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Contesto

Il triennio 2019-2022 è stato indubbiamente un periodo travagliato per l'Istituto. 
Le diffuse problematiche legate all'emergenza epidemiologica hanno indirizzato le energie del personale verso 
obiettivi non preventivati ad inizio trienni l'organizzazione della didattica a distanza prima, digitale integrata poi, ha 
richiesto impegno e cura. 
Nello stesso triennio inoltre le direttive del MIUR - l'introduzione dell'insegnamento di educazione civica e la 
riforma della valutazione nella scuola primaria - hanno aperto al corpo docenti nuovi fronti di aggiornamento e 
riflessione diversi da quelli individuati nel 2019. L'Istituto ha inoltre conosciuto nei tre anni di riferimento 
l'avvicendarsi di tre dirigenti scolastici in anno di prova che hanno proposto la rimodulazione delle priorità ogni 
anno. 
Le iniziali priorità poste nell'ambito dei risultati scolastici sono state raggiunte, e il numero di studenti che si 
collocano nelle fasce basse (6-7) risulta ora allineato al dato provinciale. Anche nel versante dei risultati nelle 
prove standardizzate nazionali c'è stato un buon miglioramento, che ha portato l'Istituto a eguagliare e in qualche 
caso a superare i risultati delle scuole con indice ESCS simile a livello nazionale; in questa dimensione però i dati 
vanno consolidati e la priorità rimarrà a monte degli obiettivi dell'Istituto per il prossimo triennio. 
I traguardi fissati nell'ambito delle competenze di cittadinanza via via emersi nel triennio sono stati raggiunti, anche 
grazie all'incremento delle risorse economiche e professionali in capo all'Istituto, elemento che ha posto le 
condizioni per un ripensamento di alcune strategie organizzative e didattiche. 
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate
nazionali in tutte le fasce d'età sia in italiano che
in matematica.

Allineare i risultati nelle prove standardizzate
nazionali agli indicatori nazionali.

Attività svolte

Ogni anno vengono attivati nel nostro istituto progetti di Recupero e potenziamento coerenti con il PTOF.
In particolare, nella triennali 2019-22, relativa alla priorità negli esiti delle prove standardizzate nazionali,
sono stati attivati i seguenti percorsi di recupero/potenziamento:

Alla scuola dell'infanzia:
progetto di Introduzione alla logica del pensiero computazionale, ragionare, risolvere, costruire.
progetto per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, potenziamento delle metodologie
laboratoriali.

Alla scuola primaria:
progetti di alfabetizzazione di alunni non italofoni;
interventi di recupero per alunni che manifestano incertezze in campo sia linguistico che logico-
matematico;

Alla scuola secondaria di primo grado:
Laboratori di comprensione testuale (classi terze)
Avviamento allo studio del Latino “Ad maiora” (classi terze)
Laboratori di matematica (classi prime, seconde e terze)
Supporto individuale allo studio pomeridiano (Volontari per l’educazione – Save The Children) (classi
prime, seconde e terze)
Giochi Matematici d’Autunno

Risultati raggiunti

I risultati ottenuti negli ultimi anni nelle prove standardizzate nella scuola secondaria di primo grado,
sono migliorati. Quest'anno, i risultati ottenuti dagli studenti  delle classi terze della scuola secondaria di
primo grado, ha di poco superato i livelli medi nazionali sia in italiano, che in matematica che in inglese
letto. I dati ottenuti sono superiori a quelli ottenuti da scuole con background socioeconomico simile in
tutte le discipline. La percentuale di studenti nelle fasce di livello 1 e 2 è diminuita, mentre sono
aumentati gli studenti nelle fasce di livello 4 e 5.  La variabilità tra le classi è inferiore e quella dentro le
classi è superiore ai riferimenti in tutte le discipline dimostrando la collaborazione e il confronto tra i
docenti e la formazione equieterogenea delle classi.

Evidenze
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI

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

Priorità Traguardo
Migliorare la consapevolezza e il senso di
responsabilità degli alunni nei contesti a rischio
di cyberbullismo.

All'interno delle programmazioni di Educazione
Civica, raddoppiare il numero delle attività svolte
su tematiche inerenti alla cittadinanza digitale,
con specifici riferimenti alla sicurezza in rete.

Attività svolte

Nel corso del triennio 19-22 le attività inserite nel curricolo di Educazione civica e dedicate alla
cittadinanza digitale, con particolare attenzione per la sicurezza in rete e la prevenzione al
cyberbullismo, hanno coinvolto sia gli alunni della Primaria che quelli della Secondaria. I progetti hanno
visto la collaborazione anche di Soggetti esterni all'Istituzione Scolastica, come gli operatori di Futuro
Prossimo- Save the Children, i Carabinieri, la Polizia Postale che hanno potuto portare esperienze
dirette e particolarmente formative sui rischi e le conseguenze legati ad un uso scorretto della rete. La
metodologia utilizzata nello svolgimento dei progetti ha previsto l'affiancamento di momenti più teorici ad
altri prettamente pratici, con compiti di realtà, laboratori, discussioni, giochi di ruolo, elaborazione di
regole condivise in cui gli alunni si sono potuti mettere in gioco in prima persona come individui e come
comunità. Di seguito i progetti svolti negli anni scolastici 20-21 e 21-22

A.s. 20-21
Uso consapevole delle nuove tecnologie-web
Tema della sicurezza e del buon comportamento online
Progetto di sensibilizzazione al buon uso dei social e dei videogiochi
Riconoscere le fake news
Le caratteristiche della comunicazione digitale e dei rischi del cyberbullismo
Progetto di collaborazione con "Futuro prossimo" di Save the Children sulla sicurezza in rete
Il web e il cyberbullismo - Conoscenza del fenomeno - La comunicazione non ostile

A.S. 21-22

Arma dei Carabinieri - Incontro formativo su violenza, bullismo, cyberbullismo
Collaborazione con “Futuro prossimo” sulla cittadinanza digitale, i social, la privacy e le fake news
Incontri con la Polizia Postale sul tema "Contrasto alla pedopornografia e all'adescamento online".
Attività di riflessione su Bullismo e Cyberbullismo organizzata dalle Antenne della classe, visione di
video, discussioni, roleplay
Incontri con la Polizia Postale relativi al Cyberbullismo
Attività sulla cittadinanza digitale (Scuola Primaria)
Progetto “Cuori connessi” - visione diretta streaming "La storia di Aalim"
Progetto sull’utilizzo della chat di classe, le regole dei gruppi Whatsapp
Progetto “Stare bene a scuola e nel web”, le regole anti bullismo e anti cyberbullismo.
Giornata europea della protezione dei dati sensibili: discussione in classe.
Internet Safer Day: uso consapevole delle nuove tecnologie.
Progetto “Istruzioni per muoversi in modo responsabile e sicuro nel mondo digitale.”
Itinerario educativo: felici di navigare.
Progetto “Le fake news”
Attività sulla comunicazione non ostile.

Risultati raggiunti

I percorsi realizzati sul tema del cyberbullismo e della sicurezza in rete sono raddoppiati negli ultimi due
anni scolastici, passando da 7 a 15.
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Nell’anno scolastico 21-22 le ore specificamente dedicate a queste attività nel curricolo di educazione
civica sono state complessivamente 133, con il coinvolgimento di 19 classi e un totale di 377 alunni.

Evidenze

Documento allegato

Attività_svolte_cyberbullismo_NIV.pdf
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Prospettive di sviluppo

La rendicontazione sociale si concentra su priorità e traguardi stabiliti nel RAV: di tutte le attività svolte nell'Istituto 
solo una parte confluisce verso gli obiettivi di processo prefissati, il resto del lavoro porta a mantenere buono il 
livello di quegli ambiti in cui la scuola si sente sufficientemente preparata ed efficace, e che attualmente danno il 
valore aggiunto alla proposta educativa del nostro comprensivo. L'inclusione e l'intercultura, la riflessione 
intrapersonale e l'espressione di sé attraverso le arti, la costruzione di relazioni di qualità alla base del vivere 
quotidiano, la rete di rapporti per scoprire il territorio, sono tematiche molto presenti nell'offerta formativa 
dell'Istituto e di queste solo una minima parte è convolta nel piano di miglioramento. 

In generale comunque la stesura della rendicontazione ha portato alla luce delle esigenze piuttosto pratiche sulle 
quali si cercherà di lavorare nel prossimo trienni

è necessario un lavoro di armonizzazione tra i documenti programmatici e la modulistica impiegata per la 
programmazione, per permettere una più semplice raccolta delle evidenze, e questa attenzione dovrà 
essere estesa a tutti gli ambiti progettuali, coinvolti o meno nelle priorità del RAV
sono necessari momenti di diffusione e condivisione più efficaci con i membri del Collegio Docenti sul piano 
informativo, di riflessione, formativo da un punto di vista educativo, didattico ma anche di gestione dei 
documenti.


