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Contesto

CONTESTO IN CUI LA SCUOLA HA OPERATO NEL TRIENNIO 2019-2022

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Ai fini dell’azione formativa, nonostante le difficoltà territoriali, l’Istituto ha interagito con tutti i soggetti Istituzionali. Molto
intensa la collaborazione con l'Amministrazione Comunale per quanto concerne la manutenzione, la ristrutturazione e il
ripristino degli edifici scolastici, l'organizzazione e la partecipazione ad eventi di forte rilevanza socio culturale, il trasporto
e la mensa. Con l'ASP di Catanzaro la collaborazione si esplica sia su situazioni di disagio sia nella programmazione di
iniziative formative di prevenzione destinate a docenti e alunni. La scuola è orientata ad un buon utilizzo delle risorse
presenti nel nostro territori interagisce con enti e associazioni esterne del quartiere, come le parrocchie e l'Istituto
Palazzolo. Le attività progettuali realizzate durante il corso del triennio hanno messo in luce come il nostro Istituto ha
utilizzato in modo consapevole l’autonomia funzionale, creando momenti di partecipazione attiva attraverso le
associazioni e le varie aziende operanti sul territorio come interlocutori significativi di cui avvalersi efficacemente sia dal
punto di vista delle competenze sia per le risorse, che concorrono al successo formativo degli allievi. La scuola, inoltre,
valorizza le risorse culturali, artistiche e paesaggistiche che offrono opportunità utili per la realizzazione di iniziative
scolastiche, allo scopo di rendere la scuola stessa centro di promozione culturale, sociale e civile.

Vincoli

Oltre ad attività economiche collegabili al terziario e al ceto impiegatizio, il lavoro precario e l’alto tasso di disoccupazione
fanno registrare la presenza di molte famiglie in situazioni socio-economico-culturali difficili che genera l’aumento di
situazioni problematiche con una limitata partecipazione alla vita scolastica. La carenza di stimoli familiari, l’uso di codici
limitati e l'insufficienza di fondi rappresentano delle difficoltà oggettive che ostacolano l’attuazione di processi di
miglioramento a livello scolastico e sociale. Non tutti gli alunni hanno la possibilità di avere continui rapporti interpersonali
che possano stimolarli alla socializzazione e allo spirito di appartenenza ad un territorio. Esigue ma importanti sono le
agenzie educative operanti sul territorio. Inoltre, la pandemia e il lockdown negli ultimi anni hanno accentuato i fenomeni
di isolamento, di deprivazione economica e sociale legati alla mancanza di lavoro e alla precarietà generando povertà
diffusa anche a livello educativo. 

Popolazione scolastica                                                                                              

Opportunità

Il nostro Istituto ha messo in atto azioni al fine di creare un ambiente scolastico sereno e inclusivo dove tutte le
diversità sono state valorizzate al fine di poter garantire uguale possibilità di crescita e assicurare a ciascuno giusta
dignità, rispetto delle differenze e pari opportunità. Tutti i docenti si impegnano a prestare la propria opera educativa e
didattica personalizzando gli interventi, mirando alla costruzione di uno sviluppo armonico della personalità. Per
contrastare la tendenza di alcuni studenti a frequentare in modo discontinuo le lezioni, specialmente delle lezioni anche
a distanza, la scuola ha messo in atto un sistema di monitoraggio a maglie strette che ha consentito e consente un
controllo efficace su casi a rischio di dispersione scolastica, di abbandono e di frequenza irregolare. Attraverso questo
sistema la scuola ha interagito con servizi sociali ed enti preposti sul territorio che hanno consentito un recupero di
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questi ragazzi in termini di frequenza e di rendimento scolastico. Inoltre, la scuola ha saputo rispondere massicciamente
alla richiesta sociale e civile dell'offerta formativa alternativa con la DAD, resasi necessaria durante il lockdown, erogata
attraverso strumenti digitali, quali la Gsuite e delle applicazioni ad essa collegate (Meet, Classroom, Drive, Moduli i più
utilizzati) e competenze professionali all'avanguardia, di cui la scuola è dotata. Tutto ciò ha consentito di seguire gli
alunni a distanza nell'a.s. 2019/20, chiudendo l'anno scolastico in modo regolare e di offrire successivamente, negli aa.
ss. 2020/21 e 2021/22, la DDI in tutte le forme previste dalla norma e dalle regole per contrastare la pandemia.  

 Vincoli

L’Istituto Comprensivo “Mattia Preti” di Catanzaro nasce nel 2009, a seguito dell’unione della Scuola Secondaria di
primo grado e dell’Ottavo Circolo Didattico. Comprende tre plessi di Scuola dell’Infanzia, quattro plessi di Scuola
Primaria, uno di Scuola Secondaria di I grado. L’Istituto opera nel quartiere S. Maria di Catanzaro e accoglie nelle sue
strutture alunni di età compresa tra i tre e i quattordici anni. Il quartiere è situato in un’area ai margini della città, con
gravi divari rispetto alla più ampia realtà cittadina sul piano delle relazioni, su quello linguistico, su quello culturale. A tali
problematiche si è aggiunto il periodo della pandemia da Covid che ha rallentato e ostacolato la frequenza scolastica.
Dalla dimensione delle problematiche connesse con la deprivazione socio-culturale dei contesti familiari emerge
l'esigenza di un forte radicamento della scuola nel territorio come punto di riferimento socio-culturale per tutta la
comunità, una finestra aperta nel contesto territoriale intesa a favorire la socialità e l’inclusione.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Nel triennio, grazie ai ristori ricevuti, la scuola ha potuto dotarsi di numerosi dispositivi digitali, che ha potuto concedere
in comodato d'uso ai tanti studenti fragili e studenti provenienti da famiglie con disagio economico e sociale, al fine di
garantire la presenza alle lezioni anche in DAD o erogate attraverso la DDI.  

Tutti gli edifici sono muniti di: contratto di manutenzione di controlli periodici degli impianti elettrici, antincendio e piano di
emergenza, registro dei controlli periodici; tutti i plessi sono dotati di servizio di manutenzione stampante. Tutti gli edifici
scolastici possono essere raggiunti con mezzo proprio o con gli scuolabus. Dall'a.s. 2021/22 la scuola ha integrato gli
strumenti digitali nelle aule di tutti i plessi con nuove LIM e Digital Board, grazie alle progettazioni PON FESR. La scuola
secondaria di I grado è dotata di ampia palestra. Per quanto riguarda le risorse economiche disponibili, i contributi
derivano da finanziamenti per funzionamento amministrativo e didattico da parte del MIUR, dalla Comunità Europea per
PON FSE e FESR, dall'Ente Locale. I finanziamenti ottenuti con il progetto Stem hanno permesso di avviare l’
introduzione di processi didattici innovativi per l’apprendimento dei concetti di base dell’informatica attraverso il coding e
di promuovere lo sviluppo del pensiero computazionale, indispensabili alle nuove generazioni per l’apprendimento di
quelle competenze fondamentali per essere in grado di inserirsi consapevolmente nella società digitale, non come
consumatori passivi, ma come cittadini culturalmente attrezzati.

Vincoli

D'altro canto, rispetto alle necessità amministrative e didattiche, le risorse economiche a disposizione sono esigue e
non soddisfano totalmente il fabbisogno anche perché la tempistica con la quale arrivano i finanziamenti non sempre è
in linea con la realizzazione delle attività programmate per l'anno scolastico. A seguito della situazione emergenziale e
dei lavori di ristrutturazione che hanno interessato la sede centrale della scuola primaria di via Molise, la scuola ha
dovuto affrontare numerose criticità nella gestione e predisposizione degli spazi necessari a garantire la didattica in
presenza a tutti gli alunni con le dovute misure di distanziamento, pianificando di anno in anno diversi assetti
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organizzativi che hanno interessato le classi della scuola primaria ubicate nel plesso di via Molise, della secondaria di I
grado ubicate nel plesso di San Michele e delle sezioni della scuola dell'infanzia ubicate nel plesso di via Monsignor
Apa, ma che hanno consentito la regolare erogazione dell'offerta formativa curricolare ed extracurricolare. 

Pertanto gli edifici che hanno ospitato i Plessi scolastici negli anni scolastici 2020/21 – 2021/22 da sei sono aumentati a
otto rendendo molto complessa e difficoltosa la loro organizzazione logistica e didattica. Se ne descrive sinteticamente
la loro ubicazione: 

- Scuola dell’Infanzia “Via XXVIII ottobre” - ubicata presso l’edificio in Via San Michele

- Una sezione della scuola dell'infanzia di “Via XXVIII ottobre” ubicata nel plesso ex "Aquilone" via Bezzecca 

- Scuola Primaria - Plesso “CENTRO” ubicato in Via Monsignore Apa 

- Scuola Primaria - Plesso “CROCI” - Via Posta Vecchia 

- Scuola Primaria e scuola dell'infanzia - Plesso “VIA EMILIA” - Via Caduti di Melissa
- Scuola Primaria e scuola dell'infanzia  - Plesso “BARONE” - Via Giangurgolo 

-  Scuola Secondaria di primo grado - Plesso “MATTIA PRETI” Via S. Michele  
-  Scuola Secondaria di primo grado - Plesso “MATTIA PRETI” ubicato in Via Calabria – Corvo  
La mancanza di spazi adeguati per garantire il distanziamento per l'erogazione della didattica in presenza ha avuto 
ripercussioni sugli spazi laboratori che sono stati sacrificati e utilizzati come aule per ospitare le classi. Per questo 
motivo ad oggi la scuola non ha ancora a disposizione un'aula laboratorio di informatica, in particolare la scuola si è 
dovuta dotare di un laboratorio mobile per consentire la somministrazione delle prove Invalsi computer based nella 
scuola secondaria di primo grado. Nonostante le numerose difficoltà la scuola è riuscita ad organizzare regolarmente le 
prove Invalsi, tuttavia la precarietà dei collegamenti a Internet nei plessi e le criticità derivanti dalla necessità di utilizzare 
dispositivi mobili con collegamenti volanti in tempi esigui hanno contribuito a determinare miglioramenti minimi nelle 
prove standardizzate della scuola secondaria di primo grado.

Risorse professionali

 

Opportunità

 

Si registra un’alta percentuale di docenti curriculari con contratto a tempo indeterminato. I docenti partecipano ai corsi di
formazione e/o autoaggiornamento per approfondire le conoscenze e consolidare le competenze. Questo permette e
favorisce la ricerca educativa, lo sviluppo e il miglioramento della professionalità docente. Anche i docenti di età più
giovane posseggono titoli specifici sulle competenze informatiche, master e competenze linguistiche. Il Dirigente
Scolastico ha un incarico effettivo ed una presenza nell'Istituto da circa 3 anni. Viene curata la formazione per il
personale amministrativo al fine di rispondere alle sempre più frequenti modifiche nelle procedure amministrative e
contabili.

Tante azioni didattiche sono rivolte ad attività di recupero e di inclusione scolastica sia mediante progettazioni ad hoc in
orario extracurricolare sia all’interno delle classi in orario curricolare grazie agli insegnanti di potenziamento e all’
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organico aggiuntivo (Covid), necessario nell'a.s. 2020/21 per consentire lo sdoppiamento delle classi, mentre nell'a.s.
successivo a garantire il recupero curricolare delle competenze di base nelle classi della scuola primaria e della
secondaria di I grado, nonché nella scuola dell'infanzia.

Vincoli

 

La percentuale più alta di docenti è costituita da coloro che hanno più di 50 anni di età. Sono presenti da tanto tempo un
buon numero di docenti di sostegno anche se si registra un turn-over che non sempre garantisce continuità agli alunni
con disabilità. La maggior parte del personale degli uffici di segreteria ha una età oltre i 50 anni.
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Migliorare i risultati delle prove standardizzate in
Italiano, Matematica e Inglese degli studenti della
classe terza della Scuola secondaria di primo
grado.

Le azioni della scuola sono mirate a diminuire le
differenze negli esiti nelle classi terze della
secondaria di I grado rispetto alle scuole con
ESCS* simile, specie  in Matematica , cercando di
allineare quanto più possibile i risultati intorno alla
media nazionale.

Attività svolte

- Esercitazioni con le prove standardizzate degli anni precedenti nelle classi interessate alle prove Invalsi
(grado 8), su piattaforma on line e libri cartacei.
- Somministrazione di prove comuni di istituto per classi parallele, in Italiano Matematica e Inglese,
anche al fine di ridurre la percentuale di variabilità tra le classi dell'istituto e per garantire l'eterogeneità
dei livelli di apprendimento nelle classi.
- Attività di continuità educativa e didattica tra le classi ponte dei tre ordini di scuola.
- Implementazione dei Quadri di riferimento Invalsi nel Curricolo di istituto.
- Attuazione di strategie metodologiche e didattiche individualizzate e personalizzate sulla base delle
esigenze di ciascun alunno, attivando percorsi di sviluppo e di sostegno delle situazioni di carenza.
- Regolare erogazione del servizio scolastico attraverso l'organizzazione della didattica in presenza,
della didattica a distanza (aa.ss. 2019/20, 2020/21) e della didattica digitale integrata (aa.ss. 2020/21,
2021/22) con orari definiti secondo  la normativa di riferimento.

Risultati raggiunti

- Miglioramento degli esiti nelle prove standardizzate nazionali.
- Diminuzione delle differenze negli esiti nelle classi terze della scuola secondaria di primo grado rispetto
alle scuole con ESCS simile.
- Abbattimento dei casi di abbandono e di dispersione scolastica.

Evidenze

IC CATANZARO "M. PRETI" S.MARIA - CZIC86100D
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
INGLESE 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
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
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Documento allegato

ReportrisultatiInvalsi2021_2022_compressed.pdf

Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Migliorare la variabilità dei risultati TRA le classi
e DENTRO le classi nella scuola primaria e nella
scuola secondaria di primo grado.

Diminuire la variabilità dei punteggi tra i plessi e
tra le classi seconda, quinta della scuola primaria
e terza della secondaria di primo grado,
favorendo una maggiore variabilità dei punteggi
dentro le classi.
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Attività svolte

- Esercitazioni con le prove standardizzate degli anni precedenti nelle classi interessate alle prove Invalsi
(gradi 2-5-8), su piattaforma on line e libri cartacei.
- Somministrazione di prove comuni di istituto per classi parallele, in Italiano Matematica e Inglese,
anche al fine di ridurre la percentuale di variabilità tra le classi dell'istituto e per garantire l'eterogeneità
dei livelli di apprendimento nelle classi.
- Attività di continuità educativa e didattica tra le classi ponte dei tre ordini di scuola.
- Attuazione di strategie metodologiche e didattiche individualizzate e personalizzate sulla base delle
esigenze di ciascun alunno, attivando percorsi di sviluppo e di sostegno delle situazioni di carenza.
- Regolare erogazione del servizio scolastico attraverso l'organizzazione della didattica in presenza,
della didattica a distanza (aa.ss. 2019/20, 2020/21) e della didattica digitale integrata (aa.ss. 2020/21,
2021/22).
- Compattazione oraria delle discipline curricolari nella scuola primaria con l'adozione dell'idea Uso
flessibile del tempo, realizzata con il Progetto "Il tempo delle idee" nell'ambito del Movimento
Avanguardie educative dell'Indire.

Risultati raggiunti

- Miglioramento degli esiti nelle prove standardizzate nazionali.
- Miglioramento della variabilità dentro e tra le classi dell'istituto.
- Abbattimento dei casi di abbandono e di dispersione scolastica.
- Regolarizzazione della frequenza scolastica degli alunni maggiormente a rischio.
- Per la scuola primaria nell'anno 2021 in Italiano è stato raggiunto un effetto scuola pari alla media
nazionale e in matematica anche leggermente positivo con un punteggio osservato sopra la media.

Evidenze

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

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

IC CATANZARO "M. PRETI" S.MARIA - CZIC86100D



                                                                                                                                                                                                           Pagina 31

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - DENTRO - Fonte
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 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 nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 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 nelle prove standardizzate nazionali 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 nelle prove standardizzate nazionali 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 nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - INGLESE
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 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

Intorno la media regionale Anno scolastico
2021/22

Sotto la media regionale
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 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

Intorno la media regionale Anno scolastico
2021/22

Sotto la media regionale

Documento allegato

ReportrisultatiInvalsi2021_2022_compressed.pdf
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati a distanza 2019 - 2022

Risultati a distanza

Priorità Traguardo
Valorizzare i risultati a distanza conseguiti dagli
alunni come strumento di riflessione sull'efficacia
dell'azione didattica della scuola.

Monitorare i risultati degli alunni in uscita
attraverso il raccordo tra i diversi ordini di scuola.

Attività svolte

- Monitoraggio dei risultati a distanza attraverso la restituzione degli esiti delle prove Invalsi delle classi
seconde, quinte della scuola primaria e delle terze della secondaria di primo grado (gradi 2-5-8).
- Incontri di continuità verticale tra i docenti delle classi ponte, scambio di informazioni anche attraverso
la compilazione di griglie di passaggio utili per la formazione delle classi prime, garantendo il criterio
dell'eterogeneità.

Risultati raggiunti

- Formazione delle prime classi garantendo il criterio dell'eterogeneità.
- I risultati a distanza nel passaggio dalla seconda alla quinta della scuola primaria sono abbastanza
stabili e la scuola ottiene in italiano un effetto scuola intorno alla media regionale con risultati superiori e
in matematica un effetto scuola leggermente positivo con risultati superiori alla media.

Evidenze

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

IC CATANZARO "M. PRETI" S.MARIA - CZIC86100D
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati a distanza 2019 - 2022

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

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

IC CATANZARO "M. PRETI" S.MARIA - CZIC86100D
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati a distanza 2019 - 2022

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: 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

La scuola, impiegando strategicamente le risorse umane, materiali ed economiche nei  tre ordini scuola,
ha potuto garantire un'offerta formativa di qualità, nonostante le tante difficoltà legate al contrasto della
diffusione del virus Covid 19. Ha saputo riorganizzare l'orario scolastico in presenza e a distanza,
creando classi virtuali, garantendo lezioni sincrone e asincrone che hanno consentito una reale
prosecuzione di tutte le attività curricolari in continuità, supportando tutti gli alunni, compresi quelli più
fragili con lezioni individualizzate con i propri docenti, anche attraverso la DDI, consentendo loro la
fruizione delle lezioni con la propria classe. Le attività didattiche, le attività di verifica e di valutazione,
anche attraverso la somministrazione delle prove comuni, sono state svolte attraverso l'uso del registro
elettronico, della piattaforma Gsuite e delle applicazioni ad essa collegate. Tutta l'organizzazione e il
lavoro ad essa collegata sono stati integralmente trasferiti sulla piattaforma fino all'a.s. 2021/22. Tutti gli
OO.CC. si sono svolti a distanza attraverso l'applicazione Meet, garantendo i contatti anche con le
famiglie degli alunni. Con l'organico Covid  e di potenziamento la scuola ha garantito attività di recupero
e di potenziamento, al fine di migliorare i livelli di apprendimento nelle competenze logico-matematiche
di tutti gli alunni e garantire elevati standard di qualità e di inclusività.
Attivazione di corsi di recupero in orario extrascolastico nelle classi della scuola secondaria di primo
grado in italiano, inglese e francese.

Attività svolte

- Miglioramento delle competenze linguistiche degli studenti.
- Miglioramento degli esiti nelle prove standardizzate nazionali e dei risultati scolastici nella scuola
primaria e nella scuola secondaria di primo grado.

Risultati raggiunti

Evidenze

IC CATANZARO "M. PRETI" S.MARIA - CZIC86100D
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

IC CATANZARO "M. PRETI" S.MARIA - CZIC86100D
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del
MI

IC CATANZARO "M. PRETI" S.MARIA - CZIC86100D
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI

IC CATANZARO "M. PRETI" S.MARIA - CZIC86100D
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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 SECONDE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

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

IC CATANZARO "M. PRETI" S.MARIA - CZIC86100D
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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 -
ITALIANO - Fonte INVALSI

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

IC CATANZARO "M. PRETI" S.MARIA - CZIC86100D



                                                                                                                                                                                                           Pagina 50

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

Intorno la media regionale Anno scolastico
2021/22

Sotto la media regionale

comparazioneesitiprovecomuni2020.21_2021.22_compressed.pdf

Documento allegato
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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

La scuola, impiegando strategicamente le risorse umane, materiali ed economiche nei  tre ordini scuola,
ha potuto garantire un'offerta formativa di qualità, nonostante le tante difficoltà legate al contrasto della
diffusione del virus Covid 19. Ha saputo riorganizzare l'orario scolastico in presenza e a distanza,
creando classi virtuali, garantendo lezioni sincrone e asincrone che hanno consentito una reale
prosecuzione di tutte le attività curricolari in continuità, supportando tutti gli alunni, compresi quelli più
fragili con lezioni individualizzate con i propri docenti, anche attraverso la DDI, consentendo loro la
fruizione delle lezioni con la propria classe. Le attività didattiche, le attività di verifica e di valutazione,
anche attraverso la somministrazione delle prove comuni, sono state svolte attraverso l'uso del registro
elettronico, della piattaforma Gsuite e delle applicazioni ad essa collegate. Tutta l'organizzazione e il
lavoro ad essa collegata sono stati integralmente trasferiti sulla piattaforma fino all'a.s. 2021/22. Tutti gli
OO.CC. si sono svolti a distanza attraverso l'applicazione Meet, garantendo i contatti anche con le
famiglie degli alunni. Con l'organico Covid  e di potenziamento la scuola ha garantito attività di recupero
e di potenziamento, al fine di migliorare i livelli di apprendimento nelle competenze logico-matematiche
di tutti gli alunni e garantire elevati standard di qualità e di inclusività.
Attivazione di corsi di recupero in orario extrascolastico nelle classi della scuola secondaria di primo
grado in matematica.

Attività svolte

Miglioramento degli esiti, dei risultati scolastici e delle prove standardizzate nazionali.

Risultati raggiunti

Evidenze

IC CATANZARO "M. PRETI" S.MARIA - CZIC86100D



                                                                                                                                                                                                           Pagina 52

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

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

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

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del
MI

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - 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: 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
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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 SECONDE - MATEMATICA -
Fonte INVALSI
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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

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

Intorno la media regionale Anno scolastico
2021/22

Sotto la media regionale

comparazioneesitiprovecomuni2020.21_2021.22_compressed.pdf

Documento allegato
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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

Partendo dalle competenze delineate nell’allegato B delle Linee Guida, la scuola ha predisposto il
curricolo di Educazione civica in cui sono state declinate e specificate le competenze attese alla fine di
ogni anno o di ogni ciclo nelle singole discipline. Le competenze vengono anche concretizzate in una
serie di abilità e conoscenze utili per acquisire tali competenze.
All’interno del Consiglio di classe è stato individuato un docente con il compito di coordinare le attività e
raccogliere le valutazioni dei singoli docenti. Per ciascuna disciplina è stato definito un numero di ore,
garantendo, come previsto dalla legge, almeno 33 ore annue.
L’offerta formativa del nostro Istituto è stata  integrata e arricchita con progetti, giornate dedicate ai temi
dell'Educazione civica, eventi extracurricolari, ormai consolidati, che hanno contribuito a sviluppare
ampiamente i tre nuclei tematici della Costituzione, dello Sviluppo sostenibile e della Cittadinanza
digitale.
Per la valutazione dell'educazione civica la scuola ha individuato gli obiettivi maggiormente significativi
che sono parte del Repertorio degli obiettivi per la valutazione periodica e finale nella scuola primaria
Si sono realizzati progetti curricolari ed extra curricolari, anche per l'accoglienza e il recupero della
socialità, nell'ambito delle azioni Piano Scuola Estate.
In linea con il curricolo progettato in materia di ed. civica, la scuola ha avviato il Progetto Erasmus + F.O.
O.D. is Friendship, Opportunity for Obscuring Disadvantage 2019-1-IT02-KA229-062126_1, il cui Report
è allegato come evidenza, realizzato nel triennio e concluso l'a.s. 2021-22, al fine di potenziare lo
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione
dell’educazione interculturale, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell’
assunzione di responsabilità, nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri. Come evidenza si aggiunge ATTESTATO AIRC.
Giornate speciali di educazione civica:
21 settembre “Giornata internazionale della Pace”
Dal 9 ottobre al 24 ottobre “Settimana del Coding “
4 novembre “Giornata nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo “
13 novembre: Giornata mondiale della gentilezza
19 novembre “Giornata mondiale dei diritti dei bambini”
22 novembre “La festa degli alberi”
23 novembre giornata mondiale “Fibonacci day” (primaria e secondaria)
Dicembre Colletta alimentare
27 gennaio “giornata della memoria”
Il primo venerdì del mese “Giornata dei calzini spaiati”
8 febbraio “Giornata mondiale internet safety day”
10 febbraio Giornata nazionale “Il giorno del ricordo” le Foibe
14 marzo “Giornata mondiale del ? greco” (primaria e secondaria)
22 Marzo “Giornata mondiale dell’acqua”
Aprile: Settimana dell’educazione civica
22 aprile “Giornata della terra”
9 maggio Festa d’Europa
23 maggio “Giornata della legalità”
Festa della Repubblica

Attività svolte

- Potenziamento delle competenze sociali, civiche e digitali.
- Miglioramento dei raccordi interdisciplinari.
- Sviluppo e potenziamento delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso

Risultati raggiunti
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la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le
culture (vedi report Progetto Erasmus allegato come evidenza).
- Per favorire l'assunzione di responsabilità  diffusa e rafforzare il Patto di corresponsabilità tra scuola e
famiglia, nonché la solidarietà  e la cura dei beni comuni e la consapevolezza dei diritti e dei doveri, la
scuola ha promosso la partecipazione all'iniziativa "Cancro io ti boccio" per sostenere la ricerca
scientifica con la distribuzione delle arance della salute, dei vasetti di miele e marmellata con la
partecipazione attiva degli alunni e la partecipazione volontaria delle famiglie, nell'ambito delle azioni
proposte dall'AIRC per le scuole.
- Non si sono verificati gravi infrazioni disciplinari o atti di bullismo da parte degli studenti della scuola.

Evidenze

reportcompletoerasmus_AttestatopartecipazioneAIRCCANCROIOTIBOCCIO.pdf

Documento allegato
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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

Tutte le classi della scuola primaria e secondaria sono state impegnate in progetti di arricchimento
dell'offerta formativa per lo sviluppo del pensiero computazionale; consolidata è stata la partecipazione
alla Codeweek a tutti i livelli di scolarità.
I finanziamenti ottenuti con il progetto Stem hanno permesso di avviare l’introduzione di processi
didattici innovativi per l’apprendimento dei concetti di base dell’informatica attraverso il coding e di
promuovere lo sviluppo del pensiero computazionale, indispensabili alle nuove generazioni per l’
apprendimento di quelle competenze fondamentali per essere in grado di inserirsi consapevolmente
nella società digitale, non come consumatori passivi, ma come cittadini culturalmente attrezzati.

Attività svolte

L'Istituto comprensivo Mattia Preti insieme ad altre trentadue scuole italiane sono state insignite del titolo
di “CodeWeek School” per il biennio 2022-2024, firmato da Roberto Viola, Direttore Generale di DG
CONNECT, presso la Commissione Europea.
Il CodeWeek School Label, allegato come evidenza, rappresenta il riconoscimento per l'impegno
mostrato dalla scuola negli ultimi due anni, che ha coinvolto insegnanti e alunni, assumendosi impegni
concreti per i prossimi due anni ed evidenziando come il coding è entrato nei programmi di formazione
degli insegnanti e nella didattica.

Risultati raggiunti

Evidenze

FinalCertificates_Italy-3.pdf

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

La scuola ha aderito alla rete del Movimento delle Avanguardie educative adottando l'idea sull'Uso
flessibile del tempo, maturando l'esperienza innovativa nella scuola primaria e implementando nel
curricolo la Compattazione oraria delle discipline: italiano/inglese (solo in prima), storia/geografia,
geografia/storia, matematica/scienze. Da un triennio è stata attuata la compattazione totale delle prime
tre coppie di discipline, mentre per matematica e scienze è stata realizzata una compattazione parziale,
ovvero la disciplina prevalente viene proposta per tutto l'anno con periodi di intensificazione e periodi di
consolidamento e recupero, mentre scienze si realizza solo nel secondo quadrimestre, garantendo
comunque il monte ore annuale complessivo delle discipline. Tale modulazione flessibile ha consentito e
consente di potenziare le discipline di base nel primo quadrimestre nel contempo di ridurre il numero di
discipline nel primo e nel secondo quadrimestre, come nel caso di storia, geografia e scienze, che
vengono proposte solo al primo o al secondo quadrimestre. Questo ha consentito e consente anche di
dedicare più ore alla settimana all'apprendimento di queste discipline attuando un approccio innovativo
con l'implementazione di materiali didattici e libri digitali e attività di tipo laboratoriale e cooperativo.
Nel triennio sono state elaborate le UDA per le discipline compattate in tutte le classi della scuola
primaria sul modello di UDA breve di Franca Da Re.
Le UDA, di cui se ne allegano alcune come evidenze, propongono un approccio fortemente laboratoriale
e trasversale per lo sviluppo delle competenze disciplinari di storia, geografia e scienze.

Attività svolte

- Potenziamento della didattica laboratoriale, della didattica inclusiva e della personalizzazione degli
apprendimenti attraverso l'attuazione della compattazione oraria nella scuola primaria.

Risultati raggiunti

Evidenze

udacompattazionecl1_2_5_compressed.pdf

Documento allegato

IC CATANZARO "M. PRETI" S.MARIA - CZIC86100D



                                                                                                                                                                                                           Pagina 63

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

- Azioni di monitoraggio periodico della frequenza scolastica degli alunni a rischio.
- Progettualità diffusa anche in orario extracurricolare per favorire la frequenza scolastica degli alunni a
rischio con la proposta di attività alternative e laboratoriali.
- Attuazione del Progetto in orario curricolare di Alfabetizzazione degli alunni stranieri nella scuola
secondaria di primo grado, organizzato per piccoli gruppi con lo scopo di recuperare, rafforzare e
consolidare le competenze di base in italiano degli alunni stranieri o alunni delle classi prime con livelli in
via di prima acquisizione.
- Progettazione e attivazione di moduli relativi alle azioni Piano estate 2021 finalizzate al recupero delle
competenze di base, all'accoglienza e alla socialità degli alunni.
- Interventi individualizzati e di recupero in favore degli alunni maggiormente a rischio anche attraverso
l'attivazione di corsi di recupero in presenza e a distanza.
- Attivazione di uno Sportello d'ascolto per supportare genitori e alunni con difficoltà di apprendimento
certificate attraverso la predisposizione di PDP calibrati con strumenti compensativi e misure
dispensative.
- Per contrastare i danni causati dal lokdown, dall'isolamento fisico e sociale nei ragazzi e nei bambini,
nel triennio è stato attivato il supporto psicologico per alunni e famiglie con la stipula di contratti con
specialisti esterni.
- Nomina della funzione strumentale Area inclusione per i tre ordini di scuola.
- Nomina del docente referente BES/DSA.
- Azioni di monitoraggio sui disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), rivolta alle classi prime della
Scuola Primaria, in riferimento a quanto suggerito dalla legge 170/2010. Lo screening DSA viene
effettuato dagli Insegnanti delle classi e dalla referente BES/DSA, sulla base di una serie di prove di
letto-scrittura tramite test collettivi. I risultati sono elaborati dai docenti e in caso di sospetto sono
comunicati singolarmente alle famiglie. Tale screening si è rivelato molto utile per “leggere” le difficoltà
ed individuare le strategie più idonee riguardo all’intervento educativo.
- Nomina docente referente bullismo.
- Sensibilizzazione dei ragazzi e delle ragazze sui temi del bullismo e del cyber bullismo con attività
dedicate e partecipazione a concorsi.
- Proposta del Patto di corresponsabilità educativa alle famiglie e relative integrazioni per la gestione
della DaD, per la DDI e per quanto riguarda le misure di prevenzione e diffusione del virus COVID 19.
- Predisposizione del Regolamento di disciplina, con integrazioni riferite alla DaD e alla DDI e nomina
dell'Organo di garanzia.
- Predisposizione di Piani di studio personalizzati per gli alunni con Bes e DSA con certificazione.
- Monitoraggio in itinere dei PDP e PEI.

Attività svolte

- Regolarizzazione della frequenza scolastica degli alunni maggiormente a rischio.
- Azzeramento dei tassi di abbandono e di dispersione scolastica.
- Diminuzione delle non ammissioni alla classe successiva e nella scuola primaria azzeramento delle
non ammissioni nel passaggio alla scuola secondaria di primo grado.
- Miglioramento degli esiti in italiano, matematica e inglese come dimostra il monitoraggio delle prove
comuni effettuato negli aa.ss. 2020/21 e  2021/22.
- Non si rilevano atti di bullismo nella scuola.
- Rilevazione precoce dei disturbi specifici dell'apprendimento.
- Miglioramento degli esiti di tutti gli alunni.
- Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi

Risultati raggiunti
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speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei
servizi socio-sanitari ed educativi del territorio.

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
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del
MI

comparazioneesitiprovecomuni2020.21_2021.22_compressed.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Valorizzazione della scuola intesa come comunità  attiva, aperta al territorio e in grado di
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le
organizzazioni del terzo settore e le imprese

Nel triennio le attività in presenza con le famiglie sono state limitate e ridotte solo a casi importanti, non
risolvibili con incontri a distanza.
Le stesse sono state realizzate con l'uso di strumenti digitali (registro elettronico, piattaforma Gsuite) che
la scuola ha offerto alle famiglie per intrattenere incontri regolari nell'ambito degli organi collegiali e dei
colloqui scuola-famiglia, nonché attraverso l'utilizzo sempre più massiccio del sito web.
Ha offerto altresì servizi aggiuntivi quali il supporto psicologico e lo sportello d'ascolto per gli alunni con
DSA.
La scuola ogni anno, nell'ambito dell'autovalutazione di istituto, ha monitorato la propria offerta
formativa, i servizi, le azioni e i processi realizzati attraverso la somministrazione di questionari di
percezione a famiglie e studenti.

Attività svolte

I contatti con le famiglie degli alunni sono stati costanti e i risultati dell'autovalutazione dimostrano il
gradimento delle attività e dei servizi offerti, come evidenziano i dati allegati.

Risultati raggiunti

Evidenze

risultatiautovalutazione2020_21_2021_22.pdf
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Obiettivo formativo prioritario
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 o rimodulazione
del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

La scuola ha aderito alla rete del Movimento delle Avanguardie educative adottando l'idea sull'Uso
flessibile del tempo, maturando l'esperienza innovativa nella scuola primaria e implementando nel
curricolo la Compattazione oraria delle discipline: italiano/inglese (solo in prima), storia/geografia,
geografia/storia, matematica/scienze. Da un triennio è stata attuata la compattazione totale delle prime
tre coppie di discipline, mentre per matematica e scienze è stata realizzata una compattazione parziale,
ovvero la disciplina prevalente viene proposta per tutto l'anno con periodi di intensificazione e periodi di
consolidamento e recupero, mentre scienze si realizza solo nel secondo quadrimestre, garantendo
comunque il monte ore annuale complessivo delle discipline. Tale modulazione flessibile ha consentito e
consente di potenziare le discipline di base nel primo quadrimestre nel contempo di ridurre il numero di
discipline nel primo e nel secondo quadrimestre, come nel caso di storia, geografia e scienze, che
vengono proposte solo al primo o al secondo quadrimestre. Questo ha consentito e consente anche di
dedicare più ore alla settimana all'apprendimento di queste discipline attuando un approccio innovativo
con l'implementazione di materiali didattici e libri digitali e attività di tipo laboratoriale e cooperativo.

Attività svolte

L’esperienza di compattazione del calendario comporta benefici cognitivi perché spinge gli alunni a
concentrarsi sulle discipline compattate in modo continuativo e massiccio riducendo la “dispersione
cognitiva” del doversi dedicare nell’arco della settimana a troppi insegnamenti; consente di approfondire
le tematiche affrontate mediante l’utilizzo di molteplici fonti di informazione e favorisce
al tempo stesso un apprendimento riflessivo e metacognitivo.
Tempi più distesi consentono, altresì, l’utilizzo di metodologie didattiche attive grazie alle quali gli alunni
hanno l’opportunità di co-costruire la propria conoscenza in attività di coppia e piccolo gruppo, di
ricercare informazioni e di rielaborarle mediante l’uso di tecnologie.

Risultati raggiunti

Evidenze

questionariogenitoriprogettoAE_compressed.pdf
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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

- Promozione di attività di arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa curricolare.
- Partecipazione a concorsi e competizioni esterni alla scuola: Giochi d'autunno, Giochi del
Mediterraneo, Inventiamo una banconota indetto dalla Banca d'Italia, Concorsi musicali con l'orchestra
della scuola.
- Nell'ambito dell'iniziativa Inventiamo una banconota, il tema scelto per l’anno scolastico 2019-2020 è
stato “Il valore della conoscenza”. Gli studenti sono stati invitati a realizzare il bozzetto di una banconota
“immaginaria” che consentisse di sviluppare una riflessione sulla conoscenza in chiave economico-
finanziaria.

Attività svolte

- Valorizzazione di talenti e capacità personali.
- Premiazione degli alunni partecipanti.
- Miglioramento dell'impegno e del rendimento scolastico degli alunni.
-  Partecipazione e superamento della prima fase di selezione interregionale dell’edizione annuale del
Premio nazionale per la scuola “Inventiamo una banconota”. Il bozzetto dei ragazzi della terze classi
della scuola secondaria di primo grado, si è classificato nei primi tre posti relativamente alla categoria
scolastica di appartenenza.,- Valorizzazione di talenti e capacità personali.
- Premiazione degli alunni partecipanti.
- Miglioramento dell'impegno e del rendimento scolastico degli alunni.
- Partecipazione e superamento della prima fase di selezione interregionale dell’edizione annuale del
Premio nazionale per la scuola “Inventiamo una banconota”. Il bozzetto dei ragazzi della terze classi
della scuola secondaria di primo grado, si è classificato nei primi tre posti relativamente alla categoria
scolastica di appartenenza. Si allegano come evidenze:
- gli elenchi degli alunni ammessi alla finale di istituto e alla finale regionale dei Giochi matematici del
Mediterraneo.
- la circolare del dirigente scolastico pro tempore e la banconota realizzata dagli studenti della classe
terza della scuola secondaria di primo grado.

Risultati raggiunti

Evidenze

Classifica_S1_S2_S3_SSIG-
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Prospettive di sviluppo

Tenuto conto dell'Atto di Indirizzo al Collegio dei Docenti per la predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa 2022-2025 in ordine ai processi educativi e didattici e delle scelte di gestione e di amministrazione. alle 
attività da realizzare per raggiungere le Priorità e i Traguardi delineati nel RAV, agli obiettivi del Piano di 
Miglioramento, la scuola propone le seguenti prospettive di svilupp

 AREA DELLA DIDATTICA, PROGETTUALITA’ E VALUTAZIONE
 a)      Favorire il successo scolastico di tutti gli alunni. A tal fine è necessario consolidare le procedure e gli

interventi didattici personalizzati a partire dai primi anni della Scuola dell’Infanzia, estendendo, per quanto
possibile, le collaborazioni con Enti e Associazioni, adottando nella didattica quotidiana modalità di lavoro inclusive
(cooperative learning, classi aperte con gruppi di livello, attuazione dei PDP e dei PEI con il concorso di tutti gli

 insegnanti, …), rafforzando le azioni di supporto e recupero delle difficoltà e di valorizzazione delle eccellenze;
  b)      Rafforzare e adottare in maniera sempre più diffusa, metodologie innovative, cooperative e laboratoriali;
 c)      Valorizzare l’uso degli strumenti digitali per attività di recupero, potenziamento, svolgimento di itinerari didattici

 volti alla valorizzazione delle eccellenze;
 d)      Utilizzare in maniera diffusa e non occasionale i laboratori, intendendosi per laboratorio non necessariamente

ed esclusivamente lo spazio fisico attrezzato in maniera specifica, ma una modalità di lavoro anche in aula, dove
docenti e allievi progettano, sperimentano attraverso la metodologia della ricerca in un processo continuo di

 costruzione attiva di conoscenze e di sviluppo di abilità;
 e)      Introdurre forme di flessibilità didattica per fornire attraverso un quadro d’azione sincronico, esaustivo e

compiuto gli elementi di conoscenza e di competenza secondo una struttura modulare di saperi significativi e
 personalizzati;

  f)       Garantire modalità valutative eque e di tipo formativo;
 g)      Favorire una progettazione per competenze affinché conoscenze e abilità si integrino con attitudini,

motivazioni, emozioni, comportamenti, per consentire allo studente di svolgere articolati e complessi compiti
 nonché di agire nella società con autonomia e responsabilità;

 h)      Curare la dimensione europea della formazione attraverso una progettualità che conduca gli alunni ad
acquisire competenze linguistiche e comunicative sempre più ampie e a vivere esperienze di contatto con altre

 culture;
 i)   Assumere comportamenti e stili di  vita funzionali  alla  crescita  armoniosa,  alla  salute,  al   benessere psico-

fisico  e  al  pieno  sviluppo  della   persona,   riconoscendo l'educazione motoria quale 
 espressione  di  un  diritto  personale  e strumento di apprendimento cognitivo;

 j)       Elaborare proposte progettuali curricolari ed extracurriculari di ampliamento dell’offerta formativa riconducibili
alla mission dell’Istituto e che, pur mirando nell’arco temporale dei tre anni al raggiungimento degli obiettivi emersi
dal RAV, abbiano come prospettiva di medio e lungo termine di rafforzamento del senso identitario, la promozione

 della crescita culturale della comunità scolastica e cittadina;
 k)      Strutturare una progettualità, anche con fondi europei, che possa attraversare tutte le aree del curricolo

 garantendo il recupero delle competenze di base ma anche il potenziamento e la valorizzazione delle eccellenze.
 l)       Promuovere progetti di partenariato nazionali e internazionali per potenziare le competenze di cittadinanza

attiva e di lingua straniera, per sviluppare l’apprendimento multiculturale, per favorire la comprensione reciproca
 tra giovani di paesi diversi;

 m)    Puntare sullo sviluppo delle eccellenze, creando maggiori opportunità di sviluppo delle competenze e delle
abilità degli alunni che raggiungono risultati medio alti (da 9 a 10). Migliorare gli esiti degli studenti distribuiti nella

 fascia bassa;
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 n)      Implementare le competenze chiave europee curando, in particolare, le competenze digitali, le competenze di
base, le diverse forme di linguaggio nell’ottica di favorire la realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza

 attiva e l’inclusione sociale;
 o)      Consolidare e sviluppare percorsi volti a favorire la continuità tra gli ordini di scuola e un vero e proprio

 sistema d’orientamento in uscita dal primo ciclo d’istruzione;
  p)      Potenziare le competenze logico-matematiche e in lingua italiana e straniera;
 q)      Ridurre il disagio e del tasso di insuccesso degli alunni con maggiore difficoltà di apprendimento e recuperare

motivazioni e interesse nell’ambito linguistico e logico-matematico per gli studenti meno partecipi al dialogo
 didattico educativo;

 r)       Migliorare i risultati che l’istituto registra nelle prove nazionali, anche programmando un’incisiva formazione
dei docenti e realizzando azioni mirate che consentano lo sviluppo di una maggiore consapevolezza e

 responsabilità nell’esecuzione delle prove stesse;
  s)      Aggiornare la programmazione curricolare, orizzontale e verticale, con le competenze di cittadinanza attiva;
 t)       Rendere ancora più efficaci ed efficienti le modalità di comunicazione all’interno e all’esterno della scuola da

parte di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti mediante l’utilizzo ottimale della piattaforma della scuola, del registro
 elettronico, del sito con sezioni dedicate.

  
 OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO - ESITI DEGLI STUDENTI

 •       Maggior equilibrio negli esiti delle prove INVALSI sia tra le classi sia entro le classi stesse;
•       Miglioramento negli esiti delle prove INVALSI, in modo che risultino in linea con la media nazionale e coerenti

 con i risultati scolastici generali;
•       Miglioramento delle competenze di cittadinanza e costituzione degli alunni, sviluppo di comportamenti

 responsabili, orientamento alla realizzazione di sé nella scuola, nel lavoro, nella società, nella vita;
 •       Miglioramento dei risultati scolastici degli allievi, per una qualità diffusa delle performance degli studenti;

 •       Potenziamento delle abilità degli alunni con Bisogni Educativi Speciali;
•       Incremento delle competenze nelle lingue comunitarie anche attraverso un curricolo verticale che dall'infanzia
introduca la lingua straniera per poi proseguire nel percorso scolastico anche attraverso il conseguimento di

 certificazioni esterne;
 •       Potenziamento delle competenze informatiche.

  
 STRUMENTI - PROCESSI E AMBIENTI DI APPRENDIMENTO PROVE INVALSI E RISULTATI SCOLASTICI

•       Analisi accurata delle prove standardizzate degli anni scorsi, in modo da individuare punti di forza e di
 debolezza e correggere opportunamente la programmazione didattica;

•       Progettazione di percorsi didattici e attività a classi parallele e in continuità con la piena condivisione tra i
docenti di traguardi, obiettivi, contenuti, metodi, criteri e griglie di valutazione (lavorare a classi aperte e in

 codocenza, somministrare prove comuni, correggere insieme le prove, anche tra plessi diversi);
 •       Realizzazione di prove comuni per competenze da proporre in ingresso, in itinere e a conclusione d'anno;

•       Ricerca e applicazione di strategie didattiche da condividere con i colleghi durante le riunioni dedicate alla
 didattica, in modo che quei momenti siano luoghi di studio e autentico confronto per il miglioramento;

 •       Progettazione di "sportelli didattici" di recupero e potenziamento;
 •       Rispetto dei criteri stabiliti per la formazione delle classi e attenzione alla costituzione dei gruppi.

  
 COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA E RISULTATI SCOLASTICI

•       Adozione di una didattica (e, di conseguenza, di un'organizzazione) flessibile, che privilegi l'utilizzo del metodo
 cooperativo, superando la didattica trasmissiva in favore di uno sviluppo delle competenze del "saper fare”;

•       Predisposizione di ambienti di apprendimento innovativi, adatti alle attività di apprendimento cooperativo e alla
 promozione del senso di responsabilità e collaborazione;

•       Verifica dei risultati degli allievi nelle competenze trasversali e nelle diverse discipline anche attraverso prove



                                                                                                                                                                                                           Pagina 71

Prospettive di sviluppo Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022

IC CATANZARO "M. PRETI" S.MARIA - CZIC86100D

 comuni standardizzate e in continuità tra i diversi ordini di scuola;
•       Coinvolgimento di tutti i docenti in un costante lavoro di confronto, condivisione e crescita professionale (anche
attraverso la formazione), nei dipartimenti disciplinari e in ogni possibile occasione di programmazione/verifica

 comune.
  

 DOTAZIONE STRUMENTALE E AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
 •       Utilizzare in maniera sempre più diffusa le LIM e i monitor interattivi nella didattica;

•       Prevedere lo sviluppo delle competenze nell’uso delle tecnologie, con uso delle TIC nella didattica quotidiana
 e proposta di laboratori aperti anche in orario extrascolastico;

•       Implementare il sito web nell’ottica di una più efficace comunicazione istituzionale, di una vera e propria
documentazione digitale delle “best pratics”, delle manifestazioni e dei risultati raggiunti dagli alunni. Fare in modo
che il sito web rispetti le raccomandazioni ANAC per la trasparenza e l’anticorruzione e diventi anche uno

 strumento per la rendicontazione sociale;
  •        Innovare gli ambienti di apprendimento per migliorare la qualità dei servizi offerti all’utenza;

•       Favorire l’uso flessibile del tempo, anche sperimentando la compattazione oraria delle discipline del curricolo
nelle classi della scuola primaria e/o della secondaria di I grado al fine di alleggerire il curricolo per evitare la

 dispersione cognitiva nell’apprendimento di tutte le discipline durante il corso dell’anno scolastico;
•       Implementare i Quadri di riferimento dell'Invalsi nel Curricolo di Istituto e prevedere esercitazioni comuni sulle
prove Invalsi in Italiano, Matematica e Inglese nelle classi seconde e quinte della scuola primaria e terze della

 secondaria di I grado.
  

 FORMAZIONE DEGLI STUDENTI E DEL PERSONALE
Il PTOF prevede, a scansione annuale/pluriennale, le azioni formative da rivolgere a docenti neoassunti,
personale di segreteria, insegnanti impegnati in innovazioni curriculari ed organizzative, prefigurate dall’istituto
anche relativamente alle innovazioni introdotte dalla legge 107/2015, figure sensibili impegnate ai livelli di
responsabilità sui temi della sicurezza, scambi culturali, valutazione e curricolo, didattica per competenze,

 disabilità, aggiornamenti sull’uso delle tecnologie della comunicazione.
La formazione riguarderà lo sviluppo delle competenze digitali dei docenti affinché abbiano ricadute positive

 sull'innovazione della didattica.
 È prevista la creazione di repository d'istituto per la raccolta di materiali didattici digitali anche autoprodotti.

  
 VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO

Sarà necessari 
•       prevedere prove strutturate e momenti di verifica comuni per classi parallele dell’istituto al fine di accertare da

 una parte i livelli di conoscenze di ciascun alunno, dall’altra l’efficacia del progetto formativo;
•       introdurre strumenti e modalità di monitoraggio in itinere e valutazione finale dell’azione formativa e

 progettuale per procedere ad eventuali rettifiche di obiettivi, metodi e contenuti;
•       implementare gli strumenti e le modalità di autovalutazione dell’istituto già in uso con raccolta ed elaborazione
dei dati sistematici anche di “customer satisfaction” utili al miglioramento della qualità del servizio scolastico,

 inteso sia come offerta formativa, sia come organizzazione e amministrazione della scuola.
 •       condividere collegialmente i risultati delle prove standardizzate nazionali;

•       conferire organicità alle azioni sviluppate in tema di prevenzione, accompagnamento, recupero e
potenziamento.


