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 Offerta formativa                          che cosa facciamo a scuola?

 Rapporto di autovalutazione      come operiamo le scelte?

 Piano di miglioramento               ci preoccupiamo di migliorare?

 Alleanza educativa                        scuola - famiglia - territorio

Incontro con i Genitori
Ottobre 2016









Scuola

Territorio



PdM

PTOF

RAV



Che cosa ci hanno detto i genitori



Il questionario per i genitori

Ambiente di apprendimento e clima scolastico



2

1,14

1,84

2,19

2,33

1,41

2,15

2,4

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Il personale scolastico collabora per il
buon funzionamento della scuola?

I laboratori sono usati regolarmente?

Sei informato sulle attività offerte dalla
scuola (POF)?

Le comunicazioni da parte della scuola
sono efficaci?
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La scuola coinvolge i genitori nelle scelte del
POF

Le attività e i progetti tengono conto dei
bisogni degli alunni?

Le strategie didattiche sono valide per
l'acquisizione di competenze?

In classe di tuo figlio sono utilizzate le
attrezzature tecnologiche?

La scuola sostiene tuo figlio nell'acquisizione
del metodo di studio?



1,95

1,76

1,7

2,3

2,49

2,24

1,9

1,87

2,56

2,51

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

I docenti promuovono relazioni positive?

I compiti  per casa sono assegnati in maniera
equilibrata?

I docenti utilizzano metodologie e strategie
diversificate?

Gli insegnanti sono disponibili al dialogo con i
genitori?

Tuo figlio si trova bene con i compagni?
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La scuola sostiene tuo figlio nello sviluppo di
capacità relazionali?

Il clima relazionale tra il personale della
scuola è positivo?

In classe ci sono studenti che si comportano
in modo offensivo verso i docenti?

In classe ci sono studenti che si comportano
in modo offensivo verso i compagni?

Nella classe di tuo figlio le relazioni sono
positive?
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Consiglieresti questa scuola a un altro
genitore?

Il dirigente interviene per la risoluzione
di problemi?

La scuola prende in considerazione i
problemi evidenziati dai genitori?

La scuola promuove l'assunzione di
atteggiamenti responsabili?



Punti di forza (> 2) – confronto 2015-2016
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Tuo figlio si trova bene con i compagni?

Gli insegnanti sono disponibili al dialogo
con i genitori?

Le comunicazioni da parte della scuola sono
efficaci?

Il clima relazionale tra il personale della
scuola è positivo?

Nella classe di tuo figlio le relazioni sono
positive?



Criticità (< 1,80) – confronto 2015-16
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I docenti utilizzano metodologie e
strategie diversificate?

Le attività e i progetti tengono conto dei
bisogni degli alunni?

La scuola prende in considerazione le
problematiche evidenziate dai genitori?

I compiti a casa sono assegnati in maniera
equilibrata?
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I laboratori sono usati
regolarmente?

In classe sono usate le attrezzature
tecnologiche?

La scuola coinvolge i genitori nelle
scelte del POF?

Non ci sono studenti che si
comportano in modo offensivo

verso i compagni

Criticità (< 1,80) – confronto 2015-16



Nuovi punti di forza 2016 (>2,20 e > 2 in ogni scuola) 
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Consiglieresti questa scuola a un altro
genitore?

Il dirigente interviene per la risoluzione dei
problemi?

La scuola promuove l'assunzione di
atteggiamenti responsabili?

La scuola sostiene tuo figlio
nell'acquisizione del metodo di studio?

I docenti promuovono relazioni positive?

Il personale scolastico collabora per
garantire il buon funzionamento?



Priorità individuate nel Rapporto di autovalutazione

 Risultati scolastici
 Miglioramento delle competenze degli alunni in matematica

 Miglioramento dei livelli di apprendimento per tutti gli allievi

 Risultati nelle prove standardizzate nazionali
 Maturazione della consapevolezza dell’importanza delle 

rilevazioni nazionali

 Riduzione della varianza fra le classi



Prove  comuni di Istituto. Matematica sec. 1° II q.

Classe Media
2015

Media
2016

Insufficienze
2015

Insufficienze
2016

Prima 7,03 6,81 18,7% 22,8%

Seconda 6,33 6,73 37,8% 23,46%

Terza 7,31 7,42 11,7% 14,81%



Prove  Invalsi. Varianza

Classe Italiano
2015

Italiano 
2016

Matem. 
2015

Matem. 
2016

II primaria 27,7 6,9 16,2 8

V primaria 21,8 0,2 12 1



Prove  Invalsi. Risultati 2016. Italiano

Classe Scuola Puglia Sud Italia

II primaria 53,4 46,5 47,7 48,2

V primaria 68,2 61,6 62,4 63,5

III sec. 1° gr. 68,3 56,1 54,2 57,6



Prove  Invalsi. Risultati 2016. Matematica

Classe Scuola Puglia Sud Italia

II primaria 58,1 49,0 52,0 51,0

V primaria 58,3 50,1 49,7 51,0

III sec. 1° gr. 58,5 46,7 44,0 48,1



Prove  Invalsi. Cheating

Classe Italiano
2015

Italiano 
2016

Matem. 
2015

Matem. 
2016

II primaria 1,7 0,8 0,7 0,8

V primaria 2,8 2,3 2,0 0,8

III sec. 1° gr. 0,2 2,2 1,6 2,2



 Proseguire il lavoro per adottare prove e criteri comuni di 
valutazione

 Incrementare le dotazioni tecnologiche e migliorarne la 
manutenzione

 Porre maggiore attenzione all’italiano come L2

 Promuovere azioni di orientamento ‘formativo’

Obiettivi del Piano di miglioramento

 Porre maggiore attenzione alle competenze trasversali

 Porre maggiore attenzione alla continuità fra i tre segmenti



I docenti dell’infanzia e della primaria hanno elaborato insieme 
delle prove oggettive logico-linguistiche, somministrate in 
giugno 2016 ai bambini in uscita dalla scuola dell’infanzia.

A proposito di continuità



Competenze in uscita scuola dell’infanzia
Prerequisiti scuola primaria

Comprendere un testo

In una meravigliosa giornata di primavera, una bella farfalla variopinta ed assai 
vanitosa volava leggiadra nel cielo e si avvicinò a due fiori, uno piccolo di colore rosa 
ed uno più grande di colore giallo come il sole che splendeva nel cielo.
Ad un tratto vide una lumachina triste e sola perché, con il peso della casetta sulle 
spalle, era molto lenta e nessuno voleva restare a giocare con lei. La farfallina 
dispettosa, invece di aiutarla, scappò via, lasciando la lumachina sconsolata.
Una nuvola decise di dare una lezione alla farfalla vanitosa ed esplose facendo cadere 
tanta pioggia sulla farfalla che chiedeva aiuto disperatamente e, non sapendo dove 
ripararsi, si inzuppò le ali di acqua, e non poté più volare. Dopo tanto tempo giunse la 
lenta lumachina che, durante il temporale, si era riparata nella sua pesante casetta e 
decise di aiutare la farfallina trasportandola sul suo guscio per farle asciugare le ali. E 
così, da quel giorno, divennero amiche inseparabili. 



mettere in sequenza



cogliere le informazioni principali

Dove?

Chi?



riconoscere grafemi

individuare il suono iniziale



riconoscere parole scritte



confrontare dimensioni



confrontare dimensioni
e riconoscere ordinamenti



confrontare quantità



contare
utilizzare i simboli numerici



Offerta formativa
Essere, vivere insieme, conoscere… per imparare a fare



La nostra ‘visione’:
i quattro pilastri dell’educazione

 imparare a essere

 imparare a vivere insieme

 imparare a conoscere

 imparare a fare

Jacques Délors, Nell’educazione un tesoro. Rapporto all’UNESCO della Commissione Internazionale sull’Educazione per il Ventunesimo Secolo, Armando, Roma 1997



La nostra ‘missione’

promuovere un apprendimento orientato al possesso degli

strumenti di conoscenza e all’acquisizione di competenze per

educare alla libertà di pensiero attraverso valori, regole,

cooperazione e solidarietà
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PERICOLI OPPORTUNITÀ

 calo demografico e invecchiamento della 
popolazione

 distanza dalla città
 scarse opportunità di crescita culturale
 precarietà economica
 presenza di casi di disgregazione familiare e di 

emarginazione
 tendenza all’omologazione

 presenza delle parrocchie come punti di 
aggregazione per i giovani

 tessuto sociale complessivamente sano
 solidarietà
 disponibilità delle Amministrazioni comunali 

nei confronti della scuola
 disponibilità delle Pro Loco e di associazioni di 

volontariato a collaborare con la scuola
 disponibilità della ASL e del Consultorio

FA
T
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R
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N
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PUNTI DI DEBOLEZZA PUNTI DI FORZA

 complessità dell’istituzione scolastica, con dieci 
plessi e sette sedi

 carenza di strumenti e attrezzature nella scuola 
dell’infanzia

 obsolescenza di alcune dotazioni informatiche
 scarsa disponibilità di ambienti di lavoro per i 

docenti dotati di PC e connessione internet

 presenza di dotazioni multimediali e 
laboratori ben attrezzati in alcuni plessi

 disponibilità di palestre ampie e attrezzate nei 
plessi di Andrano, Castro e Marittima

 disponibilità dei docenti
 disponibilità del personale di segreteria

Il contesto



imparare a essere

 progettazione di attività rivolte a migliorare la continuità
educativo-didattica fra i diversi ordini di scuola

 definizione di un sistema di orientamento
 potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di

comportamenti ispirati a uno stile di vita sano

Priorità strategiche



imparare a vivere insieme

 potenziamento delle competenze in materia di cittadinanza attiva e
democratica (educazione interculturale, rispetto delle differenze,
assunzione di responsabilità, solidarietà, cura dei beni comuni,
consapevolezza dei diritti e dei doveri)

 prevenzione e contrasto di ogni forma di discriminazione e del bullismo,
anche informatico

 potenziamento dell’inclusione e del diritto allo studio degli alunni con
bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e
personalizzati

Priorità strategiche



imparare a conoscere

 sviluppo della capacità di comprendere e interpretare la realtà
circostante attraverso lo studio delle discipline

 sviluppo della capacità di ‘imparare a imparare’ attraverso
l’esercizio della riflessione, della memoria, della concentrazione,
della ricerca e della scoperta

Priorità strategiche



imparare a fare

 valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche
 sviluppo delle competenze logico-matematiche
 sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con

particolare riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo
critico e consapevole dei social network e dei media

 potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura
musicali, nell’arte e nella storia dell’arte

Priorità strategiche



ORE SETTIMANALI

CLASSI PRIME CLASSI SECONDE CLASSI TERZE, 

QUARTE E QUINTE

Italiano 8 8 8

Inglese 1 2 3

Storia, cittadinanza e Costituzione 2 2 2

Geografia 2 2 2

Matematica 7 6 6

Scienze 2 2 2

Musica 1 1 1

Arte e immagine 1 1 1

Educazione fisica 2 2 2

Tecnologia 1 1 1

Religione cattolica 2 2 2

Totale 29 29 29

Quadro orario scuola primaria



DISCIPLINE ORE SETTIMANALI

(IN TUTTE LE CLASSI)

Italiano 6

Inglese 3

Francese 2

Storia, cittadinanza e Costituzione 2

Geografia (e approf. di mat. lett.) 2

Matematica 4

Scienze 2

Musica 2

Arte e immagine 2

Educazione fisica 2

Tecnologia 2

Religione cattolica 1

Totale 30

Quadro orario scuola secondaria di 1° grado



Azioni

 Accoglienza

 Inclusione

 Continuità

 Orientamento

http://arianna.libero.it/mmedia/abin/img?pag=2&from=7&totobj=2108&id=ord=11&listaid=b8caeace01d814dae28c92d489fb6dcbd9a01ce497983ab72478d6d708a22f0c65e6bf39b1efa616a8f6a4bac75403ed07c15702ce6135d46176b20335c7bf355d4f72716dde68d3&m=img&query=bussola&totobj=2108
http://arianna.libero.it/mmedia/abin/img?pag=2&from=7&totobj=2108&id=ord=11&listaid=b8caeace01d814dae28c92d489fb6dcbd9a01ce497983ab72478d6d708a22f0c65e6bf39b1efa616a8f6a4bac75403ed07c15702ce6135d46176b20335c7bf355d4f72716dde68d3&m=img&query=bussola&totobj=2108


Didattica personalizzata



Educazione alla salute

 per un corretto stile di vita

http://www.albanesi.it/Dietologia/Imma/piramide_alimentare.jpg
http://www.albanesi.it/Dietologia/Imma/piramide_alimentare.jpg


Educazione alla sicurezza

 sicurezza a scuola

 sicurezza sulla strada



Cittadinanza attiva
 solidarietà: iniziative umanitarie e beneficienza

 rispetto e tutela dell’ambiente e del territorio

 prevenzione  e  contrasto del bullismo e del cyber-bullismo

http://www.pointweb2000.it/mondo_salvadanaio.jpg
http://www.pointweb2000.it/mondo_salvadanaio.jpg


Cittadinanza e Costituzione

 Vorrei una legge che…



Laboratori di lettura
 coltivare il piacere della lettura

libriamoci
giornate di lettura nelle scuole

www.libriamociascuola.it



Laboratori di scrittura
 Newspaper Game

 Giornalino di Istituto

 Favole di cioccolata

www.gemmaedizioni.it



Giochi matematici
 Geometriko

 Giochi d’autunno Università Bocconi



Coding. Programma il futuro

 formare ai concetti di base dell’informatica

 educare al pensiero computazionale



Corsi extra-curricolari di informatica

 classi seconde secondaria di 1° grado

 classi terze secondaria di 1° grado



Certificazione esterna 
delle competenze in lingua inglese

 per le classi quinte della primaria

 per le classi terze della secondaria di 1° grado



Musica

 laboratori  di pratica strumentale

 Tito, il cantante piccoletto



Spettacoli e manifestazioni

 Commemorazione dei Caduti

 Giornata dell’Infanzia

 Natale

 San Giuseppe

 Fine d’anno



Grazie per l’attenzione

Maria Maggio, Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Diso


