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Contesto e risorse

L'ISTITUTO
L'I.C. Garibaldi viene costituito nell’anno scolastico 2012/13 dall’unione del plesso “Garibaldi” con i plessi di
Scuola dell’Infanzia e Primaria che già costituivano il II Circolo Didattico di Fondi, (tutti siti nel Comune di Fondi).
Raggruppa cinque sedi scolastiche di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado così articolate:
- Scuola dell’Infanzia e primaria D. Purificato in Via Mola di Santa Maria, s.n.c.,
- Scuola dell’Infanzia Cocuruzzo in Via Cocuruzzo;
- Scuola dell’Infanzia Torricella in Via Ponte Gagliardo;
- Scuola dell’Infanzia e primaria San Magno-Rene in Via Rene, 63;
- Scuola secondaria di I grado in via Mola di Santa Maria snc.
Il plesso Cocuruzzo ospita una classe di scuola dell’infanzia, una sezione unica ad indirizzo didattico differenziat
metodo Agazzi. È ubicato in via Cocuruzzo in un edificio ristrutturato interamente da qualche anno, con una
bellissima visuale sulla piana di Fondi. La struttura comprende due aule ed un ampio atrio circolare ed è circondata
da un giardino fornito di giochi.
Il plesso D. Purificato ospita classi di scuola dell’infanzia e primaria. Il plesso è ubicato in via Mola di Santa Maria
a fianco alla scuola secondaria di I grado, in un edificio ampliato circa quindici anni fa. Dall’esterno si identifica
come una scuola multicolor, i colori sono stati decisi dai bambini che la frequentano. La scuola è dotata di un’aula
multimediale con ventiquattro postazioni più una per il docente e due Lim, una sala “teatrino” (per proiettare film,
svolgere convegni e ospitare recite), una palestra attrezzata, una mensa utilizzata dall’infanzia e tanto verde con
alberi, giochi ed un piccolo anfiteatro. La scuola dispone di ascensore. Nello stesso plesso ci sono venti classi di
scuola primaria di cui due dotate di LIM e quattro sezioni d’infanzia, di cui una ad indirizzo didattico differenziat
metodo Agazzi.
Il plesso San Magno-Rene ospita classi di scuola dell’infanzia e primaria. È ubicato in via San Magno Rene
ristrutturato da qualche anno. La scuola è fornita di un’ aula multimediale con una LIM e una palestra. È
circondata da un giardino con giochi e tanto verde.
Il plesso G. Garibaldi ospita tutte le classi della scuola secondaria di I grado. È ubicato in via Mola di Santa Maria,
in un edificio costruito da oltre trenta anni. Nella struttura sono presenti gli uffici amministrativi e di Presidenza, 21
aule, di cui 5 dotate di LIM, un laboratorio tecnico artistico e ceramica, un laboratorio di informatica (ciascuno con
20 postazioni dotate di moderni computer collegati in rete e utilizzati sia per specifici corsi di informatica che nella
prassi didattica), un’aula audiovisivi, una fornita biblioteca, l’aula magna dotata di videoproiettore e di uno spazio
insonorizzato per le prove e le esecuzioni dell’orchestra, la palestra. il campo esterno e la mensa. La scuola dispone
dell’ascensore. L’edificio è cablato, è pertanto possibile disporre di accessi alla rete internet e di collegamenti da e
tra tutte le aule, è inoltre privo di barriere architettoniche.
La scuola è l'unica sul territorio ad indirizzo musicale. Il corso è rivolto agli alunni che, entro i termini previsti per l’

iscrizione, abbiano manifestato la volontà di approfondire lo studio di uno strumento e che abbiano superato l’
apposita prova orientativo – attitudinale. Il corso si articola sull’insegnamento di quattro strumenti: flauto traverso,
pianoforte, chitarra, violino. L’ampliamento dell’offerta formativa ha previsto l’introduzione dell’insegnamento di
due ulteriori strumenti: tromba e percussioni.
TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE
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La continua evoluzione del contesto socio-ambientale in cui l’I.C. esplica la propria azione didattico-educativa ha
comportato negli anni presi in esame una variazione dei bisogni manifestati dai nostri utenti. L’attenzione alle loro
esigenze e l’analisi delle loro necessità hanno rappresentato l’elemento direzionale della progettazione dei nostri
interventi e delle nostre attività, al fine di garantire un efficiente controllo dei processi e un’efficace gestione degli
obiettivi da perseguire.
L'economia locale è fortemente legata alla produzione e alla distribuzione dei prodotti agricoli. Sono presenti anche
attività secondarie di media importanza. Molto sviluppato risulta anche il terziario. Fondi, infatti, è sede del secondo
centro di distribuzione agroalimentare all'ingrosso d'Europa (M.O.F.). Numerose sono le associazioni del terzo
settore che operano in diversi ambiti del welfare territoriale e che frequentemente vengono direttamente coinvolte
nelle attività e nei progetti della scuola. Le associazioni culturali, l'ente parco, il sistema inter-bibliotecario del sudpontino, l'alternanza scuola lavoro con scuole in rete e competenze specialistiche private (psicoterapeuti, psicologi,
artigiani) rappresentano un'occasione formativa importante per la scuola. L'Ente Locale contribuisce
economicamente e culturalmente alla promozione educativa degli alunni attraverso servizi, progetti ed opere
edilizie.
Nel territorio il tasso di disoccupazione si aggira intorno al 15,7 (dato ISTAT 2018), superiore di 2.5% rispetto alla
media della Provincia di Latina e di 5.2 % rispetto al dato medio del Lazio (10,5%). Tale situazione si rispecchia
nella scuola che, presentando una popolazione scolastica di livello socio economico medio-basso, è vincolata ad
un'impostazione didattico-formativa specifica. L'immigrazione pur rappresentando un fenomeno diffuso nel
territorio (gli stranieri residenti a Fondi al 1° gennaio 2018 sono 3.772 e rappresentano il 9,5% della popolazione
residente), non ha un'incidenza rilevante nella scuola anche se la provenienza (la comunità straniera più numerosa è
quella proveniente dall'India con il 30,70% sul territorio) rappresenta un forte vincolo nella strutturazione didattica.
POPOLAZIONE SCOLASTICA
L’Istituto serve una popolazione scolastica che va dai 3 ai 14 anni. All’interno di un arco temporale così ampio, i
bisogni formativi degli alunni sono molto differenziati e le attività didattiche sono articolate per obiettivi,
metodologie e contenuti. Al fine di permettere l’acquisizione di competenze spendibili nel percorso di crescita di
ciascun alunno, i docenti hanno strutturato piani disciplinari, piani didattici personalizzati (alunni con BES), piano
educativi individualizzati (alunni DA), unità di apprendimento, partecipazione a progetti e laboratori tenendo conto
del livello evolutivo degli alunni, cercando di realizzare condizioni favorevoli per una partecipazione attiva al
lavoro della classe e della scuola in generale. Fondamentali sono quindi l’attenzione, l’ascolto, l’accettazione, il
rispetto dei ritmi di lavoro e degli stili di apprendimento, la valorizzazione delle attitudini personali, la
considerazione dei progressi e la gratificazione dei risultati.
Da rilevare che la presenza di un gruppo di alunni stranieri (6,62% - fonte Invalsi 2018) e di alcune situazioni di
disabilità e di svantaggio (6,94% su popolazione scolastica- fonte PAI 2017-18) ha reso necessario lo sviluppo di
pratiche di inclusione, spesso anche attraverso il ricorso a risorse professionali specifiche (mediatore culturale,
insegnanti di italiano L2) e attraverso azioni didattico-educative mirate a favorire processi di recupero,
potenziamento ed inclusione.
RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI
Negli anni è stato incrementato il fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa grazie a fondi europei (FSE) e a
contributi di privati nonché tramite autofinanziamento delle famiglie. Le sedi dell'istituto sono tutte facilmente
raggiungibili e dispongono di parcheggi e del servizio scuolabus. Strutturalmente la scuola risulta adeguata in
merito al superamento delle barriere architettoniche. Grazie ai fondi PON e MIUR sono presenti schermi mobili e
LIM oltre alle attrezzature presenti nell’ Atelier digitale. E' stata incrementata la dotazione di strumenti tecnologici
e grazie ai fondi PNSD è stato dotato di connessione internet un plesso che ne era sprovvisto. Recentemente è stato
dotato il plesso San Magno della palestra.
RISORSE PROFESSIONALI
La scuola può contare su una stabilità professionale riguardante tutte le figure di riferimento (DS con incarico
effettivo e 4 anni di servizio nella scuola; stabilità pluriennale del DSGA; personale docente, per l' 84,9% a tempo
indeterminato, con un tasso di stabilità intorno al 60% sull'istituto; ATA con un tasso di stabilità oltre i 5 anni del
50% per il personale AA e il 100% per il personale CS) con conseguente continuità nel lavoro e nel perseguimento
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della mission scolastica. La presenza di personale con competenze digitali, musicali e linguistiche consentono alla
scuola di ampliare la propria offerta formativa (DM 8/11, inglese nella scuola dell'infanzia, seconda lingua
comunitaria nella scuola primaria, laboratori di coding e robotica). I docenti di sostegno posseggono competenze
musicali e strumentali tali da consentire laboratori ad hoc.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento
Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Priorità
Riduzione della variabilità infra/tra classi dell'IC

Traguardo
assicurare esiti uniformi tra le varie classi e le varie
discipline avvicinando le percentuali ai dati di confronto

Attività svolte
Misurazione degli apprendimenti e dei risultati Invalsi come dato di partenza.
Attivazione di laboratori disciplinari di italiano e matematica a classi aperte e per piccoli gruppi.
Formazione dei docenti su didattica laboratoriale e didattica per competenze supportata da nuove tecnologie.
Predisposizione di strumenti di verifica e monitoraggio per classi parallele; predisposizione di griglie di valutazione.
Risultati
ll punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI e' risultato superiore a quello di scuole con
background socioeconomico e culturale simile. La variabilita' tra classi in italiano e matematica e' stata pressochè pari o
inferiore ai dati di confronto. Più specificatamente la variabilità tra classi per italiano e matematica è risultata ridotta per
valore pari ad 1 punto percentuale nelle classi quinte per l'italiano e di circa 6 punti percentuale per le classi quinte in
matematica rispetto al dato di confronto per area geografica (Centro); di circa 10 punti per la matematica e di 3 punti per
il benchmark nazionale. La quota di studenti collocata nel livello 1 in italiano e in matematica è risultata inferiore alla
media regionale. L'effetto attribuibile alla scuola sugli apprendimenti e' lievemente superiore all'effetto medio regionale e
i punteggi medi di scuola sono superiori a quelli medi regionali.
Evidenze
2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - 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.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

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

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

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
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Pagina 11

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

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

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - DENTRO Fonte INVALSI
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente
positivo

Effetto scuola pari
alla media regionale

Effetto scuola
leggermente
negativo

Effetto scuola
negativo

a.s. 2016/17

Sopra la media regionale

a.s. 2017/18
PROVE 2019

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

Effetto scuola
positivo
Sopra la media regionale

Effetto scuola
leggermente
positivo

Effetto scuola pari
alla media regionale

a.s. 2016/17

PROVE 2019

Effetto scuola
leggermente
negativo

Effetto scuola
negativo

a.s. 2017/18

Intorno la media regionale
Sotto la media regionale

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

Sopra la media regionale

a.s. 2016/17

Intorno la media regionale

a.s. 2017/18

Effetto scuola
leggermente
negativo

Effetto scuola
negativo

PROVE 2019

Sotto la media regionale

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

Sopra la media regionale

a.s. 2016/17

Intorno la media regionale

PROVE 2019

Effetto scuola
leggermente
negativo

Effetto scuola
negativo

a.s. 2017/18

Sotto la media regionale
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Priorità
Riduzione della variabilità infra/tra classi dell'IC

Traguardo
Riduzione delo 0,5% della variabilità infra/tra classi dell'IC
nel triennio

Attività svolte
- Attivazione di laboratori disciplinari/interdisciplinari a classi aperte per piccoli gruppi
- Attività di formazione/aggiornamento dei docenti sulla didattica laboratoriale e la didattica per competenze supportata
dalle tecnologie
Risultati
Dall'analisi dei dati, limitatamente alla scuola secondaria di primo grado (non si dispone infatti per questo anno dei dati
relativi alla scuola Primaria per una mancata effettuazione delle prove Invalsi), risulta un valore in linea o superiore al
dato nazionale in Italiano per tutte le classi, e, per la Matematica ad eccezione in negativo per una sola classe. La
disparità a livello di risultati tra gli alunni meno dotati e più dotati, più evidente nella Matematica,si assottiglia fino a
risultare corrispondente o al di sotto del dato nazionale per Italiano.
Nella scuola secondaria di primo grado si è registrato una distribuzione dei livelli di apprendimento in linea o
leggermente inferiore rispetto ai dati di confronto ed una riduzione della varianza infra e tra classi per alcune classi
rispetto al dato scuola.
Evidenze
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.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

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

Priorità
Riduzione della variabilità infra/tra classi dell'IC.

Traguardo
Raggiunto il traguardo di ridurre la variabilità infra/tra
classi dell'IC (0,5%) si verifica l'efficacia delle strategie
monitorando il dato varianza

Attività svolte
- Attivazione di laboratori disciplinari/interdisciplinari a classi aperte per piccoli gruppi;
- innovazione didattico- metodologica supportata dalle nuove tecnologie (PNSD);
-didattica laboratoriale e per competenze;
- formazione/aggiornamento tramite percorsi di ricerca/azione per l' innovazione didattica e certificazione competenze;
- prove in situazione valutate secondo griglia ad hoc a cura dei docenti.
Risultati
Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI e' risultato superiore a quello di scuole con
background socioeconomico e culturale simile. La variabilita' tra classi in italiano e matematica e' risultata pressochè pari
o inferiore ai dati di confronto. Più specificatamente la variabilità tra classi per italiano e matematica è risultata ridotta per
valore pari ad 1 punto percentuale nelle classi quinte per l'italiano e di circa 6 punti percentuale per le classi quinte in
matematica rispetto al dato di confronto per area geografica (Centro); di circa 10 punti per la matematica e di 3 punti per
il benchmark nazionale. La quota di studenti collocata nel livello 1 in italiano e in matematica era inferiore alla media
regionale. L'effetto attribuibile alla scuola sugli apprendimenti era lievemente superiore all'effetto medio regionale e i
punteggi medi di scuola sono superiori a quelli medi regionali.
Evidenze
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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

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 SECONDE - ITALIANO - DENTRO Fonte INVALSI

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

Pagina 20

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

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

Pagina 21

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente
positivo

Effetto scuola pari
alla media regionale

Effetto scuola
leggermente
negativo

Effetto scuola
negativo

a.s. 2016/17

Sopra la media regionale

a.s. 2017/18
PROVE 2019

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

Effetto scuola
positivo
Sopra la media regionale

Effetto scuola
leggermente
positivo

Effetto scuola pari
alla media regionale

a.s. 2016/17

PROVE 2019

Effetto scuola
leggermente
negativo

Effetto scuola
negativo

a.s. 2017/18

Intorno la media regionale
Sotto la media regionale

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

Sopra la media regionale

a.s. 2016/17

Intorno la media regionale

a.s. 2017/18

Effetto scuola
leggermente
negativo

Effetto scuola
negativo

PROVE 2019

Sotto la media regionale

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

Sopra la media regionale

a.s. 2016/17

Intorno la media regionale

PROVE 2019

Effetto scuola
leggermente
negativo

Effetto scuola
negativo

a.s. 2017/18

Sotto la media regionale
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Priorità
Riduzione della variabilità infra/tra classi dell'IC.

Traguardo
Riduzione dello 0,5% della varianza tra classi rispetto ai
dati di confronto.

Attività svolte
- Prosecuzione di buone pratiche;
- Formazione/Aggiornamento tramite percorsi di ricerca/azione per la innovazione didattica e certificazione competenze
Risultati
Il punteggio di italiano e matematica nelle prove INVALSI e' risultato in linea con quello di scuole con background
socioeconomico e culturale simile. La variabilita' tra classi è risultata superiore in italiano e in matematica rispetto ai dati
di confronto, mentre è risultata più omogenea o inferiore la variabilità infra classe; si sono registrati casi di singole classi
in italiano e matematica che si dono discostati in positivo dalla media della scuola. L'effetto attribuibile alla scuola sugli
apprendimenti e' risultato pari all'effetto medio regionale, anche se i punteggi medi di scuola sono risultati inferiori a
quelli medi regionali, oppure i punteggi medi erano pari a quelli medi regionali, anche se l'effetto scuola e' stato
leggermente inferiore all'effetto medio regionale per la matematica nella scuola secondaria di primo grado.
Evidenze
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 - ITALIANO - DENTRO Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - DENTRO Fonte INVALSI

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

Competenze chiave europee
Priorità
Valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza

Traguardo
Consolidare la valutazione formativa come prassi per
l'Istituto. Adottare criteri comuni di valutazione delle
competenze chiave.

Attività svolte
Costruzione di prove autentiche a conclusione di unità di apprendimento interdisciplinari comuni per i vari ordini di scuola
dell'Istituto.
Sperimentazione e testing di griglie di valutazione degli studenti
Risultati
In generale gli studenti hanno raggiunto una sufficiente autonomia nell'organizzazione dello studio e
nell'autoregolazione dell'apprendimento. La scuola ha adottato criteri comuni per la valutazione del comportamento, ma
non ha ancora perfezionato strumenti condivisi per valutare il raggiungimento delle competenze chiave di cittadinanza
degli studenti.
Evidenze

Documento allegato: Griglie-di-valutazione_PTOF15_19.pdf
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Priorità
Valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza

Traguardo
produzione di strumenti di rilevazione, valutazione e
certificazione delle competenze chiave e di cittadinanza
condivisi dall'Istituto

Attività svolte
Costituzione di un gruppo di lavoro per la ridefinizione del curricolo verticale.
Formazione/aggiornamento sulla normativa relativa alla certificazione delle competenze; seminari formativi con interventi
di esperti.
Sperimentazione del modello ministeriale
Risultati
In generale gli studenti hanno raggiunto una sufficiente autonomia nell'organizzazione dello studio e
nell'autoregolazione dell'apprendimento. La scuola ha adottato criteri comuni per la valutazione del comportamento, ed
ha iniziato a predisporre strumenti per valutare il raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza degli
studenti.
Evidenze

Documento allegato: Curricolo_verticale15_16.pdf

Priorità
Valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza

Traguardo
produzione di strumenti di rilevazione, valutazione e
certificazione delle competenze chiave e di cittadinanza
condivisi dall'Istituto

Attività svolte
Costruzione prove autentiche, griglie di valutazione e testing;
Individuazione criteri di valutazione dei laboratori e successivo monitoraggio
Risultati
Gli studenti hanno raggiunto una sufficiente autonomia nell'organizzazione dello studio e nell'autoregolazione
dell'apprendimento. La scuola ha adottato criteri comuni per la valutazione del comportamento, ed ha iniziato a
predisporre strumenti per valutare il raggiungimento delle competenze disciplinari, ma non sono stati ancora predisposti
strumenti condivisi di rilevazione e valutazione delle competenze chiave europee e per il loro monitoraggio (es.
questionari, osservazione comportamento, individuazione di indicatori) per cui non è stato possibile verificare i livelli
raggiunti dagli studenti in tale ambito come dato scuola, ma risulta presente a livello di singola classe.
Evidenze

Documento allegato: Valutaz_laboratori.pdf

Priorità
Valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza

Traguardo
produzione di strumenti di rilevazione, valutazione e
certificazione delle competenze chiave e di cittadinanza
condivisi dall'Istituto

Attività svolte
- Costituzione di gruppi di lavoro per l' individuazione, l' esplicitazione e la declinazione di criteri e di indicatori comuni di
valutazione delle competenze chiave e loro coordinamento con le Indicazioni Nazionali (Infanzia, Primaria, Secondaria di
I grado).
- Costruzione di prove in ingresso e finali per la valutazione dei traguardi di competenza.
Risultati
Gli studenti raggiungono una sufficiente autonomia nell'organizzazione dello studio e nell'autoregolazione
dell'apprendimento. La scuola ha adottato criteri comuni per la valutazione del comportamento, ed ha predisposto
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strumenti condivisi per valutare il raggiungimento delle competenze disciplinari, ma non sono stati ancora predisposti
strumenti condivisi di rilevazione e valutazione delle competenze chiave europee e per il loro monitoraggio, per cui non
è ancora possibile verificare i livelli raggiunti dagli studenti in tale ambito come dato scuola,ma risulta presente a livello di
singola classe.
Evidenze

Documento allegato: Griglie-valutazione-17_18i.pdf

Risultati a distanza
Priorità
Monitorare la prosecuzione degli studi degli alunni.

Traguardo
Verificare l'efficacia dell'azione didattica messa in atto
dall'Istituto.

Attività svolte
- Monitoraggio dei dati in ingresso degli studenti provenienti dalla primaria;
- prosecuzione del monitoraggio attraverso prove intermedie e finali di italiano, inglese e matematica.
- Costituzione di un gruppo si lavoro per la costruzione di prove di ingresso.
- Tabulazione del consiglio orientativo per gli alunni in uscita dalla scuola secondaria di I grado;
- Monitoraggio dell'adesione al consiglio orientativo e tabulazione dei dati
Risultati
Dai dati sugli esiti degli scrutini della classe prima della scuola Media, tenuto conto che la maggior parte degli alunni
della scuola primaria prosegue gli studi all'interno del medesimo Istituto comprensivo risulta una percentuale del 98,6 di
alunni promossi alla classe successiva.
La scuola non è ancora riuscita a monitorare i propri studenti nel percorso scolastico successivo alla scuola secondaria
di primo grado nè ha effettuato una rilevazione sistematica riguardante la prosecuzione degli studi in adesione al
consiglio orientativo e relativamente alla sua efficacia.
Evidenze
2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR
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Priorità
Monitorare la prosecuzione degli studi degli alunni.

Traguardo
creazione di strumenti e adozione di pratiche di
monitoraggio in uscita e in prosecuzione degli studi.

Attività svolte
Tabulazione del consiglio orientativo;
monitoraggio adesione;
Monitoraggio dati degli alunni in ingresso dalla scuola primaria attraverso prove di ingresso.
Monitoraggio degli apprendimenti degli alunni delle classi successive alla rpima attraverso prove intermedie e finali di
italiano, inglese e matematica.
Risultati
Dai dati sugli esiti degli scrutini della classe prima della scuola secondaria di I grado, tenuto conto che la maggior parte
degli alunni della scuola primaria prosegue gli studi all'interno del medesimo Istituto comprensivo, è risultata una
percentuale del 93,00 di alunni promossi alla classe successiva. La scuola dall'a.s.2015-16 in attuazione del proprio
Piano di Miglioramento ha iniziato a predisporre strumenti per una rilevazione sistematica riguardante la prosecuzione
degli studi in uscita dal primo ciclo per quanto riguarda l'adesione al consiglio orientativo; relativamente alla verifica della
sua efficacia la scuola deve ancora predisporre strumenti di monitoraggio degli alunni nelle scuole secondarie superiori.
Evidenze
2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR

Documento allegato: AdesioneConsiglioOrientativo.pdf

Priorità
Monitorare la prosecuzione degli studi degli alunni.

Traguardo
creazione di strumenti e adozione di pratiche di
monitoraggio in uscita e in prosecuzione degli studi.

Attività svolte
Tabulazione consiglio orientativo e monitoraggio adesione.
Monitoraggio dei dati in ingresso dalla scuola primaria.
Costituzione di un gruppo di lavoro per la costruzione prove ingresso
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Costruzione prove di ingresso, intermedie e finali di italiano e matematica per la scuola primaria e secondaria di I grado.
Risultati
Gli studenti usciti dalla scuola primaria hanno conseguito risultati superiori o pari ai dati di confronto per l'Italiano, e per la
Matematica . La scuola ha iniziato a predisporre strumenti per una rilevazione sistematica riguardante la prosecuzione
degli studi in uscita dal primo ciclo per quanto riguarda l'adesione al consiglio orientativo; relativamente alla verifica della
sua efficacia la scuola sta predisponendo strumenti di monitoraggio degli alunni nelle scuole secondarie superiori. Grazie
alla disponibilità dei dati diacronico-longitudinale forniti dall'INVALSI è possibile procedere ad una riflessione sulla
efficacia delle azioni della scuola nei percorsi successivi. Dai dati disponibili si è registrato un positivo andamento
mantenuto nel passaggio dalla scuola primaria alla secondaria di primo grado rispetto ai benchmarks.
Dai dati INVALSI diacronico longitudinali disponibili si è rilevato un dato pari o inferiore rispetto ai benchmarks nei
risultati degli alunni usciti dalla scuola secondaria di primo grado sia per l'Italiano che per la Matematica.
Evidenze

Documento allegato: Ingresso_Istituto16_17.pdf

Priorità
Monitorare la prosecuzione degli studi degli alunni.

Traguardo
creazione di strumenti e adozione di pratiche di
monitoraggio in uscita e in prosecuzione degli studi.

Attività svolte
Tabulazione consiglio orientativo e monitoraggio adesione.
Monitoraggio dei dati in ingresso dalla scuola primaria.
Costituzione di un gruppo di lavoro per la costruzione prove ingresso
Costruzione prove di ingresso, intermedie e finali di italiano, inglese e matematica per la scuola primaria e secondaria di
I grado.
Risultati
Gli studenti usciti dalla scuola primaria hanno conseguito risultati superiori o pari ai dati di confronto per l'Italiano, e per la
Matematica . La scuola ha iniziato a predisporre strumenti per una rilevazione sistematica riguardante la prosecuzione
degli studi in uscita dal primo ciclo per quanto riguarda l'adesione al consiglio orientativo; relativamente alla verifica della
sua efficacia la scuola sta predisponendo strumenti di monitoraggio degli alunni nelle scuole secondarie superiori. Grazie
alla disponibilità dei dati diacronico-longitudinale forniti dall'INVALSI è possibile procedere ad una riflessione sulla
efficacia delle azioni della scuola nei percorsi successivi. Dai dati disponibili si è registrato un positivo andamento
mantenuto nel passaggio dalla scuola primaria alla secondaria di primo grado rispetto ai benchmarks.
Dai dati INVALSI diacronico longitudinali disponibili si è rilevato un dato pari o inferiore rispetto ai benchmarks nei
risultati degli alunni usciti dalla scuola secondaria di primo grado sia per l'Italiano che per la Matematica.
Evidenze

Documento allegato: Risultatiadistanza17_18.pdf
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Prospettive di sviluppo
Le prospettive di sviluppo che l' I.C. Garibaldi intende realizzare scaturiscono dalle riflessione emersa alla luce
dell'analisi dei dati diacronici dei RAV pubblicati dalla scuola a partire dall'anno 2014/15 e puntualmente
rendicontati nel presente documento.
Le iniziative che si intendono attuare sono tese a determinare un processo di miglioramento e a produrre una nuova
e più completa offerta formativa basata su un modello di scuola unitario nell’ispirazione pedagogica, nelle scelte
curriculari e progettuali, come anche nel sistema di verifica e valutazione di apprendimenti e competenze, in
connessione con la situazione ambientale e socio-culturale in cui la scuola opera e le istanze del territorio e dell’
utenza.
Nello specifico, la scuola intende:

- Perseguire gli obiettivi del Piano di Miglioramento in relazione alle seguenti PRIORITA’:

1. Risultati nelle prove standardizzate: ridurre la variabilità intra/tra classi dell’I.C. al fine di garantire esiti uniformi
e costanti tra le varie classi e le varie discipline avvicinando le percentuali ai dati di confronto.

2. Competenze chiave di cittadinanza: proseguire nella valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza
implementando gli strumenti di rilevazione e valutazione ad hoc.

3. Risultati a distanza: monitorare la prosecuzione degli studi degli alunni al fine di verificare l’efficacia dell’azione
didattica messa in atto attraverso la creazione di strumenti e di pratiche atti a monitorare il successo formativo degli
alunni in uscita.

- Consolidare il curricolo per competenze, espressione autentica della continuità orizzontale e verticale dell’Istituto;
- Continuare a potenziare la didattica per competenze, strutturando i processi di insegnamento-apprendimento in
modo che essi rispondano esattamente alle Indicazioni Nazionali ed ai livelli che obbligatoriamente devono essere
conseguiti da ciascuno studente nell’esercizio del diritto-dovere all’istruzione.
- Proseguire nella predisposizione di attività volte allo 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 nonché della solidarietà e della cura dei beni
comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri.
- Consolidare la continuità tra ordini di scuola a partire dalla scuola dell’infanzia fino alla scuola secondaria di II
grado con riunioni di gruppi di lavoro su tematiche specifiche e progetti comuni, nonché predisponendo opportune
iniziative per l’orientamento degli alunni alla conclusione del primo ciclo di istruzione.
- Continuare a favorire la creazione di contesti di apprendimento stimolanti e coinvolgenti, capaci di motivare gli
alunni verso una partecipazione viva e attiva al lavoro scolastico, rafforzando la didattica laboratoriale.
- Proseguire nell'arricchimento e nella diversificazione dell’offerta formativa e curricolare per offrire stimoli e
possibilità di recupero alle fasce più deboli e valorizzare le eccellenze riconfermando le attività extracurricolari
(mostre, teatro, visite e viaggi d’istruzione, potenziamento dell’inglese e del francese e della pratica musicale,
attività di recupero e potenziamento.”
- Continuare a prevedere l’apertura della scuola in orario extra scolastico per offrire all’utenza spazi di
arricchimento, consolidamento, recupero e potenziamento, soprattutto in riferimento alle aree linguistiche e
scientifico-matematiche.
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- Proseguire nella differenziazione dei percorsi didattico-educativi, al fine di sostenere e migliorare il processo di
integrazione scolastica dei soggetti in situazione di svantaggio (handicap, bes, dsa).
- Continuare a programmare attività formative coerenti col Piano di Formazione Docenti ed ATA, finalizzate a far
acquisire, consolidare e ampliare le conoscenze, le abilità e le competenze professionali, richieste dai processi di
innovazione e di riforma in atto nella scuola dell’autonomia, con particolare riferimento alle priorità fissate nel
Piano di Miglioramento e in attuazione del Piano Nazionale per la scuola digitale.
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