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Contesto

Il territorio in cui opera l’Istituto Comprensivo è molto vasto ed è parte integrante del Parco nazionale del

Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

I Comuni appartenenti all’ Istituzione scolastica sono cinque: 

OMIGNANO – 4 plessi;

LUSTRA – 2 plessi; 

SESSA CILENTO – 3 plessi; 

STELLA CILENTO – 2 plessi;

SALENTO – 1 plesso.

L ’economia del territorio si basa prevalentemente su piccole imprese di carattere artigianale, agricolo, 
commerciale, con la rara presenza di realtà a carattere industriale. Il processo occupazionale, in genere, va 
sempre più spostandosi verso il terziario. Tra i fattori di forza del nostro territorio vanno annoverati realtà di 
imprese economiche che puntano anche all'export di prodotti tipici. 

Dal punto di vista socio-economico si rilevano tassi di disoccupazione consistenti; la scarsità di lavoro ha da 

sempre determinato da parte dei giovani l’abbandono di questi territori e il loro conseguente spopolamento.

Scarsa è la presenza di strutture ricreative, di associazioni giovanili e culturali fruibili dall'utenza. I 
trasporti pubblici tra i vari Comuni sono quasi inesistenti.

 La scolarizzazione non raggiunge percentuali elevate tra i diplomati ed i laureati.

Opportunità

La scuola, oltre a rivestire il tradizionale ruolo di agenzia formativa, deve porsi come punto di congiunzione 

socioculturale per sopperire, anche in collaborazione con gli Enti locali, alle carenze strutturali e all'assenza di 

valide alternative per la crescita dei ragazzi in un territorio oggettivamente “bello” dal punto di vista 

naturalistico e ricco di “passato”, ma svantaggiato geograficamente ed economicamente.

La conoscenza delle caratteristiche peculiari del CILENTO, visto nell’aspetto naturale (acqua, aria, suolo, 

flora, fauna) e nell’aspetto antropico- culturale (paesi, tradizione, vestigia di civiltà) restituisce identità, ma, 

nello stesso tempo, può proiettare questo territorio in una dimensione più ampia, capace di “contaminare e 

contaminarsi”, per combattere il rischio incombente dello "spopolamento" delle aree, individuando   la 

sostenibilità delle azioni necessarie per il miglioramento socio - economico, il mantenimento della qualità 

ambientale e la prevenzione di rischi futuri. 
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I cinque Comuni si mostrano attenti alle esigenze del nostro Istituto, concorrono all’arricchimento dell'offerta

formativa e partecipano alla gestione dei casi di disagio scolastico, familiare ed economico.

Per sopperire alle difficoltà nei trasporti con gli scuolabus, la scuola ha organizzato per alcuni plessi attività di 

accoglienza per gli alunni che giungono in anticipo rispetto all’orario scolastico previsto.

Vincoli 

La scuola ha vissuto un periodo di emergenza sanitaria. Nella nostra regione il ricorso alla DAD e alla DDI è stato 
tra i più  ampi, a livello nazionale, nell’a. s. 2020/2021 a cui si aggiunge il periodo marzo-giugno nell'a. s. 2019
/2020. 

Questa circostanza inedita è stata affrontata, in modalità di lavoro particolare, salvaguardando l’istruzione e 

assicurando continuità nel rapporto tra il gruppo classe e i docenti. Tale didattica, per il suo protrarsi, ha 

evidenziato effetti negativi, tra i quali la mancanza di un’effettiva interazione umana e fisica con compagni e 

docenti, e ha ostacolato il pieno raggiungimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze  previste. È la 

didattica in presenza, infatti, a permettere l’instaurarsi di dinamiche sociali che svolgono un ruolo essenziale nello 

sviluppo delle relazioni, nella gestione delle emozioni e nell’acquisizione degli apprendimenti. Questa problematica 

complessa richiede un lavoro lungo che certamente riguarderà anche il triennio di riferimento del PTOF 2022- 

2025.

Dal punto di vista socio economico questo territorio è pienamente inserito nel contesto meridionale con tassi 

di disoccupazione elevati. Molti sono i giovani che lasciano questi territori. In decrescita il tasso di natalità. 

Dal punto di vista culturale mancano sul territorio strutture ricreative facilmente fruibili dall'utenza, 

penalizzata dalla particolare configurazione geografica della zona che rende difficoltosi i collegamenti. 

Mancano diffusi luoghi aggreganti ed attrattivi. Si rilevano carenze di strutture per l’organizzazione di 

ambienti educativi. La maggioranza degli edifici scolastici non ha adeguati spazi né interni né esterni, 

soprattutto i plessi della scuola dell’Infanzia. 

Il ruolo della scuola nel contesto territoriale

Con i contributi ricevuti dal Ministero si sono acquistati numerosi pc portatili offerti in comodato d'uso 

gratuito alle famiglie durante l’attivazione della Didattica a Distanza; sempre utilizzando i fondi ministeriali ci 

si è avvalsi della presenza di uno specialista per il supporto psicologico ad alunni e famiglie al fine di arginare 

situazioni problematiche generate dalla didattica a distanza.

 

Per rispondere ai bisogni formativi emersi dall’analisi del contesto territoriale, la scuola predispone interventi

nella strutturazione di ambienti di apprendimento ed iniziative volte a:
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Implementare forme di collaborazione e interazione con le famiglie, le Istituzioni, gli Enti e le 

Associazioni presenti sul territorio;

Sviluppare i livelli di socializzazione e di integrazione, sopperendo, per quanto possibile, alle 

ridotte opportunità che una realtà di tipo decentrato è in grado di offrire e per affacciarsi al mondo 

più vasto; 

stimolare la curiosità per allargare la dimensione della conoscenza e delle competenze a partire 

dal proprio territorio;

potenziare le competenze comunicative utilizzando anche le tecnologie di rete per favorire la 

comunicazione tra i vari plessi, con altre realtà e luoghi e creare le condizioni per favorire l’

inclusione; 

sviluppare l’autostima, l’autonomia e la resilienza e potenziare le competenze metacognitive.
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Ridurre la variabilità fra le classi. Ridurre la variabilità delle classi dello stesso e tra

plessi diversi considerando particolarmente la
situazione della pluriclasse nella primaria.
Ridurre la variabilità tra gli esiti della primaria e
della secondaria.

Attività svolte

Il Piano di Miglioramento si è incentrato sulla formazione del personale docente, affinchè ciò potesse
avere una ricaduta sulla metodologia e la didattica, e sul potenziamento delle competenze di base per gli
alunni.
Il PdM ha interessato le risorse umane della scuola per ottenere il successo formativo di tutti gli alunni. Il
macro-obiettivo che ci si è proposti di raggiungere per ogni criticità individuata è  stata l’implementazione
di azioni di miglioramento attraverso l’ istituzionalizzazione e, quindi, la traduzione in prassi ordinaria, del
miglioramento continuo dell’organizzazione e dei servizi da essa erogati, con il ricorso periodico e
sistematico alla pratica dell’autovalutazione e dell’autodiagnosi organizzativa.
In tal senso il Piano di miglioramento ha inciso su 2 macro-aree critiche emerse nel corso dell’ attività di
valutazione realizzata e riferibili a:
1) Interventi di formazione del personale.
 2) Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave per gli alunni.
Per raggiungere la diminuzione di varianza interna alle classi e tra le classi rispettando una maggiore
equità di esiti formativi tra gli alunni più dotati e meno dotati , la scuola ha attivato:
1. Prove intermedie standardizzate per classi parallele in Italiano, Matematica e Inglese.
2. Percorsi didattici su compiti autentici progettati nei dipartimenti e nei consigli di classe.
3. Metodologie didattiche sperimentali e laboratoriali di Italiano e Matematica.
4. Certificazione Trinity.

Risultati raggiunti

Si è avviato un percorso di miglioramento che porterà l'Istituto ad affrontare le proprie criticità, a riflettere
sui propri punti di forza e debolezza, a ricercare efficaci ed efficienti strategie per il superamento delle
difficoltà al fine di migliorare gli esiti degli alunni e diminuire la varianza tra e dentro le classi. Le Prove
parallele adottate sono il frutto di una condivisione di obiettivi e finalità e si inseriscono nell’ambito di un
dibattito aperto nell’Istituto sul tema della valutazione, momento cruciale dell’attività didattica e del ruolo
docente.
Le diverse somministrazioni sono state oggetto di analisi per la redazione di un report, quale strumento
di riflessione nell’ ottica del miglioramento dell’offerta formativa dell’Istituto, della promozione di un
confronto sulla didattica delle discipline e sulla valutazione, dell’offerta di pari opportunità formative agli
studenti. I compiti autentici progettati nei dipartimenti e nei consigli di classe hanno permesso di puntare
su un insegnamento-apprendimento basato  sulle competenze, e non sulle conoscenze, da far acquisire
agli alunni e studenti del nostro Istituto.
La somministrazione di tali prove ha dato i risultati sperati per la maggior parte dei docenti e comunque
dalle rilevazioni effettuate si è potuto constatare che vi è stato un progressivo innalzamento della
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percentuale di alunni ricadente nelle fasce di livello medio-alto e una progressiva diminuzione della
percentuale di alunni appartenente alle fasce di livello medio basse.
Le azioni di miglioramento, messe in atto, hanno avuto un impatto positivo sull'organizzazione della
scuola per :
- docenti che hanno maturato le loro competenze professionali, trasformandole in un patrimonio comune
attraverso una efficace comunicazione interna.
- studenti che hanno visto potenziato il loro curriculum scolastico con attività didattiche ben mirate.
Questo ha avuto anche una grande ricaduta positiva sulle aspettative genitoriali.

Evidenze

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

I.C. "L. DA VINCI" - SAIC866002
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI

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

Documento allegato

relazioneVALUTATOREPON2021_compressed.pdf
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Ridurre la variabilita' fra le classi. Ridurre la variabilita' tra classi dello stesso e tra

plessi diversi.

Attività svolte

L'Istituto ha cercato di garantire l'equità degli esiti formativi riducendo la varianza interna nelle classi e
tra le classi attraverso le seguenti strategie:
1. riorganizzazione dei criteri e delle modalità di formazione delle classi;
2. realizzazione di Prove comuni d'Istituto per quadrimestre;
3. attività di recupero di Italiano - Matematica - Inglese e Informatica con i corsi PON a.s. 20-21;
4. utilizzo di strumenti comuni di rilevazione delle difficoltà di apprendimento;
5. condivisione di obiettivi e contenuti minimi stabiliti dai gruppi disciplinari per le attività di recupero.
Grazie alla possibilità dei corsi PON attivati nella scuola, si è cercato di perseguire le seguenti priorità:
• potenziamento delle competenze linguistiche con particolare riferimento all'italiano
• potenziamento delle competenze logico-matematiche e scientifiche
• sviluppo delle competenze digitali degli studenti
• potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.

Risultati raggiunti

Nel corso del triennio i risultati formativi all'interno dell'Istituto sono migliorati nel complesso e hanno
consentito, nel tempo, una riduzione della varianza interna nelle classi e tra le classi, come riportato nei
grafici relativi agli indicatori.
Il nostro Istituto organizza prove comuni strutturate sul modello dell’Invalsi, per classi parallele, da
svolgere alla fine del primo quadrimestre e a fine anno. Le prove interessano le seguenti discipline:
Italiano (comprensione di testi e riflessione sulla lingua), Matematica (numeri - spazio e figure - dati e
previsioni - relazioni e funzioni), Inglese (comprensione e riflessione grammaticale).
Lo scopo è quello di definire criteri comuni di individuazione dei livelli delle classi, programmare in modo
comune le attività curricolari e, eventualmente, riprogrammarle nel secondo quadrimestre, organizzando
attività di recupero, di consolidamento e di potenziamento. Attraverso le Prove comuni si cerca di
individuare obiettivi minimi comuni e di garantire l'equità degli esiti formativi, riducendo la varianza
interna nelle classi e tra le classi.
Si è attivato il confronto e la collaborazione tra le diverse componenti scolastiche;
Sono stati individuati percorsi formativi personalizzati;
Si è cercato di Trasformare il modello trasmissivo della scuola: insegnamento  frontale/apprendimento,
ripensandolo in rapporto ai saper della società della conoscenza di cui gli alunni sono artefici.

Evidenze

I.C. "L. DA VINCI" - SAIC866002
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - TRA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - TRA -
Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - TRA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - TRA -
Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE LETTURA - TRA -
Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE ASCOLTO - TRA -
Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - INGLESE
LETTURA - TRA - Fonte INVALSI

Documento allegato

MONITORAGGIPROVECOMUNI.pdf

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Aumentare la concentrazione di alunni nelle
prime fasce di livello.

Aumentare la concentrazione di alunni nelle prime
fasce di livello in italiano per la scuola primaria e
in matematica per la scuola secondaria.

Attività svolte

Grazie all'attivazione dei corsi PON si è cercato di perseguire le seguenti priorità:
• potenziamento delle competenze linguistiche con particolare riferimento all'italiano
• potenziamento delle competenze logico-matematiche e scientifiche
• sviluppo delle competenze digitali degli studenti
• potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
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Risultati raggiunti

Si è attivato il confronto e la collaborazione tra le diverse componenti scolastiche;
Sono stati individuati percorsi formativi personalizzati
Si è cercato di Trasformare il modello trasmissivo della scuola: insegnamento frontale/apprendimento,
ripensandolo in rapporto ai saper della società della conoscenza di cui gli alunni sono artefici.

Evidenze

2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA -
Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Migliorare gli esiti nelle lingue comunitarie. Aumentare il numero di alunni delle prime fasce di

livello e aumentare l'abilità nel listening.

Attività svolte

Organizzazione di corsi extracurricolari, nella Scuola  Primaria e  Scuola Secondaria, per la
preparazione alla certificazione linguistica Trinity, utilizzando i bandi PON.

Risultati raggiunti

Miglioramento dei risultati INVALSI nella lingua Inglese e incremento del numero delle certificazioni
linguistiche Trinity , tra gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria.

Evidenze
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ISTITUTO NEL SUO
COMPLESSO - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI

I.C. "L. DA VINCI" - SAIC866002



                                                                                                                                                                                                           Pagina 21

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ISTITUTO NEL SUO
COMPLESSO - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI
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Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Migliorare gli esiti nelle competenze chiave:
-alfabetica e funzionale,
- matematica, scientifica, tecnica.,

Migliorare l'apprendimento in matematica e
geometria  e nel problem solving per la scuola
secondaria e in italiano e nella comunicazione
funzionale per quanto riguarda la scuola primaria.

Attività svolte

L'Istituto per migliorare le competenze in Italiano e Matematica ha costruito un Curricolo verticale
coerente per lo sviluppo di una didattica per competenze. Ha inoltre portato avanti varie attività
progettuali utilizzando i PON per implementare le competenze di base degli alunni in matematica.
Negli anni scolastici sono state sempre più privilegiate le attività laboratoriali applicando strategie
didattiche innovative, anche in continuità con i vari ordini di scuola, per consentire la reversibilità e la
pluri-applicabilità degli schemi cognitivi riorganizzati e adattati ad ogni singolo apprendimento.
I docenti hanno lavorato molto sull'autostima degli alunni proponendo loro la partecipazione ai Giochi di
matematica e geometria utilizzando la metodologia del problem solving.

Risultati raggiunti

Le attività personalizzate e condivise nei vari gruppi di livello hanno consentito a ciascun allievo di
acquisire un metodo di lavoro personale e di avere consapevolezza delle proprie attitudini e intelligenza.
La motivazione, la curiosità, il metodo della ricerca, l’uso di uno stile cognitivo piuttosto che un altro
hanno permesso alle alunne e agli alunni di costruire un percorso individuale creativo e personale con
conseguente ricaduta positiva sull’ apprendimento di ciascuno. L'utilizzo della didattica laboratoriale ha
consentito di costruire un percorso completo che ha messo al centro l’apprendimento degli studenti e il
loro successo formativo. L'approccio ludico, spesso utilizzato dai docenti, ha favorito la scoperta e il
rinforzo delle acquisizioni attraverso la sperimentazione in un ambiente protetto, il confronto, la
discussione, la collaborazione, la creatività, la connettività. Il lavoro portato avanti dai docenti ha
consentito ad alcuni alunni di raggiungere risultati eccellenti nelle competizioni matematiche del
Mediterraneo, classificandosi nelle prime posizioni, nonché di produrre testi digitali divulgativi e creativi
su alcune tematiche delle scienze come riportato nelle evidenze.

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

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

Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Migliorare gli esiti nelle competenze chiave: -
- personale, sociale e capacità di imparare ad
   imparare;

Aumentare percorsi di apprendimento significativo
attraverso UDA e compiti di realtà con rubriche di
valutazione e di autovalutazione.

Attività svolte

Nell'ambito della disciplina di "Educazione civica", introdotta dal Ministero a partire  dall'a.s. 2020-21
l'Istituto ha progettato un curricolo verticale e trasversale per lo svolgimento  della stessa.
Tale curricolo è stato successivamente tradotto in UDA che prevedessero dei compiti autentici attraverso
la realizzazione di un prodotto come sintesi del lavoro svolto. Tali attività hanno comportato processi
cognitivi complessi
• Trascendere l’ambito disciplinare;
• Mettere in gioco competenze trasversali;
• Essere il risultato aperto a più soluzioni.
Le attività didattiche progettate:
• hanno promosso una delle competenze obiettivo previste, tramite l’acquisizione e l’utilizzo dei saperi
necessari;
• hanno permesso agli alunni di essere protagonisti attivi del loro apprendimento;
• sono state adottate strategie didattiche coinvolgenti e partecipative (apprendimento cooperativo in
piccoli gruppi; brainstorming, discussione; problem solving; role play...)
• sono state finalizzate alla realizzazione di un prodotto intermedio (da valutare in livelli e in decimi), che
doveva essere parte del compito di realtà;
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• hanno permesso di valutare le conoscenze, abilità e competenze promosse tramite prove di verifica
tradizionali o prove di competenza.,

Risultati raggiunti

Le Unità svolte in questo triennio, dai nostri studenti, attraverso macrotemi comuni di “Educazione
Civica”, hanno proposto un percorso di apprendimento completo, finalizzato al raggiungimento dei
traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo di ogni percorso scolastico. La
pluralità dei sussidi cartacei e digitali previsti hanno permesso di soddisfare le necessità di
apprendimento di ogni alunno e di dare una risposta a richieste istituzionali in rapida evoluzione.
Le varie attività hanno fatto maturare negli studenti competenze che permettessero loro di:
- orientarsi nel percorso di apprendimento, attraverso una didattica multilivello con attività graduali e
stimolanti, una pluralità di prospettive e di approcci, percorsi per lo sviluppo e un ricco corredo di
strumenti per la facilitazione;
- svolgere attività di lavoro cooperativo per lavorare alla ricerca di soluzioni e strategie idonee al
raggiungimento di un obiettivo comune;
- trovare tanti spunti per l’avvio ai compiti di realtà che hanno messo i discenti di fronte a situazioni
concrete e hanno stimolato le attività organizzative e di pianificazione;
- trattare tematiche con un approccio metodologico nuovo, che li ha resi più consapevoli dei loro punti di
forza e delle loro criticità nell’apprendimento;
- avere la capacità di sormontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace.
Il vari elaborati realizzati dagli studenti, sintesi del compito di realtà, sono stati catalogati e inseriti in una
sezione del sito web della scuola.,

Evidenze

Documento allegato

UDAEDUCAZIONECIVICA.pdf

Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Migliorare gli esiti nelle competenze chiave in
materia di cittadinanza.

Implementare percorsi  di cittadinanza attiva
attraverso la conoscenza del territorio in chiave
glocale.

Attività svolte

Il nostro Istituto per il raggiungimento di tale traguardo ha attivato, all'interno dei percorsi PON, il
progetto "Giornalino scolastico".
Il progetto ha avuto come obiettivo la valorizzazione del proprio territorio attraverso processi di
cittadinanza attiva e progettazione sociale. L’intervento ha previsto, infatti, un percorso di conoscenza
delle eccellenze territoriali che ha visto protagonisti, nel progetto, gli alunni del plesso della scuola
secondaria di primo grado di  Sessa Cilento afferente all’I.C. “L. Da Vinci” di Omignano  in partnership
con il Comune e che interessato diverse articolazioni del tessuto sociale e produttivo (enogastronomia,
artigianato, arti e mestieri, …), del paesaggio naturale e antropico, nonché l’accesso, l’esplorazione e la
conoscenza del patrimonio culturale materiale e immateriale locale.
Tale percorso è stato inteso come strumento di conoscenza, da parte degli studenti, del passato e del
presente del proprio territorio di appartenenza come modo di conoscenza di sé e ha avuto come risultato
finale la realizzazione di uno giornalino scolastico, per promuovere, salvaguardare e valorizzare beni e
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risorse del territorio.
L’attività formativa ha previsto, in una prima fase, la ricerca e la selezione di informazioni, quali “risorse
digitali”, mentre la comunicazione multimediale ed interattiva è stata favorita
dall’utilizzo di tecnologie di sviluppo web diventando, successivamente, oggetto di socializzazione ed
interscambio, fondamenti di comunità di apprendimento.
Il giornalino è stato presentato da una TV locale  con la partecipazione e l’intervista del DS da parte di
un giornalista della TV. La redazione del giornalino  “Montestella News” il  28 giugno ha partecipato al
convegno “Giornalisti da marciapiede”. Durante la manifestazione ha potuto intervistare il Direttore del
CORRIERE DEL MEZZOGIORNO Enzo D’Errico e il Direttore Gad LERNER a cui  è stata manifestata
l'esperienza di giornalisti e le bellezze territoriali presentate nel numero unico del proprio giornale.

Risultati raggiunti

Il progetto è stato, per gli studenti, un’occasione preziosa per recuperare la propria identità, attraverso lo
studio e la conoscenza delle proprie radici, della propria storia e delle tradizioni Gli alunni hanno potuto
conoscere, tutelare e recuperare quell’identità culturale della nostra comunità che la società dei consumi
e l’eccessiva informatizzazione ha offuscato generando indifferenza nei confronti del rilevante patrimonio
naturalistico, storico, culturale e artistico del nostro territorio. La conoscenza diretta del territorio, delle
sue radici e la presa di coscienza dei suoi cambiamenti hanno fatto sviluppare negli alunni il senso di
appartenenza alla comunità d’origine. L’educazione ambientale ha un ruolo strategico per lo sviluppo
della persona: paesaggio, territorio, società civile sono alcune delle parole chiave del nostro presente,
per uno sviluppo sostenibile che garantisca un futuro migliore.
Preservare l’ambiente, una buona gestione del territorio riconducono alle testimonianze del passato. La
salvaguardia del territorio, una certa sensibilità ambientalista tramandata, danno il via ad un profondo
cambiamento di mentalità. Un rapporto imprescindibile dell’uomo con l’elemento naturale e sull’
inespresso valore culturale dei luoghi: memoria storica del territorio con prospettive di valorizzazione di
un patrimonio unico.

Evidenze

Documento allegato

giornalino-versione-word_compressed.pdf
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Risultati a distanza

Priorità Traguardo
Attivare una rilevazione sistematica degli esiti a
distanza.

Istituzionalizzare forme di rilevazione e analisi
degli esiti a distanza anche per valutare la
congruenza e l'efficacia del consiglio orientativo.

Attività svolte

In risposta alle priorità individuate nel RAV riguardo al successo scolastico ed al miglioramento dell’asse
apprendimento/insegnamento, l'Istituto ha proposto attività di orientamento informativo e formativo,
rivolte a studenti e famiglie, ha, inoltre, curato forme di collaborazione con gli Istituti Secondari Superiori
del comprensorio. L’obiettivo primario delle attività di orientamento è stato quello di aiutare studenti e
famiglie a compiere scelte consapevoli per la prosecuzione degli studi, puntando sulla maturazione, sulle
attitudini e sull’autonomia personale dello studente. Consapevoli che il successo formativo è
strettamente legato al contesto socio-culturale di appartenenza e che bisogna puntare sul pieno sviluppo
della persona umana, la nostra scuola ha ritenuto prioritario dare valore all’impegno dello studente per il
raggiungimento di una valutazione positiva e per una crescita personale che conduca ad una graduale
costruzione di un progetto di sé, e nello stesso tempo ha puntato sull’importanza del lavoro dello
studente come risorsa per l’intera comunità civile.
Obiettivo fondamentale dei docenti è stato quello di definire per gradi un modello di supporto scolastico
che, insieme ad altri fattori, accompagni gli studenti verso una crescita globale per il perseguimento del
successo formativo. Per ottenere risultati positivi e innalzare i livelli di  apprendimento degli studenti, è
stata determinante la formazione e il ruolo degli insegnanti che hanno svolto numerose attività formative
orientate alla Didattica per competenze, all’uso delle ICT nella metodologia didattica. Allo stesso tempo i
docenti, consapevoli che l'orientamento formativo non può prescindere dalle attività degli insegnanti,
dalla loro competenza professionale e dal rapporto continuo con gli studenti, hanno partecipato ad
incontri specifici di orientamento con le scuole secondarie di II grado del territorio con l’obiettivo di
individuare linee programmatiche comuni sia riguardo all’insegnamento sia per la valutazione.

Risultati raggiunti

Attraverso le varie attività di orientamento gli alunni hanno acquisito maggiore consapevolezza delle
risorse personali e delle aspirazioni, hanno riconosciuto il valore delle esperienze di tipo culturale e
sociale a cui hanno partecipato, hanno potuto confrontarsi con nuovi contesti formativi sia sotto l’aspetto
prettamente didattico, grazie al lavoro degli insegnanti, sia riguardo agli aspetti materiali, grazie alle
visite effettuate negli Istituti Superiori.  Il nucleo portante del lavoro dei docenti è stato l’introduzione e la
condivisione, a livello verticale e orizzontale, di nuove pratiche didattiche con particolare riguardo alla
Progettazione per competenze, alle Unità di Apprendimento, alla Valutazione e alla cura del Curricolo
Verticale.

Evidenze

Documento allegato

Risultati-a-distanza.pdf
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Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

Nel triennio trascorso la scuola ha partecipato al  Progetto di Educazione alla Legalità, Sicurezza e
Giustizia Sociale, “Legalità in corto” ideato e coordinato dal Dott. Sante Massimo Lamonaca. Il Progetto
si concretizzato grazie al sostegno consolidato della BCC DI BUCCINO E DEI COMUNI CILENTANI e
alla collaborazione di diverse Aziende Territoriali.
Agli studenti è stato richiesto di preparare il proprio video “SMART” – “Liberi di Creare”, ideando e
girando in autonomia una breve ripresa, affrontando i temi della Legalità, Sicurezza e della Giustizia
sociale.
Il laboratorio ha avuto come finalità fondamentale di coinvolgere all’interno del contesto scolastico gli
allievi come soggetti ATTIVI, protagonisti di un percorso di apprendimento che li facesse sentire
responsabili verso le tematiche riguardanti l’educazione alla Legalità. In ogni incontro è stato sempre
utilizzato un approccio metodologico didattico di tipo interattivo, onde favorire la discussione e stimolare
il dibattito; sono stati, inoltre, adoperati strumenti quali la videoproiezione e slide multimediali in Power -
Point.

Attività svolte

Il progetto, essendo rivolto agli adolescenti ha permesso, attraverso l’apprendimento degli elementi
basilari del linguaggio espressivo e tecnologico, di acquisire strumenti efficaci per la comprensione del
mondo circostante e di se stessi. L’affabulazione delle immagini, con tutto il suo percorso preparatorio,
che va dalla scrittura del racconto, all’utilizzo di codici linguistico-espressivi propri del video, ha offerto ai
ragazzi, un’opportunità unica per esprimere emozioni e sensazioni, problematiche e riflessioni
rintracciando al contempo, nell’atto medesimo del raccontare, principi ESPRESSIVI e LIBERATORI. Il
porsi come obiettivo “fare un video” è stato un progetto ampio che presuppone di mettere in cantiere
molteplici attività: mobilitare la propria creatività dandole forma di pagina scritta, educarsi a comprendere
il “vedere” per produrre immagini filmate coerenti ed espressive, stimolarsi a “guardare” in modo critico
ed analitico per dare continuità narrativa alle immagini in fase di montaggio.
Realizzare un simile progetto, ha rappresentato quindi la possibilità di stimolare la sensibilità e la
“naturale disposizione” a ciascuno, educando al contempo ad applicarsi con costanza ed efficacia ad
una attività in previsione del raggiungimento di un obiettivo finale. Il prodotto ultimo, il “VIDEO” è stato
arricchito da un carisma tale da motivare fortemente le fasi di lavorazione. Passare “dall’altra parte dell’
immagine” ha un sapore magico ed alchemico ma, fatto il passo, ci si ritrova con una coscienza ed una
conoscenza allargata fino alla comprensione di un fenomeno tanto familiare quanto misconosciuto.
I ragazzi hanno partecipato con molto entusiasmo a tale progettazione ottenendo anche dei
riconoscimenti alle premiazioni del progetto/concorso.

Risultati raggiunti
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Evidenze
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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

Nell’ultimo triennio si è svolto il progetto “Sport di classe" -“Scuola Attiva Kids” in collaborazione con il
Coni e il Miur. Il progetto ha visto la partecipazione di tutti i plessi della Scuola Primaria.
Durante il periodo di emergenza sanitaria le attività sono state supportate da video tutorial: <Io gioco a
casa con lo “Sport di Classe”> che supportassero i piccoli allievi costretti a casa dal lockdown. Tali video
sono stati condivisi con gli alunni attraverso il sito della scuola in una sezione dedicata.
Nell'ultimo a.s. le attività, svolte in presenza,  sono state di affiancamento ai docenti della primaria
durante le ore di educazione fisica. A questo si sono aggiunti momenti di scambio di conoscenze e
proposte con i docenti finalizzate al miglior coinvolgimento possibile degli alunni, compresi quelli con
esigenze specifiche. Gli esercizi e i giochi proposti sono stati modulati a seconda dell’età e delle
competenze specifiche delle singole classi. Lo scopo è stato quello di colmare eventuali lacune motorie,
sfruttando le fasi sensibili dell’apprendimento. Per questo ci si è concentrati molto sugli schemi motori di
base, soprattutto per le classi seconde e terze. Si è cercato invece con le classi superiori, quarte e
quinte, di orientare il lavoro più verso la formazione di una mentalità motoria, cercando quindi di
stimolare i bambini al pensiero motorio, al trovare autonomamente soluzioni pratiche in modo veloce,
stimolandoli anche all’organizzazione autonoma di giochi e percorsi, in cui dovevano collaborare tra di
loro per raggiungere lo scopo richiesto. È stata inoltre fornita una base degli sport più conosciuti, come
calcio, pallavolo, pallacanestro e, ma anche di attività che richiedono più coordinazione fine, come
bowling o esercizi di equilibrio.
Le attività hanno riguardato :
- Atletica: il lavoro è stato svolto con alunni delle classi 1^,2^ e 3^ e al termine si sono effettuati i percorsi
misti (disposizione nello spazio di attività motorie di base: correre, saltare, dribblare, lanciare,
palleggiare, ecc.)
- Basket, pallamano, pallavolo: il lavoro è stato svolto con alunni delle classi 4^ e 5^ , si è operato in
modo da formare delle squadre per ogni plesso.
Per lo svolgimento del progetto sono stati utilizzati gli spazi interni e/o esterni degli edifici scolastici.
Il progetto si è concluso con la manifestazione finale presso il PALALENTO di Omignano Scalo con i
giochi finali coinvolgendo tutti gli alunni dell’Istituto. La manifestazione si è conclusa con la premiazione
di tutti gli “atleti in erba” ai quali è stata consegnata una coppa di partecipazione per plesso.
Le finalità del progetto sono state:
- Incentivare l'introduzione e l'adozione di 2 ore settimanali di Educazione fisica nel piano orario;
- Promuovere i valori educativi dello sport come mezzo di crescita e di espressione individuale e
collettiva.

Attività svolte

Si è osservato e rilevato un’attiva partecipazione da parte di tutti gli alunni, con motivazione e interesse.
Gli alunni sono stati tutti coinvolti con giochi ben strutturati e organizzati. Il livello di autonomia e di
collaborazione è stato notevole ed è migliorato nel corso dei vari incontri. La capacità comunicativa dell’
operatore esterno è stata adeguata alla fascia d’età degli alunni . Il tutor  si è sin da subito rapportato
con professionalità e competenza con tutti i gruppi classe.
Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti: Hanno partecipato tutte le classi della scuola primaria a
partire dalle prime. Si sono promossi i valori educativi dello sport , il rispetto delle regole, degli altri e di
se stessi ,valorizzando le diversità , l’uguaglianza, la lealtà e l’integrazione .
E’ fortemente aumentata la motivazione degli alunni nella pratica dell’attività motoria e fisica. Le
numerose attività sportive, hanno rappresentato un importante agente d’inclusione sociale, di
partecipazione alla vita di gruppo e di integrazione delle differenze. Inoltre la promozione di una cultura
di attività motorie e sportive ha portato ad acquisire un atteggiamento positivo da parte degli alunni
verso ogni pratica sportiva, sia individuale che di squadra, anche se assume carattere di competitività,

Risultati raggiunti
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poiché l’accento è stato posto sull’impegno personale, sul valore del gruppo, sull’idea di raggiungere
degli obiettivi personali.
Creare e far vivere una cultura dello sport significa recuperare e sottolineare il valore della competizione
sana con se stessi (conoscere i propri tempi, limiti, potenzialità) e con gli altri (giocare insieme per
raggiungere un obiettivo comune, accettare le caratteristiche degli altri, riconoscere le
capacità/incapacità degli altri), capire che la pratica sportiva richiede disciplina e costanza. L’attività
sportiva diventa poi uno strumento per prevenire l’instaurarsi di comportamenti problematici come l’
aggressività, l’isolamento, l’opposizione, preludio di disagio giovanile. Le diverse attività sportive
sono momenti per attivare processi di interazione sociale, di confronto fra pari, con gli insegnanti e l’
esperto esterno.

Evidenze
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Prospettive di sviluppo

Le prospettive di sviluppo vengono individuate a partire dai risultati effettivamente ottenuti, sia rispetto ai traguardi
prefissati che agli obiettivi formativi prioritari. Esse sono delineate anche in base agli esiti dei questionari di
autovalutazione, che continueranno ad essere proposti per ogni anno scolastico e che offrono riscontri positivi
all'offerta formativa e ai traguardi raggiunti. Per quanto riguarda i risultati, si intendono proseguire le attività per il
miglioramento  gli esiti degli alunni  nel  prossimo triennio 2022/2025 e nuovi obiettivi sono stati inseriti nel  PTOF
a partire dai bisogni dell’istituto e del territorio. Le strategie adottate sono risultate nel complesso  abbastanza
efficaci, per  questo verranno riproposte con rinnovata consapevolezza.

Particolare attenzione sarà data ai risultati scolastici e a quelli delle prove Invalsi, in italiano, matematica e lingua
inglese. Per fare ciò si potenzieranno le attività di analisi dei dati e lo svolgimento di prove parallele e la didattica
per competenze. Per limitare la varianza tra le classi saranno mantenuti i criteri di  formazione dei gruppi iniziali e i
progetti per classi aperte. Il curricolo verticale progettato dall’istituzione scolastica tenderà, inoltre, al
miglioramento degli esiti a distanza e allo sviluppo di competenze chiave di cittadinanza. Non mancheranno le
iniziative dedicate allo sport, alla legalità, alle lingue straniere e ai gemellaggi elettronici e non, una particolare
attenzione ai contenuti e al linguaggio della scienza, alla comunicazione e ad un uso consapevole dei media e
delle nuove tecnologie. Le diverse attività trarranno forza da una oculata formazione dei docenti, con progettualità
triennale, rivista di anno in anno per renderla sempre più funzionale al piano dell'offerta formativa e da una  stretta
collaborazione con le famiglie,  enti e associazioni del territorio. Nel prossimo triennio l'istituto vuole consolidare la
sinergia con il territorio, fortemente provato dalla crisi economica: la scuola si propone come presidio culturale,
luogo di incontro e di accoglienza, tessuto inclusivo e propulsore di iniziative.

Il nostro Istituto intende promuovere una scuola che individui come prioritarie quelle prospettive di sviluppo volte a:

Tutelare l’unitarietà del progetto espresso nel PTOF, pur attraverso articolazioni organizzative, didattiche e 
metodologiche diversificate per la Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo grado, nell'ottica di 
un curricolo verticale per competenze.
Elaborare una correlazione tra competenze chiave di cittadinanza europee, specificate in traguardi 
disciplinari, con l’intento di definire una struttura unitaria del curricolo.
Mantenere, favorire e potenziare l’integrazione della scuola nel territorio, finalizzata all’ampliamento e alla 
diversificazione dell’offerta  formativa, alla promozione del successo formativo di ciascun alunno e all’
avvicinamento della scuola al mondo civile, alle istituzioni, al volontariato sociale.
Esercitare la responsabilità a tutti i livelli decisionali, sia individuali che collegiali, secondo il principio della 
rendicontazione del proprio operato in merito ai risultati e alle scelte progettuali esplicitate nel POF triennale.
Implementare l’inclusione degli alunni con difficoltà cognitive, comportamentali, con svantaggio sociale, 
linguistico e culturale con bisogni educativi speciali, per i quali si elaborano dei percorsi individualizzati e 
personalizzati tramite la stesura di un Piano Didattico Personalizzato (PDP) con la funzione di documentare 
le strategie d’intervento programmate e condivise con la famiglia.
Assumere le Indicazioni Nazionali del 2012 come quadro di riferimento per la progettazione curricolare da 
contestualizzare, elaborando specifiche scelte relative a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione, 
per promuovere il miglioramento continuo.
Promuovere l’apprendimento partecipativo, agevolare la comunicazione e lo sviluppo delle competenze 
trasversali.
Assicurare una crescita della cultura informatica
Adottare una quota significativa di attività didattica in rete, tutoraggio e autovalutazione
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Attraverso il supporto della tecnologia, rendere le lezioni più interattive, coinvolgenti e dinamiche. 
Sostenere lo sviluppo della creatività delle alunne e degli alunni, anche connessa alla sfera estetica, tramite 
un’ampia varietà di forme artistiche, musicali e sportive.
Implementare le attività di formazione di tutto il personale.
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