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Contesto e risorse

L’Istituto Comprensivo “Don Diana” di Casal di Principe rappresenta e si costituisce come il più
elevato punto di riferimento per la formazione culturale e sociale dei giovani sul territorio. Si
compone di 3 plessi ben dislocati e si rivolge ad un’utenza eterogenea, in un contesto sociale e
territoriale che non offre significative occasioni di incontro e di condivisione, di dialogo e
collaborazione. L’assenza di luoghi di aggregazione dedicati ai giovani, necessari ad incentivare
e diffondere la cultura del dialogo e del confronto, porta gli stessi a cercare spazi in attività non
sempre proficue sotto l’aspetto formativo ed educativo; ciò in alcuni casi, degenera in forme
devianti per le quali la scuola, pur protesa in un incessante sforzo educativo, non sempre riesce a
porre un valido argine.

Sul territorio sono presenti un elevato numero di stranieri: la scuola accoglie studenti provenienti
da ben 15 nazionalità diverse e per essi rappresenta l’unica possibilità di integrazione sociale e
culturale.

La maggior parte degli alunni proviene da un contesto socio-economico medio-bass le attività
economiche prevalenti sono legate al settore terziario; risulta evidente l’emergenza lavoro e
diverse sono le problematiche legate al territorio e alle condizioni familiari.

In tale quadro vincolante, la scuola tende ad assolvere con particolare cura alla sua funzione
educativa e di orientamento; mira ad essere una scuola inclusiva e aperta, che valorizza le
differenze, crea legami autentici tra le persone, favorisce l’incontro tra culture diverse e le
differenti realtà sociali presenti sul territorio; tende ad essere una comunità educante, dove
vengono favoriti i rapporti tra tutti i soggetti coinvolti nel processo educativo, nell'ottica di un
sistema integrato.

L’Istituto nelle proprie scelte educative dà un senso di concretezza al proprio compito, andando
costantemente oltre i limiti imposti dall'orario scolastico curricolare, realizzando attività
progettuali condivise per tutti gli ordini di scuola.

L’offerta formativa nasce dall'esigenza di coinvolgere gli studenti, prevedendo il più ampio
inserimento e collaborazione dei genitori, di tutte le fasce di popolazione. Le azioni progettate
utilizzano i vari saperi e le discipline per promuovere, migliorare e consolidare le competenze di
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base, per accrescere l’autostima e per sperimentare tecniche creative ed implementare azioni e
pratiche di cittadinanza attiva, proiettate in un contesto che ha bisogno di legalità testimoniata.

Sul territorio sono state intercettate numerose associazioni di volontariato operanti nei vari
ambiti (culturale, assistenza alle persone, di genere, salute, ambiente, ecc...); con le stesse sono
stati stipulati protocolli operativi per il contrasto e la prevenzione del disagio e della dispersione
scolastica; l'Istituto inoltre collabora costantemente con gli Enti locali (Comune, parrocchie,
ASL,...) e in particolare con i servizi sociali con i quali intesse scambi ricorrenti, di informazione e
supporto, calendarizzati e ricorrenti, relativi agli utenti e alle famiglie.

La scuola ha usufruito di PON e POR che le hanno permesso di attivare laboratori produttivi ed
efficaci finalizzati al successo formativo degli allievi, di strutturare sportelli di ascolto, per i tre
ordini di scuola, per le famiglie e i giovani alunni, di dotarsi di una discreta strumentazione
tecnologica; diverse sono le strutture laboratoriali presenti nei vari plessi, tra cui due di ceramica
che rappresentano un’eccellenza nel contesto territoriale, e una classe 3.0.



                                                                                                                                                                                                           Pagina 4

Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
COLMARE IL GAP FORMATIVO DELLE PROVE
INVALSI RISPETTO AD ALTRI IC CON LO STESSO
ESCS E RIDURRE LA VARIABILITA' DEI PUNTEGGI
ALL'INTERNO DELLE CLASSI.

RIDURRE DI ALMENO DUE PUNTI IL GAP FORMATIVO
NELLE PROVE INVALSI NELLE CLASSI IN CUI NON SI
E' REGISTRATO IL MIGLIORAMENTO ATTESO.

Traguardo

Attività svolte

Attraverso i descrittori messi a disposizione dall'INVALSI è stato accertato che il miglioramento dei risultati delle prove
standardizzate rappresenta una delle priorità dell’istituto. Analizzato quanto emerso a partire dall'anno scolastico 2014-
15, ci si è proposti progressivamente di: eliminare la disparità tra i risultati nelle diverse classi e plessi dell’istituto;
allineare i risultati raggiunti nelle classi e tra le classi; azzerare il cheating rilevato nella scuola primaria; migliorare i livelli
e i punteggi degli studenti nelle prove. Ciò premesso, le attività di intervento messe in atto dall'istituto, così come
evidenziato, condiviso e documentato nel corso degli anni, sono state: recupero e potenziamento di Italiano, Matematica
e Inglese; partecipazione a progetti di istituto sulle competenze di base; simulazioni delle prove svolte secondo il modello
INVALSI; attività di condivisione e confronto tra docenti con incontri dedicati. Le risultanze in merito all'azione svolta
sono state restituite e monitorate. Le azioni messe in atto per il recupero e il consolidamento nelle discipline previste
dalle prove sono state svolte in orario curricolare ed extracurricolare e sono attualmente oggetto di intervento da parte
dei singoli docenti e referenti di dipartimento. Ogni docente ha attuato strategie comuni di intervento differenti per il
recupero delle abilità degli allievi, dando priorità a metodologie attive, didattica laboratoriale e collaborativa. Attività di
intervento motivazionale sono state necessarie per alunni con difficoltà, riscontrate nelle discipline e che presentano
insufficienze gravi; in tal senso, la valorizzazione degli allievi che comunque mostrano anche solo lievi miglioramenti nel
processo di apprendimento ha permesso di ottenere proficui risultati. La partecipazione a progetti curricolari ed extra-
curricolari ha permesso la valorizzazione delle eccellenze e il potenziamento delle capacità degli allievi. I monitoraggi
delle attività e dei progressi degli studenti sono risultati un essenziale punto di confronto durante le riunioni dei diversi
Dipartimenti, Consigli di Classe e di Interclasse, permettendo un fruttuoso scambio, finalizzato alla riduzione della
disparità tra i risultati nelle classi e tra le classi, alla diminuzione del fenomeno del cheating per tutte le classi della
scuola primaria; di rimanere in linea con i punteggi e i livelli raggiunti negli anni. Ogni anno i risultati sono condivisi nel
NIV, nello staff, nei Dipartimenti, con i coordinatori di classe e di interclasse, sia per la scuola Primaria che per la Scuola
Secondaria di Primo Grado, ed in sede plenaria; i consigli di classe acquisiscono i risultati delle prove per realizzare le
attività di intervento progettate dalla scuola. Prove simulate sono state svolte nel corso degli anni scolastici e, vista l’
introduzione delle prove Computer Based, sono state realizzate prove simulate CBT per le classi terze della Scuola
Secondaria.
Risultati

L’analisi e l’interpretazione dei risultati delle prove a partire dall'anno scolastico 2016-2017, ha consentito alla nostra
istituzione di effettuare una riflessione autonoma e, per tanto, produttiva, sia sulle abilità e conoscenze acquisite dagli
alunni, sia sulla validità delle scelte didattiche effettuate e sull'efficacia dell’offerta formativa programmata. Dalla lettura
della restituzione dati è stato possibile determinare i punti di forza (competenze raggiunte con risultati pari o superiori
alla media nazionale) e i punti debolezza (competenze raggiunte con risultati inferiori alla media nazionale) della
popolazione scolastica.
Per le classi seconde della scuola primaria si è registrato un deciso aumento dei punteggi degli studenti in entrambe le
prove coinvolte e il valore del cheating risulta in calo. Per le classi quinte della scuola primaria, i risultati raggiunti dagli
studenti con background familiare simile risultano nelle ultime annualità positivi, tranne che per la lingua inglese, specie
nella prova reading, anche se un’elevata percentuale di studenti raggiunge il livello A1 previsto dalla prova. Per la scuola
Secondaria di Primo Grado, nel complesso delle quattro prove sostenute dagli alunni, negli anni è stato rilevato un netto
miglioramento dei punteggi: gli studenti, in media, raggiungono risultati in linea con quelli del sud Italia e con studenti
aventi un background familiare simile.
Dall'analisi dei dati è risultata equa, inoltre, la distribuzione degli studenti nelle classi in relazione al numero di stranieri e
in relazione al numero di posticipatari o anticipatari, presenti all’interno dell’Istituto. Azioni di intervento future sono state
già progettate e sono attualmente implementate nelle classi, come: attivare tecniche diversificate per l’educazione
linguistica; intensificare attività che implichino necessariamente il ricorso alle abilità logiche, così da promuovere la
capacità di ragionare anche in contesti diversi da quelli abituali; abituare gli studenti a leggere non solo quanto riferito nel
testo, ma anche a decodificarne il contesto così da poter decifrare informazioni anche di natura inferenziale; evitare la
ricorsività e la monotonia delle tecniche didattiche utilizzate in classe.

Evidenze
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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

Documento allegato: RS_Invalsi_donDiana.pdf
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Competenze chiave europee

Priorità
PROGETTARE ATTIVITA' DISCIPLINARI E
INTERDISCIPLINARI CHE CONTRIBUISCANO AL
MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE E DI
CITTADINANZA.

CONSENTIRE A TUTTE LE CLASSI DI RAGGIUNGERE
UN ADEGUATO LIVELLO DI COMPETENZE CHIAVE E
DI CITTADINANZA.

Traguardo

Attività svolte

L’Istituto "don Diana" ha cercato di mettere in relazione la complessità dei nuovi modi di apprendere con un’azione
educativa attenta al metodo e alla restituzione dei risultati, all'utilizzo dei nuovi media e alla ricerca multidimensionale,
nel contempo, di curare e di consolidare le competenze e i saperi di base per rendere effettiva ogni possibilità di
apprendimento nel corso della vita, non tralasciando l’esigenze e i bisogni espressi dal difficile contesto nel quale si
opera. È stata necessaria una formazione specifica e continua, mirata e graduale del personale scolastico, al fine di
valorizzare e aggiornare le professionalità presenti, in linea con le prospettive di sviluppo, con le priorità desunte dal
RAV e con quanto indicato nella vision e mission dell’Offerta Formativa. In tema di Valutazione e Miglioramento,
Didattica per Competenze e Innovazione Metodologica, l’Istituto ha organizzato attività formative incentrate sulla
progettazione e valutazione per Competenze, nell'anno scolastico 2016-2017 (Piani di miglioramento ex art. 27, comma
2, lettera a e DD 1046 del 13/10/2016), ha partecipato a seminari specifici, come ad esempio il seminario sulla
Formazione Regionale  Olimpiadi del Problem Solving. Diversi sono i progetti attuati per permettere a tutti gli alunni di
raggiungere competenze chiave, spendibili nel corso del proprio futuro; la scuola ha aderito al Piano Nazionale per la
Cittadinanza Attiva e l’educazione alla Legalità; ha curato lo Sviluppo dei Processi di Digitalizzazione e Innovazione
Metodologica (formazione specifica del Team per l’innovazione Digitale). Nell'anno scolastico 2017-2018, la formazione
specifica sulla didattica cooperativa ha permesso di formare il personale su tematiche quali: le conoscenze e le abilità;
compiti di realtà e la valutazione delle competenze; gestione degli studenti oppositivo - provocatori. Nell'anno scolastico
2018-2019, la formazione del personale docente sul tema: “Costruire Rubriche Valutative”, ha permesso di condividere
strumenti per il monitoraggio delle competenze degli allievi, come  la costruzione di Rubriche Valutative, elaborate e
condivise da tutti i docenti e di facile accesso sul sito scolastico; sempre nello stesso anno sono stati organizzati
seminari e laboratori, con l'aiuto di esperti, sullo “Star bene insieme a scuola”, in particolare: sulla relazione tra docente –
alunno, sull'empatia, sul confronto, sui bisogni, sui valori e su come gestire le collisioni di valori in classe e nella
relazione tra docenti, che hanno permesso di interrogarsi sulle difficili dinamiche relazionali instaurate tra gli studenti
fuori e dentro le classi. Per l’anno scolastico 2019-2020, la formazione specifica ha riguardato la didattica per
competenze, che ha permesso di condividere idee e lavori, al fine della costruzione di un Curricolo Verticale, in linea con
le competenze chiave europee del 2018, parte integrante del PTOF 2019-2022, la cui idea fondante è l'inclusione
scolastica.
Risultati

La partecipazione dei docenti ai diversi processi formativi messi in essere, ha permesso la realizzazione di azioni di una
didattica innovativa e laboratoriale, per Competenze Chiave, sia in orario curricolare che extracurricolare, utilizzando
tecniche attive che hanno visto il coinvolgimento e la partecipazione attiva degli studenti, specie degli alunni con
difficoltà, e fatto registrare risultati migliorativi; alcune delle tematiche cardinali sono state la legalità, la salute, l’
inclusione, la salvaguardia del rapporto con i genitori, la difesa del territorio e la testimonianza della figura di don Peppe
Diana.
Nel triennio 2016-2019, PON e POR a cui ha partecipato la scuola, hanno consentito di attivare azioni sane ed
energiche in termini di competenze chiave, che hanno dato risultati migliorativi.
La valutazione per competenze rappresenta l'orizzonte di riferimento di tutte le azioni messe in atto dalla nostra scuola,
che per tanto ha rielaborato il proprio sistema valutativo, basato sulla progettazione e realizzazione di compiti autentici,
condivisi col corpo docente, con le famiglie, attraverso il sito di istituto.
Sono stati elaborati strumenti nuovi per la valutazione, incentrati sul processo valutativo sia come momento istruttorio
che come momento del giudizio, in prospettiva trifocale (come mi vedo, cosa so fare e come mi vedono), implementati
per classi parallele e per i tre ordini di scuola: format per UDA, per Compiti Autentici, autobiografie cognitive, griglie di
osservazione sistematica, rubriche di valutazione per l’esposizione orale e per lavori di gruppo, schemi per diari di bordo,
ecc.. I compiti autentici realizzati dagli studenti sono stati documentati e monitorati. La rielaborazione di rubriche di
valutazione diversificate, effettuata dal nostro istituto, basate su competenze chiave e per ambiti disciplinari,
rappresentano, attualmente, uno strumento di guida all'attività dell'insegnante e per l'alunno nel suo processo di
apprendimento, vademecum non confinato al solo momento valutativo.
Inoltre, il Curricolo Verticale per Competenze Chiave elaborato dal nostro istituto, rappresenta uno strumento di
riflessione e crescita continua, che privilegia il rapporto strutturato tra discipline, tra trasversalità e interdisciplinarità, tra
ambienti di apprendimento e didattiche inclusive; i compiti autentici sono un mezzo per la costruzione delle competenze
e dei saperi in modo attivo.
L'impegno specifico dei docenti e il lavoro di produzione di strumenti utilizzabili hanno richiesto una peculiare, continua e
approfondita revisione di tutto l'apparato didattico e valutativo di istituto, accettando le seguenti sfide: l'apprendimento si
apprezza e non si misura; lo studente soggetto e non solo oggetto della valutazione; valutazione per l'apprendimento e
non per l'apprendimento; prove di competenza non solo per il sapere; focus sui processi oltre che la prestazione; più
elementi documentali, oltre le verifiche.

Evidenze
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Documento allegato: RS_CompetenzeChiave_donDiana.pdf
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Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività  di laboratorio

Attività svolte

La Scuola accoglie un'utenza abbastanza estesa e diffusa sul territorio; i genitori svolgono ancora attività economico-
produttive legate alla vocazione agricola o imprenditoriale, molti operano nel campo dell’edilizia. A causa della crisi
evidente nei settori di cui sopra, molte famiglie hanno perso il proprio lavoro e non riescono più a rientrare nel circuito
produttivo. A causa di una residua emigrazione nelle regioni centro settentrionali, molti dei nostri alunni vivono una
situazione di "assenza" della figura genitoriale maschile. È ancora presente e visibile una diffusa mentalità volta
all'illegalità, eredità di un recente passato che ha visto il territorio esposto all'attenzione dei media, a causa della
presenza della criminalità organizzata, che ha fatto sì che si affermasse una “controcultura” basata sia sulla mancata
percezione del senso della trasgressione, sia sul mancato rispetto delle regole di convivenza civile.
Negli ultimi anni, la Scuola si è posta come centro di proposta e come luogo di elaborazione di una cultura della legalità.
In quanto Istituzione deputata alla formazione dei giovani, affronta e risolve complessi problemi educativi del contesto,
come quello di recuperare l’autentico significato della vita individuale e collettiva, il saper vivere in comunità, nel rispetto
delle regole e del vivere civile.
Da questa analisi sono stati elaborati i contenuti inseriti nelle tre annualità del progetto “Scuole situate in area a rischio”
(Art. 9 CCNL – comparto scuola: misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio
e contro l’emarginazione scolastica): nel 2015-2016 “Uno sguardo al futuro…”, nel 2016-2017 “A scuola con gioia”, nel
2017-2018 “Il futuro è adesso”; le finalità sono state quelle di attuare iniziative volte a combattere l’emarginazione
scolastica attraverso la prevenzione e riduzione della dispersione, la salvaguardia dal disagio e la promozione del
benessere personale degli alunni per:
- recuperare la relazionalità, la socialità e, di conseguenza, la legalità;
- realizzare compiutamente il “diritto allo studio” e favorire il successo formativo;
- sensibilizzare e modificare atteggiamenti personali;
- acquisire conoscenze e competenze nel campo informatico;
- acquisire conoscenze e competenze in lingua inglese;
- acquisire conoscenze e competenze artistico-espressive;
- realizzare concretamente una inclusione ed integrazione del “diverso”.
Risultati

I laboratori attuati con i 3 percorsi di “Scuole situate in area a rischio” (Art. 9 CCNL – comparto scuola: misure
incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica)
sono stati di tipo esperienziale e si sono concretizzati mediante attività motorie, digitali ed artistico-espressive. Compito
fondamentale dei Docenti conduttori dei gruppi è stato quello di fungere da organizzatori e animatori delle attività, oltre
che custodi delle regole di comportamento. Nelle diverse annualità sono stati attuati moduli operativi inerenti a differenti
laboratori: lingua inglese; informatica e coding; laboratori artistico-espressivi; moduli motorio-sportivi; attività di
giardinaggio e orto didattico. Tutti si sono conclusi con la realizzazione di prodotti finali che hanno coinvolto gli allievi
partecipanti, le famiglie e il territorio. Le metodologie adottate sono state prevalentemente modalità attive e prestazionali
(il “fare”) e il metodo progettuale (progettare – eseguire – verificare). I risultati hanno evidenziato buone capacità di
confrontarsi serenamente con i pari, con gli adulti e con l'istituzione, capacità di autocontrollo e di autocritica, di rispettare
persone, cose e regole, di agire da soli o in gruppo per il raggiungimento di obiettivi di tipo pratico-operativo e un
innalzamento dei livelli di tutte le competenze chiave. Tutti gli allievi, da monitoraggi effettuati, alla conclusione delle
attività, hanno evidenziato una maggiore e continua presenza alle lezioni, meno ritardi e uscite anticipate, l'utilizzo per i
tre ordini di scuola della divisa scolastica, dimestichezza con il Regolamento di Istituto e con il Patto di Corresponsabilità,
nel rispetto di quanto condiviso con i genitori.

Evidenze

Documento allegato: RS_Areaarischio_donDiana.pdf

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
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Attività svolte

A partire dall'anno scolastico 2016-2017 l’Istituto Comprensivo “don Diana” ha aderito al Progetto “Scuola Viva” POR
CAMPANIA FSE 2014-2020 –D.D.n.339, con il titolo "VIVIAMO IL TERRITORIO ", le cui finalità sono state quelle di
attivare, al di là dell'orario curricolare, laboratori al fine di rendere la scuola luogo di incontro, catalizzatore di processi di
partecipazione ed accrescimento culturale degli allievi, di favorire e potenziare l'ampliamento dell'offerta didattico-
formativa complessiva nonché di integrare la didattica tradizionale con esperienze laboratoriali e metodologie
sperimentali ed innovative, con lo scopo di ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce, la dispersione e la
devianza scolastica, nell'ottica di una didattica inclusiva. L’obiettivo primario, dunque, è stato quello di realizzare un
insieme di azioni, in spazi collaborativi, flessibili e dinamici, sia all'interno, sia all'esterno dell'istituzione scolastica,
attraverso percorsi condivisi con la comunità locale, le associazioni e le istituzioni del territorio, per assicurare,
consolidare e valorizzare la piena adesione e l'apprendimento partecipato in contesti formali e non formali; per motivare
l'alunno, suscitando curiosità e interesse, promuovere atteggiamenti positivi verso le figure istituzionali; per implementare
comportamenti responsabili e rispettosi di norme; per incrementare la motivazione personale e i valori della cittadinanza
attiva.
I laboratori attuati, destinati ad alunni interni, ai genitori e ai giovani con difficoltà esterni alla scuola, sono stati di tipo
esperienziale e le metodologie adottate sono state prevalentemente attive e prestazionali. Per l’annualità 2016-2017 i
laboratori attivati sono stati incentrati sui temi: biodiversità, riciclaggio dei rifiuti, competenze digitali, musica come
strumento di inclusione e il teatro.
I percorsi svolti nell'anno scolastico 2017-2018 sono stati: ambiente, musica e inclusione, costituzione non solo carta,il
tempo e la memoria, genitorialità e ascolto psicologico, arte e musica. I moduli dell’annualità 2018-2019 sono: ambiente,
musica e inclusione, genitorialità, cera…amico e laboratorio di fumetto.
Risultati

Il progetto ha coinvolto anche giovani del territorio fino al venticinquesimo anno di età e si è avvalso della collaborazione
di associazioni presenti sul territorio, ponendo la scuola al centro di un sistema integrato e in rapporto continuo, di input
e output con tutti gli stakeholders. Le attività realizzate nei singoli moduli sono state monitorate e rendicontate anno per
anno. Sono stati dunque valutati i punti di forza del progetto stesso: centralità dello studente e metodologia attiva
nell'azione didattica; clima positivo e collaborativo; varietà delle esperienze; ricaduta positiva sull'approccio alla didattica
curricolare. I moduli sull'ambiente hanno mirato all'acquisizione di conoscenze, competenze e comportamenti corretti
improntati alla tutela e al rispetto del territorio. Supporto psicologico e di ascolto, con seminari e sportelli, che hanno fatto
registrare un alto tasso di presenze è stato fornito alle famiglie e agli allievi, che hanno espresso difficoltà e disagio;
senz'altro si è registrato un potenziamento dell'alleanza educativa tra scuola-famiglia, che si è espresso in termini di
genitorialità responsabile e docenza condivisa. In un’ottica inclusiva, tutti i moduli dedicati all'arte e alla musica hanno
permesso di realizzare attività, in presenza, di lotta al disagio e alla dispersione scolastica. l laboratori di ceramica
presenti all'interno dell’istituto sono risultati un valido mezzo di supporto nella didattica laboratoriale, per allievi che
presentano difficoltà comportamentali e disagi educativi; i moduli dedicati alla ceramica hanno potenziato le capacità
progettuali ed operative, sviluppata la creatività, implementando una collaborazione matura con coetanei e adulti per
realizzare manufatti originali, oggetto di mostre e attività di beneficenza. Per l’anno scolastico 2018-2019, si sottolinea
che per la prima volta l'Istituto Comprensivo "don Diana", nell'ambito del laboratorio sul fumetto, si è cimentato in una
pubblicazione per incentivare i giovani a riflettere sulla storia locale, approfondendo la figura di don Peppe Diana,
utilizzando un nuovo linguaggio.  Il messaggio civile-sociale etico, vivo nel presente, è stato veicolato e darà i suoi frutti.
Si è commemorato, con esso, il venticinquesimo anniversario dell’evento tragico della morte del sacerdote, con l’
obiettivo e l’impegno, di tralasciare interpretazioni che si limiterebbero all'affermazione di parti contrapposte, per proporre
il nuovo e la vita che è il solo bene. Le schede monitorate riconoscono la coerenza e le relazioni dei tre punti di
osservazione della triangolazione adottata dal nostro processo valutativo, richiamando i criteri di giudizio su cui arrivare
a formulare la valutazione sulla specifica competenza ed esprimere apprezzamento su cosa l’allievo ha fatto. Le schede
monitorate evidenziano aspetti delle competenze relativamente ad alcuni profili di base attraverso cui posizionare il
livello raggiunto dall'allievo.

Evidenze

Documento allegato: RS_ScuolaViva_donDiana.pdf
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Prospettive di sviluppo

“La vera educazione è quella 

che rende intellettualmente liberi 

e moralmente eccellenti”

(Mahatma Ghandj)

INTRODUZIONE

La stesura della Rendicontazione Sociale della nostra scuola ha inteso avviare un processo
interattivo di comunicazione sociale, fornendo ai “portatori di interesse” informazioni utili in
merito all’azione educativo-didattica e formativa attuata, al fine di ampliare e migliorare la
progettualità ed avviare un proficuo confronto con gli stakeholders impegnati in un attivo
processo di costruzione e di verifica. Gli obiettivi per la definizione del nostro bilancio di
missione partecipato hanno tenuto conto in modo oggettivo del valore sociale prodotto dalla
scuola:

valutazione dell’efficacia e dell’efficienza nella gestione delle risorse, ma soprattutto dell’- 
impatto e della pertinenza delle proprie azioni;

- comunicazione in modo chiaro del nostro bilancio di missione, che ha curato l’adeguata
percezione e comprensione dello stesso da parte degli stakeholders;

- riconoscimento e coinvolgimento delle aggregazioni sociali che si manifestano intorno e
dentro la nostra scuola, accogliendo le istanze che vengono dal territorio;

- trasformazione degli utenti dei servizi scolastici e le loro famiglie in una grande community
della conoscenza che investa sulla scuola in quanto bene comune.

Il nostro Istituto ha pianificato e rimodulato negli anni le modalità operative, didattico-educative,
inclusive, di comunicazione, per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire. Dall'analisi del
RAV, infatti, sono emerse priorità e criticità, che hanno richiesto un lavoro di pianificazione teso
al miglioramento, attraverso azioni strategiche incluse nel PDM:

-  Rimodulazione del Curricolo Verticale per Competenze Chiave 

- Miglioramento dei risultati ottenuti alle prove standardizzate 

- Potenziamento dell’azione orientativa e dispersione scolastica 
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OBIETTIVI STRATEGICI

"Si tratta di accertare non ciò che lo studente sa, 

ma ciò che sa fare con ciò che sa"

  Wiggins (1993)

L'Istituto "don Diana" considera l’apprendimento e la formazione come punto focale per la
rendicontazione, pertanto gli obiettivi strategici ne riguardano gli aspetti importanti da monitorare
e migliorare:

Favorire l’acquisizione delle “Competenze Chiave Europee”

- competenza alfabetica funzionale 

- competenza multilinguistica 

-  competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

- competenza digitale 

- competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

- competenza in materia di cittadinanza 

-  competenza imprenditoriale 

- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

Questioni aperte per la valutazione scolastica: 

- l'assunzione dell'impianto valutativo proposto richiederà alla scuola di rivoltare come un guanto 
la gestione del processo valutativo e di ripensarlo dalle radici; 

- saranno continuate ad essere messe in gioco più prospettive di osservazione come riduzione 
del potere di valutare perché costretto a mediare e negoziare la propria visione con quella di altri 

soggetti. 
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L'impianto valutativo proposto sarà migliorato ricollocando la valutazione come parte integrante
del proprio ruolo formativo. 

Promuovere la continuità educativa e il curricolo verticale

Realizzazione e implementazione del curricolo verticale tra i diversi ordini scolastici con- 
obiettivi formativi e criteri di valutazione comuni oltre che la definizione di obiettivi specifici
graduali e in continuità

- Iniziative qualificanti e innovative di aggiornamento comuni convenute tra i diversi gradi
scolastici volte ad instaurare rapporti pedagogici e di coordinamento dei rispettivi curricolo

- Migliorare la certificazione delle competenze per la valutazione degli apprendimento

- Migliorare la valutazione di sistema

Favorire l’integrazione e l’inclusione

- Personalizzazione degli interventi formativi come prioritario impegno e responsabilità della
scuola.

- Centralità della persona, il riconoscimento di sé e dell’altro, l’assunzione di responsabilità 
individuali e di gruppo quali riferimenti dell’azione educativa e anche connotazioni dell’
ambiente scolastico.

- Riconoscimento delle differenze all’interno di un compito comune di apprendimento. 

- Integrazione degli alunni con disabilità con attenzione agli obiettivi di tipo cognitivo, affettivo  
- emotivo e sociale, allo sviluppo delle potenzialità e alla riduzione dell’handicap,
operando sul contesto.

- Rilevanza della riflessione dei docenti sul processo di insegnament a priori (che cosa voglio  
insegnare - che lezione preparo - che cosa accadrà), in azione (cosa sta succedendo), a
posteriori (come è andata, quali esiti)

- Condivisione di strategie e buone pratiche  

- Coordinamento dei docenti di sostegno, dei docenti dello stesso ambito disciplinare, dei 
gruppi docenti di classe

- Ottimizzazione delle risorse e loro organizzazione flessibile  

- Raccordi con esperti e referenti esterni e i vari soggetti che operano con gli alunni  
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Sviluppare e gestire le relazioni interne ed esterne.

-  Ampliare il bacino dei portatori di interesse e continuare la promozione periodi cadi incontri  
di discussione, confronto e verifica.

QUESTIONARI DI GRADIMENTO

Il livello di gradimento-soddisfazione dei portatori di interesse della comunità scolastica è stato e
sarà un elemento fondamentale per la valutazione della qualità del servizio offerto dalla scuola e,
insieme agli indicatori di performance, utilizzati nelle rilevazioni, ha contribuito sia alla scelta e
alla strutturazione dei percorsi svolti, sia alla restituzione dei dati della rendicontazione sociale.

Pertanto, al fine di reperire informazioni utili al processo di autovalutazione del nostro Istituto, è
stato chiesto a 4 tipologie di portatori di interesse di compilare, in modalità cartacea e on line,
questionari dedicati, a partire dall'anno 2016:

- QUESTIONARIO DOCENTI                 

- QUESTIONARIO ATA                 

- QUESTIONARI RIVOLTI AI GENITORI                 

- QUESTIONARIO RIVOLTO AGLI STUDENTI                 

Le risultanze sono state elaborate, condivise e hanno costituito elemento di integrazione e
revisione del PTOF, RAV e PDM nei tre anni. 

  VEDI Link: https://www.icdd2.edu.it/91/autovalutazione.html.

 

COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDERS E SCUOLA COME BENE COMUNE

Dall'interessante confronto che si è sviluppato negli anni precedenti con gli stakeholders, sono
emersi contributi proficui e motivanti per l’istituto che ne ha promosso l’approfondimento e la
rielaborazione per la costruzione di un modello culturale futuro per la formazione dei giovani
allievi dell’Istituto Comprensivo“Don Diana”. Per raggiungere le priorità prefissate nel PTOF 2019-
2022 la scuola adotterà le seguenti strategie:
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- favorirà e promuoverà il coinvolgimento degli stakeholders sociali e comunitari nelle      
attività didattiche della scuola, con il riconoscimento e il coinvolgimento delle
aggregazioni sociali che si manifestano intorno e dentro la scuola, accogliendo le istanze
che vengono dal territorio.

- amplierà l’“uso sociale” della scuola.     

- aprirà ulteriormente la scuola ad attività extrascolastiche proposte dalla comunità, dalle         
organizzazioni sociali e dalle istituzioni, integrandole in essa con le proprie competenze.

L’Istituto Comprensivo “don Diana” si presenta come bene comune, garanzia di erogazione di un
servizio, istituzione sociale, che si ispira ai principi del service learning; esso si presenta come
luogo della socialità legata alla missione della conoscenza e della formazione, luogo dove la
comunità educante può ideare, progettare e organizzare attività sociali, tese alla cittadinanza
attiva e alla legalità.
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Altri documenti di rendicontazione

Documento allegato: Rendicontazione attività svolte_ formazione del personale scolastico


