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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Dal punto di vista socio-economico, le famiglie non hanno particolari difficoltà. Collaborano con l'Istituzione Scolastica 
anche con proposte relative all'ampliamento dell'offerta formativa. Nella scuola sono iscritti pochissimi alunni stranieri.

VINCOLI

Gli alunni che abitano in zone rurali o di periferia hanno difficoltà nella fruizione di tutte le opportunità offerte dalla scuola 
e dal territorio.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Le risorse naturali,la cultura popolare e le piccole attività produttive locali presenti nel nostro territorio sono realtà da cui 
si parte per lo sviluppo del Piano dell'offerta formativa. Gli Enti Locali, in genere, collaborano alle varie iniziative.

VINCOLI

I due comuni che costituiscono l'Istituto Comprensivo sono collocati in zona di montagna e distanti tra loro circa 13 Km, 
pertanto non sono facilitati progetti comuni; i due paesi sono lontani anche dal Capoluogo di provincia e da centri 
cittadini.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

Le sedi scolastiche sono facilmente raggiungibili per ogni comune . Gli alunni sono disposti in aule sufficientemente 
adeguate alla loro composizione numerica, illuminate e riscaldate. Sono presenti spazi adibiti a laboratori, palestre. In 
alcuni plessi sono presenti due ordini di scuole favorendo la continuità fra i due gradi di istruzione e il processo di 
socializzazione. Sono disponibili le LIM in tutte le aule scolastiche.

VINCOLI

La connnessione Wi-Fi, seppur disponibile non consente la connessione continua e veloce alla rete. In alcune sedi però 
mancano la biblioteca e la palestra. La scuola secondaria di primo grado di Bisaccia, per motivi di sicurezza, è stata 
trasferita presso la sede della scuola primaria di Piano Regolatore, pertanto gli spazi non risultano adeguati alle 
esigenze degli allievi. Poche sono le risorse economiche disponibili.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

La presenza di personale con più anni di continuità nella scuola agevola l'attività didattica comune con proposte, 
suggerimenti e metodologie finalizzate al raggiungimento degli obiettivi progettati. Sono presenti nell'Istituto docenti con 
certificazioni linguistiche e informatiche. Sono stati effettuati durante l'anno scolastico 2017/2018 corsi di formazione e 
aggiornamento per ampliare le competenze dei docenti.

VINCOLI
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Limitata capacità operativa nell'utilizzo delle nuove tecnologie da parte di alcuni docenti.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Potenziare il livello di conoscenza. abilità e competenza
in italiano e matematica.

Raggiungere nelle prove standard nazionali un punteggio
più alto.

Traguardo

Attività svolte

Le attività affrontate, con scopo di migliorare le abilità e/o conoscenze disciplinari, relativamente all'italiano e alla
matematica sono state varie, atte al raggiungimento del traguardo prefissato.
Tra esse si può elencarne alcune:
-Attività prettamente pratiche a contenuto disciplinare
-Uso dei supporti multimediali
-Tecniche appropriate per l’apprendimento: rinforzo, consegne semplici e chiare, autovalutazioni degli alunni, ecc.
-Uso di materiale strutturato e non
-Lavori di gruppo, su progetti vari
-Uso di progetti didattico-educativi, con scansione comune e condivisa
-Uscite didattiche, inerenti i contenuti disciplinari
-Attività teatrali in riferimento ai progetti sviluppati
- Recupero e potenziamento di italiano (organico dell'autonomia)
- Didattica e multimedialità (PON)
- Attività di recupero e potenziamento in matematica (organico dell'autonomia)
- Programma il futuro (PNSD)
Risultati

In merito ai risultati ottenuti in italiano e matematica, e in rapporto alle attività svolte, si può certamente esprimere un
parere positivo.
I grafici e le tabelle, contenuti nella presentazione elaborata, rivelano valori percentili positivi nella maggior parte dei casi,
anzi quasi sempre.
Le classi II (Primaria) presentano ottimi livelli di apprendimento, sia in italiano e sia in matematica, ad eccezione di un
dato in italiano.
Le classi V (Primaria) evidenziano risultati quasi sempre positivi, e comunque non molto inferiori al quadro nazionale,
tranne in poche tabulazioni.
Le classi III (Scuola Sec. di 1° grado) hanno superato, ad ampio raggio, le note di minor valore percentile, dimostrando in
tal modo, e soprattutto nell’ultima verifica Invalsi, come il ‘’ fare per aiutare’’ riesca ad implementare le competenze e/o le
abilità insite nelle discipline.
In particolare, nella tabella relativa all’italiano, si esprime il raggiungimento di buoni esiti, e si sottolinea la positiva
evoluzione dei risultati. Il presente monitoraggio ci consente di trarre un bilancio decisamente positivo in merito alle
priorità rilevate ed al buon esito delle azioni condotte, per cui si ritiene non indispensabile continuare a valutare le
discipline in oggetto, e si conclude proponendo di terminare, con questo sondaggio oggettivo, la ricerca-azione di punti
fortemente deboli inerenti le aree di insegnamento-apprendimento in questione.
ANNI: 2015-2016-2017-2018 - 2019.
- I grafici mettono in rilievo le medie ottenute dalle classi sondate, rispetto ai valori percentili registrati dall'Italia.
- I valori mostrano, quasi sempre, il superamento di quello italiano da parte delle nostre scolaresche.
- Classi II Primaria:
le medie sono sempre superiori; nel 2019 il nostro valore percentile è molto più elevato rispetto alle   medie di confronto.
- Classi V Primaria:
le percentuali risultano nettamente superiori negli anni 2015-2016 e 2017 e poco inferiore nel 2018. Nel 2019 si registra
un distacco di – 3,53.
- Classi III Sec, 1°:
Negli anni 2015 e 2017 le percentuali sono sostanzialmente in linea rispetto alle nazionali, ma superiori nei restanti anni.
Nell'ultimo anno si è registrato un dato molto positivo: +10.
Si può concludere sottolineando che le classi II e III hanno raggiunto ottimi risultati.
ANNI: 2015-2016-2017-2018 - 2019.
I grafici, relativi all'area logico-matematica, in linea generale, presenta buoni risultati.
• Le percentuali sono superiori rispetto a quelle nazionali.
In particolare:
• Le classi II della Scuola Primaria mostrano ottimi livelli percentili.
• Le classi V della Scuola Primaria rimandano un quadro altrettanto positivo.
• Le classi III della scuola secondaria di 1° presentano valori sempre superiori a quelli nazionali.
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• In sintesi: i diversi segmenti scolastici non registrano nessun dato negativo e le medie riportate superano
sempre quelle dell’Italia in ciascuna annualità.

Evidenze

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte INVALSI

Documento allegato: REND_QUINQUEN_itaemat.pdf

Priorità
Riduzione della variabilità tra le classi Migliorare l'acquisizione delle  competenze in italiano e

matematica (del 5%) per raggiungere un livello più
elevato.

Traguardo

Attività svolte

Le attività svolte nella scuola Primaria e Secondaria per il perseguimento dei traguardi sono le seguenti:
- Recupero e potenziamento di italiano ed in matematica.
- Costituzione di una Commissione continuità per la condivisione delle informazioni negli snodi di passaggio.
-Elaborazione di un Regolamento per la composizione delle classi iniziali scuola sec. I gr.
-Attivazione degli ambiti e dei dipartimenti disciplinari con lo scopo di pervenire a prove parallele di difficoltà equivalente
da somministrare nelle classi.
- Progetto PON "Pensieri e parole".
Potenziamento delle competenze in Matematica :
- PNSD Coding: Progetto"Programma il Futuro"
- PON "Non c'è problema",
- PON “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale - Coding a scuola".
Risultati

La riduzione della variabilità tra le classi parallele (priorità perseguita anche nell'anno precedente 2015/2016) risulta
essere generalmente bassa tra le classi di cui sono presenti i dati (seconde e quinte della Primaria).
Per quanto riguarda i risultati INVALSI in Italiano la differenza tra le classi seconde è minima mentre nelle classi quinte si
aggira intorno al 10%. In Matematica le differenze tra classi parallele sono ancora molto accentuate: nelle classi seconde
del 15% mentre nelle classi quinte il gap tra classi è del 42,9%. Dal punto di vista del miglioramento delle competenze in
Italiano e Matematica si evince che i risultati raggiunti sono diminuiti rispetto all'anno precedente nelle classi seconde,
mentre nelle classi quinte della primaria c'è un miglioramento in italiano e un lieve decremento in matematica. Nelle
classi terze della secondaria di primo grado si evidenzia un  buon miglioramento in italiano e un lieve miglioramento in
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matematica. In generale i risultati di tutte le classi sono più alti rispetto sia  alla media campana che a quella nazionale.
Strategicamente destinati alle classi i cui risultati Invalsi richiedevano un intervento, i progetti suelencati hanno
contribuito al riequilibrio dei risultati tra le classi parallele dei diversi plessi su cui si articola il nostro I.C. ,soprattutto a
livello di scuola secondaria di I. gr.
A beneficio di questo segmento formativo è stata effettuata una meticolosa operazione di riequilibrio dei pesi specifici dei
gruppi classe nello snodo tra la Scuola Primaria e la prima classe della secondaria. All'uopo è stata costituita una
commissione composta dai docenti di entrambi gli ordini di scuola, che sulla base di un regolamento specifico hanno
ponderato tutte le situazioni ed i livelli degli alunni, riuscendo a pervenire alla composizione di un quadro classe
sicuramente più omogeneo rispetto ai dati rilevati in uscita.
Detto processo non risulta replicabile a vantaggio della Scuola Primaria poiché le opzioni di iscrizione differenti,
generano la casuale composizione dei gruppi tenendo conto solo della preferenza espressa dai genitori. La scuola non
può procedere alla riarticolazione dei gruppi poiché, come espresso nell'analisi contestuale iniziale, ci troviamo in
un'area fortemente condizionata dal depauperamento demografico. Proporre riarticolazioni e/o redistribuzioni di alunni
significherebbe mettere a repentaglio la consistenza numerica necessaria alla stessa "sopravvivenza" delle classi.
Il monitoraggio presentato e i risultati raggiunti ci inducono a riflettere sul quadro appena composto, su quanto sia stato
raggiunto e quanti valori percentili si vadano ad allineare in situazioni varie.
Restano da monitorare essenzialmente i risultati di lingua inglese, per come sotto specificato:
- READING PER LE CLASSI V, SCUOLA PRIMARIA;
- READING E LISTENING PER LE CLASSI III DELLA SCUOLA SECONDARIA  DI PRIMO
GRADO.

Evidenze

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

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

Documento allegato: RENDIC_INVALSI_classiparalleledal2015al2019.pdf

Risultati a distanza

Priorità
Monitorare gli esiti degli alunni nei primi tre anni degli
studi secondari di II grado.

Analizzare gli esiti formativi a distanza.
Traguardo

Attività svolte

Nel corso del triennio è stata messa a sistema l’area riguardante il monitoraggio degli esiti formativi a distanza degli
alunni nei primi tre anni degli studi secondari di II grado, coerentemente con quanto previsto nel RAV, con la creazione
di una Commissione Orientamento, di figure preposte al raccordo e alla raccolta dati con gli Istituti di Istruzione
Secondaria del territorio e sono stati definiti anche la suddivisione dei compiti, i tempi di verifica e le modalità di analisi.
Scopo di questo monitoraggio è stato ed è quello di rilevare le eventuali difficoltà incontrate dagli alunni nel passaggio
alla Scuola secondaria di secondo grado, per valutare possibili azioni correttive della didattica nella scuola secondaria di
primo grado.
In sintonia con quanto affermano le “Linee guida nazionali per l’orientamento permanente”, il nostro Istituto ha cercato di
sviluppare un percorso formativo che, oltre a supportare lo sviluppo di competenze, abilità e conoscenze, ha
accompagnato i ragazzi a scoprire la loro identità e le loro potenzialità. L’Istituto ha attribuito il dovuto rilievo all’
orientamento e ha predisposto una serie di attività atte a far compiere agli studenti una scelta ragionata dell’Istituto d’
Istruzione Secondaria, adatto alle attitudini e alle inclinazioni personali di ciascuno. In collaborazione con gli insegnanti
dei tre ordini di scuola, con i referenti, con gli enti esterni (trasporto degli alunni tra i vari plessi), sono state coordinate le
attività che riguardavano la continuità verticale, organizzando le date, curando i rapporti di comunicazione con le famiglie
L’orientamento non si è esaurito nel momento in cui l’alunno ha proseguito la formazione nella scuola secondaria di
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secondo grado, ma è continuato dopo il primo ciclo, seguendo gli allievi nel loro percorso allo scopo di dare pieno valore
ad un sistema scolastico concepito come unitario e volto a far sviluppare ad ognuno delle competenze necessarie nella
realizzazione personale.
In stretta collaborazione con i referenti della Continuità delle varie scuole, attraverso le segreterie, sono stati raccolti i
voti in uscita in appositi tabulati predisposti dalle FF.SS. e sono stati elaborati dei grafici che hanno dimostrato oltre all’
andamento didattico degli ex alunni dell’Istituto anche dati relativi alla quasi assenza di dispersione scolastica nel nostro
territorio. Sono stati effettuati i monitoraggi dei risultati relativamente al primo quadrimestre, agli scrutini finali e
relativamente al primo e secondo anno di studi secondari di II grado.
Tali grafici sono stati portati nei Collegi Docenti successivi agli scrutini intermedi e finali per un’attenta disamina dei dati,
con specifica relazione del docente referente all'orientamento-continuità, per avere un riscontro del lavoro svolto e per
attivare eventuali strategie di miglioramento nella didattica e nell'offerta formativa.
Risultati

Le attività di orientamento sono state riorganizzate in tre fasi a cui, da questo anno scolastico, si è aggiunta una quarta,
con la somministrazione agli alunni delle classi terze dei questionari di interesse per conoscere attitudini e inclinazioni
dei ragazzi e avere un migliore riscontro nell'espressione del consiglio orientativo, attraverso la predisposizione di un
format adeguato:
• prima fase (ultima decade di novembre): formazione/informazione, tramite il coordinatore di classe, per una scelta più
consapevole e più rispondente ai propri interessi e attitudini;
• seconda fase (prima metà di dicembre): incontro con i referenti degli Istituti Superiori del territorio per la conoscenza
dell’offerta formativa dei vari indirizzi di studio;
• terza fase (inizio febbraio): iscrizione agli Istituti Superiori e monitoraggio della rispondenza tra consiglio orientativo,
consegnato alle famiglie a fine primo quadrimestre, ed effettiva iscrizione mediante tabulazione e rappresentazione
grafica degli esiti.
La valutazione del percorso orientativo, dopo l’iscrizione di febbraio, prosegue fino alla fine dell’anno scolastico corrente,
tabulando i risultai riportati agli esami di licenza, per poi riprenderli a giugno dell’anno successivo e confrontarli con gli
esiti riportati dagli alunni a termine del primo e del secondo anno di frequenza di scuola superiore.
Attraverso queste attività, si è pervenuti alla realizzazione di una banca dati degli esiti scolastici, è stata aumentata la
raccolta sistematica dei dati per avviare una pianificazione sistemica. Entrambe le priorità sono finalizzate a migliorare il
successo formativo degli/le alunni/e, a far acquisire loro le competenze funzionali al contesto territoriale di riferimento e a
consentire un proficuo inserimento nel mondo del lavoro.
L’analisi degli esiti ha rivelato risultati complessivamente positivi per la maggior parte degli studenti monitorati. I nostri
criteri di valutazione sono in linea con quelli degli Istituti ad indirizzo tecnico/professionale, un po' meno se li
confrontiamo con quelli del liceo classico o scientifico. I giudizi complessivi nel primo ciclo sono buoni come pure la
qualità della preparazione globalmente raggiunta dagli studenti. Da alcuni anni negli Istituti di riferimento gli alunni si
inseriscono stabilmente nella fascia di livello medio/alta.
Di anno in anno, previa verifica PdM ed aggiornamento Rav, il PTOF è stato integrato ed aggiornato in seguito all'analisi
dei dati monitorati.

Evidenze

Documento allegato: 0_MONITORAGGIOESITI.pdf
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Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Attività svolte

Nel triennio, vari sono stati i progetti - punti di forza per potenziare e consolidare le competenze di base degli alunni allo
scopo di compensare svantaggi culturali, ma anche economici e sociali di contesto. Mediante approcci innovativi si è
cercato di porre, al centro degli interventi i bisogni dei discenti, anche al fine di valorizzare gli stili specifici di
apprendimento e lo spirito d’iniziativa per affrontare in maniera efficace lo sviluppo delle competenze di base. Le
progettazioni POF sono state formulate sempre in riferimento all’obiettivo di rafforzare le competenze di comunicazione
in lingua madre, quelle logico-matematiche e le competenze di base in campo scientifico. Le attività svolte sono state
diverse e rivolte a gruppi di alunni assortiti per classe, per classi parallele, dell’istituto sia nella scuola primaria che nella
scuola secondaria di primo grado.
Laboratorio linguistico: Lettura, Scrittura creativa, Esercitazione digitale di riflessione linguistica, Laboratorio di scrittura
autobiografica, Viaggio nella solidarietà, Il piacere di leggere.
Progetti di recupero e potenziamento: Problemi di comprensione del testo, Difficoltà di scrittura; Difficoltà nell’
organizzazione del testo scritto e orale; Difficoltà lessicali e vocabolario ridotto, Potenziamento e adeguamento del
curricolo di educazione linguistica di tutti gli alunni in chiave multiculturale e plurilinguistica.
Progetti di potenziamento:
INCLUDIAMOCI (difficoltà di apprendimento), Emozioni tra le righe (Analisi dei libri letti in classe, produzioni iconiche,
cartelloni murali, costruzione di libri o pagine animate), LARSA (Attività di recupero e potenziamento curriculare), La
compagnia dei lettori (rappresentazione grafico-pittorica della storia letta o ascoltata; riscrittura del testo), Amico Libro
(rappresentazione grafico pittorica della storia, riscrittura del testo).
Laboratorio scientifico: Educazione alla salute - Approfondimenti su temi di attualità scientifica - Esperimenti nel
laboratorio scientifico.
PROGETTO PON 2017-839 DAL TERRITORIO ALLA SCUOLA PER LA VITA, moduli di italiano Recuperi...AMO
Progetto PON 2017-211 “Numeri, parole…numbers &Words”, moduli di lingua madre- PENSIERI E PAROLE e di
matematica -NON C’È PROBLEMA.
STRUTTURAZIONE di INDICATORI e DESCRITTORI di VALUTAZIONE delle PROVE OGGETTIVE per le discipline
italiano e matematica.
Risultati

Gli interventi didattici nei percorsi di potenziamento e consolidamento delle competenze di base degli alunni hanno
permesso il perseguimento dei seguenti risultati:
Miglioramento del rendimento, del successo scolastico. Inserimento di tutti gli alunni all’interno della collettività e della
partecipazione alla vita della scuola. Diminuzione del disagio negli alunni con maggiori difficoltà di apprendimento
Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai interventi scelti. Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali.
Adozione di metodi didattici attivi.
È stato favorito e realizzato il benessere di tutti gli alunni e l’inclusione in situazione di difficoltà cognitiva, comunicativa,
comportamentale e relazionale, migliorando il rapporto degli alunni con la scuola e riducendo l’insuccesso. Molti alunni
hanno acquisito gradualmente un efficace metodo di studio e una buona autonomia di lavoro a casa, potenziando i
risultati di apprendimento nelle diverse discipline.

Evidenze

Documento allegato: 0_EVIDENZE.pdf

Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

- Progetti PON 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio “Dal Territorio alla Scuola per la Vita”
- Progetto PON 0.2.1A- FSE – CA-2017-141 “Crescendo…creando” (Musicando, Io mi muovo, Io creo)
- Progetti di arricchimento dell’offerta formativa riferiti ai vari ordini di scuola: Legalità, Scopri…AMO i nostri paesi, Tutti i
colori del mondo, Falò di San Giuseppe, Vivere il Natale a Bisaccia, Nutrire il mondo per proteggere il Pianeta, Le vie
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dell’alimentazione, colori, tradizioni, C’era una volta l’orto e … c’è ancora, I bambini raccontano l’olivo e l’olio: l’oro verde
dei nostri territori.
- Attività di potenziamento: C’è tutto un mondo intorno, Un fiore per la solidarietà, Valore e identità nelle origini, Rispetto,
tutela, pari opportunità, Il mio paese in un opuscolo, Alla ricerca delle tracce … perdute, Alla ricerca del monumento
perduto.
- Attività di fine anno: Sviluppo sostenibile, In sicurezza fin da piccoli.
- Progetto extracurricolare: Appennino Futuro (Sostenibilità ambientale, con Slow Food Alta Irpinia).
- Progetto: Piccoli esploratori crescono
- Concorso: Inno alla vita (Concorso Silvana Consoli - Manifestazione per premiazione)
- Progettazione didattico-educativa di UA multidisciplinari sul tema dell’anno “Il tempo e la memoria” (Beni storico-
artistici, Uomini e donne nella nostra storia, Il gioco nel tempo).
- Progettazione e realizzazione di compiti autentici: Io … fuori dal mondo (dipendenza digitale, cyber bullismo), Io …
consumatore critico (consumo consapevole e normativa su produzione e distribuzione degli alimenti), Io … fuori dal
tunnel (dipendenze da fumo, alcool e droghe)
- Uscite didattiche per la conoscenza del proprio territorio
Risultati

Le attività realizzate si sono inserite in maniera preponderante nel piano di lavoro annuale della Scuola, affinché, a
piccoli passi, con attività giocose che, via via, sono diventate sempre più consapevoli, hanno permesso all’alunno e di
rimando anche alle famiglie (attraverso la partecipazione a eventi), di riflettere sui comportamenti e di modificare
sostanzialmente le azioni nei confronti dell’ambiente nella sua globalità. I temi trattati hanno contribuito positivamente ad
accrescere, la coscienza civica rispetto a problemi collettivi ed individuali. Come da analisi degli esiti conseguiti,
realizzata attraverso questionari di gradimento e monitoraggio delle attività proposte, gli alunni hanno intensificato il
senso di appartenenza alla propria Comunità locale, hanno approfondito le relazioni di gruppo e, sviluppando
comportamenti responsabili, ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, sono stati educati alla Convivenza
Democratica.

Evidenze

Documento allegato: EVIDENZELEGALITA-AMBIENTE-CULTURA.pdf

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

Attività svolte

Le competenze digitali di base sono le capacità di utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie dell’
informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Sono quindi competenze utili a tutti i cittadini per poter
partecipare alla società dell'informazione e della conoscenza, ed esercitare i diritti di cittadinanza digitale. Esse si
fondano, quindi, su “abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione: l’uso del computer per
reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti
collaborative tramite Internet” (Unione Europea, Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a
competenze chiave per l’apprendimento permanente, 2006/962/CE.
L’Istituto per il triennio ha individuato un Animatore digitale e un gruppo di docenti, riuniti in un TEAM DIGITALE DELL’
INNOVAZIONE, che si è formato attraverso corsi specifici organizzati dalla Rete e online; successivamente ha avuto la
funzione di supportare e accompagnare l’innovazione didattica nelle istituzioni scolastiche con Corsi di Formazione a
cascata, promuovendo azioni finalizzate all’arricchimento delle opportunità formative per lo sviluppo delle competenze
digitali di studenti e docenti.
L’Istituto ha aderito sin dal primo anno di attuazione -2014-2015- con la creazione di figure preposte, al progetto del
MIUR “Programma il futuro”, partecipando, prima con alcune classi e oggi con la quasi totalità, alle attività previste sulla
piattaforma Code.org per lo sviluppo con appositi programmi e piattaforme dell’abitudine al problem solving e al pensiero
computazionale - coding- (Ora del Codice, lezioni tradizionali e tecnologiche; realizzazione di laboratori  sui temi del
PNSD: Cittadinanza digitale, Sicurezza, uso dei Social network, Cyberbullismo).
Nel corso dell’ultimo triennio, per implementare lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, l’Istituto ha progettato
e messo in atto il PON “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” mediante azioni di - Sviluppo del pensiero
computazionale e della creatività digitale per favorire, attraverso il Coding, un percorso dove l’apprendimento abbatte le
barriere dell’informatica e stimola un approccio votato alla risoluzione dei problemi, sviluppando il pensiero
computazionale e l’attitudine a risolvere problemi più o meno complessi. - Competenze di cittadinanza digitale, per
favorire attività progettuali caratterizzate da approcci innovativi, in grado di superare la dimensione frontale e trasmissiva
dei saperi, di promuovere la didattica attiva e di valorizzare lo spirito d’iniziativa per affrontare in maniera efficace lo
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sviluppo del pensiero logico.
La scuola si sta dotando anche del curricolo verticale digitale con la ripartizione dei compiti tra le diverse aree
disciplinari, declinando in maniera dettagliata, progressiva, continua e verticale i traguardi di competenza all'altezza degli
snodi fondamentali.
Risultati

I corsi di formazione/autoformazione, finalizzati all’individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili e
a rendere ciascuno più sicuro nella pratica dell’utilizzo degli strumenti messi a disposizione dalla scuola per la
realizzazione di una cultura digitale condivisa, per lo sviluppo delle competenze digitali degli insegnanti, hanno portato
ad un miglioramento delle competenze informatiche e digitali con integrazioni di tecnologie e contenuti digitali nella
didattica (anche prodotti dai docenti), un uso più consapevole delle stesse nella pratica scolastica quotidiana e con l’
utilizzo condiviso di piattaforme on line (Sofia-Generazioni Connesse-Programma il futuro…).
È stato ampliato nella didattica il supporto di lavagne multimediali e di libri interattivi, di software specifici, per
promuovere apprendimenti permanenti e rivolti a tutti gli alunni, in special modo coloro che presentano delle difficoltà. L’
uso consapevole degli strumenti tecnologici ha fatto registrare un adeguato sviluppo delle competenze digitali degli
studenti, riscontrabile anche attraverso l’aumento della produzione di materiale digitale e cartaceo.
Vi è stato, inoltre, dopo i primi due anni di sperimentazione, un maggior coinvolgimento e diffusione nei differenti ordini di
scuola del coding e del pensiero computazionale, attività risultata, dai risultati dei questionari di gradimento, molto
gradita agli studenti di primaria e secondaria di I grado e la percentuale di partecipazione degli alunni coinvolti, in primo
luogo nell’Ora del Codice (prima settimana di dicembre) è aumentata nel corso degli anni, passando da un 5% del primo
anno al 100% di questo anno (Vedi relazioni finali annuali del progetto) Tutte le attività si sono completate con la
consegna degli attestati ad ogni singolo alunno partecipante.
La scuola ha aderito alla Festa nazionale del PNSD 2018 per promuovere una riflessione attiva sul percorso di crescita
dell’innovazione digitale, raccogliendo in un video, prodotto dal team digitale e mostrato a docenti e alunni dell’Istituto,
tutte le attività documentate dalle classi di scuola primaria e secondaria di I grado, per la dimostrazione delle buone
pratiche già realizzate.
Dallo scorso anno è stata avviata e risultata efficace l’elaborazione e la compilazione di questionari online per docenti e
studenti (di gradimento, di interessi, ecc…) con Moduli Google.
Nel corso del triennio sono stati realizzati tre PON inerenti:
PON - FESR realizzazione/ampliamento rete LanWLan;
PON-FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI;
PON - FSE - Pensiero computazionale e cittadinanza digitale - Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività
digitale e competenze di cittadinanza digitale – quest’ultimo ancora in via di svolgimento, dedicato direttamente agli
alunni, con alcuni moduli completati con successo e con il conseguimento di certificazioni di competenze in ambito
informatico e digitale.

Evidenze

Documento allegato: QUESTIONARIO-ORA.DEL-CODICE17-18.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Definizione di un sistema di orientamento

Attività svolte

La progettazione di interventi didattici, nell'Istituto Comprensivo “T. Tasso”, sono formulati al fine di favorire un percorso
continuativo degli studenti nei vari step del percorso scolastico all'interno dello stesso e una più completa reciproca
conoscenza dei diversi ambiti da parte dei docenti, in un’ottica di continuità e mutuo scambio di competenze e
conoscenze al fine della creazione di un sempre più efficace curricolo “proiettato” in verticale; i rapporti con le scuole
secondarie di II grado del territorio, sono stabiliti al fine di attivare percorsi di orientamento nella terza classe della scuola
secondaria di I grado.
Le attività elencati di seguito, sono state rivolte agli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado di
Bisaccia e di Andretta, ai fini dell’orientamento scolastico:
• Riflessione su sé stessi, conoscenza di sé, individuazione delle proprie caratteristiche.
• Attività individuali e di gruppo, per individuare le proprie motivazioni allo studio.
• Riflessione sui cambiamenti legati alla crescita, anche attraverso letture collettive.
• Lettura, discussione e dibattito sul materiale informativo proposto dalle Scuole secondarie di 2° grado.
• Riflessioni su: posizioni, distanze, collegamenti, curricula, piani di studi, spendibilità delle competenze,
caratteristiche e finalità occupazionali.
• Conoscenza del mondo del lavoro come sbocco della Scuola Secondaria di 2°grado scelta.
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• Visite presso attività produttive del territorio.
• Visite presso alcune Scuole Secondarie di II grado dei paesi limitrofi (come Bisaccia, Calitri, Lacedonia, Vallata,
Vallesaccarda, Lioni, Sant’Angelo dei Lombardi), per avere una panoramica completa dell’Offerta Formativa, partecipare
a laboratori specifici e conoscere la distanza di ciascuna Scuola dal proprio paese.
• Formulazione del giudizio orientativo da parte del Consiglio di classe.
• Open Day d’istituto rivolto agli alunni e alle famiglie delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado presso
la sede della Scuola Secondaria di Bisaccia, in via dei Tulipani.
Nell'ambito dell’Open Day sono stati ricevuti i docenti degli Istituti di Scuola Secondaria di II grado, che hanno illustrato il
proprio Piano dell’Offerta formativa ad alunni e famiglie per agevolarli nella scelta futura ed offrire una prospettiva ampia
e diversificate delle differenti offerte presenti sul territorio.
Nell'Istituto Comprensivo “T. Tasso” operano la Funzione Strumentale per l’Orientamento e la Commissione
Orientamento.
Risultati

Gli interventi didattici nei percorsi dell’orientamento hanno permesso il perseguimento dei seguenti risultati:
• Maturazione della capacità di prendere decisioni, per scegliere in modo autonomo il proprio futuro.
• Educazione al lavoro come espressione e valorizzazione di sé.
• Acquisizione di un’informazione corretta e completa del sistema istruzione riguardante gli Istituti superiori e i
corsi di Formazione professionale superiore.
• Prevenzione delle cause dell’insuccesso scolastico
• Guida per gli alunni nell'individuare e valutare le proprie attitudini e a renderli consapevoli del proprio
atteggiamento verso lo studio (motivazioni, metodo).
• Acquisizione dello sviluppo della consapevolezza del rapporto esistente tra scelte scolastiche e il proprio
progetto di vita.
• Stimolo all'autovalutazione e all'auto-orientamento attraverso un confronto di opinioni, uno scambio di
conoscenze, una riflessione ed una collaborazione al chiarimento della scelta orientativa.
• Direttive per gli alunni nel saper discernere consapevolmente tra le tante proposte dell’offerta formativa
territoriale.
• Raccolta ed elaborazione di informazioni relative agli Istituti Superiori presenti sul territorio.
Il Consiglio orientativo espresso dagli insegnanti, negli anni, è molto seguito e, solitamente, i risultati al termine del primo
anno della scuola secondaria di secondo grado sono positivi per la quasi totalità degli allievi; rari sono stati i casi di
mancata ammissione alla classe successiva. L'azione della scuola nel consigliare la scelta del ciclo scolastico superiore
è risultata efficace.

Evidenze

Documento allegato: EVIDENZEORIENTAMENTO_.pdf
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Prospettive di sviluppo

L’impegno alla rendicontazione sociale è stato inteso da noi anzitutto come riequilibrio dell’asimmetria tra domanda e 
offerta, ovvero l’espressione della “qualificazione” della domanda e la responsabilità dell’offerta in tale direzione.

Di conseguenza le prospettive di sviluppo del nostro Istituto sono proiettate essenzialmente ad un ampliamento dell’
offerta formativa atta a espandere la relazione con gli stakeholders sia in termini di output (ciò che la scuola produce 
verso i cittadini) sia in termini di input (come la scuola e le sue strutture possono essere utilizzate per le attività dei 
cittadini in termini di istruzione e formazione, attività culturali, sociali, sportive ecc. e cosa da essi riceve).

In tale ottica sono state attuate scelte anche in relazione alla formazione dei docenti, infatti le priorità di formazione che 
la scuola intende adottare riflettono le Priorità, i Traguardi ed i bisogni formativi individuati nel RAV, i relativi Obiettivi di 
processo e il Piano di Miglioramento. La progettualità muove, pertanto, sviluppando vari settori di intervento, già 
individuati nel RAV, al fine di migliorare la fruibilità della tecnologia della comunicazione sia a livello strutturale, sia a 
livello di competenze digitali a favore di tutti quei soggetti che intervengono nell’azione didattica, alunni - docenti - 
genitori - personale amministrativo. I moduli di formazione progettati, per far fronte alle mission auspicate son

1) “La valorizzazione del patrimonio culturale locale nel curricolo verticale d’istituto” da realizzarsi attraverso un 
approfondimento del contesto culturale in cui si opera, fornendo ai docenti materiali, informazioni, documentazione e 
contribuendo a costruire un repertorio condiviso di compiti autentici per la messa in pratica di occasioni formative, al fine 
di rendere consapevole l’alunno del proprio territorio in un’ottica di costruzione della cittadinanza attiva.

2) Valorizzazione  di metodologie didattiche innovative attraverso l'impiego delle 'Soft skills nella didattica'con lo scopo 
precipuo di identificare e sperimentare pratiche educative efficaci con  effetti sul rendimento scolastico e per integrare 
efficacemente le proposte curricolari anche in un’ottica di strumento orientativo.

Attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale di riferimento intendiamo proporci come punto di riferimento 
territoriale nell'organizzazione di iniziative di sensibilizzazione, fruizione e conoscenza del territorio come convegni, 
seminari tematici, corsi di formazione e contributo alla realizzazione di app e piattaforme informatiche a scopo didattico
/formativo ma anche di promozione culturale.

Il potenziamento del setting metodologico da favorirsi nella comunità scolastica allargata si propone anche di migliorare 
la relazione e la comunicazione con le famiglie attraverso la realizzazione di azioni a loro destinate. La tecnologia 
digitale ed il suo impiego nella didattica può rappresentare a nostro avviso un utile strumento per ripianare parzialmente 
il gap logistico illustrato come vincolo nella disamina di contesto. Il nostro obiettivo principale in prospettiva è quello di 
continuare ad offrire una valida offerta formativa, superando i vincoli costitutivi dell'area geografica di appartenenza.

La nostra impressione è di essere sulla buona strada.
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Altri documenti di rendicontazione

Documento allegato: Estratto del PtOF 2019-2022


