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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Il contesto socio economico di provenienza degli alunni è vario e diversificat sono presenti ragazzi appartenenti a 
famiglie di diversi livelli sociali (impiegati, professionisti, commercianti, artigiani, operai, disoccupati). In molte famiglie è 
presente un forte desiderio di crescita e di miglioramento che fa guardare alla scuola con forte interesse e fiducia.I 
quartieri di riferimento della scuola sono i seguenti: Borgata San Francesco, Vescovatello, Poggio Pudano e Tufolo-
Farina. Dai Quartieri San Francesco, Vescovatello, Poggio Pudano, provengono molti alunni con disagio socio-
economico-culturale che costituiscono l'utenza della sede centrale. Mentre, invece,la zona di Tufolo-Farina è abitata da 
famiglie giovani di estrazione sociale media e medio-alta. L'incidenza di studenti con cittadinanza non italiana non è 
rilevante.

VINCOLI

Il contesto sociale della città e, di conseguenza, anche quello delle zone di San Francesco, di Vescovatello, di Poggio 
Pudano presentano modelli negativi di riferimento, che rendono difficoltoso il processo di crescita dei giovani e il ruolo 
della scuola. Predominano condizioni di disagio economico,culturale e sociale. E' poco diffuso il senso della legalità e il 
rispetto dell'ambiente e della cosa pubblica. Le due realtà plesso e sede centrale si differenziano per utenza e contesto 
socio-economico e culturale. Il rapporto studenti/insegnanti non è in linea con il riferimento regionale poichè risulta 
nettamente superiore.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Nel territorio svolgono ruoli significativi: la Parrocchia del "Sacro Cuore" e di "San Paolo", la cooperativa "Orizzonti 
nuovi", la cooperativa "Noemi", il Consultorio familiare ed altri enti e associazioni che si mostrano attenti ai bisogni della 
comunità attraverso vari servizi e favoriscono l'integrazione del quartiere nel contesto cittadino. L'Istituto negli anni ha 
consolidato rapporti duraturi con i vari soggetti pubblici e privati che operano nel territorio, firmando intese specifiche per 
la realizzazione di progetti, la costituzione di reti e la promozione di azioni positive contro la dispersione scolastica. 
Intese stipulate con scuole, associazioni ed enti: Cooperativa sociale Noemi: interventi con alunne della scuola media 
per la conoscenza degli enti a cui rivolgersi per superare difficoltà; Lega AMBIENTE LILT Crotone Consulenza e 
interventi per l’attuazione dei laboratori di educazione ambientale Interventi formativi e di prevenzione Consulenza e 
interventi per l’attuazione dei laboratori formativi per i genitori. Comune- Assessorato alla viabilità e alla pubblica 
istruzione; Rete "Equilibri": Biblioteca in rete, percorsi per la promozione della lettura. Associazione culturale " 
MediterArte".

VINCOLI

Crotone è un territorio che si contraddistingue per i seguenti aspetti: disoccupazione di lunga durata superiore alla 
media nazionale e della zona geografica di riferimento e bassa percentuale del tasso immigratorio rispetto alla media 
nazionale, ma più alta rispetto alla zona geografica di riferimento; alto tasso d’inquinamento ambientale; gravi problemi 
di bonifica delle aree industriali degradate; elevato livello di povertà, con condizioni abitative precarie. Questa posizione 
di svantaggio ha assunto, con il passare degli anni, una connotazione per molti aspetti “assoluti”, poiché permangono 
limiti strutturali che collocano il territorio crotonese agli ultimi posti delle graduatorie degli indici socio economici 
nazionali. Il declino del vecchio impianto industriale, che aveva portato lavoro e pregio al territorio, non è stato 
accompagnato da una riconversione economica e sociale che deve necessariamente tenere conto della valorizzazione 
della vocazione marittima e turistica della città. Una volta smantellato l’impianto produttivo, le scorie delle fabbriche non 
sono state smaltite come di dovere. Le ditte che se ne sono occupate hanno deciso di sotterrarle in siti destinati alla 
costruzione di scuole, abitazioni e quant'altro. Una di queste scuole fa parte del nostro istituto.
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Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

Gli edifici scolastici risultano a norma relativamente alla sicurezza e sono state eliminate le barriere architettoniche. 
L'Istituto dispone di ampi parcheggi e usufruisce dei servizi di trasporto per gli alunni. Le varie sedi risultano facilmente 
raggiungibili.La scuola può contare su un sistema di comunicazione interna abbastanza efficace.

VINCOLI

La scuola non dispone di nessun certificato di agibilità o di prevenzione degli incendi.Gli strumenti in uso nella scuola 
sono in numero sufficiente ai bisogni didattici, ma alcuni di questi presentano segni di deterioramento per l'uso. La 
scuola dispone di spazi e dotazioni presenti che necessitano di periodiche revisioni. L'Istituto è articolato su molte sedi. 
Le risorse economiche disponibili sono esigue in quanto la quasi totalità dei finanziamenti proviene dallo Stato.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

La maggior parte degli insegnanti dell'Istituto ha un contratto a tempo indeterminato. La percentuale di questa tipologia 
di contratto nella scuola è quasi in linea rispetto alla media provinciale,più bassa rispetto alla media regionale e più alta 
rispetto a quella nazionale. Poco più della metà degli insegnanti rientra nella fascia di età 55+. Emerge anche una 
maggiore stabilità dei docenti rispetto alla media provinciale, regionale e nazionale. La stabilità e l'esperienza scolastica 
dei docenti è sicuramente un fattore favorevole in ambito scolastico. A partire dall'anno scolastico 2015-16 il capitale 
professionale è stato arricchito dai docenti di potenziamento destinati ad attività autonome e di collaborazione con gli 
altri docenti.

VINCOLI

Pur essendo l'età media degli insegnanti superiore ai 55 anni, la propensione all'innovazione e al cambiamento è 
presente nella maggioranza, solo un piccolo gruppo dimostra timore per il nuovo. Gli insegnanti possiedono competenze 
informatiche necessarie alle nuove tecniche didattiche e all'utilizzo delle strumentazioni, che andrebbero però 
aggiornate continuamente dato il continuo evolversi dei saperi informatici. Quest'anno non è stata garantita una stabilità 
del Dirigente in quanto l'Istituto è stato dato a reggenza.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
migliorare i risultati nelle Prove INVALSI risultati vicini o superiori alla media regionale per le Prove

Nazionali

Traguardo

Attività svolte

Nell'anno scolastico 2017/18 al fine di migliorare gli esiti delle prove Invalsi i docenti hanno lavorato per dipartimenti
disciplinari. Tra questi il gruppo NIV ha provveduto a rilevare i bisogni dell'utenza scolastica e ad individuare   i punti di
criticità nell'ambito delle decodificazioni delle richieste nelle prove, Si è stabilito di usare prove comuni come verifiche,
con relative tabelle di valutazione,  da somministrare agli alunni sia alla fine del 1^ quadrimestre che alla fine del 2^, gli
esiti sono stati tabulati e visionati da tutti i docenti in apposite riunioni. Alla restituzione degli esiti delle prove Invalsi,
anche questi ultimi sono stati tabulati e rendicontati.
Risultati

Dagli esiti restituiti dall' Invalsi si evidenzia un sostanziale allineamento con i risultati regionali, permane più o meno la
distanza tra i risultati della scuola  e quelli nazionali.
Leggeri miglioramenti si riscontrano nelle classi seconde Primaria sia in Italiano che in matematica; nelle classi V
migliora leggermente la prova di Italiano, subisce una leggera flessione la prova di matematica. Per la Scuola secondaria
di primo grado nel complesso si mantengono i risultati dell'anno precedente.

Evidenze

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

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

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

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

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

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

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

Intorno la media regionale a.s. 2016/17
a.s. 2017/18
PROVE 2019

Sotto la media regionale a.s. 2018/19

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 a.s. 2016/17
a.s. 2017/18

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale a.s. 2018/19
PROVE 2019
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2016/17

Intorno la media regionale a.s. 2017/18
a.s. 2018/19

Sotto la media regionale PROVE 2019

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA
- Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2016/17

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale a.s. 2017/18
a.s. 2018/19
PROVE 2019

Competenze chiave europee

Priorità
migliorare/potenziare le competenze chiave e di
cittadinanza degli alunni della scuola sec. di I grado

diminuzione delle sanzioni disciplinari formalizzate
Traguardo

Attività svolte

STAFFETTA DELLA DEMOCRAZIA, GIORNO DELLA MEMORIA, INCONTRI CON LE FORZE DELL'ORDINE,
ATTIVITA'  PER ARGINARE IL BULLISMO E IL CYBER-BULLISMO, INTERCULTURA,
GIORNATA DEI DIRITTI DELL' INFANZIA, GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA , LABORATORIO SULLE
BUONE PRATICHE ECOLOGICHE.
Risultati

MAGGIORE SENSIBILITA' DA PARTE DEI DISCENTI CHE,  DIVENUTI CONSAPEVOLI, HANNO RIPORTATO I
VALORI E  LE BUONE PRATICHE APPRESE ANCHE IN FAMIGLIA

Evidenze



                                                                                                                                                                                                           Pagina 18

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

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR

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

Priorità
migliorare/potenziare le competenze chiave e di
cittadinanza degli alunni della scuola sec. di I grado

diminuzione delle sanzioni disciplinari formalizzate
Traguardo

Attività svolte

STAFFETTA DELLA DEMOCRAZIA, GIORNO DELLA MEMORIA, INCONTRI CON LE FORZE DELL'ORDINE,
ATTIVITA'  PER ARGINARE IL BULLISMO E IL CYBER-BULLISMO, PROGETTI DI INTERCULTURA,
GIORNATA DEI DIRITTI DELL' INFANZIA, GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA , LABORATORIO SULLE
BUONE PRATICHE ECOLOGICHE.
Risultati
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MAGGIORE SENSIBILITA' DA PARTE DEI DISCENTI CHE,  DIVENUTI CONSAPEVOLI, HANNO RIPORTATO I
VALORI E  LE BUONE PRATICHE APPRESE ANCHE IN FAMIGLIA.
DIMINUZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^  GRADO

Evidenze

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

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

Documento allegato: attivitàciviche.docx
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Risultati legati alla progettualità della scuola
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

Attività svolte

REALIZZAZIONE DI PON FSE RELATIVI ALLE COMPETENZE DI BASE   per le classi V
REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE TRAMITE LA
LINGUA LATINA
Risultati

Lieve miglioramento delle competenze espressive

Evidenze

Documento allegato: LOCANDINA.docx

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Attività svolte

PON COMPETENZE DI BASE MATEMATICA CLASSI V PRIMARIA" GIOCO CON LA MATEMATICA"

Risultati

Buona partecipazione degli alunni  alle attività proposte

Evidenze

Documento allegato: LOCANDINA.docx

Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

lezioni curricolari di strumento musicale; attività musicali/concerti in ricorrenze stabilite, partecipazione a spettacoli
teatrali  per tutti gli ordini di scuola, partecipazione a laboratori e concorsi artistici.
Risultati

ampliamento dell'offerta formativa; buona partecipazione alle attività; sensibilizzazione alle discipline artistico-musicali,
massiccia partecipazione delle classi di ogni ordine di scuola a spettacoli teatrali.
Laboratori  per attività grafico pittoriche e partecipazione a concorsi con buoni risultati.

Evidenze

Documento allegato: teatroword.docx
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Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

Progetto sport Valore in rete-
collaborazione con la Lilt
Progetto FRUTTA NELLE SCUOLE
attività  curriculari di Educazione Alimentare
Risultati

Partecipazione con soddisfacenti  esiti alle attività sportive organizzate dal C.O.N.I., partecipazione ai giochi
studenteschi, partecipazione degli studenti alle giornate di fitwalking,

Evidenze

Documento allegato: lilt.docx

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

Utilizzo dei due laboratori informatici, per la normale attività didattica e per l'esercitazione e svolgimento delle Prove
Invalsi, con la produzione da parte degli alunni di ipertesti, viaggi digitali e prodotti multimediali.
Risultati

Flessibilità dell'intervento educativo ed utilizzo consapevole degli strumenti digitali da parte degli alunni.

Evidenze

Documento allegato: didatticadigitale.docx

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
Attività svolte

attività ed incontri contro il bullismo ed il cyber-bullismo; collaborazione con il servizio di medicina scolastica, con la
cooperativa Noemi e con l'associazione Educando Peter Pan.
Risultati

maggiore consapevolezza delle proprie azioni da parte degli alunni e partecipazione agli incontri informativi da parte dei
genitori

Evidenze

Documento allegato: educandoPeterPan.docx
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Prospettive di sviluppo

PROSPETTIVE DI SVILUPPO

INCENTIVAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE

L’Istituto Alcmeone, grazie alla ampia disponibilità di dispositivi elettronici tra i quali le lavagne LIM, ha sempre orientato 
la didattica in modo flessibile e accattivante, per venire incontro alle esigenze dei discenti, oltre che per arricchire l’
offerta formativa grazie a contenuti digitali ed attività multimediali. Nella programmazione sono previsti arricchimenti dei 
contenuti, che flessibilmente si adattano alle esigenze delle diverse classi, in un’ottica di didattica personalizzata: l’
alunno diventa non più passivo ricevitore di contenuti, ma attivo fruitore e creatore. Sono altresì previste attività nuove 
ed originali, laboratoriali,  creative, costruttive e positive, tra le quali i compiti di realtà, i laboratori artistici e di lettura, la 
creazione di prodotti digitali, ed altro ancora.

INCENTIVAZIONE DELLA CONTINUITA' TRA GLI ORDINI DI SCUOLE

 Essendo il nostro un Istituto Comprensivo, azioni e contenuti, pur nella continuità dell’intervento, sono modulati per 
fasce di età, ma allo stesso tempo rappresentano un continuum nell’arco dell’esperienza educativa, dando così al nostro 
Istituto una riconoscibilità ed unicità nel territorio. Tutto questo mira al potenziamento dell’azione educativa e formativa 
della Scuola, e rientra nelle prospettive di sviluppo, in quanto si programma la continuazione e il potenziamento di 
questa tipologia di intervento. In questa ottica si inserisce anche l’attività formativa degli insegnanti, che aggiornano le 
proprie competenze digitali.

INCENTIVAZIONE DELLA LETTURA

 Un altro tratto distintivo dell’Istituto è l’incentivazione alla lettura, attività che interessa tutti e tre gli ordini di scuola. La 
lettura è una attività fondamentale, per la crescita umana e civica dell’individuo, oltre che per lo sviluppo delle capacità, 
verso la quale finalità si orienta la programmazione dell’Istituto. Si programma la continuazione e il potenziamento delle 
attività di lettura, anche digitale, intorno alla quale la Scuola partecipa anche ad incontri con altre Scuole, in una rete 
mirante proprio alla diffusione delle buone pratiche educative e della lettura. 

PROMOZIONE DI ATTIVITA' SOCIALI CIVICHE ED ECOLOGICHE

 Ulteriore carattere distintivo della Scuola è l’attività mirante allo sviluppo di competenze civiche ed ecologiche per una 
educazione mirata allo sviluppo sostenibile in linea con le finalità dell'Agenda 2030: l’Istituto è sempre stato sensibile a 
questi argomenti, inserendo, ad esempio, un’ora settimanale di Cittadinanza nella programmazione oraria annuale. 
Nella programmazione delle differenti discipline della scuola, trasversalmente, sono presenti attività ed argomenti di 
interesse civico ed ecologic la convivenza civile, il rispetto, la diversità, la lotta al bullismo, il rispetto dell’ambiente, le 
buone pratiche civiche ed ecologiche. Oltre ad essere trattati nelle ore curricolari di tutte le discipline, questi argomenti 
diventano anche protagonisti di attività delle quali la Scuola è partecipe o creatrice. La scuola programma di continuare e
/o incentivare queste attività.

POTENZIAMENTO DI INTERVENTI DIDATTICI E METODOLOGICI  MIRANTI ALLO SVILUPPO DI COMPETENZE 
TRASVERSALI

Da quando le prove nazionali sono entrate nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, prima come prova d’
esame e poi come prova in corso d’anno, il nostro Istituto si è sempre mosso per il miglioramento degli esiti e lo sviluppo 
delle capacità di risoluzione dei problemi da parte degli alunni, con attività curricolari ed extracurricolari specifiche, con l’
analisi dei bisogni e delle criticità e con l’individuazione di strategie operative. Tali iniziative hanno portato all’
abbassamento del livello di cheating, che si attesta in linea con il livello nazionale, mostrando l’efficacia dell’intervento, 
mentre, relativamente agli esiti, i risultati sono inferiori alla media nazionale. La scuola programma dunque di proseguire 
e potenziare l’azione, sperimentando ulteriori strategie di intervento.


