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Contesto Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022

SCUOLA MEDIA DIVINA PROVVIDENZA - RM1M03900Q

Contesto

L’istituto paritario bilingue “Divina Provvidenza” consta di un’unica sede, sita in Via Matteo Bartoli, 255, che ospita i 
tre plessi della scuola dell'infanzia, della primaria e della secondaria di I grado. La popolazione scolastica si rivela 
eterogenea in merito ai due parametri dell’estrazione sociale e del livello culturale delle famiglie di appartenenza. Il 
primo parametro mostra infatti situazioni familiari non sempre favorevoli (e, talvolta, di difficoltà economica) come 
tenori di vita piuttosto agiati. Quanto al livello culturale, elevati gradi di istruzione si accompagnano a gradi di 
scolarizzazione medi.Su questo terreno si muovono le famiglie come contesto di riferimento umano e affettivo 
principale dei nostri alunni e, variamente, come fonte allo stimolo educativo di cui essi hanno bisogno. In 
riferimento alle realtà economiche e familiari più disagiate, la scuola offre agli alunni che provengano da tali 
contesti un’adeguata accoglienza in seno alla comunità scolastica, in virtù dei valori cattolici che animano la vita 
del nostro Istituto e ne costituiscono la ragion d’essere.
Gli allievi provengono soprattutto dalle zone limitrofe al complesso scolastic da quartieri come il Giuliano-Dalmata, 
l’EUR, Fonte Meravigliosa, Roma 70, Spinaceto, Laurentina, Cecchignola, Ferratella e Trigoria. La presenza di 
alunni stranieri è sempre stata piuttosto bassa negli anni scolastici passati, ma si registra in questo senso un lieve 
incremento, con studenti originari talvolta di paesi dell’Europa orientale, dell’Asia o dell’America Latina.
La crescente presenza di tali allievi ha naturalmente portato la scuola a trovare risposte adatte per una proficua 
accoglienza e consentire perciò un reale inserimento.
Ciò ha costituito un fattore importante nella progettazione curriculare con il fine di costruire un patrimonio di 
esperienza comune fra i discenti della stessa classe, così da implementare le attività didattiche svolte. 
Parallelamente a questa esperienza comune e a suo necessario complemento, rimane centrale la valorizzazione 
del singolo e della diversità di ogni alunno, al fine di favorire il processo di costruzione dell’identità personale di 
ciascuno. 
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Diminuire la percentuale degli alunni diplomati
con un voto d’esame collocato nella fascia della
sufficienza e aumentare quella degli studenti
aventi un voto d’esame collocato nelle fasce
medie;

Diminuire del 4% il numero di alunni collocati
nella fascia di voto più bassa.
Al termine dell'anno scolastico 2021/22 la scuola
si prefigge di portare almeno il 30% degli alunni
BES a risultati superiori alla sufficienza.

Attività svolte

- Simulazione Esami di Stato durante l'anno scolastico;
- Sportelli di recupero pomeridiani nella scuola secondaria di I grado;
- Attività pomeridiana extrascolastica di studio assistito;
- Attività di inclusione con relativi piani didattici personalizzati
- Progressivo adeguamento della Progettazione alla programmazione per competenze;
- Utilizzo di strumenti comuni di rilevazione delle difficoltà di apprendimento;
- Promozione di attività laboratoriali in orario extracurricolare per il potenziamento cognitivo e l'inclusione
per alunni con maggiore difficoltà;
- Realizzazione di una politica comune di elaborazione di un curricolo, definizione di obiettivi, pratiche
metodologiche, strumenti di verifica e valutazione condivisi in prospettiva sia orizzontale che verticale;
- Riorganizzazione dei criteri e delle modalità di formazione delle classi.

Risultati raggiunti

Nell'annualità 2021/22
- Studenti ammessi alla classe successiva nella scuola primaria: 100% in tutte le classi (I- II-III-IV-V)
- Studenti ammessi alla classe successiva nella scuola secondaria di I grado: 100% in tutte le classi (I-
II-III)

Evidenze

SCUOLA MEDIA DIVINA PROVVIDENZA - RM1M03900Q
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

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

SCUOLA MEDIA DIVINA PROVVIDENZA - RM1M03900Q
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Migliorare le competenze e ridurre la varianza tra
le classi negli esiti delle    prove standardizzate
(INVALSI).

Aumentare i valori percentili riferiti agli alunni
collocati nei livelli più alti (4- 5) delle prove Invalsi
di italiano, matematica e lingue comunitarie.

Attività svolte

L'istituto ha cercato di incrementare i valori riferiti agli alunni collocati nei livelli più alti, riducendo la
varianza tra le classi nelle prove standardizzate, attraverso le seguenti strategie:
- Adozione di prove standardizzate comuni iniziali, intermedie e finali per disciplina (Italiano, Matematica,
Inglese);
- Progressivo adeguamento della Progettazione alla programmazione per competenze;
- Utilizzo di strumenti comuni di rilevazione delle difficoltà di apprendimento;
- Promozione di attività laboratoriali in orario extracurricolare per il potenziamento cognitivo e l'inclusione
per alunni con maggiore difficoltà;
- Realizzazione di una politica comune di elaborazione di un curricolo, definizione di obiettivi, pratiche
metodologiche, strumenti di verifica e valutazione condivisi in prospettiva sia orizzontale che verticale;
- Riorganizzazione dei criteri e delle modalità di formazione delle classi.

Risultati raggiunti

Nel corso del triennio i risultati formativi all'interno dell'istituto in linea generale sono migliorati e hanno
permesso la registrazione di un aumento dei valori percentili riferiti agli alunni collocati nei livelli più alti.
Nel dettaglio si è registrato:
- Per la scuola primaria entrambe le prove di inglese (ascolto e lettura) hanno evidenziato un incremento
del livello A1 da una punteggio percentuale del 97,8 al 100%.
Nella prova di italiano le classi seconde hanno registrato un aumento di alunni appartenenti al livello 5, in
particolare dal 59% al 61%, e un aumento degli alunni che ricadono nel livello 4, dal 18% al 19,5%.
Nelle classi quinte la percentuale di alunni appartenenti al livello 5 è aumentata dal 38,3% al 41,2%.
- Per la scuola secondaria di primo grado, la prova di ascolto di inglese ha evidenziato un incremento
degli alunni di livello A2 dal 91,8% al 96, 2%.
Nelle prove di italiano, le classi terze hanno registrato un incremento degli alunni appartenenti al livello 5
dal 20,4% al 30,8%. Gli alunni che ricadono nel livello 4 sono invece aumentati dal 24,5% al 38,5%.
Complessivamente l'effetto della scuola sui risultati nelle prove Invalsi è risultato leggermente positivo
nell'ultimo anno di osservazione, registrando un incremento dall'anno precedente per la prova di Italiano,
mentre si è mantenuto pari alla media regionale per la prova di matematica.

Evidenze

SCUOLA MEDIA DIVINA PROVVIDENZA - RM1M03900Q
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - ITALIANO - Fonte INVALSI

SCUOLA MEDIA DIVINA PROVVIDENZA - RM1M03900Q
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - MATEMATICA - Fonte INVALSI

SCUOLA MEDIA DIVINA PROVVIDENZA - RM1M03900Q



                                                                                                                                                                                                           Pagina 8

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

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

SCUOLA MEDIA DIVINA PROVVIDENZA - RM1M03900Q
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

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

SCUOLA MEDIA DIVINA PROVVIDENZA - RM1M03900Q
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - INGLESE ASCOLTO - 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 - ITALIANO - Fonte
INVALSI

SCUOLA MEDIA DIVINA PROVVIDENZA - RM1M03900Q
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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

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 Anno scolastico
2021/22

Anno scolastico
2020/21

Intorno la media regionale

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 - 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 Anno scolastico
2020/21

Anno scolastico
2021/22

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2019 - 2022

Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Il concetto di cittadinanza congiunto con lo
sviluppo completo della persona, sia nella
dimensione interiore che nella dimensione
relazionale.
Formazione della persona in modo unitario ed
integrato: una persona che comunque sappia
cooperare e compiere scelte funzionali.
Uno studente capace di apprendere in tempo
reale e sappia organizzare ed interconnettere le
proprie conoscenze.
Individuare “collegamenti e relazioni” e acquisire
ed interpretare le informazioni.

Positiva interazione con la realtà naturale e
sociale.
Le competenze chiave dovranno risultare
strettamente interconnesse al fine di promuovere
lo sviluppo “pieno” ed armonico della persona
come cittadino.
Affrontare situazioni problematiche e complesse
con adeguati ragionamenti ed argomentazioni da
cittadino competente.
Essere sapienti e colti, apprendere e
comprendere in senso autentico attraverso
l'organizzazione e
l'integrazione delle conoscenze.

Attività svolte

L'Istituto ha rivisto l'organizzazione delle attività allo scopo di promuovere buone pratiche per favorire lo
sviluppo armonico dell'individuo, tramite il potenziamento di abilità, conoscenze e competenze, sia nella
parte organizzativa della didattica che nella parte valutativa delle competenze.
Le attività implementate per favorire lo sviluppo delle competenze chiave europee hanno riguardato:
- Definizione del carattere interdisciplinare delle competenze a livello di Consiglio di classe;
- Programmazione di percorsi di lavoro che permettano agli alunni di essere coinvolti in qualità di primi
attori;
- Adozione della programmazione per competenze con l'utilizzo di un criterio di ragionevole gradualità
che permetta di raggiungere un buon grado di autonomia;
- Organizzazione di attività volte a favorire lo sviluppo sociale, emotivo, relazionale dell'alunno, come
uscite didattiche, momenti di condivisione tra alunni, tra alunni e famiglie e tra famiglie appartenenti
all'Istituto;
- Organizzazione di laboratori extracurriculari per il potenziamento delle conoscenze e delle abilità;
- Attivazione del percorso CLIL per la comunicazione in lingua straniera e adesione al programma
Cambridge per il riconoscimento delle certificazioni internazionali;
- Realizzazione di laboratori in orario curricolare per l' esecuzione di compiti che permettano di mobilitare
le capacità di problem solving e di riflessione, di esercitare e accrescere abilità, mobilitare e reperire
conoscenze e mettere in atto competenze;
- Valutazione dell'autonomia dello studente;
- Definizione dei criteri di valutazione nel Collegio Docenti e individuazione dei livelli di apprendimento
generali.

Risultati raggiunti

La revisione dell'organizzazione delle attività ha permesso di mantenere il numero di abbandoni durante
l'anno scolastico pari allo 0%.
Inoltre l'ammissione degli alunni sia alla scuola primaria che alla secondaria di I grado ha raggiunto il
100% degli alunni.
Infine si è riscontrato un notevole incremento nelle votazioni riportate dagli alunni agli esami di stato, nel
dettaglio:
- una variazione dal 14% al 50% degli alunni che hanno conseguito l'esame con una votazione pari o
superiore al 10;
- un incremento dal 51% al 69% degli alunni con votazione pari o superiore al 9.

Evidenze

SCUOLA MEDIA DIVINA PROVVIDENZA - RM1M03900Q
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2019 - 2022

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

SCUOLA MEDIA DIVINA PROVVIDENZA - RM1M03900Q
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2019 - 2022

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

SCUOLA MEDIA DIVINA PROVVIDENZA - RM1M03900Q
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2019 - 2022

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

SCUOLA MEDIA DIVINA PROVVIDENZA - RM1M03900Q
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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

Durante il triennio sono state organizzate e svolte differenti attività per la valorizzazione e il
potenziamento delle competenze linguistiche, nel dettaglio:
- Progetto di pre-alfabetizzazione alla scuola dell'infanzia;
- Organizzazione di un laboratorio extracurricolare in latino allo scopo di conoscere le radici della lingua
italiana, facilitando la riflessione sulle strutture morfosintattiche;
- Realizzazione di un laboratorio di scrittura creativa, volto all'acquisizione di un linguaggio espressivo e
alla capacità di redigere un testo coerente;
- Implementazione di un progetto di storia, che ha permesso il miglioramento delle competenze
linguistiche relative all'ambito storico, l'acquisizione della capacità di rielaborare, descrivere e presentare
modelli di vita non più appartenenti alla nostra realtà;
- Ampliamento dell'offerta formativa con inserimento nell'organico di una docente madrelingua e
adesione al CLIL (Content Language Integrated Learning) svolto in modalità Cambridge fin dalla scuola
dell'infanzia;
- Organizzazione di laboratori pomeridiani per il conseguimento delle certificazioni internazionali
Cambridge.

Attività svolte

La realizzazione delle attività programmate ha permesso il conseguimento dei seguenti risultati:
- Incremento dal 44,9% al 69,3% del livello pari o superiore al 4 nella prova di italiano Invalsi per la
scuola secondaria di primo grado;
- Innalzamento dal 38;3% al 41,2% del livello 5 nella prova di Italiano Invalsi per le classi quinte della
scuola primaria;
- Aumento dal 77% al 80,5% del livello pari o superiore al 4 nella prova di italiano Invalsi per le classi
seconde della scuola primaria;
- Incremento dal 91,8 al 96,2 %degli studenti con livello A2 nella prova di inglese Invalsi per la scuola
secondaria di I grado;
- Raggiungimento del 100% degli studenti con livello A1 nella prova di inglese degli Invalsi per la scuola
primaria.

Risultati raggiunti

Evidenze

SCUOLA MEDIA DIVINA PROVVIDENZA - RM1M03900Q
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - ITALIANO - Fonte INVALSI

SCUOLA MEDIA DIVINA PROVVIDENZA - RM1M03900Q
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ISTITUTO NEL SUO
COMPLESSO - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - 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

SCUOLA MEDIA DIVINA PROVVIDENZA - RM1M03900Q
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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 - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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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

L'Istituto ha organizzato attività per il potenziamento delle competenze matematico-logiche e
scientifiche, nel dettaglio:
- Costruzione di un Curricolo verticale coerente per lo sviluppo di una didattica per competenze;
- Progetto di pre-alfabetizzazione sui numeri alla scuola dell'infanzia;
- Sono state privilegiate le attività laboratoriali nell'ambito matematico applicando strategie didattiche
innovative, volte a sviluppare la capacità di organizzazione dell'attività spaziale, temporale, logica sia
individuale che in gruppo;
- Implementazione di un laboratorio di fisica allo scopo di ampliare e organizzare le conoscenze
scientifiche e incrementare le capacità di problem-solving;
- Organizzazione di un laboratorio di chimica volto all'ampliamento del bagaglio personale di educazione
scientifica, all'osservazione di fenomeni e all'ampliamento del linguaggio scientifico.

Attività svolte

L'organizzazione delle attività ha permesso un incremento dal 40,8% al 53,8% degli alunni con livello
pari o superiore a 4 nella prova di matematica Invalsi della secondaria di primo grado.
I risultati nel corso del triennio si sono mantenuti notevolmente superiori sia in paragone alla media
ottenuta nel Lazio, sia in paragone alle percentuali raggiunte nel centro Italia, sia ai livelli rilevati su tutto
il territorio italiano.

Risultati raggiunti

Evidenze

SCUOLA MEDIA DIVINA PROVVIDENZA - RM1M03900Q
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

Relativamente al potenziamento nella pratica e nelle culture musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel
cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e diffusione delle immagini e dei suoni, considerato il
periodo di contagio da Sars-Covid-19 e le misure richieste dal governo per la gestione del contagio nelle
scuole, non è stato possibile implementare tutte le attività previste dal PTOF per la crescita e lo sviluppo
dell'alunno negli ambiti suddetti. L'attenzione della scuola pertanto si è rivolta a:
- Programmazione per competenze della didattica in aula;
- Organizzazione di piccole esibizioni all'infanzia e alla primaria in luoghi aperti e nel rispetto della
distanza di sicurezza, con registrazione e invio online ai genitori degli alunni, per imparare a gestire
l'emotività e acquisire sicurezza e autostima durante una rappresentazione di gruppo;
- Attivazione di corsi pomeridiani di pianoforte per gli studenti di ogni ordine, in modalità individuale, per
favorire l'avvicinamento allo strumento musicale, ampliare la capacità di espressione non verbale,
acquisire la comprensione scritta, orale e la produzione scritta musicale;
- Visione di film in aula alla primaria e alla secondaria di I grado, per favorire il dibattito, la conoscenza di
realtà e momenti storici che hanno segnato la vita della società, la riflessione e la rielaborazione sulle
motivazioni che hanno portato ad errori del passato;
- Cineforum, per la scuola secondaria di I grado, per individuare e sviluppare temi di interesse comune,
stimolando il dibattito;
- Laboratorio di canto corale, per la scuola secondaria di I grado, per condividere uno spazio tramite la
ricerca musicale;
- Progetto educazione al suono, alla scuola dell'infanzia, per favorire l'interesse nei confronti della
musica e sviluppare la capacità nei bambini di esprimere emozioni;
- Laboratorio di arte, a cadenza mensile, per la scuola dell'infanzia, sulle festività speciali dell'anno a
livello mondiale;
- Laboratorio di pittura, alla scuola dell'infanzia, per avvicinare i bambini all'analisi e la riproduzione di di
pinti noti.

Attività svolte

Le attività svolte hanno permesso un miglioramento delle competenze musicali e artistiche degli studenti
e un incremento delle competenze trasversali (capacità di risolvere problemi, capacità di ascolto ed
empatia).
La visione di film e i laboratori hanno favorito il confronto tra gli alunni, incrementando il dibattito,
garantendo un approfondimento delle conoscenze sulla cultura cinematografica e permettendo agli
alunni di riflettere su se stessi e su esperienze significative di vita reale.
Le attività dei progetti hanno permesso agli alunni di lavorare insieme, confrontarsi e socializzare, nel
rispetto di regole, di tempi e di spazi.
Gli alunni hanno sviluppato capacità in campo intonativo, ritmico, espressivo e di conoscenza delle
fondamentali linee di costruzione fraseologica della musica.
In ambito artistico è stato possibile introdurre gli alunni al mondo dell'arte, alla rappresentazione di se
stessi e della realtà e allo studio di espressioni artistiche altrui, reinterpretandole e rielaborandole con la
propria personalità.

Risultati raggiunti

Evidenze

Programmacantocorale_scuolasecondariaIgrado.pdf
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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

Nell'ambito delle competenze in materia di cittadinanza attiva  e democratica, l'Istituto ha organizzato
alcune attività favorendo il confronto ed il dialogo sui temi del dialogo tra culture, l'assunzione di
responsabilità ,la solidarietà  e la cura dei beni comuni.
Nel dettaglio:
- Programmazione per competenze per la scuola primaria sulle tematiche di cittadinanza attiva,
conoscenza dei diritti e dei doveri del cittadino, tematiche di rispetto delle diversità, acquisizione della
cultura della pace;
- Uscita didattica delle prime classi della scuola primaria presso il Castello di Lunghezza e visione dello
spettacolo "Il Fantastico mondo del Fantastico", che tramite la rappresentazione di favole note permette
di riflettere nuovamente sulle morali: non cercare desideri egoistici, perseguire il bene, conoscere il
giusto mezzo, rispettare le regole, credere in se stessi per non porre limiti;
- Accoglienza nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I grado di due alunni di provenienza
ucraina presenti in Italia a causa della guerra nel paese di appartenenza;
- Progetto di educazione alla cittadinanza, alla scuola dell'infanzia, per promuovere il senso di
appartenenza al proprio territorio e la consapevolezza dei comportamenti più  giusti da avere nella
propria comunità nel rispetto proprio e altrui;
- Progetto di conoscenza delle religioni, alla scuola dell'infanzia, per conoscere le religioni del mondo,
accettare le diversità e educare alla pace;
- Incontro con la Dott.ssa Castellani, laica missionaria, con gli alunni della scuola secondaria di I grado
per l'educazione alla solidarietà e alla pace e la consapevolezza della propria responsabilità nella
comunità sociale;
- Uscita didattica presso la Fao, per gli alunni della scuola secondaria di I grado;
- Uscita didattica presso la casa di accoglienza della Caritas, S. Giacinta per gli alunni della scuola
secondaria di I grado.

Attività svolte

Le attività hanno portato gli alunni della scuola a una progressiva maturazione del proprio senso di
identità e a una valorizzazione di se stessi.
Gli studenti hanno avuto la possibilità di migliorare la conoscenza e il rispetto delle regole sociali,
sviluppando atteggiamenti collaborativi e di cura dell'altro e del sè.
L'opportunità di condividere i materiali e gli spazi con gli studenti provenienti dall'Ucraina ha permesso
agli studenti di relazionarsi con culture differenti, elaborare la diversità come fonte di arricchimento
personale e sentirsi coinvolti in gesti di solidarietà e di aiuto reciproco.
Le uscite didattiche e i progetti hanno permesso agli alunni di conoscere ambiti lavorativi e di impegno
sociale e solidale, coinvolgendoli nella responsabilizzazione e nella maturazione di una cultura basata
sui valori della condivisione, dell'aiuto reciproco, della solidarietà e della pace.

Risultati raggiunti

Evidenze

Educazionecivica.pdf
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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

Per l'ambito del rispetto della legalità e della sostenibilità ambientale, l'Istituto ha previsto
l'organizzazione delle seguenti attività:
- Organizzazione della didattica per competenze per promuovere l'educazione allo sviluppo sostenibile,
la green economy e la biodiversità;
- Visione dello spettacolo teatrale "Il genio dell'immondizia" per la scuola primaria presso il Teatro S.
Raffaele sulla tematica del rispetto dell'ambiente, del riciclo e la riduzione dell'inquinamento;
- Uscita didattica a Pescasseroli per la scuola secondaria di I grado, nel Parco Nazionale dell'Abruzzo,
del Lazio e del Molise;
- Uscite didattiche presso Villa Adriana e Villa Gregoriana per gli alunni della scuola secondaria di I
grado;
- Giornata di incontro con le forze dell'ordine, Carabinieri e Protezione Civile, per la scuola secondaria di
I grado;
- Uscita alla Fattoria Didattica per la scuola dell'infanzia con approfondimento della fase della
vendemmia e visita guidata per la conoscenza degli animali;
- Percorso didattico della scuola dell'infanzia nell'ambito della salvaguardia dell'ambiente sul tema "La
sensibilizzazione verso il rispetto dell'ambiente" che ha previsto: didattica in aula, visione dello
spettacolo teatrale "Il genio dell'immondizia" al Teatro S. Raffaele,  realizzazione di uno spettacolo
teatrale di fine anno.

Attività svolte

Le iniziative sviluppate dall'Istituto hanno permesso di incrementare negli studenti la conoscenza delle
tematiche legate all'equilibrio tra specie umana e specie animali.
Gli alunni sono stati stimolati nella riflessione dello sviluppo equo e sostenibile, oltre che all'utilizzo
consapevole delle risorse ambientali.
La riflessione ha coinvolto anche la promozione del rispetto verso gli altri, verso la natura e l'ambiente.
Particolare attenzione è stata rivolta alla classificazione dei rifiuti, lo sviluppo della consapevolezza della
necessità del riciclo, la promozione di un atteggiamento critico e razionale, la capacità di riconoscimento
delle fonti energetiche.

Risultati raggiunti

Evidenze

Educazionecivica.pdf

Documento allegato

SCUOLA MEDIA DIVINA PROVVIDENZA - RM1M03900Q



                                                                                                                                                                                                           Pagina 31

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

Obiettivo formativo prioritario
Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini

Per l'alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini, l'Istituto
ha previsto una programmazione per competenze per sviluppare e potenziare la creatività degli alunni,
attraverso attività manuali, migliorando la capacità di gestione autonoma del lavoro.
l'Istituto prevede annualmente la realizzazione di manufatti e decorazioni in occasione del Natale e
l'allestimento di un mercatino di Natale negli spazi interni della scuola, per affiancare l'attività didattica.
L'iniziativa è rivolta agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado e prevede il
coinvolgimento anche dei genitori per favorire la collaborazione e la condivisione di momenti ricreativi
all'interno della scuola con le famiglie.
Il laboratorio prevede momenti di spiegazione e affiancamento da parte dei docenti alla dimensione
manuale e mira a progettare attività artistiche per favorire la diffusione di nuovi linguaggi, a stimolare
l'interesse e la partecipazione degli alunni e delle famiglie verso la scuola e permette di intervenire sul
processo di apprendimento valorizzandolo.
Alla scuola dell'infanzia è stato implementato un laboratorio di arte per avvicinare gli alunni alla
conoscenza di dipinti noti e portarli alla rielaborazione e alla riproduzione dei quadri.
Alla scuola secondaria di I grado sono stati realizzati due laboratori in orario extracurricolare: il
Cineforum e il laboratorio di grafica digitale, per avvicinare gli alunni al mondo del cinema e alla realtà
della grafica computerizzata.

Attività svolte

Attraverso lo sviluppo della didattica e le iniziative laboratoriali l'Istituto ha promosso lo sviluppo della
cultura dell'arte tra gli studenti.  In particolare gli alunni hanno acquisito la capacità di padroneggiare gli
elementi principali del linguaggio visivo, hanno consolidato la capacità di leggere e comprendere i
significati di immagini statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali.
Il laboratorio ha permesso la realizzazione di elaborati personali e creativi, con l'utilizzo di tecniche e
materiali differenti. L'esposizione e vendita conclusiva del materiale prodotto ha permesso agli alunni di
acquisire consapevolezza su quanto realizzato personalmente.

Risultati raggiunti

Evidenze
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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

Nell'ambito del potenziamento delle discipline motorie, l'Istituto ha organizzato le seguenti attività:
- Programmazione per competenze per favorire l'apprendimento tramite il movimento, promuovere stili di
vita sani, adottando una corretta alimentazione, basata su prodotti naturali;
- Inserimento di 1 ora di attività motoria a settimana in orario curricolare alla scuola dell'infanzia;
- Adesione al progetto "ScuolattivaKids", per favorire l'apprendimento delle capacità e degli schemi
motori di base e fornire un primo orientamento allo sport per le classi finali della scuola primaria, e
guidare a un vero e proprio orientamento sportivo nella scuola secondaria di I grado;
- Organizzazione di corsi sportivi in collaborazione con lo Sporting Club Marconi per tutti gli alunni di
ogni ordine, per avviare e seguire gli alunni nella pratica sportiva, favorire la coordinazione motoria,
incrementare l'apprendimento, accrescere le competenze trasversali della cittadinanza. I corsi previsti
sono: Calcio a 5, Basket e Minibasket, Pattinaggio, Tennis, Karate, gioco Danza Classica e Moderna,
Pallavolo, Scherma.
- Adesione al progetto "Frutta per le Scuole" promosso dall’Unione Europea, coordinato dal Ministero
delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, svolto in collaborazione con il Ministero della
Salute e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Il programma prevede anche la
distribuzione gratuita di prodotti ortofrutticoli al fine di incoraggiare gli alunni al consumo di verdura e
frutta in sostituzione delle merendine preconfezionate. Il progetto si affianca ad un lavoro continuo
trasversale nelle classi per favorire l'utilizzo di frutta e verdura nell'ora di merenda.
- Organizzazione di un'uscita didattica per la scuola secondaria di I grado presso il Parco Avventura di
Fregene, con la partecipazione all'attività laboratoriale di tiro con l'arco, che prevede l'uso combinato di
carta topografica e bussola e lo svolgimento di un percorso nella natura.

Attività svolte

Attraverso le attività proposte sono stati raggiunti i seguenti risultati:
 - incremento delle attività sportive di Istituto;
- coinvolgimento del maggior numero di studenti in attività fisico-sportive che hanno ampliato da una
parte il bagaglio motorio e dall’altra il concreto “saper fare” per rispondere alle esigenze che la società ci
propone;
- valorizzazione del talento e delle inclinazioni di ciascuno;
- miglioramento della costruzione del “progetto di vita” di ogni alunno, fornendo le basi che permettono a
ciascuno di affrontare in modo positivo e responsabile le esperienze successive all’uscita della scuola
del primo ciclo d’istruzione e di formazione;
- particolare attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, di disabilità o di svantaggio, di bisogni
educativi speciali, di tipo affettivo, cognitivo e sociale, evitando che la differenza si trasformi in
disuguaglianza ed emarginazione;
- rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l’uguaglianza e la libertà.

Risultati raggiunti

Evidenze
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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

Il periodo di epidemia diffusa a livello globale da Sars-Cov-19 ha favorito l'avvicinamento e l'utilizzo degli
strumenti informatici a livello quotidiano negli alunni proprio per via della didattica a distanza svolta.
Per facilitare l’apprendimento e l’acquisizione di abilità e competenze digitali, sono stati attivati dai
docenti di tutti gli ordini di studio, tramite piattaforme virtuali ed utilizzando le cosiddette “apps for
education”, percorsi di apprendimento che prevedono lo studio e l’utilizzo di dispositivi tecnologici.
All’interno del percorso curriculare e della programmazione per competenze è stato previsto l'utilizzo
dell' "Educational Technology" nel processo educativo. Tale scelta ha consentito agli alunni di svolgere
esperienze di insegnamento/apprendimento particolarmente efficaci e creative, e di diventare loro stessi
sperimentatori di mezzi e produttori di materiali mass-mediali e multimediali. L’uso di tali strumenti e di
social network e media, ha reso gli alunni più consapevoli delle loro potenzialità
educative, e di riconoscersi protagonisti nel momento della formazione.
Le alunne e gli alunni del nostro istituto, tramite la programmazione per competenze, che prevede
l'educazione al pensiero computazionale e l'utilizzo del Coding, sono stati avviati alla risoluzione di
problemi concreti e indirizzati ad affrontare la società del futuro non da consumatori passivi ma da
soggetti consapevoli e attori partecipi del loro sviluppo.

Attività svolte

L’uso delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione ha permesso di incrementare la
padronanza della multimedialità negli alunni di ogni ordine, come capacità di utilizzare diversi strumenti
informatici e digitali, incoraggiando l’adozione di nuovi stili cognitivi e di nuove forme di apprendimento.
L’inserimento delle nuove tecnologie all’interno dei processi formativi, inoltre, ha aumentato la
motivazione allo studio e all’approfondimento personale, oltre che fornire una significativa autonomia
nella costruzione attiva della propria conoscenza. Infine le attività proposte hanno permesso agli alunni
di integrare, recuperare e ampliare conoscenze, abilità e competenze in altre discipline, come l'italiano,
la matematica e le scienze.

Risultati raggiunti

Evidenze
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività  di laboratorio

L'ambito del potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio ha subito un
momento di interruzione nel primo periodo di diffusione dell'epidemia di Sars-Cov-19, momento in cui
per motivi di sicurezza si è deciso di interrompere l'utilizzo del laboratorio informatico e delle
metodologie laboratoriali, soprattutto nelle prime classi della scuola primaria.
Con il riavvio delle normali attività, secondo le indicazioni del governo, sono state reinserite con
moderazione le metodologie laboratoriali, in accordo con la programmazione per competenze.
Nell'ultimo periodo del triennio, le tecniche laboratoriali sono state utilizzate in ogni ordine della nostra
scuola in tutti gli ambiti disciplinari allo scopo di sviluppare un apprendimento su progetti in cui l'alunno
opera in completa autonomia, collaborando con gli altri alunni.
La didattica laboratoriale è stata sviluppata nell'ultimo anno per lo sviluppo di attività manuali, per la
realizzazione di compiti significativi, per lo studio delle lingue, per lo svolgimento di esperimenti
scientifici, per la realizzazione di mappe concettuali sulle UDA affrontate nei vari ordini. Durante la
didattica laboratoriale particolare attenzione è stata data allo sviluppo di competenze trasversali nelle
varie discipline.

Attività svolte

I risultati ottenuti con lo sviluppo delle attività sono stati i seguenti:
- incremento della motivazione allo studio;
- promozione della riflessione e del ragionamento;
- predisposizione di uno spazio che stimoli la creatività;
- creazione di un contesto che facilita lo sviluppo della capacità di applicare;
- formulazione dell'apprendimento tramite la costruzione della conoscenza e la scoperta di fenomeni
naturali;
- realizzazione di rappresentazioni multiple della realtà;
- apprendimento cooperativo e condivisione di progetti e di metodologie;
- sviluppo del sapere, del saper fare e del saper essere.

Risultati raggiunti

Evidenze
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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

L'Istituto ha redatto un piano di Inclusione con l'obiettivo di adottare una didattica quanto più inclusiva e
volta al successo formativo di tutti gli studenti. La necessità di garantire un insegnamento di qualità,
ostacolando la dispersione scolastica, ogni forma di discriminazione e di bullismo, deriva dall'intento di
valorizzare il talento, promuovere l'equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva.
Le attività svolte per la realizzazione degli obiettivi riguardano l'instaurazione di un clima sociale positivo,
il rispetto dei principi pedagogici dell'individualizzazione e della personalizzazione, prevedendo la
facilitazione, tramite l'uso di strumenti didattici e tecnologici, la segmentazione del lavoro, la
semplificazione del materiale didattico e la scomposizione del compito in nuclei fondanti.
Il piano di Inclusione ha previsto anche la sistemazione dell'ambito scolastico per favorire
l'apprendimento, garantendo la strumentazione necessaria ausiliaria (LIM con touch screen, utilizzo di
testi facilitati in formato digitale, proiezione su maxi schermo dei contenuti affrontati, dotazione di
software specializzati), presenza di comunicazione costante e regolare con tutto lo staff coinvolto per
comprendere e rispondere alle necessità dell'alunno, supporto nella creazione delle relazioni sociali
dell'alunno.

Attività svolte

I risultati ottenuti con le attività implementate hanno riguardato il:
- Potenziamento del processo inclusivo nell’ambito della classe
- Apprendimento di competenze educative didattiche di base: sviluppo dell’autonomia, della
consapevolezza di sé, della fiducia in sé stessi, dell’autostima e della motivazione all’apprendimento
- Partecipazione attiva ai percorsi di apprendimento e incremento delle capacità attentive e di
concentrazione
- Sviluppo delle capacità organizzative, di pianificazione e comunicative
- Consolidamento del rapporto fra pari, sviluppo delle relazioni sociali in un clima positivo e di
mutuo aiuto
- Valorizzazione dell’individuo per le sue abilità e potenzialità nella prospettiva dell’
apprendimento cooperativo
- Avviamento di un processo virtuoso di riflessione e consapevolezza della diversità e dell’
accettazione dell’altro
- Arricchimento del processo formativo dell’alunno da un punto di vista intellettivo, culturale e
nelle componenti emotive, relazionali e comportamentali
- Formazione di una mentalità inclusiva che consideri la diversità un patrimonio e risorsa per l’
intera comunità
- Orientamento finalizzato alla scelta del percorso di vita nella consapevolezza delle proprie
abilità
- Diffusione di buone pratiche relative all’inclusione all’interno della scuola e verso la comunità
educativa e sociale di appartenenza.

Risultati raggiunti

Evidenze

progettoinclusioneDivina_def.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

Il periodo di pandemia vissuto durante la triennalità ha ostacolato possibili interazioni con la comunità
locale, con le organizzazioni del terzo settore e con le imprese, tuttavia proprio ostacolando ogni forma
di collaborazione, ne ha evidenziato la necessità nell'ottica della complessità educativa e sociale in
rapido mutamento.
Le attività svolte dalla scuola come comunità attiva , in particolare nell'ultimo anno del triennio, nel
rispetto delle misure e procedure di contenimento da Sars Cov-2, sono finalizzate a fornire una risposta
alle esigenze educative e ai bisogni formativi, sociali e sportivi di tutta la comunità scolastica.
L'Istituto Paritario Divina Provvidenza, nel dettaglio, ha operato in collaborazione con enti per le seguenti
attività:
- Sport in orario pomeridiano in collaborazione con lo Sporting Club Marconi (Calcio a5, Basket e
Minibasket, Pattinaggio, Tennis, Karate, gioco Danza Classica e Moderna, Pallavolo, Scherma);
- Organizzazione di iniziative e attività durante il mese missionario (ottobre), in particolare:
 1. Momenti di riflessione in aula,
 2. possibilità di raccolta fondi libera e durante la "Settimana del dolce", iniziativa svolta in collaborazione
con le famiglie,
 3. momenti di testimonianza e condivisione collettivi per la primaria e la secondaria di I grado nel teatro
della scuola durante i quali i ragazzi hanno occasione di riflettere su esperienze concrete di missione,
i fondi raccolti vengono devoluti al Vicariato di Roma;
- Adesione al Progetto "Scuola Attiva Kids" che prevede l'inserimento di una seconda ora di motoria
durante la settimana nella scuola primaria e l'affiancamento del docente di un tutor inviato dal Miur;
- Festa della famiglia, iniziativa svolta nel mese di maggio che prevede l'interazione di imprese di zona
con le famiglie e i ragazzi. Si tratta di una giornata di festa che prevede l'organizzazione di giochi
genitori figli, con il supporto delle piccole imprese di zona e un momento di premiazione finale. I fondi
raccolti durante la giornata vengono devoluti alle missioni dell'Istituto delle Figlie della Divina
Provvidenza.
- Festa della Divina Provvidenza, a fine novembre, è un'occasione di scambio, condivisione e crescita
degli alunni con le famiglie. E' previsto ogni anno un momento di condivisione e riflessione che vede la
partecipazione di genitori e alunni e una seconda parte della mattinata dedicata ai giochi e alla
condivisione di una merenda acquistata e preparata dai genitori;
- Organizzazione di laboratori creativi e di un mercatino finale, che prevede la presenza dei genitori con
gli alunni per la preparazione di manufatti che verranno utilizzati per la raccolta fondi durante il
mercatino finale. Quest'ultimo momento vede la partecipazione di genitori, alunni e abitanti del quartiere.

Attività svolte

I risultati ottenuti tramite l'implementazione delle attività sono stati:
- Realizzazione di un modello di scuola aperta grazie alla collaborazione di genitori, enti del terzo
settore, imprese, enti locali;
- Creazione di una scuola a misura di bambina/o e ragazza/o, che consideri l'alunno protagonista del
processo educativo e formativo;
- Incremento della motivazione e delle competenze degli alunni;
- Aumento della partecipazione delle famiglie alla vita scolastica dei propri figli;
- Coinvolgimento delle organizzazioni del Terzo Settore e degli enti locali alla vita della scuola, alla sua
mission e alla sua vision;
- Potenziamento del benessere e della partecipazione attiva degli alunni/e e delle famiglie nella
scuola e nella comunità;
- Consolidamento di un legame positivo con il contesto scolastico;
- Miglioramento dei processi di orientamento.

Risultati raggiunti
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• Maggiore scambio e contaminazione reciproca tra enti e scuola;
• Maggiore solidarietà e qualità delle relazioni sociali.

Evidenze

FestafamigliaVOLANTINO.pdf

Documento allegato
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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

A causa della situazione pandemica l'Istituto ha dovuto rimodulare quanto previsto per l'anno 2019/20.
Nel biennio successivo la scuola ha previsto come attività pomeridiane:
- Organizzazione di attività sportive all'interno della struttura della scuola in collaborazione con lo
Sporting Club Marconi (calcio a 5, Basket e minibasket, Pattinaggio, Tennis, Karate, gioco Danza
Classica e Moderna, Pallavolo, Scherma);
- Attività laboratoriali pomeridiane per la scuola secondaria di I grado: corsi di preparazione agli esami
Cambridge, corso di Latino, laboratorio di Cineforum, Laboratorio di scrittura creativa, corso di lingua e
cultura spagnola, laboratorio di fisica, laboratorio di logica matematica, Chemestry lab, laboratorio di
grafica digitale;
- Organizzazione di corsi di preparazione agli esami Cambridge per la scuola primaria e secondaria di I
grado;
- Organizzazione di attività didattica e ludica in orario pomeridiano per la scuola dell'infanzia;
- Assistenza allo studio in orario pomeridiano per la scuola primaria e secondaria di I grado;
- E' prevista nel periodo estivo, dopo la chiusura delle scuole, la realizzazione di un centro estivo con
organizzazione di attività educative e sportive per il mese di giugno e di settembre.

Attività svolte

I risultati raggiunti grazie all'implementazione delle attività pomeridiane riguardano:
- il potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
- la promozione del confronto e della collaborazione tra le diverse componenti scolastiche;
- l'apertura pomeridiana della scuola;
- l'individuazione di percorsi formativi personalizzati e il coinvolgimento degli alunni;
- la valorizzazione del merito degli alunni attraverso percorsi funzionali alla premialità;
- lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti;
- lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica;
- il potenziamento delle competenze logico-matematiche, scientifiche e linguistiche.

Risultati raggiunti

Evidenze

PTOF2019-2022.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti

Nella scuola primaria è presente un'alunna con disabilità certificata, mentre nell'Istituto sono presenti a
allievi con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) e alunni BES. L’area dello svantaggio comprende
disturbi specifici di apprendimento, disturbi dell’attenzione e iperattività.
Con il piano di inclusione, si è voluto garantire un contesto in grado di rispondere ai bisogni di tutti gli
alunni, in particolare di quelli con bisogni educativi speciali, facilitando lo sviluppo di tutte le loro
potenzialità, attraverso l’utilizzo di percorsi scolastici e formativi tali da favorire l'inserimento positivo
all'interno della realtà scolastica e sociale.
Nelle classi la dotazione informatica (LIM, videoproiettore, computer) permette quotidianamente un
supporto nella didattica in modo da facilitare l'apprendimento per tutti gli alunni.
Per i casi che lo necessitano vengono utilizzati strumenti didattici e tecnologici compensativi e gli
obiettivi vengono adeguati alle caratteristiche personali dell'alunno.
Tutto lo staff si impegna a garantire una comunicazione regolare e costante allo scopo di comprendere e
rispondere alle necessità dell'alunno.
Tramite attività ricreative e ludiche sia in orario scolastico che in orario extracurricolare viene favorito il
bisogno di socializzazione, di personalizzazione, di sperimentazione di relazioni simmetriche e
complementari.
La valutazione viene considerata come un procedimento formativo che determina e indirizza
l'insegnamento.

Attività svolte

L'utilizzo delle misure descritte ha permesso l'adozione di un approccio flessibile adeguato ai bisogni
formativi speciali dei singoli alunni che hanno sviluppato processi inclusivi di apprendimento migliorando
le proprie conoscenze, abilità e competenze.
L'istituto si è adoperato per garantire la piena inclusione cercando di fornire risposte adeguate ad ogni
difficoltà riscontrata.
I risultati ottenuti consistono in un processo di cambiamento ancora in atto che ha coinvolto tutti gli attori,
in particolare:
- Incremento dell'attenzione all'analisi dei bisogni di ciascuno;
- Potenziamento del processo inclusivo;
- Partecipazione attiva degli alunni ai percorsi di apprendimento e incremento delle capacità attentive e
di concentrazione;
- Sviluppo delle capacità organizzative, di pianificazione e comunicative;
- Consolidamento del rapporto fra pari, sviluppo delle relazioni sociali in un clima positivo e di mutuo
aiuto;
- Valorizzazione dell’individuo per le sue abilità e potenzialità nella prospettiva dell’apprendimento
cooperativo.

Risultati raggiunti

Evidenze

progettoinclusioneDivina_def.pdf

Documento allegato
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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

L'Istituto si propone di accompagnare i propri studenti con attività e metodologie didattiche efficaci nella
predisposizione di percorsi educativi individualizzati e personalizzati, con l’attenzione anche all’obiettivo
della valorizzazione delle eccellenze.
Tra le attività proposte, alcune sono strutturali al piano dell’offerta formativa della scuola:
- certificazioni dei livelli di conoscenza delle lingue straniere
- partecipazione a gare o concorsi, nel dettaglio:
1. Partecipazione al "Big Challenge" per la scuola secondaria di I grado, una competizione  di lingua
inglese per gli studenti della scuola secondaria che permette loro di fare progressi nella lingua
divertendosi;
2. Partecipazione alle Olimpiadi di Matematica per gli alunni della scuola secondaria di I grado, gare di
soluzione di problemi matematici elementari.

Attività svolte

I risultati ottenuti grazie alla partecipazione ai progetti che prevedono la premialità riguardano:
- il potenziamento delle competenze nelle discipline previste e delle competenze trasversali;
- incremento della motivazione allo studio negli studenti;
- il coinvolgimento degli studenti in percorsi di studio di elevata qualità;
- l'arricchimento professionale per i docenti;
- l'incremento della collaborazione tra docenti.

Risultati raggiunti

Evidenze

certificate_2022_school_BigChallenge.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Definizione di un sistema di orientamento

L'Istituto l’attività di orientamento fondamentale nel processo educativo e organizza attività tali da
permettere l'orientamento e la continuità tra gli ordini di studio.
L’attività di orientamento prevede diversi momenti:
- Orientamento in ingresso, per fornire supporto agli studenti e alle famiglie nella scelta della scuola e
nella prima fase di inserimento. Per i tre ordini di scuola vengono organizzati 3 Open Day all'anno per
permettere alle famiglie di conoscere l'Istituto e l'offerta formativa. E' stato inoltre organizzata una
giornata di orientamento presso il Centro Commerciale Euroma2;
- Orientamento in itinere: l’attività di orientamento prosegue durante il percorso di studio di ogni ordine
attraverso diverse modalità di intervento e di azione, come ad esempio colloqui individuali e attività con il
gruppo classe. In alcuni casi in cui si evidenziano particolari criticità , si cerca di coinvolgere anche le
famiglie, allo scopo di rendere più sereno e propositivo il rapporto tra studente e istituzione.
Le attività extracurriculari, inoltre, permettono di contenere possibili condizioni di disagio e offrono
opportunità formative atte a motivare gli studenti durante il percorso scolastico, a potenziare il metodo di
studio e ad acquisire maggiore consapevolezza delle proprie possibilità, anche allo scopo di prevenire la
dispersione scolastica. La stessa didattica permette di innescare processi motivazionali verso gli
apprendimenti acquisendo così una forte valenza orientativa.
- Orientamento in uscita: vengono organizzate attività di incontro degli studenti con i possibili nuovi
iscritti, in particolare:
1. Giornata di incontro degli alunni dell'ultimo anno dell'infanzia con gli alunni iscritti alle prime classi
della scuola Primaria;
2. Giornata di incontro e scambio reciproco degli alunni dell'ultimo anno della Primaria con gli alunni
appena entrati nella scuola Secondaria di I grado;
3. Organizzazione di lezioni tipo della scuola secondaria di I grado nelle quinte classi della scuola
primaria.

Attività svolte

Le attività di orientamento e continuità hanno permesso di raggiungere nel triennio in considerazione
una percentuale dello 0% di abbandoni scolastici e di trasferimenti in uscita.
Tale dato viene considerato come indicatore dello stato di benessere degli alunni e di soddisfazione
delle famiglie relativamente all'offerta formativa proposta.

Risultati raggiunti

Evidenze
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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
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2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI
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Prospettive di sviluppo

Al centro della rendicontazione sociale vi è principalmente l’apprendimento. A tal proposito gli obiettivi strategici da 
monitorare e migliorare vengono individuati tra i seguenti:
- favorire l’acquisizione delle “competenze chiave per l’apprendimento permanente” in particolare le competenze di 
Lingua italiana, Matematica e Inglese;
- l'insegnamento della lingua italiana e l’insegnamento della matematica rappresentano non più solo ambiti 
importanti di conoscenza disciplinare, ma costituiscono le dimensioni fondamentali dello sviluppo della mente: la 
capacità di comprendere e organizzare discorsi e la capacità di problem solving e di organizzazione del 
ragionamento sono condizioni essenziali all’esercizio della cittadinanza e costituiscono la forma mentis che 
consente l’approccio alle altre discipline, intese come dimensioni dell’interpretazione e della comprensione del 
mondo e come dimensioni della creatività umana;
- l’attenzione alla lingua italiana e alla matematica rappresentano per il nostro Istituto un importante obiettivo 
strategico perché ciò significa mirare al centro dei processi del successo formativo e costruire alleanze con le 
famiglie e la comunità sulla cura dei processi del “dire”, del comprendere, del pensare, dell’agire consapevole;
- il coordinamento e il supporto reciproco tra docenti affinché l’insegnamento della lingua italiana e della 
matematica che si realizza in classe sia effettiva attivazione di processi di apprendimento di tipo operativo, 
cognitivo e metacognitivo e cioè, al contempo, sviluppo del pensiero, della consapevolezza di sé e della proprie 
potenzialità di agire e interagire;
- la promozione la continuità educativa e il curricolo verticale;
- elaborazione di un curricolo verticale tra i diversi ordini scolastici che presuppone obiettivi formativi e criteri di 
valutazione comuni oltre che la definizione di obiettivi specifici graduali e in continuità. Proposte ed iniziative di 
aggiornamento comuni convenute tra i diversi gradi scolastici volte ad instaurare rapporti pedagogici e al 
coordinamento dei rispettivi curricoli. Promuovere e partecipare a percorsi sulla valutazione degli apprendimenti 
degli alunni, sulle competenze e sulla valutazione di sistema. Proposte ed iniziative di formazione sulla 
certificazione delle competenze e sulla valutazione degli apprendimenti (degli alunni e del sistema). 
Per quanto riguarda l’integrazione e l’inclusione saranno monitorati i seguenti aspetti: 
- la personalizzazione degli interventi formativi come prioritario impegno e responsabilità della scuola. La centralità 
della persona, il riconoscimento di sé e dell’altro, l’assunzione di responsabilità individuali e di gruppo quali 
riferimenti dell’azione educativa e anche connotazioni dell’ambiente scolastico. Il riconoscimento delle differenze 
all’interno di un compito comune di apprendimento. L’integrazione degli alunni con disabilità con attenzione agli 
obiettivi di tipo cognitivo, affettivo - emotivo e sociale, allo sviluppo delle potenzialità e alla riduzione dell’handicap, 
operando sul contesto. La rilevanza della riflessione dei docenti sul processo di insegnamento a priori (che cosa 
voglio insegnare - che lezione preparo - che cosa accadrà), in azione (cosa sta succedendo), a posteriori (come è 
andata, quali esiti);
- la condivisione di strategie e buone pratiche;
- il coordinamento dei docenti di sostegno, dei docenti dello stesso ambito disciplinare, dei gruppi docenti di 
classe. 


