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Contesto e risorse

Popolazione scolastica

 

Opportunità

Nell'Istituto sono presenti anche alunni extracomunitari prevalentemente di etnia Rom.

La presenza di alcuni alunni con cittadinanza non italiana si configura come un'opportunità sia per gli alunni italiani sia
per quelli stranieri perché facilita lo scambio delle diverse esperienze culturali caratterizzanti che risulta utile alla crescita
umana di entrambe le parti.

L'Istituto ha portato avanti percorsi di  inclusione socio-culturale  finalizzati alla conoscenza e condivisione della cultura
Rom, Cinese e Afro attraverso attività musicali, artistiche e di drammatizzazione.

Inoltre  un  discreto  numero  di  alunni  BES,  inseriti  positivamente  nelle  rispettive  classi  dei  diversi  ordini  di  scuola,
costituisce  un’opportunità  di  confronto  costruttivo  per  tutta  la  comunità  scolastica  sia  per  i  docenti  stimolati  ad
aggiornare le proprie competenze professionali attraverso corsi di formazione, sia per gli alunni coinvolti in esperienze di
apprendimento inclusive.

 

 

Vincoli

Il contesto socio economico di provenienza degli studenti è mediamente basso, sia nella Primaria che nella Secondaria,
infatti è stata rilevata una forte incidenza di alunni provenienti da famiglie svantaggiate, con percentuali superiori rispetto
a quelle rilevate nel resto dell'Isola e nel Sud-Isole.

 Esaminate le caratteristiche della popolazione scolastica, dislocata su due Comuni diversi, la scuola mostra una quota
di alunni di cittadinanza non italiana presenti soprattutto nel comune di Stintino.

Un  elevato  numero  di  alunni  BES  per  classe  costituisce,  talvolta,  una  criticità  nella  progettazione  e  gestione  della
didattica inclusiva e laboratoriale.

 

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Nel territorio sono presenti biblioteche, centri di aggregazione, gruppi sportivi e società culturali varie che si occupano
della valorizzazione soprattutto delle risorse specifiche del territorio.

Le risorse offerte dal contesto extrascolastico del Comune di Stintino sono di tipo ambientale e culturale: infatti Stintino
gode di un ambiente naturale e paesaggistico privilegiato, mentre  il Comune di Porto Torres presenta un patrimonio
storico  archeologico  di  notevole  considerazione,  nonché  un  Parco  Nazionale  e  un'Area  Marina  Protetta  Isola
dell'Asinara.

 

Vincoli

L'IC2 si colloca in un territorio caratterizzato da un forte tasso di disoccupazione tra i più rilevanti del Sud-Isole e con il
più basso tasso di immigrazione rispetto sempre alla stessa Area geografica.
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La situazione di disagio socio-economico in cui versa la città da diversi anni non tende a migliorare, anzi si è acutizzata.
Tale crisi è dovuta al consistente e costante ridimensionamento dell’industria chimica senza che, nel  frattempo, siano
state create alternative occupazionali. Anche il settore turistico, nonostante l’istituzione del Parco Dell’Asinara e i lavori
di  ampliamento  e  ammodernamento  del  Porto,  stenta  a  decollare.  L’aumento  della  disoccupazione,  che  peraltro  ha
generato problematiche sociali quali alcolismo, droga, aumento di separazioni e un sensibile  incremento di episodi di
micro criminalità, ha dato origine a fenomeni di migrazioni verso la penisola sia di  intere famiglie sia di capo famiglia.
Stintino  è  un  piccolo  centro  che  conta  circa  1500  abitanti,  composto  territorialmente  dalla  zona  storica,  dove  si
accentrano  la maggior  parte  dei  servizi  e  da  villaggi-vacanza.  L’economia  territoriale  si  basa  su  pesca,  agricoltura,
attività  artigianali  e  soprattutto  sul  turismo.  Sono  aumentate  anche  le  attività  relative  all’area  portuale  in  seguito  all’
ampliamento del porto turistico. Del Comune fa parte anche la frazione di Pozzo San Nicola, i cui bambini frequentano
la scuola di Stintino.

Risorse professionali

 

Opportunità

Nel nostro Istituto, favorito dalla continuità operativa della stessa Dirigente Scolastica, presente fin dalla costituzione del
Comprensivo  2,  i  docenti  dei  diversi  ordini  di  scuola  portano  avanti  un  lavoro  per  dipartimenti  basato  sulla  ricerca-
azione,  sulla  didattica  laboratoriale  e  inclusiva,  su  criteri  di  valutazione  in  sintonia  con  processi  d’apprendimento  e
strategie didattiche condivise.      

La maggioranza dei docenti della nostra Istituzione scolastica ha un contratto a tempo indeterminat ciò garantisce una
certa continuità didattica. Notevole la presenza di docenti in possesso di laurea: si va dal 14,3 della scuola dell'infanzia
al 77,8 della scuola secondaria di primo grado. Buona parte dei docenti è in servizio continuativo in questa sede da oltre
un decennio.

La  maggior  parte  degli  insegnanti  di  sostegno  che  operano  nell'IC2  sono  abilitati  nel  sostegno  con  competenze
specifiche conseguite durante il percorso SSIS o tramite un'abilitazione equivalente.

Vi è una buona partecipazione dei docenti alle iniziative di formazione che vengono offerte dall'Istituto e/o dalla Rete di
Ambito di cui esso fa parte; il numero di insegnanti dei tre livelli che frequenta i diversi percorsi formativi  proposti è stato
in netta crescita negli ultimi due anni.

Il Dirigente Scolastico riveste un incarico effettivo.

Vincoli

 Alcuni docenti sono in possesso di certificazioni informatiche e/o linguistiche, anche se sono ancora pochi i docenti con
competenze  linguistiche  di  livello  superiore  a  A1  per  quanto  attiene  alle  competenze  di  Lingua
Inglese.                                                                                            

 

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Tutte le sedi del nostro Istituto sono facilmente raggiungibili e, generalmente, prive di barriere architettoniche, fornite di
rampe di accesso. Alcune dispongono anche di un parcheggio interno o comunque facilmente disponibile all'utenza.

Tutto il nostro Istituto, tranne la scuola dell'infanzia, è dotato di LIM e un portatile ogni due classi. Le LIM in dotazione
sono adeguate ai bisogni didattici.
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In  due  plessi,  uno  della  Primaria  e  uno  della  Secondaria,  è  presente  un  laboratorio  scientifico  e  un  laboratorio  di
informatica perfettamente funzionante.

Durante  l'anno  scolastico  2017/18,  anche  per  far  fronte  alle  nuove  esigenze  di  avere  una  linea  efficiente  per  la
somministrazione delle prove  INVALSI,  vista  la precarietà della  linea ADSL preesistente  fornita dal  comune di Porto
Torres,  la scuola ha attivato con risorse proprie un contratto con Vodafone (IPERFIBRA) che attualmente consente di
avere una navigazione pari a una media di circa 75 download e 17 upload.

I  genitori  degli  alunni  della  Secondaria,  nel  2018/19,  hanno  potuto  giustificare  le  assenze  dei  propri  figli  on  line
attraverso l'accesso al registro elettronico, in dotazione dell'IC2, con le proprie credenziali.

Recentemente si dispone del materiale relativo ad un laboratorio linguistico mobile, finanziato con i fondi di un bando del
Banco di Sardegna.

 

Vincoli

Un plesso ubicato su due livelli, è privo di ascensore e nella zona di M.Angellu manca un'area  parcheggio adeguata.

Alcuni  laboratori  informatici  presenti  sono  obsoleti  e  non  rispondono  alle  esigenze  educativo  didattiche;  le  risorse
economiche a disposizione dell'Istituzione scolastica non permettono, per il momento, il loro adeguamento.

Vi è la necessità di almeno un computer portatile per ciascun plesso della Scuola dell’Infanzia.

La linea ADSL, tranne nel plesso centrale, non è adeguata alle dimensioni e alle esigenze della scuola e in alcuni plessi
i laboratori d'Informatica presentano un numero insufficiente di PC, talora obsoleti.

,

Popolazione scolastica

 

Opportunità

Nell'Istituto sono presenti anche alunni extracomunitari prevalentemente di etnia Rom.

La presenza di alcuni alunni con cittadinanza non italiana si configura come un'opportunità sia per gli alunni italiani sia
per quelli stranieri perché facilita lo scambio delle diverse esperienze culturali caratterizzanti che risulta utile alla crescita
umana di entrambe le parti.

L'Istituto ha portato avanti attività di  inclusione finalizzate alla conoscenza e condivisione della cultura Rom, Cinese e
Afro attraverso diverse attività musicali ed espressive, come drammatizzazioni e mostra di rappresentazioni grafiche.

Inoltre  un  discreto  numero  di  alunni  BES,  inseriti  positivamente  nelle  rispettive  classi  dei  diversi  ordini  di  scuola,
costituisce  un’opportunità  di  confronto  costruttivo  per  tutta  la  comunità  scolastica,  sia  per  i  docenti  stimolati  ad
aggiornare le proprie competenze professionali attraverso corsi di formazione, sia per gli alunni coinvolti in esperienze di
apprendimento inclusive.

 

 

Vincoli

Il contesto socio economico di provenienza degli studenti è mediamente basso, sia nella Primaria che nella Secondaria,
infatti è stata rilevata una forte incidenza di alunni provenienti da famiglie svantaggiate, con percentuali superiori rispetto
a quelle rilevate nel resto dell'Isola e nel Sud-Isole.
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 Esaminate le caratteristiche della popolazione scolastica, dislocata su due Comuni diversi, la scuola mostra una quota
di alunni di cittadinanza non italiana presenti soprattutto nel comune di Stintino.

Un  elevato  numero  di  alunni  BES  per  classe  talvolta  costituisce  una  criticità  nella  progettazione  e  gestione  della
didattica inclusiva e laboratoriale.

 

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Nel territorio sono presenti biblioteche, centri di aggregazione, gruppi sportivi e società culturali varie che si occupano
della valorizzazione soprattutto delle risorse specifiche del territorio.

Le risorse offerte dal contesto extrascolastico del Comune di Stintino sono di tipo ambientale e culturale: infatti Stintino
gode di un ambiente naturale e paesaggistico privilegiato, mentre  il Comune di Porto Torres presenta un patrimonio
storico  archeologico  di  notevole  considerazione,  nonché  un  Parco  Nazionale  e  un'Area  Marina  Protetta  Isola
dell'Asinara.

 

Vincoli

L'IC2 si colloca in un territorio caratterizzato da un forte tasso di disoccupazione tra i più rilevanti del Sud-Isole e con il
più basso tasso di immigrazione rispetto sempre alla stessa Area geografica.

La situazione di disagio socio-economico in cui versa la città da diversi anni non tende a migliorare, anzi si è acutizzata.
Tale crisi è dovuta al consistente e costante ridimensionamento dell’industria chimica senza che, nel  frattempo, siano
state create alternative occupazionali. Anche il settore turistico, nonostante l’istituzione del Parco Dell’Asinara e i lavori
di  ampliamento  e  ammodernamento  del  Porto,  stenta  a  decollare.  L’aumento  della  disoccupazione,  che  peraltro  ha
generato problematiche sociali quali alcolismo, droga, aumento di separazioni e un sensibile  incremento di episodi di
micro criminalità, ha dato origine a fenomeni di migrazioni verso la penisola sia di  intere famiglie sia di capo famiglia.
Stintino  è  un  piccolo  centro  che  conta  circa  1500  abitanti,  composto  territorialmente  dalla  zona  storica,  dove  si
accentrano  la maggior  parte  dei  servizi  e  da  villaggi-vacanza.  L’economia  territoriale  si  basa  su  pesca,  agricoltura,
attività  artigianali  e  soprattutto  sul  turismo.  Sono  aumentate  anche  le  attività  relative  all’area  portuale  in  seguito  all’
ampliamento del porto turistico. Del Comune fa parte anche la frazione di Pozzo San Nicola, i cui bambini frequentano
la scuola di Stintino.

Risorse professionali

 

Opportunità

Nel nostro Istituto, favorito dalla continuità operativa della stessa Dirigente Scolastica, presente fin dalla costituzione del
Comprensivo  2,  i  docenti  dei  diversi  ordini  di  scuola  portano  avanti  un  lavoro  per  dipartimenti  basato  sulla  ricerca-
azione,  sulla  didattica  laboratoriale  e  inclusiva,  su  criteri  di  valutazione  in  sintonia  con  processi  d’apprendimento  e
strategie didattiche condivise.      

La maggioranza dei docenti della nostra Istituzione scolastica ha un contratto a tempo indeterminat ciò garantisce una
certa continuità didattica. Notevole la presenza di docenti in possesso di laurea: si va dal 14,3 della scuola dell'infanzia
al 77,8 della scuola secondaria di primo grado. La maggior parte dei docenti è in servizio continuativo in questa sede da
oltre un decennio.

La maggior parte dei docenti di sostegno che operano nell'IC2 sono abilitati nel Sostegno con competenze specifiche
conseguite durante il percorso SSIS o tramite un'abilitazione equivalente.
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La maggior parte dei docenti partecipa alle  iniziative di  formazione che vengono offerte dall'Istituto e/o dalla Rete di
Ambito di cui fa parte. Il Dirigente Scolastico riveste un incarico effettivo.

Vincoli

 Alcuni docenti sono in possesso di certificazioni informatiche e/o linguistiche, anche se sono ancora pochi i docenti con
competenze  linguistiche  di  livello  superiore  a  A1  per  quanto  attiene  alle  competenze  di  Lingua
Inglese.                                                                                            

 

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Tutte le sedi del nostro Istituto sono facilmente raggiungibili e, generalmente, prive di barriere architettoniche, fornite di
rampe di accesso. Alcune dispongono anche di un parcheggio interno o comunque facilmente disponibile all'utenza.

Tutto il nostro Istituto, tranne la scuola dell'infanzia, è dotato di LIM e un portatile ogni due classi. Le LIM in dotazione
sono adatte ai bisogni didattici.

In due plessi (Primaria e Secondaria) è presente un laboratorio scientifico e un laboratorio di informatica funzionante.

Durante  l'anno  scolastico  2017/18,  anche  per  far  fronte  alle  nuove  esigenze  di  avere  una  linea  efficiente  per  la
somministrazione delle prove  INVALSI,  vista  la precarietà della  linea ADSL preesistente  fornita dal  comune di Porto
Torres,  la scuola ha attivato con risorse proprie un contratto con Vodafone (IPERFIBRA) che attualmente consente di
avere una navigazione pari a una media di circa 75 download e 17 upload.

I  genitori  degli  alunni  della  Secondaria,  nel  2018/19,  hanno  potuto  giustificare  le  assenze  dei  propri  figli  on  line
attraverso l'accesso al registro elettronico, in dotazione dell'IC2, con le proprie credenziali.

Recentemente si dispone del materiale relativo ad un laboratorio linguistico mobile, finanziato con i fondi di un bando del
Banco di Sardegna.

 

Vincoli

Alcuni plessi, dislocati su più livelli, mancano di un ascensore e i parcheggi non sono facilmente reperibili.

I laboratori informatici presenti, ormai obsoleti, non rispondono alle esigenze educativo didattiche; le risorse economiche
a disposizione dell'Istituzione scolastica non permettono il loro adeguamento né il loro rifacimento.

Vi è la necessità di almeno un computer portatile per ciascun plesso della Scuola dell’Infanzia.

La linea ADSL, tranne nel plesso centrale, non è adeguata alle dimensioni e alle esigenze della scuola dove in alcuni
plessi i laboratori d'Informatica presentano un numero insufficiente di PC talora obsoleti.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Miglioramento performance alunni a conclusione del 1°
ciclo  (in particolare ambito scientifico-matematico e L2);
ridurre gap tra classi-prove omogenee

Innalzamento percentuale valutazioni finali 9- 10 e
riduzione percentuale 6-7 (attualmente circa 60%)
attraverso didattica inclusiva e laboratoriale

Traguardo

Attività svolte

Corso di recupero e potenziamento delle abilità di base di matematica con il progetto regionale Iscol@ anno scolastico
2016/17.
Progetto "Scienze in verticale" con la partecipazione dei tre ordini di scuola.
Progetto "Rally matematico transalpino" con la partecipazione di alcune classi della scuola Primaria e di tutte le classi
della scuola Secondaria.
Corso di potenziamento di L2 finalizzato al conseguimento della certificazione Trinity.
Risultati

Miglioramento dell'apprendimento degli alunni in campo:
-matematico (scheda di valutazione alunni di metà e fine anno); prove del really matematico
-scientifico (realizzazione degli esperimenti nella giornata dell'Exibition);
-linguistico -L2 Inglese- (superamento test relativo alla Certificazione Trinity)

Evidenze

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

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - Fonte sistema informativo del MIUR

Documento allegato: PROGETTOTRINITYA.S.2016-17.pdf

Priorità
Miglioramento della performance degli alunni nelle L2 e
nella matematica a fine ciclo primaria e secondaria I
grado

Potenziare le competenze  in L2  (prim e sec) e
matematiche (sec) nell'80 % delle classi , attraverso
didattica inclusiva e laboratoriale

Traguardo

Attività svolte
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Progetto "Scienze in verticale" con la partecipazione dei tre ordini di scuola.
Progetto "Rally matematico transalpino" con la partecipazione di alcune classi della scuola Primaria e di tutte le classi
della scuola Secondaria.
Corso di potenziamento di L2 finalizzato al conseguimento della certificazione Trinity.
Risultati

Miglioramento dell'apprendimento degli alunni in campo:
-matematico (scheda di valutazione alunni di metà e fine anno); prove del rally matematico
-scientifico (realizzazione degli esperimenti nella giornata dell'Exibition);
-linguistico -L2 Inglese- (superamento test relativo alla Certificazione Trinity).

Evidenze

Documento allegato: RELAZIONETRINITY2018.pdf

Priorità
Condividere nelle classi modalità di progettazione,
apprendimento e valutazione per competenze

Realizzare percorsi didattici  e prove di valutazione
condivisi nelle classi parallele della primaria,  secondaria
e nell'ultimo anno dell'infanzia

Traguardo

Attività svolte

Realizzazione nei dipartimenti disciplinari A) di modalità di progettazione condivisa in tutte le classi della Primaria e in
alcune classi della Secondaria; B) di prove iniziali e finali per classi parallele sia per la Primaria che per la Secondaria.
Lavoro  dipartimentale per la condivisione di prove di Italiano, di matematica e di lingua inglese per le classi della
Secondaria di I grado, anche storico-geografiche per la scuola Primaria .
Risultati

-Miglioramento della didattica.
-I risultati sono stati raccolti e tabulati.

Evidenze

Documento allegato: ProvafinaleITAMATENGL5^Primaria.pdf

Competenze chiave europee

Priorità
Potenziamento delle abilità sociali in situazioni o contesti
strutturati e non.

Definizione e realizzazione di percorsi  in verticale  volti
allo sviluppo e potenziamento di abilità sociali

Traguardo

Attività svolte

Costruzione di percorsi in verticale finalizzati allo sviluppo di competenze sociali e civiche nel rispetto del curricolo
d'Istituto e secondo le indicazione dell'Unesco.
Percorsi progettuali in verticale:
- Lettori in gioco
- Biblioteca: "Bambini con le ali"; "Wonderland";
- Ceramica;
- "Giornalino Fuoriclasse";
- Monumenti aperti
Risultati

-Sviluppo e potenziamento di abilità sociali.
-Costruzione di UDA interdisciplinari volti allo sviluppo di definite abilità sociali e rubriche di valutazione (UdA della prof.
ssa G. Cipollari)
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Evidenze

Documento allegato: 1CompetenzeCipollari.pdf

Priorità
Lavoro trasversale sulle 8 competenze chiave europee e
di cittadinanza

Costruzione di unità d'apprendimento in verticale con
chiari traguardi relativi a conoscenze, abilità e
competenze chiave e di cittadinanza

Traguardo

Attività svolte

Progettazione condivisa finalizzata alla costruzione di unità di apprendimento in verticale con la definizione di
conoscenze, abilità sulle quali far lavorare gli alunni per generare  competenze attraverso l'utilizzo di prove di realtà; il
traguardo è lo sviluppo negli alunni di atteggiamenti e comportamenti relativi alle competenze chiave europee
Risultati

Sviluppo negli alunni di atteggiamenti e comportamenti relativi alle competenze chiave europee.

Evidenze

Documento allegato: Modello-Uda-A.S.2015_16.pdf

Priorità
Potenziamento delle abilità sociali in situazioni o contesti
strutturati e non.

Definizione e realizzazione di percorsi  in verticale  volti
allo sviluppo e potenziamento di abilità sociali

Traguardo

Attività svolte

Percorso propedeutico formativo per docenti dell'Istituto in rete con altre scuole del territorio con la Prof.ssa G.Cipollari.
Strutturazione dell'attività didattica per coppie e piccoli gruppi e attivazione della metodologia del  cooperative learning in
ambito linguistico (L1 e L2) , storico-geografico e scientifico-matematico
Risultati

-apprendimento condiviso nei gruppi con realizzazione di una mappa di presentazione dei vari argomenti;
-utilizzo delle rubriche di valutazione su abilità sociali
-sviluppo di abilità sociali  nell'apprendimento

Evidenze

Documento allegato: laboratoriopercompetenzedicittadinanzaconrubrichedivalutazione.pdf

Priorità
Lavoro trasversale sulle 8 competenze chiave europee e
di cittadinanza

Costruzione di unità d'apprendimento in verticale con
chiari traguardi relativi a conoscenze, abilità e
competenze chiave e di cittadinanza

Traguardo

Attività svolte

Progettazione condivisa finalizzata alla costruzione di unità di apprendimento in verticale con la definizione di
conoscenze, abilità sulle quali far lavorare gli alunni per generare  competenze attraverso l'utilizzo di prove di realtà; il
traguardo è lo sviluppo negli alunni di atteggiamenti e comportamenti relativi alle competenze chiave europee
Risultati
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Sviluppo negli alunni di atteggiamenti e comportamenti relativi alle competenze chiave europee.

Evidenze

Documento allegato: udatrasvclassi1^Primaria.pdf

Priorità
Potenziamento delle abilità sociali in situazioni o contesti
strutturati e non

Realizzare percorsi in verticale volti allo sviluppo e
potenziamento di abilità sociali

Traguardo

Attività svolte

Progetto "Agitamus" finalizzato allo sviluppo e potenziamento dell'empatia e alla valorizzazione delle diversità con attività
condivise con atleti paralimpici.
Queste hanno coinvolto gli alunni delle classi V della  primaria e delle classi III della secondaria di I grado e hanno
perseguito i seguenti obiettivi:
- condivisione di esperienze di vita con gli atletici paralimpici;
-attività di sport paralimpici vissute dagli alunni della primaria e secondaria e poi insieme;
-lavoro di gruppi misti su 5 aree:
-attività di affidamento e reciproco aiuto;
-realizzazione di un vademecum sui diritti dei disabili.
Risultati

-Sviluppo di atteggiamenti empatici;
-Video sulle tematiche inerenti le suddette aree
-Realizzazione della Carta dei Diritti dei disabili

Evidenze

Documento allegato: ProgettoTuttiaIscol@.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

Erasmus plus KA1 progetto di formazione d'Istituto che ha coinvolto 17 docenti e il Dirigente scolastico in percorsi
formativi all'estero in lingua inglese su le seguenti tematiche:
-didattica innovativa e Clil;
-inclusione;
-innovazione digitale.
Il Dirigente e un docente hanno inoltre svolto un lavoro di job-shadowing che ha dato l' opportunità ad entrambe di
osservare contesti scolastici d'eccellenza in Finlandia e in Olanda (metodo Montessori)
Tutte le suddette esperienze hanno avuto una ricaduta sul miglioramento delle competenze linguistiche degli alunni che,
sin dalla scuola primaria, hanno potuto sperimentare in diverse classi, percorsi CLIL e
Risultati

-Miglioramento delle competenze linguistiche e didattiche dei docenti sul CLIL
- Miglioramento e potenziamento delle competenze linguistiche degli alunni attraverso percorsi CLIL

Evidenze

Documento allegato: RELAZIONETRINITYBIENNIO18-19.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Attività svolte

Attività di ricerca-azione in rete con progettazione di percorsi verticali, sia scientifici che matematici;
Exibition  scientifica con esperimenti portati avanti dagli alunni della primaria e secondaria di I grado nella giornata di
"Scienze in verticale" della rete di scuole coinvolte
Risultati

Apprendimento scientifico-matematico di tipo laboratoriale  attraverso esperienze pratiche;
Applicazione di conoscenze e abilità in prove di realtà per generare competenze.

Evidenze

Documento allegato: Rallymatematico.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle
tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei
musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori

Attività svolte

Creazione di percorsi educativo-didattici musicali in verticale dalla scuola primaria alla secondaria con attività portate
avanti dai docenti di strumento, sia nei plessi della primaria, sia in quello della secondaria;
corale e orchestra d'Istituto con allievi della primaria e secondaria.
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Risultati

Miglioramento delle conoscenze e abilità ritmico-musicali degli alunni della primaria;
consapevolezza delle proprie attitudini e orientamento formativo per il percorso scolastico futuro.

Evidenze

Documento allegato: progettomusicale.pdf

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

Progetto Iscol@ a. s. 2018-2019
Percorso di valorizzazione delle diverse realtà culturali
Risultati

-Conoscenza e rispetto di culture diverse.
-Sviluppo di atteggiamenti empatici  e collaborativi tra pari.

Evidenze

Documento allegato: RelazioneFinaleIscol@lineaC2019.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

PON 2014-2020 INCLUSIONE E  LOTTA AL DISAGIO
Attività progettuale su 5 moduli:
-2 Moduli di educazione fisica: vela e mountain bike
-1 modulo di musica
-2 moduli di competenze di base:  scienze biologiche e lingua italiana

Quattro moduli su cinque sono stati attivati per la scuola secondaria di I grado mentre uno per la primaria e hanno visto
gruppi di 20 alunni coinvolti in percorsi di 30 o 60 extrascolastiche
 Tali attività, finalizzate  allo sviluppo di stili di vita sani attraverso la valorizzazione del territorio, sono state portate avanti
da gennaio a giugno 2019.
Risultati

-Apprendimento di stili di vita sani
-Conoscenza e salvaguardia del territorio
-Sviluppo della socializzazione e delle relazioni tra pari

Evidenze

Documento allegato: PON[619287].pdf
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Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

-Implementazione della didattica digitale attraverso la sperimentazione di metodologie didattiche come la flipped-
classroom e il Byod con alunni della scuola secondaria di I grado;
-attivazione di classi virtuali e utilizzo di piattaforme come Edmodo per la condivisione di materiali didattici;
-attivazione di percorsi innovativi relativi alla didattica digitale (Progetto Iscol@ linea B: "Realizzazione di percorsi
storico-culturali tridimensionali);
-Percorsi di attività di coding alla primaria e secondaria di I grado con la condivisione dell'ora del coding in diversi plessi
dell'Istituto
Risultati

-Implementazione della didattica innovativa
-Condivisione di buone prassi
-Sviluppo e potenziamento del pensiero computazionale

Evidenze

Documento allegato: pianoanimatoredigitale.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività  di laboratorio

Attività svolte

Progetto PON 2014-2020 -Competenze di base scuola primaria; Dire , fare, giocare Scuola dell'Infanzia
Laboratori educativo-didattici  finalizzati allo sviluppo e potenziamento delle competenze di base di tipo:
-logico-matematico (moduli scacchi e brain - gym) per la scuola primaria
-psico-motorio ed espressivo (moduli di psicomotricità e musicoterapia) e creativo  per la scuola dell'Infanzia ( metodo
Benzon )
-linguistico (modulo di Content Language Integrated Learning) rivolto agli alunni della scuola secondaria di I grado
Tali percorsi hanno coinvolto circa 160 alunni nelle diverse aree e hanno contribuito notevolmente migliorare i seguenti
elementi:
-attenzione e ascolto
-motivazione
-pensiero logico-matematico
-movimento e coordinazione
e ultimo punto ma di primaria importanza:  socializzazione relazioni tra pari.
I moduli, di 30 ore ciascuno, sono stati frequentati costantemente e con molto entusiasmo come dimostra l' evidenza
allegata.
Risultati

-Potenziamento della socializzazione e dell'inclusione scolastica
-sviluppo e potenziamento dei canali d'espressione emotiva e psico-motoria
-potenziamento delle abilità logiche

Evidenze

Documento allegato: RelazionemonitoraggioMoviMenti.pdf
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Obiettivo formativo prioritario

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

La scuola elabora una politica condivisa di promozione dell'inclusione con percorsi di valorizzazione delle diversità e di
educazione emozionale a livello di scuola primaria e secondaria di I grado; negli ultimi 3-4 anni sono stati portati avanti i
seguenti progetti di inclusione:
-percorsi espressivo-musicali finalizzati alla conoscenza e valorizzazione delle diverse culture: cinese, romanì, africana
con condivisione di percorsi musicali, pittorici e di drammatizzazione;
-alfabetizzazione emozionale, con l'obiettivo di potenziare l'empatia, il rispetto di sé e dell'altro e il senso di appartenenza
al gruppo;
-'Agitamus', percorso di valorizzazione delle diversità basato sulla condivisione di attività con gli atleti paralimpici e sulla
realizzazione  da parte di gruppi misti di alunni della Carta dei Diritti dei disabili e di logo finalizzati all'accessibilità;
- percorsi educativi volti alla valorizzazione culturale partendo dai contesti della comunità scolastica  (Tutti a Iscol@
Linea C 2018)
Il documento del PAI (Piano Annuale per l'Inclusione) documenta formalmente alcuni dei suddetti percorsi dando
evidenza della mission dell'Istituto
Risultati

-Potenziamento dell'inclusione scolastica e prevenzione del fenomeno del bullismo
-Valorizzazione delle diversità
-Sviluppo e miglioramento della socializzazione e delle relazioni tra pari

Evidenze

Documento allegato: 2018-2019PAI.pdf



                                                                                                                                                                                                           Pagina 17

Prospettive di sviluppo

Premessa

A seguito della rendicontazione degli obiettivi perseguiti, delle azioni intraprese, delle risorse impiegate e dei risultati
raggiunti, la scuola illustra impegni e azioni previsti per il futuro triennio, al fine di consentire ai propri stakeholders, non
solo di conoscere e valutare le modalità con cui la scuola intende realizzare la propria mission istituzionale, ma anche di
diventare parte attiva nelle scelte, attività, risultati e modalità di impiego delle risorse comuni.

Per ciò che concerne i "Risultati Scolastici", l'Istituto si propone di migliorare la performance degli alunni nelle L2 e nella
matematica a fine ciclo primaria e secondaria di I grado attraverso percorsi di potenziamento delle competenze per il
miglioramento dei risultati a fine percorso nelle suddette discipline con riduzione delle insufficienze con percentuali non
superiori al 10% .

Anche per i "Risultati nelle prove standardizzate nazionali", la scuola, nell'arco del triennio, si propone di migliorare la
performance degli alunni nelle prove di matematica e inglese nella secondaria di I grado per l'incremento dei  livelli
medio alti (3, 4, 5) almeno per il 70% degli alunni in matematica e l'incremento del livello A2 del 10% per la lingua
inglese (reading e listening).

Infine in merito ai "Risultati a distanza" il Comprensivo, in continuità tra i vari livelli scolastici, si prefigge il potenziamento
delle attività di orientamento in maniera più organizzata ed efficace e il miglioramento non solo  dei risultati a distanza,
ma anche dei risultati degli scrutini e delle prove standardizzate di ITA, MAT e ENGL, al fine di registrare un aumento
delle promozioni nel corso del biennio e alla fine del quinquennio della secondaria di II grado.

 

Il PdM prevede tre percorsi da attuarsi nel corso del trienni

1) Insieme per crescere.

2) Competenze per crescere.

3) Competenze digitali.

Il percorso "Insieme per crescere" prevede un raccordo educativo-didattico su strategie e attività inclusive finalizzate alla
valorizzazione della diversità, allo sviluppo e potenziamento dell'empatia e uno sportello d'ascolto rivolto agli alunni della
secondaria di I grado, ai docenti dei tre ordini di scuola e alle famiglie.

Il percorso "Competenze per crescere" si articola in:    

- focus-group e incontri di dipartimento su tematiche relative all'apprendimento per competenze;

- focus-group e incontri di dipartimento sulla valutazione condivisa per classi parallele;

- progetto matematico finalizzato al miglioramento delle competenze, all'apprendimento e all'insegnamento della
matematica attraverso il Problem Solving;

- progetto scientifico finalizzato alla costruzione di un modello per lo sviluppo di una didattica verticale delle scienze;

-percorso formativo in rete sul potenziamento di competenze linguistiche e scientifiche in chiave di cittadinanza attiva

Il percorso " Competenze digitali" contemplerà itinerari formativi, finalizzati al miglioramento delle TIC, rivolti ai docenti 
dell'Istituto.
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