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Contesto Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022

I.C. MARTIRI DI CIVITELLA - ARIC81000G

Contesto

L’I.C. di Civitella in Val di Chiana riunisce al proprio interno l'intero ciclo di base permettendo un efficace legame 
con le famiglie e con il territorio e un costruttivo raccordo fra i vari ordini di scuola per rendere fattiva la continuità 
educativa. 
“UNA SCUOLA PER CRESCERE INSIEME” è scritto nel logo del nostro Istituto e questa frase riassume in sé la 
visione di scuola che caratterizza l’Istituto Comprensivo “Martiri di Civitella”. Un luogo dove si apprende, si cresce, 
si diventa autonomi, consapevoli e responsabili insieme agli altri. La scuola vuole coniugare il sapere con il saper 
essere, la conoscenza con la competenza; una scuola dove il successo personale è il frutto di un’integrazione fra 
competenze disciplinari e cittadinanza attiva, perché ogni studente possa essere protagonista del proprio futuro. 
I risultati sugli esiti dei nostri studenti restituiti dall’Invalsi denotano la positività dei processi attivati, infatti il 
punteggio delle varie classi nelle prove INVALSI è generalmente superiore a quello di scuole con background 
socio-economico e culturale simile. La quota di studenti collocata nel livello più basso è inferiore alla media 
regionale. L'effetto attribuibile alla scuola sugli apprendimenti è superiore all'effetto medio regionale, per cui 
possiamo concludere che la performance complessiva dei nostri alunni si colloca a livelli buoni. 
Il tutto è sicuramente frutto di un'attenzione costante ai processi sottesi alle pratiche educative e didattiche e ad 
una ridefinizione di procedure che hanno condotto al miglioramento dei risultati degli alunni e hanno sostenuto la 
motivazione professionale degli insegnanti. 
Nel triennio 19/22 è stato implementato il setting di apprendimento per garantire un’offerta formativa di qualità, 
sono stati attivati percorsi di formazione ed avviate sperimentazioni didattiche che nel prossimo triennio si prevede 
di valutare e portate a sistema. 
Ingenti risorse provenienti da finanziamenti PON-FESR hanno permesso il rinnovo dei setting di apprendimento, le 
aule sono attualmente tutte cablate e dotate di digital board, il numero di notebook per studente è superiore alla 
media regionale con 7 classi 2.0 attive. 
L’offerta formativa si è rivelata ampia, rispondendo alle esigenze dell’utenza ed ha saputo riformularsi anche a 
seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. La scuola ha ottenuto il finanziamento di numerosi progetti 
che hanno richiesto energie per la realizzazione, ma che al contempo hanno sostenuto il raggiungimento dei 
traguardi prefissati anche grazie alla fattiva collaborazione con l’Ente Locale che nel corso degli anni è andata 
oltre gli aspetti di mero supporto organizzativo e di elargizione di servizi per toccare più direttamente il campo delle 
politiche educative e culturali relative alle esigenze del territorio. 
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Potenziamento di pratiche laboratoriali attive e di
didattica digitale integrata.

Aumento complessivo dei livelli di  performance
degli alunni e dei livelli di inclusione.

Attività svolte

Incontri di condivisione per intersezione/ classi parallele/dipartimenti disciplinari.
Condivisione di buone pratiche e implementazione dell'archivio didattico.
Sperimentazione del Curricolo per competenze.
Piano triennale di formazione docenti.
Individuazione di figure referenti dei vari ambiti disciplinari per incentivare la didattica laboratoriale e
metacognitiva.
Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per
articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico.(Percorsi di recupero e
consolidamento a classi aperte; lettrice madre lingua e certificazione Trinity; progetti CLIL; blog di
classe; LSS; giardino fenologico.)
Progetti sportivi. Progetti musica e teatro.
Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli
alunni e degli studenti.
Creazione di gruppi di tutoraggio "antibullismo" e di organismi rappresentativi degli alunnni.
Definizione di un sistema di orientamento.
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati.
Sportello di ascolto psicologico.
Promozione dell’inclusione scolastica

Risultati raggiunti

Implementazione della dotazione informatica e sperimentazioni di percorsi didattici innovativi.
Ampliamento offerta formativa con apertura pomeridiana della scuola anche in relazione alla
prevenzione del disagio.
Crescita delle competenze disciplinari e di cittadinanza degli studenti.
Definizione di un sistema di orientamento.
Nel triennio, agli esami di stato, è aumentata costantemente la fascia di valutazione medio-alta.
Ampliamento offerta formativa con apertura pomeridiana della scuola anche in relazione alla
prevenzione del disagio.
Crescita delle competenze disciplinari e di cittadinanza degli studenti.
Creazione di gruppi di tutoraggio "antibullismo" e di organismi rappresentativi degli alunnni.
Definizione di un sistema di orientamento.
Nel triennio, agli esami di stato, è aumentata costantemente la fascia di valutazione medio-alta.
Aumento del successo scolastico (vedi risultati Invalsi)

I.C. MARTIRI DI CIVITELLA - ARIC81000G
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

Evidenze

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

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

I.C. MARTIRI DI CIVITELLA - ARIC81000G
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - Fonte sistema informativo del MI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

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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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE
ASCOLTO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

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.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA -
Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

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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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

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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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - TRA - Fonte
INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - TRA - Fonte
INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - TRA -
Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA -
TRA - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

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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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

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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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

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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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

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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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
DENTRO - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA -
DENTRO - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE LETTURA - TRA -
Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE ASCOLTO - TRA -
Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE LETTURA -
DENTRO - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

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

I.C. MARTIRI DI CIVITELLA - ARIC81000G



                                                                                                                                                                                                           Pagina 29

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - INGLESE
LETTURA - TRA - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - INGLESE
ASCOLTO - TRA - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - INGLESE
LETTURA - DENTRO - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - INGLESE
ASCOLTO - DENTRO - Fonte INVALSI

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

Sopra la media regionale Anno scolastico
2020/21

Anno scolastico
2021/22

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale

I.C. MARTIRI DI CIVITELLA - ARIC81000G
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

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

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Anno scolastico
2020/21

Anno scolastico
2021/22

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
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Anno scolastico
2020/21

Anno scolastico
2021/22

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 - MATEMATICA
- Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Anno scolastico
2020/21

Anno scolastico
2021/22

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale

Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

I.C. MARTIRI DI CIVITELLA - ARIC81000G
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Offrire progetti e occasioni strutturate  di crescita
educativa.

Progressiva implementazione del setting di
apprendimento.

Attività svolte

null,Corsi di formazione per il personale docente e ricercazione (Didattica per competenze, LSS, CLIL)
Promozione delle lingue straniere (CLIL-TIME BLOGGING- CERTIFICAZIONE TRINITY), delle
competenze matematiche e scientifiche (SCACCO AL RE- LABORATORIO DEL SAPERE
SCIENTIFICO- GIARDINO FENOLOGICO - LABORATORIO AUDIOVISIVI E CITTADINANZA
DIGITALE) e delle competenze
linguistiche e comunicativo-relazionali (CORO D'ISTITUTO - GIORNALINO D'ISTITUTO -
LABORATORIO TEATRALE - PROGETTO LETTURA).
Corsi di formazione per il personale docente e ricercazione (Didattica per competenze, LSS, CLIL)
Promozione delle lingue straniere (CLIL-TIME BLOGGING- CERTIFICAZIONE TRINITY), delle
competenze matematiche e scientifiche (SCACCO AL RE- LABORATORIO DEL SAPERE
SCIENTIFICO- GIARDINO FENOLOGICO - LABORATORIO AUDIOVISIVI E CITTADINANZA
DIGITALE) e delle competenze
linguistiche e comunicativo-relazionali (MUSICA A SCUOLA - GIORNALINO D'ISTITUTO -
LABORATORIO TEATRALE - PROGETTO LETTURA).
Rinnovo device. Implementazione reti.
Ampliamento dell'offerta formativa con progetti sia curriculari che extracurriculari anche grazie ai
finanziamenti europei.
Utilizzo dell'oraganico funzionale per progetti di ampliamento offerta formativa.

Risultati raggiunti

null,Diffusione all'interno delle classi di attività laboratoriali. Ampliamento e potenziamento dell'offerta
formativa con apertura pomeridiana della scuola. Sperimentazione e attività di ricercazione.
Implementazione e fruizione dell'archivio didattico. Aumento del numero di docenti formati.
Implementazione dei dispositivi digitali a disposizione delle classi.

Evidenze

Documento allegato

BANDIPON.docx

I.C. MARTIRI DI CIVITELLA - ARIC81000G
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2019 - 2022

Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Sperimentazione ed implementazione del
Curricolo d'Istituto.

Sviluppo di una didattica per competenze e
parametri di valutazione uniformati.

Attività svolte

La scuola ha elaborato un nuovo curricolo verticale per competenze, che definisce con precisione i
traguardi delle discipline e le competenze.
E' stato redatto un documento di valutazione per tutto l'Istituto che comprende le procedure per alunni
BES ed i criteri di valutazione definiti ed adattati all'individuo.
Sono stati sviluppati una sezione delle competenze digitali ed uno specifico curricolo trasversale per
l'Educazione Civica definendone ambiti, contenuti e competenze.
Sono stati individuati referenti per italiano e matematica responsabili di una progettazione in continuità
verticale e parallela che miri al potenziamento delle competenze linguistiche e logiche oltre alla
diffusione di pratiche didattiche innovative.
Gli insegnanti di tutti gli ordini utilizzano criteri comuni di valutazione per le diverse discipline; è stata
redatta una griglia di riferimento per la valutazione del comportamento approvata dal Collegio. Sono stati
strutturati strumenti di valutazione per le competenze trasversali. Programmazione per dipartimenti e
classi parallele. Programmazione in continuità verticale
Elaborazione di prove per classi parallele. Elaborazione di modelli per la condivisione delle varie
progettazioni e report delle funzioni strumentali. Utilizzo di dipartimenti, classi parallele e intersezione per
uniformare obiettivi disciplinari, pratiche didattiche e parametri di valutazione. Incontri e attività tra
docenti degli anni ponte. Attività di continuità tra le classi dei vari ordini di scuola.

Risultati raggiunti

Curricolo d'Istituto per competenze.
Elaborazione di un documento di valutazione condiviso anche per la DDI.
Implementazione dell'archivio didattico e creazione della piattaforma didatticabadia.it per la condivisione
di prove iniziali, intermedie e finali e "buone pratiche".

Evidenze

Documento allegato

valutazione-a.s.-2021-2022.pdf

I.C. MARTIRI DI CIVITELLA - ARIC81000G
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento
all'italiano nonchè alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

-Potenziamento linguistico con esperto esterno per i bambini di 4 e 5 anni della scuola dell’Infanzia;
-Progetto di ampliamento dell’orario di L2 per le sezioni  della scuola primaria (su richiesta dei genitori);
-Attivazione di percorsi con lettore madrelingua  inglese in orario curricolare ed extracurricolare presso la
Primaria e francese, inglese presso la scuola Secondaria;
-Attivazione di corsi a classi aperte per la certificazione linguistica in orario extracurricolare previsti per le
classi quinte primaria,  prime, seconde e terze secondaria (progetto Trinity: livello A2 e B1per la
secondaria ; livello A1 alla primaria )
- Avvio del Progetto Erasmus:  attivazione di gemellaggi per gli alunni della scuola Secondaria.
- Attività CLIL all’interno delle ore curricolari sia nella scuola primaria che secondaria,  (prevalentemente
di lingua inglese ma anche di lingua francese nella scuola secondaria)
-Attività di continuità verticale specialmente negli anni ponte che vedono coinvolti i docenti dei diversi
ordini.
- Percorsi di autoformazione CLIL in verticale tra i vari ordini di scuola.

Attività svolte

- Certificazione Trinity
- Miglioramento della performance degli studenti nella lingua straniera
- Potenziamento delle competenze linguistiche ed in particolar modo della capacità di interagire con un
madrelingua
- Ampliamento del lessico, arricchito di vocaboli specifici propri alle discipline coinvolte nelle attività CLIL
- Sviluppo delle capacità creative e  delle competenze in materia di cittadinaza attiva e democratica

Risultati raggiunti

Evidenze

I.C. MARTIRI DI CIVITELLA - ARIC81000G
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE
ASCOLTO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE
LETTURA - Fonte INVALSI

I.C. MARTIRI DI CIVITELLA - ARIC81000G
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

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

I.C. MARTIRI DI CIVITELLA - ARIC81000G
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ISTITUTO NEL SUO
COMPLESSO - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI

I.C. MARTIRI DI CIVITELLA - ARIC81000G
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

I.C. MARTIRI DI CIVITELLA - ARIC81000G
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

I.C. MARTIRI DI CIVITELLA - ARIC81000G
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

- Progettazione e sperimentazione di percorsi sul Laboratorio del Sapere Scientifico (LSS) in tutti gli
ordini di scuola
- Promozione ed organizzazione di momenti di disseminazione e condivisione delle esperienze prodotte
- Momenti di incontro e confronto sui percorsi curricolari di scienze, tecnologia e matematica, formazione
e autoformazione, prove di verifica per classi parallele. Formazione Docenti e sperimentazione attività
assistite anche da esperti esterni (CIDI). Diffusione di pratiche didattiche laboratoriali di LSS, LSM di
ricerca-azione in tutti gli ordini di scuola;
- Corsi di consolidamento e potenziamento delle conoscenze di base di matematica a classi parallele e
in piccolo gruppo in orario sia curricolare sia extracurricolare per tutte le classi della scuola Secondaria.
- Per la scuola secondaria, partecipazione ai campionati di giochi matematici organizzati dall’Università
Bocconi di Milano e dall’ITIS “Galileo Galilei” di Arezzo (campionato LovingMath).
- Corso di scacchi in orario extracurricolare per gli alunni della scuola Primaria e Secondaria
- Percorso di ricerca-azione "Problemi al centro"

Attività svolte

-Implementazione dell'archivio didattico e diffusione di buone pratiche
-Potenziamento delle competenze logico-matematiche degli alunni
-Sviluppo di un atteggiamento positivo nei confronti delle discipline STEM

Risultati raggiunti

Evidenze

I.C. MARTIRI DI CIVITELLA - ARIC81000G
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE -
MATEMATICA - 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

I.C. MARTIRI DI CIVITELLA - ARIC81000G
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

I.C. MARTIRI DI CIVITELLA - ARIC81000G
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

I.C. MARTIRI DI CIVITELLA - ARIC81000G
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra
le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità  nonchè della solidarietà  e della cura dei
beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità

-Progetto "Cittadinanza e partecipazione" attivo in verticale in tutte le classi dell'Istituto
- Progetto "sportello di ascolto"
- Progetto R.E.A.D.Y. : attività legate alla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo
- Conferimento della cittadinanza onoraria agli alunni stranieri nati in Italia

Attività svolte

Organismi rappresentativi degli studenti
Sviluppo di cultura della democrazia all'interno dell'Istituto

Risultati raggiunti

Evidenze

Cittadinanzaepartecipazione.pdf

Documento allegato

I.C. MARTIRI DI CIVITELLA - ARIC81000G
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità , della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

- Progetto educazione ambientale ed alla sostetenibilità (vedi progettazione PTOF, Consiglio comunale
aperto, giardino del dialogo, progetto Orto in condotta, festa degli alberi, progetto giardino fenologico)
-Progetto PON FSE patrimonio -la memoria dell'acqua: la bonifica della valdichiana nell'eredità cdei
territori.
-Progetto PON FSE cittadinanza globale: educazione alla sostenibilità- Consumo ergo sum-il nostro
grano il nostro pane.
-Progetto di "Sana e robusta Costituzione"
-Progetto RI.creazione con esperti esterni della SEI Toscana
-Iniziative legale alla rete SCUOLA GREEN
- Iniziativa "Puliamo il MONDO"

Attività svolte

- elaborazione curricolo competenze cittadinanza
- sensibilizzazione degli alunni ad maggiore consapevolezza delle tematiche ambientali
- incentivazione della raccolta differenziata e del riciclo

Risultati raggiunti

Evidenze

ScuoleGreen.pdf

Documento allegato

I.C. MARTIRI DI CIVITELLA - ARIC81000G
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

-Attivazione di percorsi di teatro e musica nelle varie classi dell'Istituto
-Costituzione di un coro scolastico
-Educazione alla fruizione e produzione consapevole dell'uso espressivo della parola, del gesto e del
corpo.
-Progetto espressività e teatro scuola primaria
- Utilizzo del laboratorio artistico in orario curricolare ed extracurricolare per i vari ordini di scuola
- Progetto "fare banda a scuola"
- Progetto "Banda Badia" in collaborazione con la scuola comunale di musica
- Prgetto musica con esperti esterni: avviamento al ritmo (nella scuola dell'infanzia), avviamento allo
strumento nella scuola Primaria
- Uscite per acquisire consapevolezza delle diverse stratificazioni storico-artistiche del territorio

Attività svolte

- Ampliamento dell'offerta formativa e diffusione della cultura musicale ed artistica

Risultati raggiunti

Evidenze

evidenzeinambitoartisticomusicale.pdf

Documento allegato

I.C. MARTIRI DI CIVITELLA - ARIC81000G
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

- Laboratori di attività sportive di avviamento al basket, pallavolo e atletica leggera all'interno dei progetti
PON
- Progetto "Star bene a scuola" con realizzazione di tornei sportivi volti all'inclusione scolastica
- Campo estivo di avviamento allo sport
- Partecipazione ai campionati studenteschi sportivi
-Attivazione del progetto Rugby.
-Partecipazione al progetto "Frutta nelle scuole" e "Latte nelle scuole".
-Attivazione del progetto "Orto in condotta".
-Progetto Onda T
-Progetti con interventi di esperti esterni in tutti gli ordini di scuola

Attività svolte

Vittoria del premio FAIR PLAY dello sport Provincia di Arezzo con il video "Have a good day".
Partecipazione attiva degli studenti alle varie attività sportive

Risultati raggiunti

Evidenze

sport.pdf

Documento allegato

I.C. MARTIRI DI CIVITELLA - ARIC81000G
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonchè alla
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

- Partecipazione a corsi d'aggiornamento da parte dei docenti con attività di ricerca-azione
- Diffusione ed impiego dell'archivio didattico
- Corsi di ampliamento dell'offerta formativa di informatica di base, coding e robotica educativa
- Corsi ECDL
- Diffusione di esperienze di blogging;
- Implementazione delle classi 2.0
- Impiego della piattaforma Aula01
- Adesione alle giornate Code week e Programma il futuro
- Diffusione ed applicazione del PNSD

Attività svolte

- Implementazione delle dotazioni digitali
- Maggiore consapevolezza nel loro impiego sia da parte dei docenti che degli alunni
 - Conseguimento di Certificazioni ECDL degli alunni di scuola Secondaria
- Sviluppo della competenza digitale: saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le nuove
tecnologie.

Risultati raggiunti

Evidenze

digitale.pdf

Documento allegato

I.C. MARTIRI DI CIVITELLA - ARIC81000G
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività  di laboratorio

- Corsi di formazione e progetti di ricerca-azione
- Implementazione dell'archivio didattico
- Diffusione del metodo del Laboratorio del sapere scientifico a tutto il curricolo
- Diffusione del metodo IWT (Italian writing teachers)
- Realizzazione del progetto di Sana e robusta Costituzione sulle strategie laboratoriali di educazione
alla cittadinanza er
Costituzione
- Realizzaione del seminario provinciale LSS con diffusione dei materiali realizzati vedi sito http:
//www311.regione.toscana.
it/lr04/web/lss/home
- Diffusione delle pratiche didattiche laboratoriali vedi sito https://www.didatticabadia.it/

Attività svolte

- Migliore efficacia dell'azione didattica e implementazione dei risultati scolastici.
- Progressivo cambiamento del setting
scolastico
- Diffusione delle metodologie interattive
- Potenziamento dell'utilizzo dei laboratori alla Primaria e Secondaria-informatica- robotica- aula di
Lingue- laboratorio
scientifico.
- Utilizzo dei finanziamenti PON FSE per i laboratori informatici con realizzazione di campi estivi e corsi
ECDL

Risultati raggiunti

Evidenze

laboratori.pdf

Documento allegato

I.C. MARTIRI DI CIVITELLA - ARIC81000G
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche
con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle
associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università  e della ricerca il 18 dicembre
2014

- Progetto d’Istituto “Cittadinanza e partecipazione” così come delineato nel PTOF
- Progetto R.E.A.D.Y
- Progetto di Educazione all'affettività in collaborazione con il Consultorio di Arezzo
- Protocollo per l'Individuazione precoce dei casi a rischio di Disturbo Specifico di Apprendimento

Attività svolte

- Maggior sviluppo del senso di appartenenza ad una comunità
- Prevenzione e gestione tempestiva di episodi di bullismo e cyberbullismo
- Positivo sviluppo dell’autonomia, delle motivazioni e della sicurezza personale in tutti gli alunni
- Individuazione precoce di alunni in difficoltà

Risultati raggiunti

Evidenze

Evidenzabullismoedinclusione.pdf

Documento allegato

I.C. MARTIRI DI CIVITELLA - ARIC81000G
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti

Al fine di valorizzare le individualità di ciascuno e implementare la motivazione la scuola ha promosso:
-progetti a classi aperte
-progetti di ampliamento curricolare sia in orario scolastico che extrascolastico
-sviluppo della didattica laboratoriale

Attività svolte

- innalzamento del successo formativo
- sviluppo delle abilità trasversali di base
- incremento della motivazione all’apprendimento.

Risultati raggiunti

Evidenze

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

I.C. MARTIRI DI CIVITELLA - ARIC81000G
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

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

I.C. MARTIRI DI CIVITELLA - ARIC81000G
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE
ASCOLTO - Fonte INVALSI

I.C. MARTIRI DI CIVITELLA - ARIC81000G



                                                                                                                                                                                                           Pagina 56

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE
LETTURA - Fonte INVALSI

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

I.C. MARTIRI DI CIVITELLA - ARIC81000G
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

I.C. MARTIRI DI CIVITELLA - ARIC81000G
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

I.C. MARTIRI DI CIVITELLA - ARIC81000G
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ISTITUTO NEL SUO
COMPLESSO - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI

I.C. MARTIRI DI CIVITELLA - ARIC81000G
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ISTITUTO NEL SUO
COMPLESSO - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI

I.C. MARTIRI DI CIVITELLA - ARIC81000G
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

I.C. MARTIRI DI CIVITELLA - ARIC81000G
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

I.C. MARTIRI DI CIVITELLA - ARIC81000G
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

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

Sopra la media regionale Anno scolastico
2020/21

Anno scolastico
2021/22

Intorno la media regionale

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

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Anno scolastico
2020/21

Anno scolastico
2021/22

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
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Anno scolastico
2020/21

Anno scolastico
2021/22

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 - MATEMATICA
- Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Anno scolastico
2020/21

Anno scolastico
2021/22

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale
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Obiettivo formativo prioritario
Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito
degli alunni e degli studenti

- Attribuzione di borsa di studio di merito agli alunni che abbiano conseguito il miglior risultato (uno
studente ed una studentessa) al termine del ciclo di studio (esami scuola secondaria)
- Corsi di potenziamento dell'offerta formativa in orario curricolare ed extracurricolare

Attività svolte

- Attribuzione di borsa di studio di merito agli alunni che abbiano conseguito il miglior risultato (uno
studente ed una studentessa) al termine del ciclo di studio (esami scuola secondaria)
- Partrecipazione degli alunni ai corsi

Risultati raggiunti

Evidenze

SEGNATURA_1662204085_invitoborsadistudio22.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Definizione di un sistema di orientamento

- Individuazione di un docente referente (FS) per l’Orientamento
- Incontri di Continuità tra gli insegnanti dei diversi ordini di scuola
- Progetto accoglienza e continuità tra gli alunni dei vari ordini di scuola
- Incontro psicologa-famiglie
- Laboratori con rappresentanti di istituti professionali del territorio
- Sportello con le scuole superiori nel mese di dicembre per genitori e alunni
- Distribuzione di materiale informativo e spiegazione della procedura per la compilazione della
domanda di iscrizione
- Uscite per le classi seconde nelle aziende con Confartigianato
- Progetto "Orientamento narrativo"
- Sportello di ascolto
- PON ORIENTAMENTO
- Open Day
- Incontro orientativo con genitori e alunni classi terze

Attività svolte

- 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
- Partecipazione degli alunni alle attività di orientamento
- Partecipazione dei genitori agli incontri proposti
- Definizione di un protocollo di orientamento con attività dedicate per classi parallele alla scuola
secondaria condiviso e approvato dal Collegio dei docenti
-  Creazione dello spazio dedicato nel sito e nel blog (https://badiaorienta.blogspot.com/)
- Realizzazione di laboratori vocazionali dedicati a tutti gli studenti, visite alle aziende del territorio
all'interno del progetto "Scuola artigiana".

Risultati raggiunti

Evidenze

Orientamento.pdf

Documento allegato
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Prospettive di sviluppo

L'Istituto ha come obiettivo prioritario la promozione della cultura dell'innovazione e della sperimentazione, sia 
tramite l'implementazione dell'ambiente di apprendimento sia attraverso lo sviluppo di una didattica laboratoriale e 
metacognitiva. Si prevede pertanto l'attivazione di corsi di formazione, di progetti di ricerca-azione e di progressiva 
sistemazione dell'archivio didattico. In particolare si sollecita la diffusione dei seguenti progetti in tutti gli ordini di 
scuola: 
- Laboratorio del sapere scientifico (LSS) 
- Potenziamento delle lingue straniere 
- Promozione dei percorsi di mobilità transnazionali 
- Potenziamento dell'offerta formativa con implementazione dell'orario scolastico pomeridiano 
- Potenziamento dei laboratori attivati per prevenire il disagio e la dispersione e potenziare le eccellenze tramite 
didattica dedicata 
- Promozione delle competenze matematiche (STEM) 
- Progetto Cittadinanza e Costituzione 
- Progetti di Coding e robotica 
- Progetto Clil 

A conclusione dei percorsi le pratiche didattiche e i materiali realizzati saranno diffusi tramite il sito https://www.
didatticabadia.it/ 
La motivazione, la ricerca continua, il desiderio di apprendere sono temi portanti dell’educazione e della crescita 
alla base della nostra visione di scuola futura come ambiente di apprendimento stimolante e ricco di opportunità 
per i ragazzi: senza motivazione non c’è azione e senza azione non ci sono risultati. 
Tutti i progetti della Scuola si riconnettono al tema di una didattica attiva che renda l’alunno protagonista centrale 
del processo di apprendimento. 
Tutti i percorsi di metacognizione nelle classi sono un’importante chiave di innovazione per muovere i processi ed i 
meccanismi autoriflessivi degli studenti. 
La valorizzazione dei talenti e delle intelligenze multiple, sottesa all’ampliamento dell’offerta formativa anche in 
orario extrascolastico, diventa una vera chiave che offre possibilità di crescere in consapevolezza per i nostri 
ragazzi e di prevenire il disagio e la dispersione scolastica. 
In questo quadro si inserisce l’urgenza di un nuovo approccio alle discipline che valorizzi il contributo offerto dalle 
materie scientifiche (STEM) nel riuscire a leggere e comprendere il funzionamento del mondo in cui viviamo con 
un approccio laboratoriale e cooperativo. Contaminare punti di vista e approcci offerti dalle diverse discipline 
significa sviluppare un metodo didattico che valorizzi, accanto al rigore analitico proprio delle scienze, anche la 
creatività e la curiosità degli studenti, con l’acquisizione di competenze e soft skills fondamentali nel tempo 
presente, e a maggior ragione in quello futuro, quali l’attitudine al pensiero logico e computazionale e alla 
risoluzione di problemi più o meno complessi. 
D’altronde l’internazionalizzazione dei curricoli con la piegatura della mobilità transnazionale per docenti e 
studenti, è occasione di confronto, formazione e stimolo per la crescita dell’intera comunità scolastica. Il progetto 
rende vivo l’insegnamento delle lingue calato in un contesto di compito autentico e come tale occasione anche 
emotiva di apprendere. Sono le competenze chiave di cittadinanza che in questo percorso vengono mobilizzate e 
mirano alla definizione di una nuova cittadinanza ed un nuovo bagaglio di esperienze per il terzo millennio. Non si 
può tacere l’interconnessione tra saperi e sogni, tra desiderio di apprendere e benessere, tra innovazione del 
setting e didattica per il raggiungimento dell’obiettivo di una cittadinanza attiva e consapevole, solidale e aperta al 
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cambiamento ed all’innovazione, capace di lavorare in teams e di progettare il futuro. 

“Restate affamati, restate folli.” (Steve Jobs.)


