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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti può definirsi Medio . L’incidenza di adulti con diploma o laurea 
è di circa il 60% mentre il tasso di occupazione è del 40% circa (dati ISTAT 2011) L'incidenza degli studenti con 
cittadinanza non italiana è bassa: pochi sono gli studenti stranieri provenienti ,per lo più, dai paesi dell'Europa dell'Est e 
quasi tutti con adeguate competenze nell’utilizzo della lingua italiana.L maggior parte di essi è nata in Italia .Non sono 
presenti studenti nomadi. Vi è una percentuale sempre meno  esigua di alunni provenienti da zone particolarmente 
svantaggiate. L’istituto è frequentato da una percentuale del 3% di alunni diversamente abili. Significativa , e in lieve 
aumento, la percentuale di alunni con famiglie svantaggiate,circa 9% alla Primaria e 20% alla Secondaria ,provenienti 
prevalentemente da quartieri disagiati. La scuola, in collaborazione con l’Ufficio di Piano, assicura supporto psicologico 
ed educativo ad alunni e famiglie. La scuola realizza progetti di recupero in Italiano e Matematica in orario curricolare 
e  ha realizzato progetti per l’inclusione e il successo formativo finanziati con fondi europei. Il rapporto studenti – 
insegnante, adeguato per supportare la popolazione studentesca frequentante la scuola, è leggermente inferiore al 
riferimento regionale

VINCOLI

La crescente crisi economica potrebbe causare un aumento delle situazioni di disagio anche a livello scolastico. L’
esiguità dei fondi (MOF) limita la possibilità di realizzare progetti di recupero in orario extrascolastico.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Montesarchio,con i suoi 13.500 abitanti,attraversato dalla Statale Appia,in posizione centrale nella regione, è il fulcro di 
attività commerciali e imprenditoriali operanti nel settore manifatturiero, agro alimentare, edilizio, alcune di rilevo 
internazionale. In calo il settore agricolo a vantaggio di quello terziario. La città rientra tra i “Borghi più belli d’Italia “ per i 
numerosi siti di interesse storico, architettonico e paesaggistico con un Museo Archeologico Nazionale. E’ sede di ASL,
Caserma dei Carabinieri,Ufficio di Piano, Biblioteca Comunale,Protezione Civile, Misericordia, Forum dei Giovani,
numerose associazioni culturali , sportive e varie Parrocchie, con le quali la scuola costruisce rapporti di collaborazione. 
Presenti due Istituti Comprensivi e due Superiori , ad indirizzo tecnico e ad indirizzo liceale. Accoglie una percentuale 
del 4,7 di cittadini stranieri,per lo più dell’est europeo. L’Ente locale assicura manutenzione ordinaria, servizio trasporto 
e piccoli contributi economici. La qualità delle strutture è accettabile. La Scuola Primaria e la Secondaria, sono dotate di 
palestre interne ed esterne,laboratori linguistici, informatici, scientifici, musicali e spazi alternativi alla didattica. Tutte le 
aule sono dotate di LIM. Le sedi scolastiche sono tutte ubicate nel centro. Le risorse economiche di cui la scuola 
dispone provengono dal MIUR, da Fondi Europei ,dall’Ente locale,dal contributo volontario delle famiglie.

VINCOLI

Le sedi scolastiche, in particolare quelle della Scuola Secondaria e di alcune scuola dell’Infanzia, richiedono interventi di 
manutenzione straordinaria rispetto ai quali l’Ente locale prevede una specifica progettazione.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

Le risorse economiche disponibili sono prevalentemente quelle assegnate dal MIUR a cui si si sono aggiunti Fondi 
Europei (FESR) e piccoli contributi da parte dell’Ente Locale, di privati ,fondi aggiuntivi ricercati dalla scuola . La sede di 
scuola Primaria risale agli inizi del novecento, le altre agli inizi degli anni 60. La qualità delle strutture è accettabile. Le 
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sedi sono facilmente raggiungibili tranne che per gruppi di alunni residenti fuori dal centro per i quali è assicurato il 
servizio scuola bus. La Scuola Primaria e la Secondaria, sono dotate di palestre interne ed esterne,laboratori linguistici, 
informatici, scientifici, musicali e spazi alternativi alla didattica. E’ stata allestita  una Biblioteca scolastica Innovativa 
finanziata dal MIUR nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale,e con cofinaniamenti da parte del Comune e di 
soggetti locali .Lo scorso anno è stato allestito un nuovo laboratorio di informatica presso la Scuola Secondaria di primo 
grado.Le strutture hanno tutte ampi spazi interni ed esterni .Tutte le aule sono dotate di LIM . L’ente locale ha fornito alla 
Scuola parte della documentazione sulla Sicurezza (staticità, parere igienico sanitario, planimetrie…) e prevede 
interventi straordinari perle sedi di Scuola Primaria e di scuola Secondaria.

VINCOLI

Le scuola dell’Infanzia non sono tutte dotate di linea ADSL, cosa che limita l’utilizzo delle poche strumentazioni 
tecnologiche. Il laboratorio informatico della Scuola Primaria è obsoleto. Si rendono spesso necessari interventi di 
manutenzione delle e attrezzature, considerato l’elevato numero di alunni che le utilizza. Andrebbe effettuata con 
maggiore frequenza la manutenzione degli spazi esterni

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

Il personale docente di questa istituzione scolastica per oltre il 96 % a tempo indeterminato rientra , in gran parte (oltre il 
70% ) nella fascia d’età superiore ai 50 anni, dato sostanzialmente il linea con le medie provinciale, regionale e 
nazionale. L’indice di stabilità media risulta superiore ai 5 anni. Più del 60 % dei docenti ha partecipato alla formazione 
prevista piano FOR.TIC conseguendo il secondo livello. La quasi totalità dei docenti utilizza abitualmente la LIM. Pochi 
docenti sono in possesso di certificazioni linguistiche.I docenti frequentano diversi corsi di Formazione.  Diversi sono i 
docenti laureati alla Scuola Primaria di cui una con diploma di Conservatorio.

VINCOLI

Alle scuole non vengono assegnati specifici fondi sulla formazione ,che viene organizzata a livello di Ambito. I docenti 
investono poco in corsi di formazione per certificazioni attraverso l’utilizzo del BONUS.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Ridurre la variabilità tra le classi  nelle prove
standardizzate

Riduzione di almeno il 10% della media della variabilità tra
le classi

Traguardo

Attività svolte

Nel nostro istituto, a seguito di restituzione dei risultati da parte dell’ Invalsi, vengono tabulati ed elaborati i dati da parte
delle docenti con specifica Funzione Strumentale Area 5 – QUALITA’ E AUTOVALUTAZIONE le quali redigono un report
che voi viene illustrato nell’ambito del Collegio dei docenti e del Consiglio di istituto per le opportune riflessioni. Quanto
prodotto viene poi inserito nel Report del progetto  di istituto “  Qualità e Autovalutazione” avviato nell’anno scolastico
2017/2018, anno in sono stata assegnata a questo istituto. Il suddetto report riporta i dati Invalsi, quelli interni, i risultati a
distanza conseguiti dagli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria al primo anno della Scuola Secondaria di primo
grado e quelli conseguiti dagli alunni delle classi terze della Scuola Secondari di primo grado al primo anno del
successivo ordine di scuola nei diversi istituti, Inoltre, esso riporta gli esiti dei questionari sulla soddisfazione del Servizio
somministrati a un significativo campione di alunni e  genitori  e a tutto il Personale docente e ATA .Nella sezione ALTRI
DOCUMENTI sono stati allegati sia il Progetto che il relativo Report . L’Autovalutazione segue il modello PDCA (Plan,
Do ,Check,Act), anche noto come ruota di DEMING. Dal Rapporto di Autovalutazione, a partire dall’anno scolastico
2016/2017 si evince una criticità, divenuta priorità, relativamente alla   variabilità fra le classi nelle prove Invalsi,
attribuibile alla formazione delle classi. Va detto che in alcuni casi, come ad esempio la formazione di una classe a
tempo pieno o a tempo prolungato determinata dalle scelte dei genitori, non sempre si è verificata  l’auspicata
eterogeneità all’interno del gruppo classe e l’omogeneità tra classi, cosa che ha potuto incidere sul dato relativo alla
variabilità. Per affrontare  la suddetta criticità, sono state messe in atto due azioni. Sono stati ridefiniti i criteri per la
formazione delle classi , inizialmente piuttosto generici, e sono stati organizzati incontri tra i docenti delle classi  “ponte”
finalizzati  sia a scambi di informazioni che alla definizione di fasce di livello determinate sulla base delle precedenti
valutazioni, tenendo conto sia delle situazioni di apprendimento che del comportamento. Nell’anno 2019 si è registrata
una significativa diminuzione della percentuale di variabilità tra classi, sia nella Scuola Primaria che nella Scuola
Secondaria, in entrambe le discipline.
Si allega un file relativo ai criteri per la formazione delle classi e due file relativi ad incontri di Continuità  tra docenti delle
classi ponte  della Scuola  dell’Infanzia, della Scuola Primaria e di quella Secondaria  di primo grado, propedeutici alla
formazione delle classi, poi curata dalla sottoscritta e dai  docenti Collaboratori . Una volta definiti i gruppi classe, la
sezione è stata attribuita sulla base di un  sorteggio
Risultati

Le percentuale di variabilità tra le classi,elevata nell'anno scolastico 2017/2018,in particolare nelle classi quinte della
Scuola Primaria , è diminuita di molti punti  nell'anno 2019 .Infatti nelle classi seconde della Scuola Primaria è risultata
dell'11% in Italiano e del 3,3%in Matematica. Nelle classi quinte della Scuola Primaria,in cui si era registrata una
maggiore criticità nel 2018, la media è diminuita risultando  del  6,8% in Italiano  e del 9,1  % in Matematica.Nelle classi
terze della Scuola Secondaria di primo grado,nello stesso anno, è risultata del 4,1% in Italiano  e dell'11,2 % in
Matematica, di circa quattro puntii superiore alla media nazionale e, comunque,inferiore a quella del Sud . Si allega un
report illustrativo dei risultati e dell'andamento nel periodo di riferimento

Evidenze



                                                                                                                                                                                                           Pagina 5

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

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

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

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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Documento allegato: VARIABILITA'TRALECLASSIINVALSI.zip
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Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle
tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei
musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori

Attività svolte

Il nostro istituto attribuisce da diversi anni  una particolare importanza a questo obiettivo formativo,in primo luogo perché
si considera l’alto valore formativo e inclusivo del linguaggio musicale che contribuisce in maniera significativa all’
acquisizione di competenze in tutte le discipline. Negli anni è andata crescendo l’aspettativa da parte delle famiglie,  e
della Comunità, che attendono e partecipano con grande interesse agli eventi che la scuola realizza.
Abbiamo agito su due fronti:la formazione degli alunni  e quella dei docenti.I primi partecipano a progetti , sia in orario
curricolare che extra curricolare, a partire dal primo anno della Scuola dell’Infanzia. Una percentuale significativa di
docenti  ha partecipato per alcuni anni ad un corso di Formazione, autofinanziato con il bonus, sulla didattica del canto
tenuto dalla direttrice di coro Gisella Gaudenzi  della Fondazione  “Mariele Ventre” di Bologna, fino a qualche anno fa
direttrice del Coro dell’Antoniano. Al progetto , promosso dal MIUR, denominato “Sulle note di Mariele “partecipano  circa
quattrocento alunni  della Scuola Primaria, che ,oltre alle attività di canto in orario curricolare, per gruppi di classi
parallele, realizzano laboratori con l’esperta, finalizzati alla preparazione dell’evento di finale. La Scuola realizza eventi
nel periodo natalizio  preparati sia in orario curricolare che extra curricolare, in cui tutti gli alunni della Scuola dell’Infanzia
e della Scuola Primaria e un cospicuo numero di alunni della Scuola che si esibiscono in canti  a tema anche con l’
utilizzo di strumenti musicali. Le classi quinte ,che non partecipano al progetto “Sulle note di Mariele” realizzano a fine
anno, una performance teatrale, in genere un musical.  Un gruppo di alunni della Scuola Secondaria di primo grado, ben
settanta lo scorso anno, realizza un prestigioso progetto nazionale promosso dal Teatro “San Carlo” di Napoli nell’ambito
del Programma “Scuola Incanto” in cui si esibiscono con attori professionisti in opere liriche . Due anni fa hanno
partecipato alla “Carmen”,di Bizet, l’anno scorso alla “Turandot” di Puccini e nell’anno in corso parteciperanno a “L’Elisir
d’amore “ di Donizetti. Questo progetto , denominato “ La Musica nel suo complesso canoro” ha per noi una
fondamentale importanza in quanto avvicina gli alunni alla cultura classica. La performance, al fine di coinvolgere il
Territorio, a fine anno ,viene replicato anche a Montesarchio. I docenti che realizzano il progetto partecipano ad incontri
di formazione presso il suddetto teatro e gli alunni effettuano un laboratorio con un esperto individuato dal “San Carlo”.
Agli eventi organizzati dalla Scuola partecipa un numero elevato di cittadini, genitori e non,che manifestano grande
apprezzamento per la qualità delle performance realizzate. Da diversi anni  il nostro istituto effettua richiesta di
attivazione dell’Indirizzo Musicale alla Scuola Secondaria di primo grado , fortemente voluto dai genitori
Risultati

La realizzazione delle attività e dei progetti ha consentito di promuovere la sensbilità nei confronti del linguaggio
musicale e di potenziarne le competenze. Negli stessi è stato coinvolto un numero molto elevato di ragazzi che hanno
partecipato alle attività extracurriculari con un alto indice di frequenza e grande interesse.Gli eventi realizzati hanno
coinvolto la Comunità in maniera davvero straordinaria .Agli eventi organizzati dalla Scuola,infatti,ha  partecipato  un
numero elevato di cittadini, genitori e non,che hanno sempre manifestano grande apprezzamento per la qualità delle
performance realizzate. Da diversi anni  il nostro istituto effettua richiesta di attivazione dell’Indirizzo Musicale alla Scuola
Secondaria di primo grado , fortemente voluto dai genitori. Basti pensare che per il prossimo anno è stato richiesto, con l’
indicazione del tipo si strumento, dai genitori di ben 72 alunni su 110 in uscita dalla Scuola Primaria. Al fine di fornire
evidenze in merito a quanto realizzato , viene allegato un report con documentaione fotografica e una sintetica
descrizione per ciascun evento. Si allegano, inoltre alcuni dei progetti realizzati.
La scuola ha risposto ad una domanda sociale, avvicinando gli alunni alle tradizioni e alla Cultura classica,
 Si allegano  i seguenti file:
1. Report delle attività e degli eventi con documentazione fotografica;
2. Progetto “Musical”  - classi quinte  Scuola Primaria;
3. Progetto “ La Musica nel suo complesso canoro”- alunni di diverse classi della Scuola Secondaria di I grado;
4. Progetto “ Indirizzo Musicale” – Scuola Secondaria di I grado.

Evidenze

Documento allegato: POTENZIAMENTOCOMPETENZENELLAPRATICAENELLACULTURAMUSICALE.zip
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Prospettive di sviluppo
Il nostro istituto, sulla base degli obiettivi di processo previsti dal Piano di  Miglioramento, desunti dal Rapporto di
Autovalutazione, in relazione alle prospettive di sviluppo ,attribuisce una prioritaria importanza alle prove Invalsi, in quanto i
risultati restituiti, costituiscono dati fondamentali  per   riflettere  e, conseguentemente, agire nella direzione del
miglioramento continuo. In primo luogo ci proponiamo di confermare i risultati positivi registrati in tutte le discipline, la buona
percentuale di variabilità dentro le classi , la bassa percentuale di alunni nelle fasce 1 e 2 e dell’indice di cheating. Per
quanto riguarda la variabilità tra le classi , per cui si è registrata qualche criticità, ci proponiamo mantenere la percentuale in
linea con altre medie attraverso la formazione di classi non solo eterogenee al loro interno ma anche omogenee tra loro
anche se lo scostamento, dall’analisi effettuata, si è talvolta verificato con qualche classe unica a tempo pieno o prolungato.
Abbiamo, poi, considerato come obiettivo formativo prioritario quello di potenziare le competenze nella pratica e nella
cultura  musicale,  per rispondere alle aspettative delle famiglie , per il significativo  contributo del linguaggio musicale all’
acquisizione di competenze in tutte le discipline,nonchè per il suo alto valore inclusivo . Pertanto, continueremo i progetti
attivati, coinvolgendo il massimo numero possibile di alunni. Realizzeremo eventi anche al di fuori del contesto
scolastico  continuando la positiva esperienza con il Teatro “ San Carlo” di Napoli. Uno degli obiettivi che continueremo a
perseguire , e che ci auspichiamo vivamente di realizzare, è l’attivazione dell’Indirizzo Musicale alla Scuola Secondaria di
primo grado, fortemente richiesto dalle famiglie.  Implementeremo le attività teatrali attraverso uno specifico progetto anche
alla Scuola Secondaria di primo grado. Continueremo a promuovere le attività di lettura anche attraverso incontri con gli
autori. Ci proponiamo, inoltre, di migliorare gli ambienti di apprendimento, in particolare il laboratorio di Informatico della
Scuola Primaria, le cui dotazioni sono piuttosto obsolete, utilizzando nuovi finanziamenti. Implementeremo le  attività di
Orientamento, che intendiamo come processo , a partire dai primi anni della Scuola dell’Infanzia , valorizzando le attitudini
degli alunni , prevedendo poi anche la partecipazione a gare e concorsi per la valorizzazione dei talenti. Implementeremo la
Continuità attraverso incontri per scambi di informazioni tra docenti delle classi “ponte”, con particolare riferimento agli
alunni con Bisogni Educativi  Speciali ,  anche attraverso la progettazione condivisa di unità di transizione tra i diversi ordini
di scuola in Italiano, Matematica e Inglese. Continueremo a monitorare i risultati a distanza in Italiano, Matematica e Inglese
conseguiti a fine anno dagli alunni  delle classi quinte di Scuola Primaria al primo anno della Scuola Secondaria e  dagli
alunni delle classi terze della Scuola Secondaria al primo anno dei diversi istituti superiori. Continueremo ,inoltre ad attuare
un processo di Autovalutazione, mirato al miglioramento del Servizio attraverso l’acquisizione di dati e informazioni da parte
di alunni, genitori, docenti e personale ATA e a monitorare i risultati interni, azioni previste dal progetto “Qualità e
Autovalutazione” di cui viene pubblicato un dettagliato Report alla fine dell’anno Scolastico. Una particolare importanza sarà
attribuita alla realizzazione di di attività formative formative per potenziare le competenze di carattere metodologico e
didattico dei docenti, anche promuovendo la diffusione di proposte da parte di soggetti esterni . Per quanto riguarda l’
integrazione con il Territorio ci proponiamo di consolidare il coinvolgimento delle famiglie, degli Enti, delle associazioni e
delle scuole presenti sul Territorio
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Altri documenti di rendicontazione

Documento allegato: IL FILE CONTIENE IL PROGETTO QUALITA' E AUTOVALUTAZIONE E IL RELATIVO
REPORT FINALER


