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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Da un’indagine a campione risulta che circa il 7% dei genitori ha conseguito la licenza elementare ; il 38% licenza 
media; il 40% diploma superiore; il 10% laurea; il 5% non dichiarato. Il livello occupazionale risulta il seguente: il 23,6% 
ha dichiarato di svolgere l’attività di operaio, il 16% è impiegato nelle pubbliche amministrazioni, il 7% è libero 
professionista, il 6% è commerciante, l’8% è lavoratore autonomo, il 7,5% dei padri risulta disoccupato e il 60% delle 
madri ha dichiarato di essere casalinga, il 4% non ha dichiarato. Dalle rilevazioni del PI risulta che nella popolazione 
studentesca sono presenti n.106 alunni con BES (10,5%), di cui 46 con disabilità psico- fisica certificata (Lg.104/92), 8 
con DSA, 1 con ADHD, 6 con svantaggio socio-economico, 20 con svantaggio linguistico-culturale e 33 con difficoltà 
comportamentali/relazionali. Gli studenti con cittadinanza non italiana sono 20, di cui  2cinese, 2 sudamenicani(Rep. di 
Santo Domingo),11 serbi di etnia rom ,2 originari dello Sri Lanka, 1 russo e 3 siriani. La scuola ha sottoscritto il 
protocollo di accoglienza per gli alunni stranieri e partecipato al progetto di accoglienza integrato SPRAR per i 
richiedenti asilo politico; ha stipulato un accordo di rete con il CPIA per consentire l'assolvimento dell'obbligo formativo 
degli alunni inadempienti ed innalzare il livello d'istruzione.

VINCOLI

Gli alunni stranieri, pur rappresentando un valore culturale e di integrazione sociale, comportano delle difficoltà di 
gestione, in quanto generalmente poco osservanti le regole scolastiche. A ciò si aggiunge un cospicuo numero di alunni 
provenienti da un retroterra socio – culturale svantaggiato La presenza di alunni di etnia rom, concentrati nelle aree 
limitrofe ai plessi Petrarca e Castagna, condiziona la scelta dei genitori all’atto dell’iscrizione. Le famiglie con svantaggi 
socio-culturali ed economici non sempre collaborano con la scuola per la condivisione delle scelte educative e non 
rispettano gli impegni sottoscritti nel Patto di corresponsabiltà educativa. Il numero medio di studenti per insegnante 
risulta superiore rispetto ai benchmarks locali, regionali, nazionali e pertanto,non sempre adeguato a supportare la 
complessità della popolazione studentesca

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Il territorio presenta una biblioteca comunale, una villa comunale, un museo d'arte contemporanea (CAM), un centro 
polisportivo, una piscina comunale, palestre, scuole di danza, multisale cinematografiche . I plessi del nostro Istituto 
sono aperti ad attività pomeridiane gestite da associazioni sportive a cui la scuola concede l’utilizzo dei locali, al fine di 
intercettare il maggior numero di alunni a rischio dispersione . Attraverso i POR Aree a rischio e Scuola Viva, l’Istituto ha 
attivato laboratori di ceramica, murales, teatro-danza, sport, musica strumentale, giornalino, vela, canoa per consentire l’
apertura pomeridiana ed estiva della scuola, per contrastare la dispersione e promuovere l’inclusione. Sono state 
stipulate convenzioni con il Teatro Ateneo, per offrire agli alunni il Cineforum; con la scuola di danza Ariota per 
promuovere le competenze in campo artistico, musicale e coreutico. La scuola collabora con l’oratorio San Giustino per 
offrire un supporto didattico agli alunni con difficoltà e per prevenire l’abbandono scolastico. L’istituto ha partecipato al 
progetto “Adotta un monumento”, con il patrocinio della Sovrintendenza ai Beni culturali. L’Istituto è diventato Ente 
certificatore Trinity ed ha promosso un progetto di potenziamento di inglese con docenti madrelingua.

VINCOLI

La scuola accoglie una popolazione scolastica caratterizzata dall'80% residente nel comune di Casoria, l' 8,3% 
proveniente dal quartiere San Pietro a Patierno, periferia degradata di Napoli e l'11,7% residente nei comuni limitrofi. Il 
profilo socio-culturale ed economico del territorio si presenta complesso, anche per la presenza di minoranze di etnia 
Rom, allocate in un campo confinante con il Comune di Afragola. Il 3% della popolazione studentesca è di etnia rom e 
confluisce nei plessi Petrarca e Castagna ubicati in un’area in cui sono presenti due aggregati urbani di edilizia 
popolare. Il bacino d’utenza della Scuola è , pertanto, composito ed eterogeneo. Sul territorio si registra un forte tasso di 
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microcriminalità e spesso si verificano atti vandalici e furti a danno della scuola. Le risorse del territorio e i contributi 
degli Enti Locali non sono sufficienti, né adeguati e non sempre disponibili a rispondere alle esigenze dell’utenza 
scolastica, perchè alcuni di essi sono Enti privati. Lo svantaggio culturale, socio-economico di alcuni alunni e la poca 
valorizzazione della scuola da parte delle famiglie incide sulla generalizzazione degli esiti e sulla loro positività.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

La scuola ricerca fonti di finanziamento, singolarmente e/o in rete, diverse da quelle statali, aderendo ad avvisi e bandi 
regionali ed europei. Ha ottenuto finanziamenti per i seguenti progetti: - Aree a Rischio a forte processo immigratorio, 
art. 9 C.C.N.L. (Progetto Laboratori- AMO); - POR Campania "Programma Scuola Viva"II annualità (Progetto Bella...
Mente Revolution); - "Campionati Studenteschi", MIUR e CONI (progetto Pallavolo e Tennis tavolo); PON FSE/FESR: 1. 
"PON LAN/WLAN"; 2. "Ambienti di Apprendimento"; 3. "Atelier Creativi"; 4. "Lotta al disagio e alla dispersione 
scolastica"; L'Istituto è dotato di n.1 spazio all'aperto attrezzato per la scuola dell'infanzia, di n. 1 laboratorio di ceramica 
dotato di un forno per la cottura dei manufatti, n. 2 sale- teatro, di n.1 auditorium, di n.3 palestre, di n. 4 laboratori 
informatici, n. 2 laboratori artistici, n. 2 musicali, n. 1 scientifico .Questi spazi hanno subito un decremento numerico per 
la politica comunale di contenimento della spesa pubblica. La connessione Internet è atttiva in tutti i plessi.

VINCOLI

I finanziamenti sono insufficienti per il soddisfacimento dell'offerta formativa. La frammentarietà dell’Istituto, dovuta 
all'articolazione su 5 plessi, dislocati in zone diverse e distanti, rende difficoltoso il raccordo orizzontale e verticale. 
L'edificio ospitante il plesso Madrinato è locato dal Comune, che, in modo perentorio, ha disposto lo sgombero di un 
intero piano del plesso, determinando la contrazione di oltre il 3% delle iscrizioni , la riduzione dell'organico ATA e la 
soppressione di n.3 laboratori, di cui uno di informatica. Il Comune ha inoltre comunicato la necessità di non accogliere 
ulteriori iscrizioni per l'a.s.2018/19, in quanto si prevede lo sgombero di un altro piano. L’Istituto dispone solo di n.3 
palestre e n.7 LIM, insufficienti al fabbisogno della popolazione scolastica. Non tutti i plessi sono dotati di palestre e 
laboratori, che non risultano attrezzati in modo adeguato. La maggior parte delle famiglie non versa il contributo 
volontario. Gli strumenti didattici e le attrezzature in disuso, accumulati negli anni precedenti, sono stati dismessi in 
ossequio al dettato del D.I.44/01.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

La scuola dispone della presenza di professionalità stabili nella scuola nella misura del 98% e solo lo 0,2% ha prodotto 
domanda di mobilità nel comune di residenza. Il 7% dei docenti ha un'età < 35 anni; il 29,6% è compreso nella fascia 
anagrafica tra 36 e 45 anni ; il 42,3% è tra i 46 e 55 anni; il 21,1%è oltre i 56 anni. l'87,3% è a tempo indeterminato; il 
43,7% supera i 10 anni di servizio prestati nella scuola; il 42,8%è in possesso di laurea; il 50% ha svolto funzioni 
organizzative nella scuola; il 52,6% possiede competenze di lingua inglese certificate, di cui il 31,3%A1; il12,5% A2; il 
18,8% B1; il 12,5% B2; il 18,8% C1, il 1% C2; Nel settore delle TIC , il 44,7% possiede la certificazione Eipass; il 35,6% 
la certificazione ECDL, l'11,8% altro. Nel settore artistico il 44% possiede competenze in ambito letterario-esperessivo-
teatrale; il 33,5% in campo musicale-coreutico;il 37,5% in campo iconico-visivo. Il 98% del personale ATA, che 
corrisponde al n.22 unità ( di cui n. 6 A.A. , n.1 DSGA e n.15 C.S.), è a tempo indeterminato. L'età media è compresa tra 
i 50 e i 60 anni. Dai monitoraggi risulta che: n. 10 possiede la licenza media; n. 1 possiede la qualifica; n. 10 possiede il 
diploma ; n. 1 possiede la laurea;

VINCOLI

Il 47, 4% dei docenti non possiede certificazioni linguistiche; il 52% dei docenti non possiede certificazioni informatiche e 
manifesta difficoltà nell’uso di metodologie innovative . Il 30% del personale docente dichiar di non essere ancora 
soddisfatto del percorso formativo, in quanto manifesta difficoltà nel trasferire le conoscenze acquisite in esperienze 
concrete adeguate alle eigenze degli alunni; il 50% ha partecipato a corsi che riteneva utili alla professione docente.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Garantire il successo formativo nel passaggio dalla
scuola primaria alla secondaria di I grado

Diminuire il numero di alunni licenziati con il 6 e
aumentare la percentuale di alunni licenziati con il 9 e con
il 10.

Traguardo

Attività svolte

L’Istituzione scolastica è divenuta Istituto Comprensivo a partire dal 1 settembre 2013. Non si dispone di dati relativi
all'anno 2013/2014.
La scuola ha rivisto il POF alla luce delle Indicazioni Nazionali 2012 individuando i traguardi di competenza (in entrata e
in uscita) da raggiungere nelle varie discipline e nel passaggio da un ordine di scuola all'altro. A tal fine l'Istituto ha
elaborato e realizzato:
- curricolo verticale  condiviso  nei tre gradi scolastici
- attività di ampliamento dell'Offerta formativa partendo dai bisogni  dell'utenza
- Programmazione per classi parallele
-prove d'ingresso comuni per classi parallele
-costruzione ed adozione di criteri comuni di valutazione
-attività di recupero, consolidamento e potenziamento
 in orario curriculare ed extracurriculare
-individualizzazione e personalizzazione degli insegnamenti
-gare  e competizioni interne
-collaborazioni con l'Asl ,Enti ed Associazioni sul territorio (per es. gli assistenti sociali)  per l' inclusione degli alunni di
etnia Rom.
Risultati

Le azioni promosse sono protocollate ed agli atti della scuola.

Evidenze

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

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del
MIUR
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR

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

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR
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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 - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI

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

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

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

Priorità
Garantire il successo formativo nel passaggio dalla
scuola primaria alla secondaria di I grado

Diminuire il numero di alunni licenziati con il 6 e
aumentare la percentuale di alunni licenziati con il 9 e con
il 10.

Traguardo

Attività svolte

Nell'anno 2015/16, dopo un avvicendarsi continuo di Dirigenti ed esperienze di reggenza, l'Istituto  ha conosciuto un
momento di stabilità con l’arrivo del Dirigente Scolastico Prof.ssa Filomena Simonelli, la cui permanenza ha assunto, nel
corso del tempo, una dimensione sempre più incisiva e chiara finalizzata a definire gli obiettivi strategici ed operativi da
perseguire in relazione alle diverse  aree : didattiche, organizzative e gestionali
-costruzione dell’identità  della scuola e cambio nome
-promozione del  senso di appartenenza della comunità scolastica
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- condivisione collegiale dei processi
-la costituzione di una leadership trasformazionale.
La definizione e la condivisione della mission e della vision ha espresso la dinamicità dei processi e la possibilità d’
intervenire con azioni correttive funzionali a rendere i documenti strategici pienamente efficaci, attraverso la
pianificazione, l’esecuzione delle azioni, il controllo e la verifica dei risultati e la riprogettazione. Si è inteso inserire le
performances della nostra Organizzazione in un ciclo virtuoso tendente all’incremento della qualità del servizio erogato.
Ne fanno fede atti e documenti puntualmente pubblicati sul sito (D.lgs.33/2013).
L’Istituto Comprensivo “M. Mitilini”, nella realizzazione delle finalità istituzionali, ha coltivato strategie di sviluppo che
sono connesse alle dinamiche territoriali, ai cambiamenti, alle necessità presenti, alle sfide future.
Allo sviluppo delle attività educative e formative collaborano i diversi organi dell’Istituto.
Il Dirigente Scolastico:  monitora, verifica e valuta in prima istanza la compatibilità di tutte le ipotesi di offerta formativa
formulate con le linee di indirizzo e con le complessive strategie dell’Istituto.
Sovrintende in seconda istanza alla valutazione della fattibilità dei progetti selezionati alla luce della disponibilità di
finanziamenti pubblici o privati i attraverso la partecipazione a  PON e POR, ovvero alla luce della consistenza e della
disponibilità di risorse proprie di bilancio.
Le attività svolte sono state le seguenti:
-revisione del  curricolo verticale
-  costituzione di dipartimenti verticali aperti ai tre ordini di scuola per una valutazione comune e condivisa
-utilizzo del 20% del curricolo per la realizzazione di Progetti promossi dal Comune di Casoria sulla conoscenza del
territorio/la salvaguardia dell’ambiente  in sinergia, anche, con gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile
-sistema di monitoraggio periodico delle procedure per l’individuazione tempestiva delle criticità
-miglioramento dei processi di comunicazione
-attività di aggiornamento/formazione relative alla didattica inclusiva
-personalizzazione e individualizzazione dell'insegnamento-apprendimento
-recupero e potenziamento
-didattica trasferita.
- ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e  implementazione della stessa
Risultati

Le azioni su menzionate sono documentate e pubblicate sul sito della scuola (D.lgs.33/2013).

Evidenze

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



                                                                                                                                                                                                           Pagina 14

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

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del
MIUR
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR

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

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

Priorità
Garantire il successo formativo nel passaggio dalla
scuola primaria alla secondaria di I grado

Diminuire il numero di alunni licenziati con il 6 e
aumentare la percentuale di alunni licenziati con il 9 e con
il 10.

Traguardo

Attività svolte

Il Curricolo d'Istituto si è espresso  attraverso progetti rispondenti alle istanze educative e formative del contesto locale e
ai bisogni formativi dell'utenza. Sono state poste in essere le seguenti azioni:
- n.2 micro-sperimentazioni ( settembre e giugno) e n.1 revisione didattica (febbraio) per il recupero delle competenze di
base , l'individuazione dei talenti e la promozione dell'inclusione
-attività curricolari/extracurricolari di recupero e potenziamento delle competenze  afferenti all'ambito linguistico e logico-
matematico ;
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-progetti di potenziamento di lingua straniera: inglese, francese,spagnolo;
- corso di latino (classi terze , scuola secondaria di I grado);
- progetti di pratica sportiva, di teatro e di danza;
- laboratori artistici;
 - laboratori musicali;
- redazione del Giornalino scolastico;
- progetto Area a rischio "Laboratori...amo";
-POR Scuola Viva "Bella...mente";
-corsi  di lingua inglese (Trinity) con esami finali e conseguimento di certificazioni per  livelli
-adozione di rubriche di valutazione condivise
-condivisione dei criteri di valutazione del comportamento
-criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva/ all’esame di Stato.
- pianificazione delle attività didattiche , monitoraggio bimestrale  e  valutazione sistematica  (prove strutturate per classi
parallele )per eventuali e tempestivi interventi correttivi .
- candidature, anche in  rete, a PON sulle competenze di base, competenze digitali, continuità ed orientamento ,
inclusione e contrasto alla dispersione e all'abbandono scolastico.
La scuola ha avviato un processo per l'individuazione dei traguardi di competenza e dei profili intermedi ed ha promosso
le competenze in chiave europea.
La progettazione didattica è stata strutturata in 5 dipartimenti: linguistico, matematico-scientifico, tecnologico -scientifico,
storico-sociale, espressivo.
E' stata promossa la formazione per il personale docente ed ATA.
Risultati

Le azioni sopra elencate  sono agli atti della scuola e pubblicate sul sito della scuola(D.lgs.33/2013). In particolare i
risultati delle prove strutturate per classi parallele sono stati tabulati e discussi nel Collegio dei Docenti per:
-promuovere una riflessione comune
-attivare un processo di monitoraggio verticale delle classi sui diversi anni scolastici
- rimodulare/riprogettare gli interventi didattici ;
- individuare i punti di debolezza emersi dal confronto dei risultati riportati.

Evidenze

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

Priorità
Garantire il successo formativo nel passaggio dalla
scuola primaria alla secondaria di I grado

Diminuire il numero di alunni licenziati con il 6 e
aumentare la percentuale di alunni licenziati con il 9 e con
il 10.

Traguardo

Attività svolte

La progettazione didattica è definita e condivisa nei dipartimenti d'Istituto (linguistico, matematico-scientifico, tecnologico-
scientifico, storico-sociale, espressivo) e parte dall'analisi del profilo  della classe , dalla conseguente individuazione di
fasce di livello e da continui monitoraggi ed osservazioni sistematiche. La  progettazione e le scelte didattico-
metodologiche sono sottoposte a monitoraggi  bimestrali con la conseguente analisi dei risultati conseguiti e delle
difficoltà/criticità emerse.
 Il NIV è chiamato periodicamente  a valutare le scelte didattico-metodologiche  ed organizzativo-gestionali implementate
e promuove nelle conseguenti  riunioni di dipartimento, di interclasse, di classe e di intersezione occasioni di analisi e
riflessione .
La scuola promuove :
-riunioni dipartimentali: una volta al mese;
-interclasse: programmazione settimanale;
-intersezione: programmazione mensile.
La scuola promuove l' inclusione , la promozione  delle "eccellenze"e  l'individuazione dei talenti attraverso attività di
potenziamento , didattica del fare, laboratori artistici e partecipazioni a  gare ed  olimpiadi regionali e nazionali.
La scuola partecipa  a PON e POR.
La scuola  promuove  :
- lo sviluppo delle competenze linguistiche, logico-matematiche,  sociali e civiche ;
-lo sviluppo delle metacompetenze, in particolare "Imparare ad imparare";
-lo sviluppo della creatività e delle competenze empatiche:
La scuola aderisce a Reti di scopo all'interno dell'ambito di appartenenza e promuove gemellaggi nazionali ed
internazionali
Risultati

Le attività di accoglienza e di inclusione , la didattica  personalizzata a sostegno  di situazioni di svantaggio socio-
culturale, i processi di recupero e di potenziamento , la  valorizzazione delle “eccellenze”e l'individuazione dei talenti
hanno contribuito significativamente a contrastare l'insuccesso e la dispersione scolastica.

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

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

Documento allegato: ESITIACONFRONTO_A.S.15-18.pdf
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Risultati a distanza

Priorità
Favorire il successo formativo degli alunni nel successivo
percorso di scuola.

Rientrare nelle medie di confronto relative agli  alunni non
ammessi al termine del primo anno della scuola sec. di II
grado

Traguardo

Attività svolte

Agli atti della scuola mancano dati disponibili delle azioni messe  in atto.

Risultati

Gli esiti degli alunni in uscita della scuola primaria risultano al di sotto della media nazionale. Nelle classi prime della
scuola secondaria di I grado si registrano diverse non ammissioni alla classe successiva , riguardanti  quasi
esclusivamente gli alunni di etnia ROM.

Evidenze

Documento allegato: RISULTATIADISTANZA2014-2015evidenza.docx

Priorità
Favorire il successo formativo degli alunni nel successivo
percorso di scuola.

Rientrare nelle medie di confronto relative agli  alunni non
ammessi al termine del primo anno della scuola sec. di II
grado

Traguardo

Attività svolte

Nell'anno 2015/2016 sono stati implementati   processi di rilevazione e monitoraggio dei risultati a distanza.
La scuola  ha promosso  attività finalizzate alla conoscenza delle  attitudini degli alunni , anche mediante la
somministrazione di questionari, dedicando ampio spazio ad attività di orientamento, finalizzate alla promozione di scelte
consapevoli.
Sono stati   realizzati incontri con i docenti  referenti della continuità delle  scuole secondarie di II grado per fornire
maggiori informazioni agli alunni sul percorso scolastico da scegliere. Sono stati promossi incontri con le famiglie per
condividere il consiglio orientativo delineato dai singoli Consigli di classe.Sono stati implementate azioni di monitoraggio
a distanza per verificare la congruenza tra  il consiglio orientativo proposto e la scelta effettuata , nonchè i risultati
conseguiti nel grado scolastico successivo .
Sono stati promossi  incontri  tra i docenti delle classi quinte della scuola primaria e i docenti della scuola secondaria di I
grado per la formazione  delle nuove classi prime classi e per la  definizione delle competenze in uscita e in entrata, così
come riportate  nel PTOF.
Sono stati attivati  stages per i bambini  di cinque anni della scuola  dell'infanzia nella scuola primaria e per gli alunni
delle classi V nella scuola Secondaria di I grado.
Risultati

Dai monitoraggi  effettuati sugli esiti degli alunni per fasce di livello  emerge :
- che il 14% degli alunni della classe III della scuola secondaria di I grado ha riportato agli esami di licenza  voto: 10/10
- che il 58% degli alunni della scuola secondaria di I grado ha riportato nel primo anno di frequenza nella scuola
secondaria di II grado  esiti positivi .
Le azioni promosse sono  agli Atti della scuola e pubblicati sul sito della scuola (D. lgs.33/2013)

Evidenze

Documento allegato: Attivitàdicontinuitàemonitoraggio2015-16.docx

Priorità
Favorire il successo formativo degli alunni nel successivo
percorso di scuola.

Rientrare nelle medie di confronto relative agli  alunni non
ammessi al termine del primo anno della scuola sec. di II
grado

Traguardo
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Attività svolte

Nell'anno 2016/2017 la scuola, nell'ambito della continuità e dell'orientamento, ha avviato una sistematizzazione dei
processi di rilevazione dei risultati a distanza attraverso le seguenti azioni:
-per le classi prime della scuola primaria: consigli di classe (ad inizio dell'anno scolastico ) allargati ai docenti della
scuola dell'infanzia  ,
-per le classi quinte della scuola primaria : consigli di classe (ad inizio dell'anno scolastico ) allargati ai docenti della
scuola  secondaria di I grado;
-n. 4 Open days nei diversi plessi;
- stages e laboratori di raccordo infanzia-primaria e primaria-secondaria di I grado;
- schede di rilevazione per monitorare il percorso degli alunni nel passaggio al grado/ordine successivo;
- scheda di rilevazione in ingresso per monitorare i livelli delle competenze iniziali  .
E' stata costituita una commissione per la formazione delle nuove  classi prime di ogni ordine e si sono promossi incontri
periodici   tra i docenti   delle "classi-ponte" per rimuovere le criticità ,abbattere la varianza tra le classi e nelle classi  e
promuovere un efficace percorso formativo.
Risultati

Nell'anno scolastico 2016/2017 è stato registrato un significativo miglioramento dei risultati a distanza :
gli alunni  in uscita della scuola primaria hanno riportato i seguenti risultati nel primo anno di frequenza nella scuola
secondaria di I grado:
su n.108 studenti iscritti e frequentanti, n.5 hanno riportato voto 10, n.16 voto 9, n.34 voto 8, n.31 voto 7, n.22 voto 6.
 I risultati degli studenti usciti dalla scuola secondaria di I grado e iscritti alla scuola secondaria di II grado, sono
visibilmente migliorati rispetto all'anno scolastico precedente e risultano i seguenti:
-n. 33 alunni ammessi alla classe successiva (64,7%), rispetto al n.25 alunni , corrispondente al 58% dell'a.s.2015/16;
-n. 5 alunni non ammessi (9,80%), rispetto al n. 7 alunni , corrispondente al16% dell'a.s.2015/16.
 Gli alunni delle classi quinte della scuola  primaria e delle classi terze  della scuola secondaria di I grado  hanno
riportato risultati i nelle prove INVALSI di italiano e matematica di poco superiori alla media  nazionale.
Gli interventi implementati  per realizzare la continuità educativa sono risultati  efficaci, infatti si è registrato un
innalzamento dei livelli in termini di  conoscenze e di competenze  motivazionali e relazionali degli alunni.

Evidenze

Documento allegato: ATTIVITA'DICONTINUITA'1617.docx


