottimo” attribuita nel comportamento
agli alunni della Scuola Secondaria di primo grado, la verifica ha evidenziato come le attività avviate, nel
corso degli ultimi quattro anni, abbiano determinato un trend pluriennale positivo.
Partendo dall’anno scolastico 2018/2019 fino all’anno scolastico 2021/2022, si evidenzia un aumento in
media percentuale del 0,7% sul totale degli alunni.
Se si osserva l’andamento degli alunni che hanno seguito e completato il ciclo scolastico (partendo dalla
prima classe fino alla terza classe), si registra un incremento della valutazione “Ottimo” attestantesi sul
+13,5% per il triennio 2018/21, mentre per il triennio 2019/22 si assiste ad un decremento del -19%.
La forte decrescita registrata nel triennio 2019/22 coincide con il periodo nel quale si è svolta la Didattica
a distanza a causa delle restrizioni derivate dalla situazione emergenziale di chiusura della scuola per la
pandemia da Covid-19.
Se si analizza l’andamento puntuale dell’incidenza delle valutazioni “Ottimo” su ciascun anno scolastico,
si registra un andamento variabile a cavallo del periodo pandemico, al termine del quali si è tornati ai
valori dell’anno scolastico 2018/19 (+5% rispetto al traguardo del 25% previsto in sede di
autovalutazione al termine del precedente triennio).

Evidenze

ENRICO PESTALOZZI - RMIC8A9001
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del
MI

Documento allegato

Traguardo_PdM_n.
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Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

In coerenza con le indicazioni Ministeriali ed Europee, l’Istituto ha ritenuto opportuno elaborare ed
attuare un Progetto triennale rivolto alla Scuola Secondaria di primo grado volto ad avviare gli alunni al
pensiero computazionale, allo scopo di potenziare le competenze digitali e di favorire lo sviluppo di
competenze logiche, sviluppando la capacità di risolvere problemi in modo creativo ed efficiente.

Attività svolte

L’attività svolta è stata utile a sviluppare negli alunni, oltre le comuni competenze digitali, soprattutto le
capacità logico-deduttive nonché l’approccio sistemico nella risoluzione di problemi.
Queste sono competenze che permettono la schematizzazione delle azioni da eseguire e l’
organizzazione sequenziale di istruzioni elementari, ovvero quelle che ognuno di noi sfrutta, in modo
inconsapevole, per pianificare e programmare qualsiasi attività quotidiana, in campo lavorativo, nello
studio e nel tempo libero.
Altro punto di forza è stato sicuramente il confronto con il gruppo dei pari che aiuta ad accrescere le
proprie competenze collaborative e relazionali, nell’ottica di incrementare la partecipazione e la socialità.

Risultati raggiunti

Evidenze

Scuola_Secondaria_I_grado_Progetto_di_avvio_al_pensiero_computazionale.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Strutturazione del curricolo verticale di Educazione civica

L’istituto ha provveduto a elaborare il Curricolo verticale per l’Educazione civica, così come previsto nel
Decreto M.I. 22.06.2020, n. 35 - Allegato B: Integrazioni al Profilo delle competenze al termine del primo
ciclo di istruzione (D.M. n. 254/2012) riferite all'insegnamento trasversale dell'educazione civica.
Nel far ciò, uno specifico Gruppo di lavoro ha predisposto delle Matrici di progettazione di educazione
civica per ciascun ordine di scuola coerenti con il relativo curricolo verticale.

Attività svolte

Le Matrici vengono utilizzate da tutti i dicenti dell’Istituto ed hanno raggiunto il positivo scopo di
condividere aspetti progettuali e nello stesso tempo per uniformare i criteri valutativi nei tre ordini di
scuola, così come previsto Ambito strutturativo del curricolo individuato per ciascun Percorso di
Miglioramento previsto PTOF 2019-2022.

Risultati raggiunti

Evidenze

Matrici_di_progettazione_riferite_al_Curricolo_verticale_di_Educazione_civica.pdf

Documento allegato
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Prospettive di sviluppo

Nelle prospettive future l’organizzazione dell’Istituto tende a porsi obiettivi di sviluppo a lungo e a breve-medio
termine.

 

OBIETTIVO A LUNGO 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.  

Perseguire un simile atteggiamento rappresenta una maggiore probabilità di riuscita nell’adozione di nuove
metodologie di insegnamento, anche mediate dalle tecnologie digitali, al fine di sviluppare consapevolezza e
responsabilità nella progettazione e nell’implementazione dell’azione educativo-didattica.

 

OBIETTIVI A BREVE-MEDIO TERMINE.

Per quanto riguarda gli obiettivi di sviluppo a breve-medio termine l’Istituto intende consolidare i risultati raggiunti
nel triennio 2019-2022, individuando analoghe Priorità, rimodulando i Traguardi con aspettative maggiormente
evidenti e, nello stesso tempo, idonee a rafforzare i positivi esiti riscontrati per gli alunni con livelli di
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione riscontrati in sede di valutazione finale.

 

Nello specifico vengono individuati i seguenti obiettivi di svilupp

- proseguire nel continuo miglioramento dell’Offerta formativa secondo le più attuali ed efficaci metodologie;

- consolidare progettualità e metodologie volte ad incentivare la valorizzazione di competenze formali, non formali
ed informali;

- incrementare l’offerta di formazione rivolta al personale docente, affinché sia preparato a rispondere nel modo
più idoneo ed efficace alle sfide educative del presente. 

- 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;

- 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;

- 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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Altri documenti di rendicontazione

Documento: Partecipazione a Progetti PON

Documento: Scuola Primaria - Criteri per l’attribuzione del giudizio descrittivo nelle discipline
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