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Contesto Rendicontazione sociale
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Contesto

Montesarchio, che rientra tra i "Borghi più belli d'Italia" ha numerosi siti di particolare interesse storico e 
naturalistico che costituiscono una  importante risorsa per la scuola, in quanto consentono attività di osservazione, 
ricerca e documentazione che incidono positivamente, e in maniera trasversale, nell'acquisizione di competenze 
da parte degli alunni. 

Il nostro istituto, nel corso del triennio, ha beneficiato di fondi ministeriali ed europei, che hanno consentito  la 
creazione di tre due laboratori mobili di Informatica , grazie all'acquisto di quaranta nuovi notebook e ventotto 
tablet che consentono attività anche  in spazi esterni alla scuola .

Lo scorso anno , grazie al finanziamento (16.000 euro)  di un progetto con fondi del PNSD - PNRR    è stato 
creato un laboratorio di robotica per l'insegnamento delle discipline STEM. L'utilizzo delle suddette risorse ha 
sicuramente inciso positivamente  sul raggiungimento dei risultati da parte degli alunni.  in tutte le discipline. anche 
attraverso una didattica innovativa 

Nel corso del triennio le attività sono state condizionate dalla pandemia da Covid 19  in quanto le attività in 
presenza si sono alternate, per periodi , anche lunghi di attività on line . Intanto va detto che si è reso necessaria 
una rivisitazione degli spazi per cui diversi laboratori ed una palestra sono stati adibiti ad aule didattiche; da ciò è 
derivata la necessità di creare laboratori mobili. Sul piano strettamente didattico, sono state più volte sospese 
alcune attività extra curricolari tra cui , per citare degli esempi, le uscite sul territorio e la Musicoterapia. Le attività 
on line hanno assunto un carattere più trasmissivo non potendosi utilizzare strategie come il lavoro di gruppo, 
l'apprendimento tra pari ed effettuare didattica laboratoriale o attività con più classi . Sono stai 
condizionati  negativamente  gli interventi personalizzati specialmente per gli alunni che richiedevano la presenza 
più o meno costante dei docenti e con difficoltà nell'utilizzo delle tecnologie. Particolarmente penalizzati sono stati 
gli alunni diversamente abili con diagnosi di gravità. Un numero non trascurabile di alunni ha avuto difficoltà nel 
seguire le lezioni in quanto abitanti in zone non adeguatamente servite dalla rete wifi , considerando anche i limiti 
imposti per gli spostamenti..La didattica e i risultati sono stati condizionati  negativamente  anche se il lavoro 
attento svolto dai docenti ne ha limitato i "danni " per cui sono stati, comunque, raggiunti buoni risultati . Le 
numerose situazioni di disagio psicologiche sono state affrontate attraverso lo sportello di ascolto, anche on line, 
che la Scuola ha potuto attivare, per circa trecento ore complessive, grazie a specifici finanziamenti  

 
,
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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
Attuare un Curricolo attento alle diversità
attraverso percorsi formativi personalizzati e
inclusivi realizzando progetti di
recupero/potenziamento anche in orario
extracurricolare

Assicurare equità e qualità agli alunni,con
riduzione delle situazioni di disagio
nell'apprendimento e attenzione alle eccellenze

Attività svolte

Il nostro istituto  ha messo in atto interventi personalizzati in orario curricolare sulla base di quanto
progettato nelle U.D.A. con riferimento al Curricolo Verticale di istituto. Nel corso del triennio sono stati
realizzati progetti in orario  extracurricolare  di Italiano, Matematica e Inglese  alla Scuola Primaria  e di
Matematica e Inglese alla Scuola Secondaria di primo grado dove il progetto di Italiano è stato realizzato
in orario curricolare. I  destinatari dei progetti sono stati gli alunni delle classi quinte alla scuola Primaria
e delle classi terze alla Scuola Secondaria di primo grado. Ciascun gruppo, costituito mediamente da
venti alunni ha effettuato un percorso didattico di  venti ore per ciascun anno scolastico. Una particolare
attenzione è stata dedicata dalla Scuola  alle attività  di lettura. Sono stati creati  nuovi laboratori  per
promuovere l'apprendimento e l'innovazione attraverso le nuove tecnologie. E' stato realizzato il progetto
"Giochi Matematici, per tutto il triennio, in collaborazione con l'università Bocconi d Milano a cui hanno
partecipato  gruppi di alunni delle classi quarte e quinte della Scuola Primaria (a.s. 2021/2022) e gruppi
di diverse classi della Scuola Secondaria di primo grado, per un numero complessivo mediamente di
sessanta alunni per ciascuna annualità. Sono stati tabulati i risultati interni degli alunni, alla fine di
ciascun quadrimestre ,in Italiano Matematica e Inglese e sono stati resi inseriti nel Report dei
Monitoraggi  del Progetto " Qualità e autovalutazione" pubblicato sul sito web dell'istituto. Sono stati
realizzati . Sono stati attuati diversi percorsi di formazione per i docenti di cui due per promuovere le
competenze didattiche dei docenti e l'inclusione degli alunni con difficoltà di apprendimento. Il primo ha
trattato la tematica " I disturbi dell'apprendimento :dai segnali agli interventi "  ed il secondo sulla
tematica " Relazione didattica: dal transfert al contro transfert" a cui ha partecipato un cospicuo numero
di docenti dei diversi ordini di scuola,Il nostro istituto  ha messo in atto interventi personalizzati in orario
curricolare sulla base di quanto progettato nelle U.D.A. con riferimento al Curricolo Verticale di istituto.
Nel corso del triennio sono stati realizzati progetti in orario  extracurricolare  di Italiano, Matematica e
Inglese  alla Scuola Primaria  e di Matematica e Inglese alla Scuola Secondaria di primo grado dove il
progetto di Italiano è stato realizzato in orario curricolare. I  destinatari dei progetti sono stati gli alunni
delle classi quinte alla scuola Primaria  e delle classi terze alla Scuola Secondaria di primo grado.
Ciascun gruppo, costituito mediamente da venti alunni ha effettuato un percorso didattico di  venti ore
per ciascun anno scolastico. Una particolare attenzione è stata dedicata dalla Scuola  alle attività  di
lettura. Sono stati creati  nuovi laboratori  per promuovere l'apprendimento e l'innovazione attraverso le
nuove tecnolog

Risultati raggiunti

Nel corso del triennio  non si sono registrati casi di alunni non ammessi alla classe successiva, sia nella
Scuola Primaria che nella Secondaria di primo grado.  Ciò evidenzia che tutti gli alunni con situazioni di
svantaggio nell’ apprendimento, hanno raggiunto i livelli minimi previsti. Gli stessi sono stati distribuiti più
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o meno equamente nelle classi ,si rileva una maggiore percentuale nelle classi a tempo lungo, dato
determinato dalle scelte dei genitori. Non vi sono stati abbandoni. Esigue le percentuali degli alunni
trasferiti sia in entrata che in uscita.  Nell'anno scolastico 202132022, alla scuola Primaria il 50% degli
alunni si è collocato nel livello avanzato, il 40% in quello intermedio e il 10 % in quello base. Analizzando
la distribuzione degli studenti per fascia di voto conseguito agli esami conclusivi del primo ciclo nell'a.s.
2021/2022, si rileva che la media dei voti si attesta intorno all'otto. Il 28% degli alunni ha conseguito la
valutazione10/10 e lode La percentuale di alunni con voti 8 e 9 è circa il 54 %, quella con 6 e 7 è di circa
il 18% . Dai risultati deli scrutini di fine anno della Scuola Primaria emerge che la percentuale media
degli alunni in fase si prima acquisizione in Italiano,Matematica e Inglese è dell'1,5% mentre quella del
livello BASE risulta di circa il 12,5 %,
 Alla Scuola Secondaria si registra una percentuale di alunni con voto 6 del 15% in Italiano e del 18% in
Inglese. La percentuale degli alunni con voto 6 agli scrutini finali dell'anno precedente , alla Scuola
Secondaria di primo grado è del 28,9 in Matematica. Dalle tabelle contenute nel Report  allegato, relative
agli esiti degli esami di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, si evince una graduale diminuzione
della percentuale di alunni con voto sei   ed uno scostamento di almeno 12 punti in percentuale, in senso
positivo, da tutte le altre medie: provinciale, regionale e nazionale,Nel corso del triennio  non si sono
registrati casi di alunni non ammessi alla classe successiva, sia nella Scuola Primaria che nella
Secondaria di primo grado.  Ciò evidenzia che tutti gli alunni con situazioni di svantaggio nell’
apprendimento, hanno raggiunto i livelli minimi previsti. Gli stessi sono stati distribuiti più o meno
equamente nelle classi ,si rileva una maggiore percentuale nelle classi a tempo lungo, dato determinato
dalle scelte dei genitori. Non vi sono stati abbandoni. Esigue le percentuali degli alunni trasferiti sia in
entrata che in uscita.  Nell'anno scolastico 202132022, alla scuola Primaria il 50% degli alunni si è
collocato nel livello avanzato, il 40% in quello intermedio e il 10 % in quello base. Analizzando la
distribuzione degli studenti per fascia di voto conseguito agli esami conclusivi del primo ciclo nell'a.s.
2021/2022, si rileva che la media dei voti si attesta intorno all'otto. Il 28% degli alunni ha conseguito la
valutazione10/10 e lode La percentuale di alunni con voti 8 e 9 è circa il 54 %, quella con 6 e 7 è di ci

Evidenze

Documento allegato

REPORTRISULTATISCOLASTICI.pdf
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Confermare i risultati positivi registrati nelle
ultime prove effettuate anche attraverso la
realizzazione di progetti di recupero e/o
potenziamento in Italiano, Matematica e Inglese.

Ottenere medie che non si discostino  dalle altre
in senso negativo , e in maniera significativa, sia
nei risultati delle prove  disciplinari che negli indici
di variabilità  tra e dentro le classi

Attività svolte

Nel nostro istituto vengono realizzate attività propedeutiche alle prove Invalsi, come esercitazioni sulla
tipologia di prova e simulazioni a partire dal mese di gennaio. Gli alunni vengono esercitati ad un'attente
lettura delle domande e dei grafici per evitare il rischio di risposte affrettate e non rispondenti al loro
reale livello di competenza. A seguito della restituzione dei risultati da parte dell'Invalsi, i dati vengono
tabulati ed elaborati da parte delle docenti con Funzione Strumentale Area QUALITA' ED
AUTOVALUTAZIONE, illustrati e discussi nell'ambito del Collegio dei docenti, diventano poi oggetto di
informativa al Consiglio di Istituto. Successivamente vengono  dettagliatamente riportati nel Report dei
monitoraggi previsto dal progetto  "Qualità e Autovalutazione"  che viene pubblicato sul sito web
dell'istituto. Il suddetto documento, oltre ai risultati conseguiti nelle prove standardizzate, riporta quelli
relativi ai risultati scolastici, ai risultati a distanza e al monitoraggio del livello di soddisfazione del
Servizio, sulla base dei questionari somministrati ad un ampio campione di alunni , genitori e a tutto il
Personale interno. Il nostro istituto, inoltre, al fine di potenziare le competenze degli alunni  nelle
discipline oggetto delle prove, attua progetti extracurricolare in Italiano, Matematica e Inglese destinati
agli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria e delle classi terze della Scuola Secondaria, a partire
dal mese di gennaio. I suddetti progetti sono stati realizzati  per l'intero triennio'

Risultati raggiunti

Nelle classi seconde della Primaria, i risultati in Italiano e in Matematica risultano superiori alle altre
medie (più alto di 6,2 in Italiano e di 22 in matematica). Sostanzialmente in linea con le altre medie la
varianza tra le classi e dentro le classi in entrambe le discipline. Una percentuale rilevante di alunni in
Matematica rientra nei livelli alti con una percentuale dell'84% nel livello 5. Esiguo l'indice cheating. Nelle
classi quinte il punteggio di Italiano , Matematica è superiore a tutte le altre medie, risulta più alto di 3 in
Italiano e di 13 in Matematica. La percentuale di alunni nei livelli di apprendimento è in linea con le altre
medie. Il 70% degli alunni ha conseguito il Livello A1 in Inglese. In una classe  quinta il punteggio di
Inglese è inferiore a tutte le altre medie, dato sul quale ha inciso l'alta percentuale dell'indice cheating .
La varianza tra le classi è superiore alle altre medie in tutte le discipline. Si evidenzia che non ha potuto
partecipare alle prove una classe quinta che ha raggiunto risultati superiori a tutte le altre medie  sia in
Italiano che in Matematica. La riduzione  dell'indice cheating costituisce uno degli obiettivi prioritari del
Piano di Miglioramento assieme alla riduzione della percentuale di variabilità tra le classi. Un'analisi più
dettagliata di quest'ultima criticità è stata effettuata nell'allegato report. Alla Secondaria il punteggio della
prova di Italiano, Matematica e Inglese è superiore alle altre medie (più 16,4 in Italiano, più 11,4 in
Matematica più 24 in Inglese). In Italiano e Matematica la distribuzione degli studenti nei livelli di
apprendimento più alti è leggermente superiore alle altre medie . In Inglese raggiunge il livello A2 l'82 %
nel Reading e il 70% nel Listening. L'effetto scuola è pari alla media regionale in tutte le materie e in tutte
le le classi, Leggermente positivo in Inglese alla Scuola Secondaria . Piuttosto esigua la differenza della
varianza tra le classi rispetto alle altre medie. Basso l’indice cheating

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

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

I.C.  1 MONTESARCHIO - BNIC85400A



                                                                                                                                                                                                           Pagina 7

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 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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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - 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
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
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2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA -
Fonte INVALSI
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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 a distanza

Priorità Traguardo
Promuovere  la riflessione interna all’istituto sui
criteri comuni di valutazione ,sulla condivisione e
l’applicazione degli stessi e sugli esiti degli alunni
iscritti al successivo grado di scuola.

Ottenere un indice di scostamento  medio non
superiore a punti 1,5 in italiano, Matematica e
Inglese

Attività svolte

Il nostro istituto ogni anno rileva i risultati a distanza  in Italiano, Matematica e Inglese consegui al la fine
del primo anno della Scuola Secondari di primo grado da parte degli alunni che avevano frequentato le
classi quinte della Scuola Primaria nell'anno precedente e i risultati conseguiti dagli alunni delle classi
terze della Scuola Secondaria  al primo anno del successivo grado di Scuola. I suddetti risultati  sono
stati tabulati ed elaborati dalle docenti con Funzione Strumentale AREA VALUTAZIONE QUALITA'.,
illustrati e discussi nell'ambito del Collegio dei docenti e oggetto di informativa al Consiglio di istituto.
Successivamente sono stati inseriti nel Report dei monitoraggi previsto dal progetto "Qualità e
Autovalutazione"  poi pubblicato sul sito web dell'Istituto

Risultati raggiunti

Considerata la differenza nella  diversa modalità di valutazione, descrittiva nella Scuola Primaria e
numerica alla Scuola Secondaria i livelli di apprendimento della scuola Primaria , al fine di poter
effettuare una comparazione, sebbene un pò sommaria, tra i risultati, i giudizi descrittivi sono  stati
trasformati in voti, attribuendo il  cinque al giudizio IN FASE DI PRIMA ACQUISIZIONE, il voto sei  al
livello BASE , facendo rientrare nel livello INTERMEDIO o i voti sette e otto e in quello AVANZATO i voti
nove e dieci. Dall'analisi dei risultati emerge che  il 72% degli alunni ha confermato lo stesso livello di
apprendimento conseguito l’anno precedente in Italiano, il 70% in matematica, e il 70% inglese. Il 13%
degli alunni ha migliorato il livello in italiano, il 10% in matematica e la stessa percentuale in inglese.
Non si registrano non ammissioni alla classe successiva. Per la scuola secondaria sono stati confrontati
i voti dell’87% degli alunni in quanto non tutte le scuole hanno trasmesso i dati. Dal confronto emerge
che gli alunni hanno migliorato in Inglese di 0,3 punti e peggiorato di 1,4 in Italiano e 1,1 in Matematica.
Lo scostamento risulta essere in linea con lo scorso anno con un  ulteriore miglioramento nella lingua
straniera.
Si evidenzia   che nel corso del triennio si è verificata una graduale  riduzione dell'indice di scostamento
tra le diverse scuole in tutte le discipline che, in alcuni casi raggiungeva i due punti . Risulta , pertanto,
conseguito l'obiettivo previsto dal Piano di Miglioramento di raggiungere un indice si scostamento non
superiore ad 1,5 punti e va comunque evidenziato che in diversi casi, cosa che non avveniva da anni, gli
esiti  raggiunti  successivamente sono risultati migliori al confronto  con  quelli conseguiti in precedenza
nel diverso ordine o grado di scuola. Tanto è derivato dalla rivisitazione, dalla condivisione e
dall'applicazione di criteri di valutazione comuni all'interno del nostro istituto. Si allega un dettagliato
report degli esiti a distanza

Evidenze

Documento allegato
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Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

Il nostro istituto  realizza da  diversi anni progetti musicali  per potenziare le competenze musicali degli
alunni  ,sia attraverso la pratica che la  diffusione della Cultura musicale ,  coinvolgendo  un numero
sempre più elevato di alunni  e migliorando la qualità degli interventi formativi.  Lo scorso anno è stato
avviato un progetto di Musicoterapia, basato sul metodo KNILL, destinato agli alunni dell’ultimo anno
della Scuola  dell’Infanzia  e del primo anno della Scuola Primaria, finalizzato a potenziare le attività di
ascolto e di coordinamento motorio. Le attività, purtroppo, sono state sospese a causa del prolungarsi
della pandemia e dei periodi di quarantena che hanno coinvolto, a più riprese, alcune delle classi
interessate. Gruppi di alunni delle classi quinte della  Scuola Primaria  e della la Secondaria   di primo
grado hanno partecipato al progetto extracurricolare  “Scuola InCanto” con il Teatro San Carlo di Napoli.
Il primo progetto, denominato “La Musica nel suo complesso canoro”, avviato nell’anno scolastico
2019/2020, che prevedeva la partecipazione allo spettacolo “L’Elisir d’amore” di Gaetano Donizetti, a
causa della pandemia, è stato portato a termine nell’anno scolastico successivo, con una performance
realizzata alla fine del mese di ottobre 2021. Esso ha coinvolto ben sessanta alunni che hanno tenuto
anche   due incontri on line con esperi del teatro San Carlo.  I partecipanti hanno preparato attività corali
sulle arie dell’opera che hanno cantato  durante lo spettacolo intervallando la performance di artisti di
rilievo sia nazionale che internazionale .
 In data 3 dicembre 2022 un gruppo misto di 54 alunni delle classi quinte della Scuola Primaria e della
Scuola Secondaria di primo grado, ha realizzato il progetto “Scuola InCanto “, approvato l’anno
precedente, partecipando allo spettacolo “La Cenerentola” di Gioacchino Rossini. E’ stato realizzato un
incontro con il tenore Roberto Guarino ed un laboratorio artistico con docenti interni. Le docenti di canto
hanno partecipato ad un corso di formazione presso il teatro San Carlo di Napoli.
Per entrambi i progetti si  è registrata una massiccia partecipazione da parte delle famiglie  che hanno
partecipato agli spettacoli. La realizzazione dei progetti ha dato agli alunni la possibilità  di conoscere un
genere musicale che generalmente non rientra nelle loro preferenze e di appassionarsi alla Cultura
classica. La loro performance ,nel corso della quale hanno cantato le arie dell'opera,  ha fatto registrare
un notevole successo da parte del pubblico e i complimenti da parte dei Maestri del prestigioso teatro
napoletano.. Allo spettacolo hanno preso parte alunni diversamente abili.
La documentazione fotografica delle attività  è inserita nel Report allegato.

Attività svolte

Le attività svolte hanno prodotto importanti risultati. La realizzazione dei progetti , infatti,  ha dato agli
alunni la possibilità  di conoscere un genere musicale che generalmente non rientra nelle loro
preferenze e di appassionarsi alla Cultura  classica, ampliando i loro orizzonti culturali. Hanno
partecipato ai progetti gruppi di diversi  ordini di scola e molto eterogenei al loro interno, a cui hanno
fatto parte  anche alunni diversamente abili e con difficoltà di apprendimento , favorendo l'inclusione e

Risultati raggiunti
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l'integrazione . La difficoltà delle prestazioni richieste, trattandosi di arie di opere liriche, ha
gradualmente aumentato il loro orientamento al risultato in un contesto di apprendimento  cooperativo,
con la  crescente consapevolezza di dover costruire un risultato comune  e che la prestazione del
singolo doveva contribuire con la massima attenzione a raggiungere lo scopo. Il risultato  prodotto nel
corso della performance nel teatro San Carlo di Napoli è stato eccellente, tanto da ottenere i
complimenti da parte dei Maestri del prestigioso teatro partenopeo. Diversi alunni, nella fase di
preparazione , hanno gradualmente superato difficoltà emotive ed espressive, a rispettare tempi e
tonalità, grazie all'attento lavoro delle docenti, tre musiciste di cui una direttrice di coro, una cantante
lirica ed una pianista. I progetti hanno coinvolto le famiglie  sin dall'inizio; le stesse hanno partecipato da
spettatori  alla performance finale. Più della metà dei 127 partecipanti  al secondo  spettacolo (circa 70
persone),  non era mai stata a teatro e  solo un esiguo numero  era stato al teatro San Carlo.  Uno degli
importanti risultati raggiunti è stata la richiesta di alunni e genitori  continuare l'esperienza anche nei
prossimi anni

Evidenze

REPORTSUPROGETTIEDEVENTIMUSICALI.pdf
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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 , si propone  di attribuire 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, di abbassare la percentuale  di variabilità  tra le classi, ma soprattutto di  evitare che possa 
determinarsi un'alta percentuale di indice cheating , cosa verificatesi  in alcune classi della Scuola Primaria , 
attraverso una diversa organizzazione delle  prove  dalla fase di somministrazione a quella di digitazione delle 
risposte. Ci proponiamo di mantenere  la bassa percentuale di alunni nelle fasce 1 e 2  e il ridotto indice di 
scostamento registrato per i risultati a distanza.  Quello del  potenziamento delle  competenze nella pratica e nella 
cultura musicale, resta un obiettivo prioritario 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. e/o   attiveremo un progetto per  l'approccio allo strumento musicale attraverso una convenzione con il 
Liceo Musicale di Airola (BN), senza alcun costo per le famiglie, nell'ambito   del PCTO. Continueremo a 
promuovere le attività di lettura , di ricerca sul  territorio e di valorizzazione della Cultura locale Implementeremo 
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  e di 
attività progettuali  in comune.. Continueremo a monitorare i risultati interni ,quelli a  risultati a distanza in Italiano, 
Matematica e Inglese  Continueremo ,inoltre ad attuare un processo di Autovalutazione, mirato al 
miglioramento  continuo del Servizio attraverso la somministrazione di questionari  alle varie componenti per la 
rilevazione dell'indice di gradimento del Servizio ed eventuali proposte migliorative, ,Gli esiti dei 
monitoraggi  previsti dal progetto “Qualità e Autovalutazione”  verranno riportati  in un dettagliato 
Report  pubblicato su sito web dell'istituto .. Promuoveremo la digitalizzazione e l'innovazioe attraverso la 
formazione dei doceti, l'acquisto di nuove tecnologie . e la riqualificazione degli spazi esistenti
,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 , si propone  di attribuire 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, di abbassare la percentuale  di variabilità  tra le classi, ma soprattutto di  evitare che possa 
determinarsi un'alta percentuale di indice cheating , cosa verificatesi  in alcune classi della Scuola Primaria , 
attraverso una diversa organizzazione delle  prove  dalla fase di somministrazione a quella di digitazione delle 
risposte. Ci proponiamo di mantenere  la bassa percentuale di alunni nelle fasce 1 e 2  e il ridotto indice di 
scostamento registrato per i risultati a distanza.  Quello del  potenziamento delle  competenze nella pratica e nella 
cultura musicale, resta un obiettivo prioritario 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 
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realizzare, è l’attivazione dell’Indirizzo Musicale alla Scuola Secondaria di primo grado, fortemente richiesto dalle 
famiglie. e/o   attiveremo un progetto per  l'approccio allo strumento musicale attraverso una convenzione con il 
Liceo Musicale di Airola (BN), senza alcun costo per le famiglie, nell'ambito   del PCTO. Continueremo a 
promuovere le attività di lettura , di ricerca sul  territorio e di valorizzazione della Cultura locale Implementeremo 
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  e di 
attività progettuali  in comune.. Continueremo a monitorare i risultati interni ,quelli a  risultati a distanza in Italiano, 
Matematica e Inglese  Continueremo ,inoltre ad attuare un processo di Autovalutazione, mirato al 
miglioramento  continuo del Servizio attraverso la somministrazione di questionari  alle varie componenti per la 
rilevazione dell'indice di gradimento del Servizio ed eventuali proposte migliorative, ,Gli esiti dei 
monitoraggi  previsti dal progetto “Qualità e Autovalutazione”  verranno riportati  in un dettagliato 
Report  pubblicato sul sito web dell'istituto .. Promuoveremo la digitalizzazione e l'innovazione attraverso la 
formazione dei doceti, l'acquisto di nuove tecnologie . e la riqualificazione degli spazi esistenti
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Documento: PROGETTO QUALITA' E AUTOVALUTAZIONE

Documento: REPORT MONITORAGGI PROGETTO QUALITA' E AUTOVALUTAZIONE  A.S. 2020 2021A,
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