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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

- Sul territorio operano alcune associazioni di volontariato che offrono sostegno economico e psicologico alle famiglie. - 
La scuola offre agli studenti e alle famiglie della primaria e della secondaria uno sportello di ascolto (Progetto “Giovani 
domani” realizzato dall'Istituto di Ortofonologia.) - Incontri con gli alunni sui temi del bullismo e cyberbullismo (Progetto 
“Piano per l’Infanzia e per l’adolescenza Municipio X- lotto Ostia Ponente”, Coop. Futura). - Utilizzando risorse interne la 
scuola offre agli studenti della secondaria di primo grado uno sportello di counseling dove possono trovare aiuto per 
risolvere le difficoltà legate al grado di coinvolgimento e allo stato motivazionale nei confronti della scuola.

VINCOLI

- Il contesto di appartenenza è medio basso. - Molti studenti provengono da un ambiente con pochi stimoli culturali, 
privo di modelli positivi da seguire - Gli studenti di cittadinanza non italiana rappresentano circa il 15% della popolazione 
scolastica. - Sul territorio sono presenti pochi centri di aggregazione per gli adolescenti. - Il territorio offre poche risorse 
per l’integrazione degli stranieri. - Alcuni alunni della secondaria manifestano il proprio malessere attraverso 
comportamenti antisociali o mostrando disinteresse per la scuola.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

- Tasso di disoccupazione nella media nazionale. - Territorio a vocazione turistica e servizi del terziario. - Interventi dell’
Istituto di Ortofonologia e del Progetto Versus per la prevenzione dei fenomeni di devianza sociale e delle dipendenze. - 
Progetti di educazione alla legalità promossi dalle Forze dell’Ordine. - Progetti di potenziamento di lingua inglese con 
esame finale e rilascio di certificazioni Cambridge presso sedi autorizzate. - Presenza della Biblioteca comunale “Elsa 
Morante” adiacente alla scuola. - Collaborazione con il Teatro del Lido sia per la realizzazione di prodotti finali di alcuni 
progetti, sia in partnership per la partecipazione a bandi per la realizzazione di progetti di lotta alla povertà educativa. - 
Adesione al progetto Laureus finalizzato al recupero degli alunni a rischio di emarginazione e drop out dalla scuola 
attraverso le attività sportive. - Adesione al progetto di Educativa territoriale e tirocini formativi per adolescenti nel 
Municipio X" Legge 285/97 Fondo Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, come da Determinazione Dirigenziale n. 
1142 del 4 agosto 2016 prot. n. CO/90815/2016 del 24/08/2016 realizzato dalla Coop. Futura.

VINCOLI

- Poche risorse offerte dal Comune per il miglioramento sociale. - Poche opportunità di formazione professionale nel 
settore del turismo e nei servizi di accoglienza. - Mancanza di identità e senso di appartenenza.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

- Barriere architettoniche abbattute in tutti i plessi. - Presenza di ascensori e rampe per disabili in tutti i plessi. - 
Presenza di aule da adibire a laboratori o teatro in tutti i plessi - Presenza di due biblioteche - Presenza due palestre 
agibili - Presenza di un laboratorio di informatica in tutti i plessi. - Presenza della lim in quasi metà delle aule della 
primaria e della secondaria - Presenza di un laboratorio per la lavorazione della ceramica - La scuola è al centro del 
quartiere e ben servita dai mezzi pubblici. - Capacità di autofinanziamento attraverso la concessione d’uso di alcuni 
locali scolastici ad associazioni culturali (Unitre Università della terza età) o sportive. - Possibilità di avvalersi della 
collaborazione gratuita dei genitori degli alunni nella manutenzione della struttura scolastica considerando le 
maestranze presenti. - Adeguamento della rete wifi tramite fondi FESR PON. - Acquisto di nuove LIM tramite 



                                                                                                                                                                                                           Pagina 3

partecipazione ai bandi FESR PON; - A partire dall'a.s 2018/2019 realizzazione di moduli didattici innovativi tesi allo 
sviluppo delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 
formatori e staff. Tali progetti saranno finanziati da fondi FES- PON. - Dall' a.s. 2017/2018 la scuola riceve dal comune 
di Roma dei fondi da destinare ad opere di piccola manutenzione.

VINCOLI

- Gli edifici risentono della cronica mancanza di manutenzione da parte dell’ente locale proprietario. - Scarsa 
partecipazione economica delle famiglie. - Carenza di fondi per la manutenzione del materiale informatico, in particolare 
delle lim. - Dotazione ordinaria dello Stato insufficiente a soddisfare le reali necessità della scuola.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

- Organico formato prevalentemente da docenti di ruolo. - Quasi il 59% dei docenti è in servizio presso la scuola da oltre 
10 anni. Ciò permette una maggiore continuità didattica . - Il corpo docente stabile ha permesso l’elaborazione di un 
PTOF che, pur adattandosi ai mutamenti dei bisogni formativi del territorio, costituisce la vera carta d’identità della 
scuola. - È migliorato il clima di collaborazione e di condivisione delle metodologie d'insegnamento. - È aumentata nella 
scuola la cultura dell'aggiornamento e della formazione continua (lifelong learning).

VINCOLI

- Si riscontra una certa difficoltà nel reperire docenti disposti a ricoprire incarichi aggiuntivi, anche per la mancanza di 
adeguati riconoscimenti economici.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati degli studenti nelle prove
standardizzate dell'Invalsi.

Mantenere la percentuale di studenti della scuola
secondaria collocati nei livelli 1 e 2 di italiano e
matematica in linea con i benchmark Nazionali

Traguardo

Attività svolte

Nell'anno 2017/2018 per il raggiungimento dei risultati allegati, sono state svolte le seguenti attività:
- Restituzioni e divulgazione dati INVALSI 2016/2017 all'Istituto per elaborare un processo di riflessione e di
approfondimento didattico;
- Corsi di Aggiornamento per i docenti coinvolti nella somministrazione dei test;
- Corsi di Aggiornamento per i docenti di tutte le classi sull'inclusione;
- Simulazioni prove Invalsi su piattaforma "Area prove cineca";
- Esercitazioni su testi scolastici, su testi specifici e supporti software;
- Revisione delle prove standardizzate di istituto con riferimento ai QdR INVALSI;
 - Corsi di potenziamento e recupero di Lingua Italiana per stranieri;
- Elaborazione e analisi statistica dei dati dei Test di Autovalutazione (Test Ingresso/Intermedi/Finali);
 - Progetto "PI Greco Day", Maratona nazionale giochi matematici Marini Fanelli. Pratica laboratoriale per consolidare e
potenziare l'apprendimento della matematica e per stimolare il problem solving;
- Progetto "COGITO ERGO SUM”. GIOCHI MATEMATICI dell'Università Bocconi. Consolidamento e potenziamento dell’
apprendimento della matematica;
 - Nomina di un docente coordinatore di tutte attività destinate all'accoglienza e all'integrazione degli alunni stranieri non
italofoni;
- Scambio di informazioni sugli alunni provenienti dalle scuole del territorio;
- Interventi specifici di recupero delle competenze sia utilizzando risorse interne sia esterne;
- Partecipazione di alcuni docenti all'utilizzo di metodologie didattiche innovative (Coding, Classi aperte, Classe
capovolta, Learning by doing, ecc..);
- E' stato elaborato un piano annuale di miglioramento basato sui risultati dell'autovalutazione d'Istituto e i dati INVALSI;
- E' stata fatta una rilevazione sui bisogni formativi dei docenti per garantire una maggiore partecipazione ai corsi di
aggiornamento e formazione;
- E' stata utilizzata la rete tra le scuole dell'Ambito territoriale per la diffusione di buone pratiche educative e attività di
formazione dei docenti.
Risultati

Nella scuola secondaria di primo grado i risultati di italiano
e matematica sono superiori ai benchmark di riferimento.
Dall'anno scolastico 2017/2018 nelle prove standardizzate Invalsi sono stati introdotti i Test di Lingua Inglese
(Reading/Listening).
I risultati  ottenuti  sono superiori alla media nazionale solo in alcune classi .
Dai dati INVALSI in possesso della scuola si evidenzia che l'effetto scuola è nella media nazionale sia per la scuola
primaria, sia per la scuola secondaria.

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

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2016/17

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale a.s. 2017/18

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

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale a.s. 2016/17
a.s. 2017/18

Sotto la media regionale PROVE 2019

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

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2017/18

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale a.s. 2016/17
PROVE 2019

Documento allegato: DATISECONDARIA20172018.pdf

Priorità
Migliorare i risultati degli studenti nelle prove
standardizzate dell'Invalsi.

Portare la percentuale di studenti della scuola primaria
collocata nei livelli 1 e 2 di italiano e matematica in linea
con i benchmark nazionali.

Traguardo

Attività svolte

Nell'anno 2017/2018 per il raggiungimento dei risultati allegati, sono state svolte le seguenti attività:
- Restituzioni e divulgazione dati INVALSI 2016/2017 all'Istituto per elaborare un processo di riflessione e di
approfondimento didattico;
- Corsi di Aggiornamento per i docenti coinvolti nella somministrazione dei test;
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- Corsi di Aggiornamento per i docenti di tutte le classi sull'inclusione;
- Simulazioni prove Invalsi presi dalla piattaforma "Area prove cineca";
- Esercitazioni su testi scolastici, su testi specifici e supporti software;
- Revisione delle prove standardizzate di istituto con riferimento ai QdR INVALSI;
 - Corsi di potenziamento e recupero di Lingua Italiana per stranieri;
- Elaborazione e analisi statistica dei dati dei Test di Autovalutazione (Test Ingresso/Intermedi/Finali);
 - Progetto - concorso "Scelte di classe" in rete con le biblioteche di Roma. Gli alunni lavorano sulla comprensione del
testo, attraverso libri scelti dai responsabili e condivisi con altre scuole del territorio;
- Nomina di un docente coordinatore di tutte attività destinate all'accoglienza e all'integrazione degli alunni stranieri non
italofoni;
- Scambio di informazioni sugli alunni provenienti dalle scuole del territorio;
 -CODING-MANIA, per avviare i bambini al pensiero computazionale, ovvero ad un approccio inedito ai problemi e alla
loro soluzione;
- Partecipazione di alcuni docenti all'utilizzo di metodologie didattiche innovative (Coding, Classi aperte, Classe
capovolta, Learning by doing, ecc..);
- E' stato elaborato un piano annuale di miglioramento basato sui risultati dell'autovalutazione d'Istituto e i dati INVALSI;
- E' stata fatta una rilevazione sui bisogni formativi dei docenti per garantire una maggiore partecipazione ai corsi di
aggiornamento e formazione;
- E' stata utilizzata la rete tra le scuole dell'Ambito territoriale per la diffusione di buone pratiche educative e attività di
formazione dei docenti.
Risultati

Nelle classi seconde della scuola primaria i risultati sono superiori ai benchmark.
Nelle classi seconde della scuola primaria la percentuale di alunni del livello 1 e 2 sono inferiori rispetto a quelle di
riferimento, mentre dei livelli 3-4-5 sono leggermente superiori. Nelle classi la percentuale di alunni collocati nei
livelli 1 - 2-3-5 è in linea con la media nazionale.
Nelle classi quinte i risultati in matematica sono superiori alla media nazionale.
Tra le varie classi quinte gli esiti sono uniformi sia per italiano che matematica.
Nelle classi quinte per ITALIANO sono aumentate le percentuali degli alunni presenti nel livello 5 rispetto all'anno
precedente.
Nell'anno scolastico rendicontato c'è stata una riduzione della varianza interna ed esterna tra le varie classi della scuola
primaria, più prossima alla media nazionale.
Dai dati INVALSI in possesso della scuola si evidenzia che l'effetto scuola è nella media nazionale sia per la scuola
primaria, sia per la scuola secondaria.

Evidenze

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

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

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

Documento allegato: DATIPRIMARIA20172018.zip

Priorità
Assicurare esiti uniformi tra le varie classi. Ridurre la varianza interna ed esterna tra le varie classi

della scuola primaria fino a riportarla nella media
nazionale.

Traguardo

Attività svolte

Nell'anno 2017/2018 per il raggiungimento dei risultati allegati, sono state svolte le seguenti attività:
- Restituzioni e divulgazione dati INVALSI 2016/2017 all'Istituto per elaborare un processo di riflessione e di
approfondimento didattico;
- Corsi di Aggiornamento per i docenti coinvolti nella somministrazione dei test;
- Corsi di Aggiornamento per i docenti di tutte le classi sull'inclusione;
- Simulazioni prove Invalsi presi dalla piattaforma "Area prove cineca";
- Esercitazioni su testi scolastici, su testi specifici e supporti software;
- Revisione delle prove standardizzate di istituto con riferimento ai QdR INVALSI;
 - Corsi di potenziamento e recupero di Lingua Italiana per stranieri;
- Elaborazione e analisi statistica dei dati dei Test di Autovalutazione (Test Ingresso/Intermedi/Finali);
- Nomina di un docente coordinatore di tutte attività destinate all'accoglienza e all'integrazione degli alunni stranieri non
italofoni;
- Scambio di informazioni sugli alunni provenienti dalle scuole del territorio;
- Interventi dell’Istituto di Ortofonologia e del Progetto VERSUS;
- Per gli studenti con BES vengono predisposti dei PDP secondo un modello unico per la scuola. Vengono individuati i
mezzi dispensativi e compensativi e le metodologie idonee a garantire il successo formativo di questi alunni;
- Sportello di ascolto per gli alunni e i loro genitori;
- Screening DSA e alunni plusdotati.
Risultati
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Nell'anno scolastico rendicontato c'è stata una riduzione della varianza interna ed esterna tra le varie classi dell'Istituto,
più prossima alla media nazionale.
Gli esiti sono più uniformi tra le varie classi dell'Istituto.

Evidenze

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

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

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

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

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA -
DENTRO - Fonte INVALSI
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Documento allegato: RISULTATIINVALSI20172018-VARIANZA.pdf

Competenze chiave europee

Priorità
Valutare le competenze chiave di cittadinanza raggiunte
dagli alunni

Revisionare la rubrica di valutazione delle Competenze
chiave di cittadinanza al fine di eliminare le criticità
emerse negli anni.

Traguardo

Attività svolte

- Revisione del Curricolo Verticale della scuola e ridefinizione delle competenze da conseguire al termine di ogni anno;
- Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono state progettate in raccordo con il curricolo di istituto;
- I progetti di ampliamento dell'offerta formativa hanno indicato in modo chiaro le abilità e le competenze da raggiungere;
- Nella scuola secondaria è stato elaborato un curricolo per lo sviluppo delle competenze trasversali;
-Sia nella scuola primaria sia nella secondaria sono stati realizzati moduli di potenziamento (programmazione per gruppi
di livello tra classi parallele, corsi di inglese, concorsi letterari e matematici, spettacoli teatrali e musicali);
- Nella scuola secondaria la progettazione didattica è stata effettuata periodicamente sia a livello di dipartimento
disciplinare sia a livello di consiglio di classe;
-Nella scuola primaria la progettazione didattica è stata svolta regolarmente a livello di consiglio di interclasse;
- I risultati delle prove comuni di istituto sono stati discussi in sede di collegio dei docenti e i singoli consigli di classe
realizzano gli interventi didattici ritenuti più idonei;
- Nel corso dell'anno scolastico nella scuola media sono stati realizzati corsi di recupero di italiano e matematica
destinati agli alunni che nelle valutazioni intermedie hanno evidenziato difficoltà a raggiungere i livelli di competenza
previsti;
- Nella scuola primaria tali interventi sono stati realizzati per gruppi di livello utilizzando i docenti dall'organico potenziato;
-Sono stati elaborati criteri comuni di valutazione per tutte le discipline in entrambi gli ordini di scuola;
- La scuola ha somministrato prove strutturate per italiano, matematica e lingua inglese (Test ingresso, intermedi, finali)
in entrambi gli ordini di scuola;
- Per tali prove è stata elaborata una rubrica di valutazione comune per ogni disciplina.
Risultati

In linea con le Indicazioni Nazionali, il nostro Istituto scolastico assume come punto di riferimento e orizzonte verso cui
tendere sia i principi della nostra Costituzione, che il quadro delle competenze-chiave per l'apprendimento permanente,
definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell'Unione Europea che sono:
1. comunicazione nella madrelingua;
2. comunicazione nelle lingue straniere;
3. competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;
4. competenza digitale;
5. competenze sociali e civiche;
6. spirito di iniziativa e imprenditorialità;
7. consapevolezza ed espressione culturale;
8. imparare a imparare.
- La scuola valuta le competenze di cittadinanza trasversalmente alle discipline.
La scuola ha adottato dei criteri uniformi per l'assegnazione del voto di comportamento e l'elaborazione dei giudizi. Il
giudizio di comportamento è stato elaborato partendo dalle competenze di cittadinanza.
La scuola ha elaborato una rubrica di valutazione delle competenze di cittadinanza che all'inizio dell'anno scolastico è
stata revisionata alla luce delle osservazioni i dei docenti.
Permane un gruppo minoritario di alunni, proveniente da famiglie ad alto disagio socioculturale ed economico, che ha
difficoltà nell'interiorizzare le regole delle vita comunitaria.
La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli buoni in relazione ad almeno due competenze chiave tra
quelle considerate (competenze sociali e civiche, imparare a imparare, competenze digitali, spirito di iniziativa e
imprenditorialità).

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

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

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

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

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

Documento allegato: competenzePrimariaeSecondariadi1°.pdf
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Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

- Corso potenziamento di inglese scuola primaria extrascolastico. Preparazioni certificazioni Cambridge, livello Pre
Starters, Young Learners: Cambridge English: Starters (YLE Starters), Cambridge English: Movers (YLE Movers);
- Corso di potenziamento lingua inglese scuola secondaria extrascolastico. Preparazioni certificazioni Cambridge
English:  Livello Movers, Flyers (YLE Flyers), Ket;
- Corso di potenziamento Lingua italiana Scuola secondaria e primaria.
Risultati

Nell'anno 2017-2018 si evidenzia una buona partecipazione ai corsi di potenziamento di lingua inglese in orario
extrascolastico (dalle 16.20 alle 18.20).
Gli alunni hanno anche partecipato agli esami per la Certificazione Cambridge raggiungendo buoni risultati.

Evidenze

Documento allegato: corsopotenziamentoingleseprimaria20172018.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Attività svolte

- Coding-Mania (Primaria). Gli alunni con il coding sviluppano il pensiero computazionale e l’attitudine a risolvere
problemi più o meno complessi, non imparano solo a programmare, ma programmano per apprendere;
- Corso di formazione per i docenti dell'istituto "CODING ALLA SCUOLA PRIMARIA". Il percorso di formazione è nato
dall’esigenza di formare un nucleo di docenti della scuola primaria che mettano in atto delle pratiche volte a  soddisfare
le indicazioni dell’azione #17 del PNSD che spinge a promuovere lo sviluppo del pensiero logico - computazionale nella
Scuola Primaria;
-“ Cogito Ergo Sum”. Giochi Matematici dell'Università Bocconi (Secondaria di 1°);
- “ Coppa Pitagora”. Giochi Matematici dell'Università Bocconi (Secondaria di 1°);
- “PI Greco Day”. “ Maratona Nazionale giochi matematici "Marini Fanelli" (Secondaria di 1°);
I progetti della scuola secondaria, attraverso la pratica laboratoriale e un approccio interdisciplinare, hanno l'obiettivo di
consolidare e potenziare l’apprendimento della matematica e stimolare la curiosità per la ricerca e l’abitudine a riflettere;
- “ Il Mondo degli Insetti” (Secondaria di 1°);
- L'Acqua (Secondaria di 1°);
- “ CSI : Furto a Scuola” sull'estrazione del DNA attraverso la refertazione di materiale (secondaria di 1°);
- L’Orto/Giardino dei bambini (Primaria).
Risultati

Nella maggior parte delle classi dell'Istituto, i risultati nell'ambito logico-matematico sono migliorati nel corso dell'anno
scolastico.
Nella scuola primaria i voti insufficienti sono diminuiti e sono aumentate le votazioni più alte.
Nella scuola secondaria di primo grado in molte classi i voti più bassi sono diminuiti e sono aumentati i voti 6, 7, 8.
Nell'area scientifica gli alunni hanno sviluppato, attraverso la pratica laboratoriale dei progetti proposti, una mentalità
scientifica che li ha portati a un esame analitico del mondo che li circonda, migliorando i livelli di conoscenza. Hanno
formulato domande, ragionato sulle connessioni tra le varie esperienze, ricavando alla fine leggi di valore generale.
Gli alunni hanno mostrato entusiasmo e partecipazione nei vari progetti.

Evidenze

Documento allegato: schedeprogetti.pdf
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Obiettivo formativo prioritario

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità  nonchè
della solidarietà  e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità
Attività svolte

La scuola ha realizzato attività sui temi interculturali e sulla valorizzazione delle diversità:
- Gli alunni stranieri non italofoni all'atto dell'iscrizione sono stati accolti da un'apposita Commissione che ne ha valutato
il livello delle competenze al fine dell'inserimento nella classe più idonea.
- Sono stati realizzati corsi di italiano per stranieri grazie ai fondi PON- FSE.
- Un ampio gruppo di docenti ha partecipato ai corsi di formazione sull'Inclusione (Dislessia Amica, Corso IDO sulla
Dislessia).
- Nel caso di alunni disabili in arrivo dalla scuola dell'infanzia, la scuola ha organizzato degli incontri "ponte" per
comprendere le esigenze dell'alunno.
- Lo stesso è stato fatto per gli alunni disabili che dalla primaria sono passati ad altre scuole secondarie del territorio e
per gli alunni che si sono iscritti alle superiori.
Gli interventi si sono realizzati attraverso la partecipazione a gare o concorsi interni ed esterni alla scuola.
- Progetto “Geronimo Stilton e la Costituzione italiana raccontata ai ragazzi”, promosso dall'Autorità garante per l'infanzia
e l'adolescenza (Agia). Protagonisti assoluti sono stati i bambini che, guidati dai loro insegnanti, si sono cimentati
direttamente nella riscrittura dei diritti che più li rappresentano.
Risultati

Le attività proposte e realizzate hanno avuto una ricaduta positiva sugli studenti.

Evidenze

Documento allegato: risultati.pdf

Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

Collaborazione con soggetti pubblici e privati e del territorio:
- ASL: corsi di educazione alla salute, alla corretta alimentazione, all'educazione e all'affettività; screening odontoiatrico
per gli alunni della scuola primaria;
- Centro di Educazione Ambientale: per progetti di educazione ambientale;
- Progetto Scuola Bella. L'Istituto coinvolge i genitori nella pulizia, nella manutenzione e nel decoro degli spazi scolastici;
-Progetto Versus per la prevenzione dei fenomeni di devianza sociale e delle dipendenze;
- Progetti di educazione alla legalità promossi dalle Forze dell’Ordine;
- Presenza della Biblioteca comunale “Elsa Morante” adiacente alla scuola. "Progetto Lettura….Tutti in Biblioteca"
(Primaria);
- Collaborazione con il Teatro del Lido sia per la realizzazione di prodotti finali di alcuni progetti, sia in partnership per la
partecipazione a bandi per la realizzazione di progetti di lotta alla povertà educativa;
- Adesione al progetto Laureus finalizzato al recupero degli alunni a rischio di emarginazione e drop out dalla scuola
attraverso le attività sportive;
- Interventi dell’Istituto di Ortofonologia IDO per prevenzione devianza sociale;
- La scuola offre agli studenti e alle famiglie della primaria e della secondaria uno sportello di ascolto;
- Progetto “Giovani domani” realizzato dall'Istituto di Ortofonologia;
- Incontri con gli alunni sui temi del bullismo e cyberbullismo;
- Utilizzando risorse interne la scuola offre agli studenti della secondaria di primo grado uno sportello di counseling dove
possono trovare aiuto per risolvere le difficoltà legate al grado di coinvolgimento e allo stato
motivazionale nei confronti della scuola.
Risultati

La scuola svolge un ruolo propositivo nella promozione di politiche formative territoriali ispirati alla conoscenza e al
rispetto della legalità. Coinvolge in modo costante le famiglie nella definizione dell'offerta formativa e nella vita scolastica.
Per il progetto "Scuola Bella" si evidenzia una consistente partecipazione dei genitori sia nella scuola primaria che nella
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scuola secondaria.

Evidenze

Documento allegato: RelazioneSangallo2019.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare
riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti
praticanti attività sportiva agonistica

Attività svolte

- Progetto "Mens Sana in Corpore Sano"
Il progetto risponde all’esigenza di costruire un Progetto motorio dell’IC in cui far confluire tutte le proposte che arrivano
alla scuola, che sia condiviso e coerente che ha per obiettivo la promozione delle attività motorie e sportive per tutti gli
alunni dell’I.C. in collaborazione con le risorse del territorio: Enti Locali, Società Sportive
e Associazioni, ASL.;
- Adesione al progetto Laureus finalizzato al recupero degli alunni a rischio di emarginazione e drop out dalla scuola
attraverso le attivita' sportive;
- Attività motoria per la scuola primaria in orario curriculare tenuta da esperti.
Risultati

Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti sono efficaci. In generale le attività dei progetti sono di buona qualità e
il riscontro è positivo.

Evidenze

Documento allegato: laureus.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività  di laboratorio

Attività svolte

Quasi tutti i progetti dell'istituto sono stati svolti in modalità laboratoriale, in quanto il laboratorio è una procedura di
lavoro che incoraggia la sperimentazione e la progettualità, coinvolge gli alunni nel pensare, realizzare e valutare, attività
vissute in modo condiviso e partecipato con altri.
- Laboratorio di Ceramica;
- Tutti in scena. Laboratorio teatrale scuola primaria;
- “Io-Tu-Noi: La Relazione Con L’altro” (Secondaria di 1°);
- ecc...
Risultati

L'organizzazione di spazi e tempi dei progetti dell'Istituto risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli
spazi laboratoriali, le dotazioni tecnologiche e la biblioteca sono usati dalla maggior parte delle classi. A scuola ci sono
momenti di confronto tra insegnanti sulle metodologie didattiche. Gli studenti lavorano in gruppi, utilizzano le nuove
tecnologie, realizzano ricerche o progetti. Le regole di comportamento sono definite e condivise nelle classi. Le relazioni
tra studenti e tra studenti e insegnanti sono positive. I conflitti con gli studenti sono gestiti con modalità adeguate.
esclusivamente laboratoriale.
I destinatari dei progetti hanno interagito in ambienti di apprendimento dinamico, dove hanno acquisito conoscenze,
abilità e competenze didatticamente significative e dove hanno, inoltre, potenziato le capacità di comunicazione.

Evidenze
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Documento allegato: progetti18v19.pdf

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

- Interventi dell’Istituto di Ortofonologia IDO per prevenzione devianza sociale;
- La scuola offre agli studenti e alle famiglie della primaria e della secondaria uno sportello di ascolto ;
- Progetto “Giovani domani” realizzato dall'Istituto di Ortofonologia;
- Incontri con gli alunni sui temi del bullismo e cyberbullismo;
- Utilizzando risorse interne la scuola offre agli studenti della secondaria di primo grado uno sportello di counseling dove
possono trovare aiuto per risolvere le difficoltà legate al grado di coinvolgimento e allo stato
motivazionale nei confronti della scuola;
- Progetto Versus
- Progetto Recupero/Potenziamento per le competenze di base (PRIMARIA);
- Progetto Recupero/Potenziamento  per le competenze di base (SECONDARIA);
- progetto Laureus finalizzato al recupero degli alunni a rischio di emarginazione e drop out dalla scuola
attraverso le attivita' sportive;
- Progetto 'Piano per l'Infanzia e per l'adolescenza Municipio X- lotto Ostia Ponente', Coop. Futura. Incontri con gli alunni
sui temi del bullismo e cyberbullismo;
- La scuola ha realizzato attività per favorire l'inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo dei pari mediante
metodologie didattiche inclusive;
-I Piani Educativi Individualizzati vengono elaborati avvalendosi della collaborazione dell'intero Consiglio di Classe, di
professionisti competenti e delle famiglie e vengono monitorati con regolarità;
-La scuola si prende cura degli studenti con BES predisponendo Piani Didattici Personalizzati nei quali vengono
individuati i mezzi compensativi e dispensativi e le metodologie idonee a garantire il successo formativo di questi
alunni;
-La scuola ha realizzato attività su temi interculturali e sulla valorizzazione delle diversità;
- Sia la scuola primaria che la secondaria hanno attivato un percorso di lingua italiana per gli studenti stranieri
da poco in Italia;
- Un ampio gruppo di docenti ha partecipato a corsi di formazione sull'inclusione (Dislessia Amica, Corso IDO sulla
plusdotazione, corso di coding);
- L'istituto segue il percorso degli alunni con disabilita' anche con incontri con le scuole secondarie di II grado o con altre
scuole nel caso di trasferimenti.
Risultati

Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti con bisogni educativi speciali sono efficaci. In generale le attività
didattiche sono di buona qualità.
La scuola monitora il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti con bisogni educativi speciali.
La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi dei singoli studenti è ben strutturata.
Gli obiettivi educativi sono definiti e sono presenti modalità di verifica degli esiti.
Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono piuttosto diffusi a livello di scuola.

Evidenze

Documento allegato: PAI2018_19.doc

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
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Attività svolte

Scuola primaria e secondaria: Sono stati realizzati corsi di Potenziamento di lingua italiana per stranieri. I corsi si sono
svolti in orario curriculare da docenti esperti di lingua italiana L2.
Risultati

Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti che necessitano di inclusione sono efficaci, anche se la
presenza di mediatori culturali potrebbe migliorare l'efficacia della didattica. Il raggiungimento degli obiettivi
previsti è costantemente monitorato.

Evidenze

Documento allegato: risultati.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Definizione di un sistema di orientamento

Attività svolte

- Scambi reciproci tra docenti della scuola dell'infanzia e della primaria per concordare attività comuni e il passaggio di
informazioni necessarie alla formazione di classi equilibrate.
- I docenti della scuola secondaria e della scuola primaria si sono incontrano periodicamente per definire le competenze
in entrata e in uscita.
-Prima dell'inizio del nuovo anno scolastico i docenti della primaria si sono incontrati con i docenti della secondaria
per il passaggio di quelle informazioni necessarie alla formazioni di classi equilibrate.
-Gli alunni della scuola dell'Infanzia adiacente l'Istituto hanno realizzato delle attività in comune con gli studenti della
scuola primaria alle classi della scuola secondaria.
- Attività educative comuni tra studenti della scuola primaria e della scuola secondaria.
-Le osservazioni e le valutazioni sono state  raccolte in documenti ben strutturati condivisi e a disposizione degli
insegnanti.
- Diverse attività di orientamento rivolte agli studenti e ai genitori delle classi terze della scuola secondaria di primo
grado. In particolare i referenti degli istituti di scuola superiore del territorio sonos stati ospitati nei locali della nostra
scuola per presentare la loro offerta formativa.
- Sono stati somministrati questionari standardizzati di orientamento a tutti gli alunni delle classi terze.
 -Sono stati fatti incontri con gli alunni della primaria presso la scuola secondaria di primo grado.
Risultati

Le attività di orientamento si rivelano efficaci considerando che il 95% degli alunni che hanno seguito il consiglio
orientativo con la valutazione delle proprie attitudini hanno superato il primo anno della scuola secondaria di secondo
grado.
Le attività di continuità sono ben strutturate. La collaborazione tra i docenti di ordini di scuola diversi è ben consolidata.
Le attività di orientamento sono ben strutturate e coinvolgono anche le famiglie.
La scuola ha integrato nella propria offerta formativa i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. La
scuola valuta e certifica le competenze degli studenti al termine dei percorsi.
Deve essere migliorato lo scambio di informazioni tra la scuola dell'infanzia e la scuola primaria.

Evidenze

Documento allegato: orientamento.pdf
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Prospettive di sviluppo

 Nei prossimi anni l'attività dell'Istituto seguirà le seguenti lineee di Indirizz 

Insieme agli obiettivi di apprendimento, l’attività didattica di tutte le classi prevederà

le attività di orientamento per il proseguimento degli studi
 il potenziamento dei linguaggi non verbali e multimediali, dell’uso delle nuove tecnologi
 il superamento della didattica tradizionale e la ricerca di metodi innovativi centrati sul soggetto in 
apprendimento.
-      attività di valorizzazione delle eccellenze

-      attività di supporto psicologico alle problematiche dell’età evolutiva

-      attività di formazione continua del personale sulla relazione educativa e sulla comunicazione didattica 
efficace

 

La programmazione didattica di tutte le classi dovrà prevedere:

-      percorsi di recupero integrati nell’attività curricolare

-      attività di sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali eventualmente presenti

-      piani individualizzati per alunni con DSA e altri disturbi o ritardi nell’apprendimento

-      criteri di valutazione orientati alla valutazione formativa e all’autovalutazione

-      programmazione di attività extrascolastiche coerenti con la programmazione didattica della classe, che 
tengano conto delle necessità scaturite dall’analisi dei bisogni formativi e delle richieste esplicitate dagli 
studenti e dalle famiglie.

Sul versante metodologico-organizzativo, la didattica dovrà sviluppare processi di insegnamento-apprendimento
efficaci nell’ottica della personalizzazione, fondati non solo sulla lezione frontale, ma sull’apprendimento
cooperativo, sulla didattica per problemi, sul lavoro di ricerca nel piccolo gruppo, sulla didattica laboratoriale.

Sarà quindi necessario che nelle tre sedi dell’Istituto si predisponga un ambiente di apprendimento strutturato
attraverso l’organizzazione flessibile delle aule, la piena funzionalità dei laboratori e degli spazi interni ed esterni.

Sarà altresì necessario sfruttare tutte le potenzialità offerte dal territorio prevedendo l’organizzazione di attività
nella biblioteca comunale, negli impianti sportivi pubblici e la conoscenza dei beni architettonici e delle aree
archeologiche della città.

L’Istituto dovrà inoltre ricercare la collaborazione con tutti i soggetti del territorio che operino nel settore della
formazione, della promozione sociale e nella prevenzione del disagio giovanile.
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