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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Il territorio di Solofra sorge in una delle piu’ ampie zone industriali della provincia di Avellino e quindi si registra uno dei 
più bassi tassi di disoccupazione della provincia. Il livello socio-economico e culturale degli studenti si può ritenere 
globalmente medio-alto.

VINCOLI

La fiorente attività economica registrata fino a qualche decennio fa è ora soffocata da una crisi che ha investito il settore 
produttivo, limitando la produzione e le esportazioni, incidendo pertanto sull'occupazione e sul reddito pro-capite. Dalla 
lettura dei dati statistici si evince che il reddito medio pro-capite è circa 8000€ annui. Il 9% della popolazione scolastica 
è costituita da alunni BES; 3% PEI ; 23 PDP di cui il 43% in presenza di certificazione e il 57 % senza certificazione. Gli 
alunni di origine straniera costituiscono circa il 5% della popolazione scolastica ed è rappresentata principalmente da 
alunni di origine indiana, ucraina, rumena e cinese; inoltre si rileva, dai dati statistici, un incremento notevole di stranieri 
di origini tunisina e iraniana. I dati sopra esposti ci rappresentano uno scenario alquanto eterogene confermano che 
accanto ad alunni con famiglie attente all'esperienza educativa e formativa dei propri figli e molto presenti agli eventi 
didattici organizzati dall’Istituto, si riscontrano famiglie poco attente alla crescita culturale dei propri figli,
indipendentemente dall'estrazione socio-economico-culturale. Il confronto tra i dati disponibili alla scuola relativi alle 
annualità 2013/14 e 2015/16, evidenziano, un incremento della sofferenza economica delle famiglie e, 
conseguentemente, del disagio sociale

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Nella nostra area comunale le famiglie possono usufruire di servizi erogati: - dal Comune attraverso il Consorzio dei 
servizi sociali A6 - dall'ASL attraverso il Dipartimento di Neuropsichiatria infantile - dal Centro Territoriale Sostegno (ISIS 
"RONCA"). Sono inoltre presenti sul territorio : - Biblioteca comunale - Associazioni ONLUS - Associazioni sportive - 
Associazioni culturali.

VINCOLI

Dai dati disponibili sul sito OPENCIVITAS si evince che il trend delle risorse che l'ente locale destina al settore 
istruzione è attualmente in decrescita. Spesa storica € 599.655 (2010) Fabbisogno standard € 831.327 Differenza in 
euro – 231.672 Differenza percentuale -27,87% Spesa storica € 548.132 (2011) Fabbisogno standard € 815.394 Spesa 
storica € 330.280 (2012) Fabbisogno standard € 810.329 Spesa storica € 787.267 (2013) Fabbisogno standard € 
733.344 + 7,35% Spesa storica € 576.619 (2015) Fabbisogno standard € 642.089 Differenza in € -65.470 Differenza % - 
10,20%

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

La scuola si compone di diversi ordini (infanzia, primaria e secondaria). Nei vari plessi sono presenti biblioteche, 
palestre, laboratori multimediali, laboratori artistico, scientifico e musicale. Tutte le classi sono dotate di LIM. Le quattro 
sedi di cui la scuola è composta posseggono le certificazioni di staticità, agibilità, prevenzione incendi e quasi tutti gli 
adeguamenti atti a garantire la sicurezza e il superamento delle barriere architettoniche.

VINCOLI
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Il funzionamento della scuola è garantito unicamente dalle risorse assegnate dallo Stato. Non vi sono risorse assegnate 
dalla Regione (se non dai POR autorizzati) o da enti privati. Un finanziamento è costituito dal contributo volontario 
versato dalle famiglie. A causa degli interventi di efficientamento energetico gli alunni della scuola primaria sono stati 
ospitati presso la scuola secondaria per diversi anni con tutti i conseguenziali problemi relativi alla carenza di spazi e di 
sovraffollamento.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

La stabilità del personale docente e lo scarso assenteismo garantisce la continuità didattico-educativa.

VINCOLI

L'avanzata età media del personale docente in alcuni casi può renderlo restio o resistente ai cambiamenti e 
all'innovazione didattico-metodologica. Infatti, nonostante le azioni realizzate negli anni scorsi con i finanziamenti PON - 
FSE per migliorare la professionalità del personale docente, solo un esiguo numero di docenti ha implementato le 
proprie competenze informatiche e linguistiche. L'instabilità della dirigenza scolastica, imposta dalla politica dei 
dimensionamenti, non consente il perseguimento di obiettivi a lungo termine legati alla visione  dei singoli dirigenti che si 
sono succeduti nel tempo.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Distribuzione più equilibrata degli studenti per fasce di
livello

Rientro nella media nazionale  della votazione conseguita
dagli studenti all'esame conclusivo del primo ciclo.

Traguardo

Attività svolte

La scuola ha messo in atto le seguenti attività extrascolastiche:
- Matematica per Competenze per fasce di livello e per classi parallele
- Allenamente: potenziamento di matematica
- Yes we can: Startes, Movers e Ket
- UNIC pelle: Concorso "Amici per la Pelle", promosso da UNIC - Concerie Italiane.
- Il Miglior Lettore, Italiano
Risultati

2.1a ESITI DEGLI SCRUTINI
2.1a1 - Nella scuola primaria la totalità  degli alunni è stata ammessa alla classe successiva.
 2.1a3 -Nella  nostra scuola si è assistito ad una riduzione della fascia bassa (6) e ad un aumento nella fascia alta ( 9-10-
10 e lode). Inoltre il totale degli alunni ammessi all'esame conclusivo del primo ciclo ha conseguito il diploma, superando
di 0,2% la media nazionale della votazione che si attesta sul 99,8%.
2.1b TRASFERIMENTI E ABBANDONI
2.1b  1- Studenti trasferiti in entrata nella scuola primaria/incremento della popolazione scolastica nell'ultimo anno: 13%
per le classi prime, 4% per le terze, 2% per le quinte.
2.1b 3 - Studenti trasferiti in uscita nella scuola secondaria/decremento della popolazione scolastica nell'ultimo anno: 0%
in tutte le classi.

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - 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.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR

Documento allegato: esitiesame.pdf

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Ridurre la varianza tra le classi alle Prove Invalsi.
Rientrare pienamente nella media nazionale.

Diminuzione della varianza tra classi parallele. Pervenire
ad una più equa distribuzione per fasce di livello.

Traguardo

Attività svolte

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME:
Equa distribuzione numerica delle classi in base ai gruppi di livello (come da valutazioni finali della scuola primaria - voto
in decimi: 6-7-8-9-10).
Equa distribuzione di maschi e femmine.
Risultati

Nell'arco del triennio i risultati delle prove nazionali hanno evidenziato una riduzione della varianza tra le classi, fino ad
una riduzione del 10% della fascia più bassa.
In relazione alle prove 2019 i risultati sono i seguenti:
- 2.2 a RISULTATI DEGLI STUDENTI NELLE PROVE DI ITALIANO E DI MATEMATICA:
   *Primaria classi seconde italiano - I.C.Guarini 55,2% - Italia 53.7%
   * Secondaria classi terze italiano -  I.C.Guarini 202.4% - Italia 199.1%
- 2.2 b VARIABILITA' DEI RISULTATI NELLE PROVE DI ITALIANO E MATEMATICA (alunni collocati nei diversi livelli in
italiano e matematica):
   * Primaria classi seconde italiano
 - livello 5 I.C.Guarini 38.6% - Italia 30.3%
 - livello 4 I.C. Guarini 18.2% - Italia 16.5%
 - livello 1  I.C. Guarini 20.5% - Italia 27.4%
2.2 b VARIABILITA' DEI RISULTATI NELLE PROVE DI ITALIANO E MATEMATICA  (variabilità dei punteggi tra e dentro
le classi):
   * Primaria classi seconde matematica (dentro) - I.C.Guarini 69.4% - Italia 90.5
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   * Primaria classi quinte italiano (tra) - I.C.Guarini 4.4% - Italia 7.6%
   *Primaria classi quinte matematica (dentro) - I.C.Guarini 78.8% - Italia 89.5%
   * Secondaria italiano (dentro) -  I.C.Guarini 87.4% - Italia 94.6%
2.2.c EFFETTO SCUOLA
L'effetto scuola è sostanzialmente uguale a quello medio di riferimento regionale.

Evidenze

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

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

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 - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - 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.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. 2018/19

Intorno la media regionale a.s. 2016/17

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 a.s. 2016/17
a.s. 2018/19
PROVE 2019

Intorno la media regionale a.s. 2017/18

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

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2018/19

Intorno la media regionale a.s. 2017/18
PROVE 2019

a.s. 2016/17

Sotto la media regionale

Risultati a distanza

Priorità
Maggiore cooperazione anche telematica con le scuole
che operano sul Territorio

Raccolta in modo sistematico di informazioni sui risultati
degli studenti nei successivi percorsi di studio

Traguardo

Attività svolte

Attività di continuità tra la scuola primaria e secondaria, e con  le scuole secondarie di secondo grado del territorio:
 - Raccolta in modo sistematico di informazioni sui risultati degli studenti nelle classi seconde e quinte della primaria, e lo
stesso per le terze della secondaria di primo grado.
 - Raccolta in modo sistematico di informazioni sui risultati degli studenti, nel biennio delle superiori, iscritti al Liceo
Statale "De Caprariis" - sede di Solofra - e all' ISISS "G.Ronca"- sede di Solofra.
Risultati

La disamina dei dati a disposizione restituisce una lettura positiva dell'azione didattico-educativa della nostra scuola. La
percentuale di alunni che al termine della classe prima della scuola secondaria di primo grado non vengono ammessi
alla classe successiva è bassissima; gli stessi alunni nelle prove INVALSI al termine del primo ciclo conseguono risultati
che sono superiori ai punteggi medi di riferimento anche in ambito nazionale mentre nella prova di matematica i risultati
sono superiori ai punteggi medi sia regionali sia dell'area geografica di appartenenza. Gli alunni che hanno seguito il
consiglio orientativo per la prosecuzione degli studi risultano percentualmente superiori sia alla media regionale sia a
quella nazionale; gli stessi alunni promossi al 2° anno della secondaria di secondo grado sono percentualmente superiori
sia alla media regionale sia a quella nazionale; inoltre il numero di abbandoni nel percorso di studi successivo è molto
contenuto.

Evidenze

Documento allegato: RISULTATIADISTANZA.docx
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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

* LINGUA ITALIANA
SCUOLA PRIMARIA - LA STANZA DI CARTA
L'attività di lettura è stata stimolata attraverso l'approccio ai testi presenti in biblioteca per suscitare il piacere della lettura
e nutrire attraverso essa la propria fantasia e immaginazione. L'alunno ha potuto sviluppare le proprie capacità creative
per diventare un lettore autonomo e responsabile il quale, anche mediante l'uso delle nuove tecnologie, possa diventare
cittadino attivo, protagonista critico del mondo che lo circonda e capace di scoprire la bellezza dello stare insieme
attraverso la lettura cooperativa.
SCUOLA SECONDARIA - IL MIGLIOR LETTORE
L'attività, attraverso l'individuazione di percorsi di lettura adatti alle diverse fasce d'età, è ha fatto scaturire un autentico
amore per il libro e la lettura e sostenendo lo sviluppo delle competenze socio-affettive degli allievi.
LINGUA INGLESE
STEP BY STEP
Progetto di recupero e consolidamento delle competenze comunicative di ascolto, lettura, conversazione e scrittura in
lingua inglese.
YES, WE CAN... STARTERS
Il progetto ha previsto un corso di lingua inglese con certificazione "Starters" per gli alunni delle classi V della scuola
primaria dei plessi Casa Papa e Sant'Andrea Apostolo, che avevano conseguito almeno la media dell'otto.
YES, WE CAN...MOVERS
Il progetto ha previsto un corso di lingua inglese con certificazione "MOVERS" per gli alunni delle classi seconde della
scuola secondaria di primo grado che avevano acquisito la certificazione del livello STARTERS e/o  alunni distintisi per
merito nello studio e nell’apprendimento della lingua inglese.
KET
Il progetto ha previsto un corso di lingua inglese con certificazione "KET" per gli alunni della scuola secondaria di primo
grado che avevano conseguito la certificazione livello MOVERS e /o distintisi per lo studio e l'apprendimento della lingua
Inglese nell'anno di riferimento.
Risultati

LINGUA ITALIANA
SCUOLA PRIMARIA
- Sviluppo nei bambini del piacere della lettura
- Educazione al rispetto e all'uso corretto del materiale comune
- Favorire l'aggregazione e la socializzazione
- Consolidamento delle abilità di lettura
- Sviluppare la creatività e usare autonomamente e responsabilmente gli strumenti tecnologici.
SCUOLA SECONDARIA
- Sviluppo delle abilità di lettura e comprensione dei testi.
- Ampliamento della competenza linguistica per una comunicazione sempre più efficace e significativa

* LINGUA INGLESE
SCUOLA PRIMARIA
- Comunica e comprende semplici informazioni e necessità
- Descrive la propria routine
- Descrive se stesso, il proprio ambiente ed il proprio vissuto
- Comprende e comunica in lingua inglese.
- Potenzia la competenza multilinguistica.
SCUOLA SECONDARIA
- Acquisizione delle competenze linguistiche finalizzate all’ottenimento del Livello A1 in linea con il Quadro Comune
Europeo di Riferimento per le Lingue.
- Acquisizione delle competenze linguistiche finalizzate all’ottenimento del Livello A2  in linea con il Quadro Comune
Europeo di Riferimento per le Lingue.
- Processo di internazionalizzazione e di identità europea
- Sviluppo di competenze linguistiche e relazionali
- Acquisizione di capacità decisionali
- Arricchimento linguistico e culturale
- Potenziamento delle competenze in lingua inglese livello B1/B2
- Acquisizione della certificazioni linguistiche ESOL Cambridge: PET/FCE competenza nella lingua inglese B1/B2.

Evidenze



                                                                                                                                                                                                           Pagina 13

Documento allegato: ESITILINGUAINGLESE.zip

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Attività svolte

PROGETTO ALLENA...MENTE:
Il progetto di recupero e potenziamento delle competenze logico-matematiche, attraverso la didattica laboratoriale, ha
inteso guidare gli alunni alla scoperta dei concetti fondamentali della disciplina.
Metodologia del lavoro:
Lezioni di gruppo che hanno permesso a ciascun alunno di operare secondo i propri ritmi e capacità
per raggiungere l’obiettivo prefissato attraverso:
• Didattica per problemi
• Metodologia laboratoriale
• Applicazione guidata e graduata
• Incoraggiamento, rassicurazione e gratificazione
Strumenti didattici:
Libri di testo e non, schede strutturate e semistrutturate, giochi matematici, costruzione di modelli anche mediante l’uso
di software di geometria dinamica, LIM,  calcolatrice.
- Utilizzo di strumenti della matematica per comunicare e risolvere problemi di vario genere
Risultati

- Competenze disciplinari:
- l'alunno si muove con sicurezza nel calcolo nei vari insiemi numerici, riconosce e denomina le forme  nel piano e nello
spazio;
- spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul procedimento risolutivo, sia sui
risultati.
- Competenze di cittadinanza: imparare ad imparare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile.

Evidenze

Documento allegato: allenamente.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

ATTIVITÀ MUSICALI
L’Istituto Comprensivo vanta una consolidata tradizione musicale fin dalla scuola primaria, con il Progetto “Giocare con
le note” e il Coro delle voci Bianche, per poi consolidarsi, con la scelta dello studio dello strumento musicale con una
prova selettiva-orientativo-attitudinale, come da D.M. 6 agosto 1999, n.201, che si sostiene prima dell’iscrizione alla
scuola secondaria di I grado. Tutti gli alunni iscritti, in modo completamente gratuito, hanno la possibilità di iniziare e/o
potenziare lo studio dello strumento scelto. Gli strumenti oggetto d’insegnamento sono quattro: Chitarra, Flauto traverso,
Pianoforte e Violino. Lo studio dello strumento si esplica con: una lezione individuale di strumento alla settimana con il
proprio professore, in orario pomeridiano; - l’esperienza di musica di insieme come componenti di vari gruppi musicali; -
la formazione dell'Orchestra della scuola con lezioni collettive. Solisti, gruppi ed orchestra partecipano ad attività di
esibizione durante l'anno scolastico prendendo parte a concerti, saggi e concorsi musicali appositamente organizzati per
gli studenti della secondaria.
MUSICANDO...MUSICA CRE-ATTIVA
Percorso musicale orientato alla musicoterapia finalizzato all'inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali. Con
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questo percorso laboratoriale si intende fornire un “Ambiente Speciale” che favorisca lo sviluppo del contatto sociale e
delle capacità di interagire. Il programma educativo di musicoterapia è teso ad utilizzare la musica, il ritmo e il
movimento come mezzi per stabilire con gli alunni contatti e interazioni attive, oltre che per sviluppare le loro abilità
cognitive, motorie, sensoriali e musicali. L’approccio è affidato quasi esclusivamente alla spontaneità delle risorse
espressive degli alunni che hanno l’opportunità di sperimentare e di creare liberamente, individuando
contemporaneamente nello strumento musicale, un mezzo straordinario di comunicazione, imparando a sviluppare una
più ampia e appropriata percezione del sé corporeo e delle sue capacità di relazionarsi con l’altro nel rispetto delle
regole connesse alla vita di gruppo.
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE NEL CINEMA
Partecipazione alla VII edizione "CINEDU' SCHOOL MOVIE" al Giffoni Film Festival.
Risultati

COMPETENZE MUSICALI:
Sviluppo delle competenze musicali e coreutiche;
Sviluppo delle competenze motorio-prassiche;
Sviluppo delle competenze sociali e civiche.
COMPETENZE CINEMATOGRAFICHE:
Il nostro Istituto si è classificato al primo posto nella rassegna cinematografica dedicata ai cortometraggi realizzati dalle
scuole della Campania partecipanti all'evento. Ha vinto, davanti a più di 3000 persone e con 52 istituti scolastici
partecipanti, con il cortometraggio "La bellezza della mia dislessia".

Evidenze

Documento allegato: CINEDU'-ORCHESTRA.doc

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

SICUREZZA e BENESSERE negli edifici.
L'attività si propone di sviluppare la "Cultura della sicurezza".
La scuola mira ad ottenere, tramite lo svolgimento di alcune attività divulgative, la sensibilizzazione di  tutta l’utenza
scolastica nei confronti della “cultura della sicurezza”.
Ciò significa ottenere  Consapevolezza, Conoscenza e Padronanza sulle tematiche relative alla sicurezza negli edifici. Si
tratta di tre livelli  propedeutici di approfondimento:
Primo livello, la Consapevolezza: Rendere consapevole l’utente dell’esistenza tanto dei rischi ordinari che ci circondano
quotidianamente negli edifici che frequentiamo, quanto dei rischi legati ad eventi più straordinari che si vengono a creare
durante un’emergenza.
Secondo livello, la Conoscenza: Consiste nell’informazione sui criteri comportamentali corretti e sulla giusta
interpretazione della segnaletica, delle planimetrie affisse alle pareti degli edifici pubblici e delle normative in vigore. (D.
lgs 81/08)
Terzo livello, la Padronanza: Significa  avere dimestichezza   nell’approccio agli argomenti attinenti alla sicurezza e in
particolare nella gestione delle situazioni di rischio che richiedono adeguate capacità organizzative,  autocontrollo e un
comportamento appropriato .
Perseguire il conseguimento dei tre livelli appena descritti significa aver assimilato il significato della “cultura della
sicurezza”
In particolare sono state realizzate le seguenti attività:
-Partecipazione alla  giornata nazionale della Sicurezza nella scuola.
-Erogazione del Corso sulla  Sicurezza e Benessere negli Edifici.
-Realizzazione di Cortometraggi inerenti ai temi trattati durante il corso.
-Creazione dello " Staff Sicurezza" composto dagli allievi referenti.
-Progettazione delle aree didattiche con attenzione ai percorsi, agli arredi e agli ingombri.
-Coinvolgimento delle famiglie e di tutto il personale docente alle attività scolastiche relative alla sicurezza.
-Prove di evacuazione delle singole classi mirate alla soluzione dei problemi specifici dell'aula di appartenenza e del
percorso di evacuazione.
Risultati

Risultati raggiunti:
-Sensibilizzare gli allievi nei confronti delle tematiche relative alla Sicurezza negli ambienti scolastici,
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abitativi e pubblici. (D.lgs 81/08)
-Creare nei ragazzi la consapevolezza dell’esistenza di problemi di natura fisica e psicologica che possono minacciare il
benessere dell’individuo e che derivano da alcune tipologie di edifici .
-Stimolare i ragazzi a diventare, con il loro atteggiamento maturo e informato, veicolo divulgativo delle tematiche studiate
durante le lezioni.
-Invogliarli a promuovere iniziative finalizzate al rispetto dell’ambiente  e delle norme sulla sicurezza con i loro stessi
coetanei  e coinvolgendo i componenti della propria famiglia.
-Far raggiungere loro un grado di maturità maggiore derivante dalle riflessioni indotte dagli argomenti trattati.
-Ottenere un buon livello di autostima negli alunni che ha dato loro la certezza di come sia importante  il contributo del
singolo individuo per il raggiungimento di un miglioramento, anche minimo, dell’intero universo.
- Sostenere conversazioni  e dialoghi autonomamente fra loro e anche con il mondo esterno alla scuola, ad esempio,
coinvolgendo  i loro familiari e riuscendo a manifestare padronanza e dimestichezza con gli argomenti trattati .

La collaborazione: Educare i ragazzi alla collaborazione  e al lavoro di gruppo individuando affinità e intese con i propri
compagni.
La proposta: Stimolarli  a proporre soluzioni e innovazioni.
La curiosità: Portarli ad acquisire il “gusto del sapere“ e della “scoperta”.
L’attenzione: Prolungare i tempi di attenzione e di concentrazione.
La sintesi: Invogliarli ad applicare Processi Deduttivi che li aiutino a desumere da un contesto di immagini o di
informazioni generiche quella più significativa per i propri intenti.

L’acquisizione delle principali norme comportamentali, del significato della cartellonistica ,della distribuzione degli
ambienti  e  delle funzioni  in materia di sicurezza.
Sviluppo e consolidamento delle capacità organizzative e di gestione tanto dei rischi ordinari presenti in un edificio
quanto di quelli legati all'emergenza e, nello specifico ,al momento dell'evacuazione dall'edificio.

Evidenze

Documento allegato: LASICUREZZA.docx

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

A SCUOLA DI CITTADINANZA: COSTRUIAMO LE COMPETENZE DEL CITTADINO CONSAPEVOLE
Percorso di Educazione alla Legalità che prevede lo studio contestualizzato in situazione  e, quindi, l'interiorizzazione dei
principi e dei valori della Carta Costituzionale e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea ( area storico-
sociale) con previsione, all'esito, di momenti di riflessione, condivisione e verifica dell'applicazione concreta delle
statuizioni normative nel corso di attività laboratoriali (cineforum /dibattiti, incontri con associazioni di volontariato,
esponenti delle Forze dell'Ordine ed agenzie formative operanti sul territorio, uscite didattiche).

AZIONI DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO
In attuazione del Piano Nazionale per l’educazione al rispetto (Art.1 comma 16 L.107/15) e delle linee di orientamento
indicate dal Miur per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo (Art.4 L.71/17), nell’ambito delle
tematiche afferenti a Cittadinanza e Costituzione e anche al fine di prevenire la dispersione scolastica, sono stati previsti
percorsi di formazione, rivolti agli studenti delle classi delle scuola secondaria di primo grado, finalizzati alla conoscenza
e diffusione della normativa di settore, con particolare riferimento agli strumenti operativi posti a tutela dei diritti, alle
azioni concretamente esperibili e alle conseguenze sanzionatorie delle condotte vietate.
Le lezioni sono state tenute dalla prof.ssa Ursula Guerriero, referente per il bullismo ed il cyberbullismo.
Risultati

I risultati sono:
-assunzione di comportamenti eticamente corretti e responsabili, sottesi da coscienza critica ed autonomia di giudizio;
-assunzione di comportamenti ispirati alla convivenza civile ed alla cittadinanza attiva, espresse  in un contesto
globalizzato e  costruite attraverso il costante rispetto dei diritti inviolabili  e l'adempimento dei doveri inderogabili
richiesti dalla società;
-costruzione di percorsi di vita e di lavoro fondati su spirito pro-attivo, flessibile ai cambiamenti ed incline all'adattamento;
-condivisione ed interiorizzazione  delle norme e dei valori espressi nel Regolamento d'Istituto, riferimento fondamentale
per la comunità educativa, con conseguente riduzione dei casi di trasgressione degli stessi e di ricorso all'applicazione di
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sanzioni disciplinari;
-acquisizione delle competenze per l'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;
-acquisizione di spirito di gruppo e, quindi,  di una  cultura della collaborazione e della valorizzazione delle differenze, in
un'ottica inclusiva.

Evidenze

Documento allegato: LALEGALITA.docx

Obiettivo formativo prioritario

Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini

Attività svolte

APPRENDISTI CICERONI - Scuola secondaria
Attività di studio storico-artistico relativo ai beni culturali del territorio di Solofra, attraverso lezioni e visite guidate ai
luoghi di interesse.
TI RACCONTO LA MIA TERRA - Scuola primaria
Percorso di arte per la conoscenza delle risorse storico-architettoniche e naturalistiche del proprio territorio. Il percorso di
natura laboratoriale ha inteso sviluppare negli alunni la capacità di osservare e descrivere, di leggere e comprendere le
opere d'arte e le bellezze del territorio.
Risultati

- Sviluppo di consapevolezza ed espressione culturale e di competenze sociali e civiche
- Conoscenza dei beni artistici del territorio
- Conoscenza delle tipologie del patrimonio ambientale, storico artistico e museale del territorio sapendone leggere i
significati e i valori estetici, storici e sociali
- Ipotizzare strategie di intervento per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali.

Leggere e commentare criticamente un’opera d’arte mettendola in relazione con gli elementi essenziali del contesto
storico e culturale a cui appartiene;
Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni; rappresentare e
comunicare la realtà percepita;
Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più caratteristici del patrimonio ambientale e urbanistico e i
principali monumenti storico-artistici;
Ipotizzare strategie di intervento per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali.

Evidenze

Documento allegato: LEGIORNATEDELFAI.docx

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 DI AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA - I E II ANNUALITA'
PROGETTO "INSIEME SIAMO FORTI"- I E II ANNUALITA'
Attuazione di un percorso che mette in luce gli aspetti educativi e formativi legati allo sport, attraverso la sperimentazione
di metodologie didattiche  pratiche e innovative che favoriscono la socializzazione, la piena integrazione degli alunni
appartenenti a culture diverse, la prevenzione del disagio e della devianza giovanile e l'acquisizione di un corretto stile di
vita.
Risultati
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Padronanza del proprio corpo e percezione sensoriale
Coordinazione schemi motori
Equilibrio ed orientamento
Gioco e gioco-sport
Aspetti relazionali e cognitivi

Evidenze

Documento allegato: progettoavviamentoallapraticasportiva.pdf

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

EUROPE CODEWEEK
Attività finalizzata alla diffusione delle attività per lo sviluppo del pensiero computazionale attraverso il coding.
Risultati

- Sviluppo del pensiero computazionale
- Potenziamento delle abilità di problem solving

Evidenze

Documento allegato: codingfoto.zip

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività  di laboratorio

Attività svolte

Attività previste in relazione al piano nazionale scuola digitale (PNSD)
OPEN YOUR MINDS...
INNOVASCUOLA FOR STUDENT - DIGITAL CREATIVITY LABS
INNOVASCUOLA- CREATIVITY DIGITAL LABS
Risultati

1) Sviluppo delle competenze digitali degli studenti
2) Potenziamento degli strumenti didattici laboratoriali per migliorare la formazione e i processi di innovazione;
3) Adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la condivisione di dati;
4) Formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale;
5) Formazione del personale amministrativo per l’innovazione digitale nell'amministrazione.

Evidenze

Documento allegato: Unitformativediprimolivello.SnodoG.RoncaSolofra.Elencocorsistiecalendarioincontri.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 organizza attività di accoglienza degli alunni in ingresso alla secondaria per gli alunni con bisogni educativi
speciali. Inoltre programma percorsi di formazione sulle tematiche inclusive destinati a  docenti, alunni e  famiglie. La
scuola ha elaborato un protocollo di accoglienza per gli alunni  con bisogni educativi speciali, al fine di  consentirne il
corretto inserimento  nel sistema  scolastico. La scuola ha attivato progetti diversamente finanziati (Fis, PON, POR Etc)
per realizzare attività integrative del curricolo che favoriscono l'inclusione di  tutti gli alunni con  bisogni educativi speciali.
Le azioni di recupero sono svolte in orario curriculare e/o extracurriculare. La differenziazione dei percorsi didattici in
funzione dei bisogni educativi degli studenti è adeguatamente strutturata a livello di scuola, ma andrebbe migliorata e
diffusa. Sono stati introdotti modelli di rilevazione delle difficoltà di apprendimento.
Il processo di elaborazione dei PEI è risultante da una serie di azioni funzionali all'inclusione del soggetto appartenente
alla comunità scolastica e sociale. Alla base di tutto vi è l' identificazione della situazione attraverso un percorso
diagnostico; tale percorso si concretizza attraverso il coinvolgimento di figure professionali funzionali alla elaborazione di
una diagnosi specialistica. La diagnosi deve descrivere le caratteristiche dell'alunno, le difficoltà, il suo stato di salute e il
suo funzionamento nei contesti reali di vita. Dopo l'attestazione la diagnosi funzionale viene consegnata alla scuola di
riferimento e sottoposta alla supervisione della comunità scolastica. La certificazione, dopo essere stata collocata
all'interno della scuola di riferimento, viene poi gestita da un ristretto gruppo operativo che andrà poi a individuare gli
obiettivi educativi, didattici e sociali da collocare all'interno del PEI.
Il PEI prevede, poi, un momento di verifica e di valutazione nel GLHO attraverso il confronto diretto tra i vari attori
coinvolti. Il monitoraggio risulta essere una caratteristica fondamentale del percorso inclusivo dell'alunno, in quanto
laddove si verifica un fallimento degli obiettivi individuati si va a rimodulare l'intero percorso.
Risultati

I risultati raggiunti dagli alunni nei propri percorsi di apprendimento;
I livelli essenziali di competenze disciplinari previsti dalle Indicazioni Nazionali;
Le competenze acquisite nel percorso di apprendimento.

Evidenze

Documento allegato: POR-PON.zip

Obiettivo formativo prioritario

Valorizzazione della scuola intesa come comunità  attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare
l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

Attività svolte

La scuola svolge un ruolo propositivo nella promozione di politiche formative territoriali e coinvolge le famiglie nella
definizione dell'offerta formativa e nella vita scolastica.
La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con soggetti esterni. Le collaborazioni attivate sono integrate in modo
adeguato con l'offerta formativa. La scuola è coinvolta in momenti di confronto con i soggetti presenti nel territorio per la
promozione delle politiche formative. Si
realizzano iniziative rivolte ai genitori e momenti di confronto con i genitori sull'offerta formativa. Le modalita' di
coinvolgimento dei genitori sono adeguate.
COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE NOVUM MILLENNIUM (VISITE GUIDATE AI PALAZZI ISTITUZIONALI)
Risultati

La scuola collabora con Enti e associazioni per sviluppare le proprie attività, in alcuni casi stipula degli accordi
formalizzati. Inoltre, gli accordi di rete tra scuole sono quelli previsti dalla rete d’Ambito a cui l'Istituto partecipa per le
attività formative.

Evidenze

Documento allegato: FOTOROMA.zip
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Obiettivo formativo prioritario

Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di
classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

Attività svolte

PON 2017/2019
10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1348 Usiamo i Cartoon 3D ed il Coding per...crescere!
10.1.6A-FSEPON-CA-2018-174 STEM E'...VIP!
10.2.5A-FSEPON-CA-2018-363 'Solofra tra Storia, Arte, Territorio e Paesaggio'.
10.2.3B-FSEPON-CA-2018-295 10.2.3 azioni di internalizzazione dei sistemi educativi e mobilita'
Risultati

Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale

Adozione di parti di patrimonio (luoghi, monumenti o altro)
Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e ambientale sostenibile
Produzione artistica e culturale

Potenziamento linguistico e CLIL
Evidenze

Documento allegato: PONXRENDICONTAZIONESOCIALE.docx

Obiettivo formativo prioritario

Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli
studenti

Attività svolte

DO YOU WANT TO SPEAK ENGLISH WITH US?
l corso è stato finalizzato al potenziamento della lingua straniera come occasione formativa per studenti, per il personale
scolastico e per le famiglie degli alunni affinché ognuno avesse la possibilità di recuperare, consolidare o potenziare le
proprie competenze ed avere la possibilità di conseguire le certificazioni ESOL Cambridge.
Risultati

- Processo di internazionalizzazione e di identità europea
- Sviluppo di competenze linguistiche e relazionali
- Acquisizione di capacità decisionali
- Arricchimento linguistico e culturale

Evidenze

Documento allegato: thumbnail_IMG-1032.zip
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Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

L'inserimento degli alunni stranieri avviene tenendo conto delle competenze linguistiche, con interventi individualizzati
nelle ore di lezione curricolari e con corsi di  alfabetizzazione  alla lingua Italiana condotti dai docenti che li accolgono
(Insegnamento della  materia alternativa alla Religione Cattolica).
Risultati

Prima alfabetizzazione di lingua italiana con attività contestualizzate.

Evidenze

Documento allegato: ESTRATTODALPTOF.docx

Obiettivo formativo prioritario

Definizione di un sistema di orientamento

Attività svolte

ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO NELL'AMBITO DELLE CLASSI
TEST ATTITUDINALI
VISITE GUIDATE PRESSO GLI ISTITUTI DEL TERRITORIO
GIORNATA DELL'ORIENTAMENTO (nel mese di gennaio di ogni anno scolastico) in cui vengono restituiti i dati emersi
dai test e alunni e genitori hanno modo di ricevere informazioni sulle scuole  secondarie di secondo grado invitate a
partecipare.
Risultati

Gli alunni che hanno seguito il consiglio orientativo per la prosecuzione degli studi risultano percentualmente superiori
sia alla media regionale sia a quella nazionale; gli stessi alunni promossi al 2° anno della secondaria di secondo grado
sono percentualmente superiori sia alla media regionale sia a quella nazionale; inoltre il numero di abbandoni nel
percorso di studi successivo è molto contenuto.

Evidenze

Documento allegato: LOCANDINA-ORIENTAMENTO.zip


