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Contesto Rendicontazione sociale
 Triennio di riferimento: 2019 - 2022

Contesto

Popolazione scolastica
Opportunità

L'Istituto Comprensivo rappresenta l'unica agenzia educativa presente sul territorio ed è composto da tredici plessi
ei Comuni di Amato e Miglierina la realtà economica è caratterizzata dalla presenza dislocati in quattro Comuni. N

di un numero limitato di aziende a conduzione familiare e di attività commerciali; nei Comuni di Marcellinara e 
Settingiano (con la frazione di Martelletto) la situazione socio-economica appare più sviluppata. In 
particolare, nella zona industriale, sono dislocate diverse imprese di piccole dimensioni, attive nel settore della 
trasformazione e della distribuzione alimentare e non solo. Nei Comuni sono attive le Pro-loco, alcune 
associazioni con fini socio-culturali, scuole di danza e palestre.

La scuola, in questo contesto, ha un ruolo di grande importanza perché trasmette ai ragazzi non solo "saperi" e 
competenze ma anche valori civili ed etici di grande valenza democratica, favorisce la loro piena appartenenza 
alla società dell’informazione, il rispetto delle pari opportunità, la tutela dell’ambiente. 

L'utenza della scuola risulta molto variegata  per contesti socio-economici diversi, per la presenza di alcuni alunni 
svantaggiati di varia provenienza, per partecipazione e collaborazione differenziata delle famiglie alla vita della 
scuola. 

Vincoli

Dall’analisi del contesto territoriale, risulta immediatamente evidente una condizione di fatto comune
a gran parte della società moderna, caratterizzata da una popolazione scolastica multietnica e da
una grande disponibilità di informazioni non sempre gestite in modo corretto ed efficace. I c
ondizionamenti della crisi economica e valoriale incidono sul benessere delle famiglie e si riflettono
inevitabilmente sullo scenario in cui la scuola interagisce. In particolare, le istituzioni educative sono
chiamate a far fronte alle nuove dipendenze (internet e ludopatie), alla presenza di famiglie
straniere di diversa nazionalità e cultura, alle famiglie mono-genitoriali per disgregazione familiare o
per lutto.  Il modello familiare è diventato complesso, multiforme, e anche gli stili di vita si sono

 In questo contesto, i temimoltiplicati. Tra genitori e figli i rapporti sono divenuti sempre più paritari.
della formazione, dell'orientamento e dell'integrazione sociale sono prioritariamente affrontati  dalla
scuola con approcci multidisciplinari, uso consapevole delle Tecnologie Informatiche e della
Comunicazione, processi di alfabetizzazione più avanzata.

Territorio e capitale sociale
Opportunità

Nel corso degli anni, i rapporti con il territorio hanno assunto una dimensione sempre più ampia ed articolata. E’
stata costruita una rete di relazioni che risponde ad una logica di flessibilità, alla quale adeguare le varie attività
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programmate. Oltre ai rapporti con gli Enti Locali, con le Scuole superiori per le attività di orientamento, con l’A.S.
L, l’Istituto attiva, di volta in volta, i canali più adeguati alla realizzazione della sua Offerta Formativa. Per
realizzare le visite guidate, le attività di orientamento scolastico e i viaggi di istruzione, sono attivi i contatti con
tutta una serie di realtà produttive presenti sul territorio (dall’informazione, all’industria, alle manifestazioni locali e
realtà museali, ecc.). Per la realizzazione delle attività progettuali extra-curricolari, dopo la ricognizione delle
risorse interne disponibili e la verifica delle competenze dei docenti in organico, la scuola si avvale anche di
esperti esterni con stipulazione di contratti di prestazione o convenzioni, anche facendo ricorso ad eventuali bandi,
soprattutto in riferimento alla realizzazione dei progetti PON o alla formazione dei docenti.

Vincoli

Le risorse di cui la scuola può avvalersi sono limitate. La collaborazione con i quattro Comuni non sempre risulta 
agevole per problematiche legate al territorio e a situazioni economico-finanziarie critiche. Fatta eccezione per il 
trasporto quotidiano degli alunni, le uscite didattiche sono a carico delle famiglie in quanto i Comuni non 
concedono l'uso dello scuolabus per tragitti più lunghi; gli interventi di manutenzione degli edifici scolastici sono a 
volte in forte ritardo rispetto alle segnalazioni fatte dalla scuola. A questo si aggiunge l'aumento della precarietà 
lavorativa e della disoccupazione ei i mutamenti nella struttura familiare che rendono più complesse le dinamiche 
familiari a discapito della cura di bambini e ragazzi.

Risorse economiche e materiali
Opportunità

I plessi dislocati nei quattro comuni distano tra loro mediamente otto chilometri. Alcuni edifici, nati come sede
scolastica, seppur in assenza del certificato di agibilità, hanno valide strutture in buono stato di manutenzione,
grazie anche ai lavori realizzati con finanziamenti europei, in particolare nelle sedi di Marcellinara, Miglierina,
Settingiano e Amato. Tutte le aule dell'Istituto Comprensivo sono dotate di LIM con connessione ad Internet.
Inoltre, alcuni plessi sono dotati di tablet a disposizione dei docenti, oltre ad una sala informatica con varie
postazioni desktop. I plessi di Miglierina, Marcellinara e Settingiano sono dotati di un sistema di videoconferenza.
Nei plessi di Settingiano e di Marcellinara sono presenti due laboratori musicali con dotazione di vari strumenti. Le
risorse economiche provengono dallo Stato (FIS e fondi per il funzionamento) e dai finanziamenti FESR

Vincoli

Non tutte le sedi sono provviste dei mezzi idonei per superare le barriere architettoniche. Solo nei plessi di
Marcellinara e di Settingiano è presente la palestra, anche se  quella di Settingiano necessita di importanti
interventi di manutenzione. Negli altri plessi gli alunni non possono svolgere attività al chiuso per mancanza di
strutture adeguate, ad eccezione dei periodi primaverili, quando è possibile fare attività nei cortili e, a Miglierina,
nell'adiacente campetto sportivo. Le risorse economiche disponibili non sono adeguate a soddisfare le esigenze
della scuola e sono riconducibili solo a finanziamenti statali o europei. Non sono presenti finanziamenti di privati o
enti. Alcune sedi della scuola dell'infanzia sono accolte in locali inadeguati e poco funzionali e alcuni plessi
necessitano di una più adeguata manutenzione degli edifici.
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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
Miglioramento degli esiti scolastici. Aumentare le percentuali degli alunni collocati

nelle
fasce 8/9 per allinearle ai riferimenti nazionali
degli
alunni diplomati all'esame di Stato.

Attività svolte

Revisione del Curricolo d'Istituto con abilità, traguardi e competenze specifiche per tutte le classi della
scuola primaria (non solo a fine terza e a fine quinta) e integrazione del curricolo di Educazione Civica
per tutti gli ordini di scuola del nostro IC.
Con le risorse finanziarie disponibili:
- in orario curriculare sono state incentivate attività alternative di apprendimento, quali la partecipazione
a manifestazioni in ambito matematico, progetti di lettura, concorsi artistici, stesura di Unità Di
Apprendimento interdisciplinari;
- in orario extracurriculare sono stati attivati percorsi di recupero, nelle discipline di italiano e matematica,
con metodologie didattiche innovative, quali il peer tutoring e flipped classroom.

Risultati raggiunti

L'analisi è stata effettuata per tutte le tre annualità:  2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.
Nell'Istituto, la percentuale di non ammessi alla classe successiva risulta irrilevante e non sono presenti
fenomeni di abbandono scolastico; i trasferimenti sono dovuti esclusivamente a spostamenti delle
famiglie per motivi lavorativi.
Gli allievi della scuola primaria mantengono  quasi invariati i risultati nella scuola secondaria di primo
grado.
Gli studenti della scuola portano avanti regolarmente il loro percorso di studi, lo concludono e
conseguono risultati globalmente soddisfacenti agli esami finali:  gli alunni che hanno raggiunto votazioni
pari o superiori a 8 è passata dal 53% (19/20) al 56% (20/21) e al 78% (21/22).

Evidenze
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - Fonte sistema informativo del MI
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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 i risultati nelle prove standardizzate
per
ridurre la differenza con le scuole con lo stesso
ESCS

Aumentare il numero di alunni nei livelli medio-alti
delle prove standardizzate.

Attività svolte

In entrambi gli ordini di scuola (Primaria e Secondaria di I grado) sono state intraprese azioni formative
in italiano, matematica e inglese per i ragazzi e di inglese e tecnologia rivolte ai docenti.
In quest'ottica di miglioramento e di innovazione nell'insegnamento delle discipline e delle perfomance
degli allievi nelle prove standardizzate nazionali, sono stati svolti i seguenti progetti:
nell' ambito linguistico
- "Ti ascolto volentieri" per la scuola secondaria;
- "Digitiamo in progress, molto più di un blog", "Fantastoriare: costruiamo una storia con la fantasia" e
"Lo scoglio dello scrittore" per la scuola primaria;
- Super simple english" per la scuola primaria;
- "English for you" per la secondaria.
nell'ambito matematico
- "A caccia di poligoni" e "Scratch" per la scuola primaria;
- "E' matematico" e "Favole al computer" per la secondaria;
Inoltre, negli anni scolastici 20/21 e 21/22, in seguito alla pandemia, l'Istituto si è dotato di ulteriori
strumentazioni digitali che hanno favorito l'accesso degli studenti a piattaforme didattiche on line.

Risultati raggiunti

Come si vede dagli indicatori allegati, i miglioramenti (più o meno marcati a seconda della prova
considerata) sono stati generalizzati. Si rimanda agli stessi per una più puntuale specifica prova per
prova.

Comparando i dati relativi alle due annualità in cui sono state svolte le prove INVALSI si constata un
aumento percentuale  nelle performance degli alunni dalle classi seconde della scuola primaria alle
classi terze della scuola secondaria; una lieve flessione si registra soltanto per le classi quinte della
scuola primaria nelle prove standardizzate di italiano e matematica.
Con le attività realizzate si è puntato all'innalzamento dei livelli di base, all' innovazione delle pratiche
didattiche, creando ambienti di apprendimento più innovativi stimolando l'autonomia operativa negli
alunni. Il traguardo prefissato è stato raggiunto in quanto si è passati da una percentuale del 52% nei
livelli 3, 4 e 5 a circa il 78 % in italiano; dal 33% circa al 56% in matematica; anche in inglese , sia nella
lettura sia nell'ascolto si è passati rispettivamente da un 59% circa al 78%  e dal 37% al 48%  nelle
classi terminali della scuola secondaria.

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

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

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

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

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

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

IC  DON G.MARAZITI MARCELLINARA - CZIC83000T



                                                                                                                                                                                                           Pagina 10

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

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

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

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

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Anno scolastico
2020/21

Anno scolastico
2021/22

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale

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

Intorno la media regionale Anno scolastico
2020/21

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
2021/22

Intorno la media regionale Anno scolastico
2020/21

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
Sviluppare la capacita' di usare conoscenze,
abilita'
e attitudini personali, nei diversi contesti.

Rendere gli allievi piu' motivati, responsabili del
proprio apprendimento potenziando le
competenze
chiave degli alunni: imparare a imparare;
competenze civiche e sociali.

Attività svolte

La realizzazione di progetti PONFSE ha coinvolto gli alunni della scuola primaria e secondaria in attività
extracurriculari  partendo da situazioni alternative:  quali il gioco degli scacchi, la realizzazione di un
blog, la messa in scena di opere teatrali, per favorire l'apprendimento in ambienti didattici innovativi e
sviluppare lo spirito di iniziativa, valorizzando la creatività e dando spazio alla libera espresssività. Si
sono realizzati in particolare i progetti:
- "Scacco all'esclusione" e "Scuola in scacco", in ambito matematico, che hanno permesso di sviluppare
in modo ludico capacità di risoluzione di problemi;
-"Insieme si ricomincia", "Mettiamoci in scena", "Mettiamoci all'opera" e l'orchestra Inc@nto, percorsi che
hanno mirato alla conoscenza di sé e alla libertà di esprimersi attraverso l'esperienza del palcoscenico e
la pratica strumentale, lavorando sulla padronanza del proprio corpo, della voce e delle emozioni.
- "Conosci gli alieni", "Un albero per il futuro", "Non bruciate il nostro futuro", "Amo la mia regione
perché..."con l'intervento di personale esterno specializzato del Reparto Biodiversità di Catanzaro, che
hanno guidato i nostri alunni in percorsi di sensibilizzazione del rispetto degli ambienti naturali,
promuovendo comportamenti responsabili per la salvaguardia degli ambienti naturali. La conoscenza del
nostro territorio è passata attraverso visite guidate coinvolgenti che hanno reso i nostri alunni più
consapevoli del nostro patrimonio naturale e culturale.
Incontri con i Carabinieri, con esperti della Fondazione Città Solidale, coinvolgimento degli alunni delle
classi seconde e terze della scuola secondaria in un questionario "Vietato ai minori", hanno avuto
l'intento di promuovere la sensibilizzazione verso le diverse forme di violenza per accelerare un
cambiamento culturale nelle giovani generazioni con l'abbattimento di stereotipi e pregiudizi.

Risultati raggiunti

Molteplici sono state le attività didattiche che hanno favorito lo sviluppo e l’acquisizione di capacità
sociali, di iniziativa e di comportamenti responsabili. La capacità degli alunni di utilizzare le abilità in
contesti diversi è globalmente buona. Le competenze sociali e civiche sono adeguatamente sviluppate.
La maggior parte degli studenti ha raggiunto una adeguata autonomia nell'organizzazione dello studio e
nell'autoregolazione dell'apprendimento.
La scuola ha predisposto e somministrato prove d'Istituto per classi parallele e ha adottato criteri comuni
per la valutazione delle stesse.
Gli alunni hanno, in buona parte, dimostrato di saper prestare attenzione ad un ambito sociale
progressivamente allargato e riferito anche a contesti nuovi; di saper ascoltare gli altri, intervenendo in
modo opportuno e pertinente nelle discussioni e negli scambi di idee; di riconoscere e affrontare in modo
propositivo i problemi della quotidianità scolastica, di attivare risorse personali, ricorrendo al sostegno di
adulti e dei pari e condividendo soluzioni e risultati raggiunti; di apprezzare il nostro patrimonio naturale
e culturale mettendo in atto azioni responsabili. Nell'Istituto, la percentuale di non ammessi alla classe
successiva risulta irrilevante e non sono presenti fenomeni di abbandono scolastico; i trasferimenti sono
dovuti esclusivamente a spostamenti delle famiglie per motivi lavorativi. Gli studenti della scuola portano
avanti regolarmente il loro percorso di studi, lo concludono e conseguono risultati globalmente
soddisfacenti agli esami finali. In generale, l'azione della scuola può definirsi abbastanza efficace in
quanto ha prodotto risultati positivi a distanza, nel percorso di studi della maggior parte degli alunni che
ha acquisito un'adeguata autonomia nell'organizzazione e nell'autoregolazione dell'apprendimento. Le
certificazioni delle competenze hanno evidenziato che, alla maggior parte degli alunni della scuola
primaria e secondaria, in relazione alle "competenze chiave europee", è stato attribuito un livello
compreso tra "intermedio" e "avanzato".

Evidenze
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2019 - 2022

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 Anno scolastico
2020/21

Anno scolastico
2021/22

Sotto la media regionale

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Anno scolastico
2020/21

Anno scolastico
2021/22

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale

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

Intorno la media regionale Anno scolastico
2020/21

Sotto la media regionale
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 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
2021/22

Intorno la media regionale Anno scolastico
2020/21

Sotto la media regionale
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
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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

I progetti conclusi riguardante questa competenza sono stati:
GUTENBERG (tutti e tre gli anni in considerazione)
PON - LO SCOGLIO DELLO SCRITTORE
PON - FANTASTORIARE: COSTRUIAMO UNA STORIA CON LA FANTASIA
PON - TI ASCOLTO VOLENTIERI
PON - SUPER SIMPLE ENGLISH
PON - ENGLISH FOR YOU
LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA “ SCRITTORI SI DIVENTA”
E-TWINNING
“I progetti hanno subito suscitato una notevole curiosità perché le attività didattiche e metodologiche di
insegnamento sono state diversificate e innovative, rispetto al tradizionale metodo di insegnamento. I
contenuti si sono dimostrati idonei alle esigenze dei corsisti, di loro gradimento e sono stati presentati
con un approccio metodologico basato, per buona parte, sulla didattica di laboratorio. L’ottimo rapporto
instaurato con i docenti responsabili dei vari moduli, ha contribuito alla creazione di un ambiente di
apprendimento efficace e gioioso, che ha permesso lo sviluppo di  competenze linguistiche nonché l’
aumento delle abilità dell’ascolto e del parlato.

Attività svolte

Migliori votazioni delle discipline considerate

Risultati raggiunti

Evidenze
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2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

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

I progetti svolti sono stati prevalentemente legati alle attività pratiche:
PON - ORCHESTRA INCANTO
PON - INSIEME SI RICOMINCIA
PON - METTIAMOCI IN SCENA
PON - METTIAMOCI ALL’OPERA
Nella nostra Istituzione scolastica da diversi anni si è sviluppata una sensibilità molto forte verso la
necessità di fare musica già nei primi anni della scuola primaria, sia per la richiesta delle famiglie che
per volontà della scuola stessa, la quale riconosce che tale ambito avvalora la creatività, armonizza l’
equilibrio personale, dà spazio alla libera espressività. L’attività riscuote un alto gradimento da parte
delle famiglie, che incoraggiano i propri figli alla partecipazione dei vari progetti curricolari ed
extracurricolari (per lo piu' PON) proposti dalla scuola che ottengono grande partecipazione e terminano
tutti con apprezzate manifestazioni a cui hanno partecipato anche le famiglie (ahime' seguendo le regole
del distanziamento)

Attività svolte

Le attività del progetto, curato da diversi anni, ha permesso agli alunni di lavorare insieme, confrontarsi
e socializzare, nel rispetto di regole, tempi, spazi, silenzi, momenti di suono e di gestualità condivise che

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

si vengono a creare magicamente solo nel momento del fare musica.
Gli alunni hanno sviluppato capacità in campo intonativo, ritmico, espressivo e di conoscenza delle
fondamentali linee di costruzione fraseologica della musica.

Evidenze

RelazionesinteticaPROGETTITEATRO.pdf

Documento allegato

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

UN ALBERO PER IL FUTURO
La collaborazione con i Carabinieri Forestali del reparto Biodiversità di Catanzaro vede da anni
impegnata la nostra istituzione nella realizzazione di percorsi che promuovono il rispetto della natura,
attraverso la conoscenza di comportamenti responsabili che ognuno può mettere in atto per la
salvaguardia dell’ambiente naturale.
FESTA DEGLI ALBERI: “NON BRUCIATE IL NOSTRO FUTURO
Il progetto si propone di sviluppare negli alunni sensibilità e rispetto della natura in generale ed in
particolare verso il patrimonio boschivo esistente, nonché il progresso sociale, civile ed economico del
paese attraverso un percorso didattico-educativo ed espressivo, dando corpo e sfondo ad una festa
nella quale non mancheranno spunti di riflessione ed approfondimenti di carattere legale e scientifico.
Saranno coinvolte tutte le classi della scuola primaria dell’Istituto, facendo riferimento all’educazione
civica ed in maniera trasversale a tutte le altre discipline.”
PER LA PACE NEL MONDO (NO GUERRA IN UCRAINA)
Percorso didattico per la scuola primaria e secondaria di primo grado di Marcellinara
e manifestazione nel cortile della scuola. L’iniziativa è volta a percepire l’importanza
della convivenza pacifica e a partecipare ad eventi scolastici con spirito collaborativo.

Attività svolte

I percorsi educativi realizzati hanno permesso l'approndimento della conoscenza del territorio e delle
tradizioni delle realtà locali, promuovendo l'incontro con il "mondo esterno" in un momento storico
particolarmente delicato a causa della pandemia da Covid. Le uscite didattiche hanno avvicinato gli
alunni al mondo naturale in modo semplice e giocoso, hanno permesso loro di sviluppare capacità di
osservazione, di porsi in modo critico nei confronti di atteggiamenti che deturpano il paesaggio naturale.

Risultati raggiunti

Evidenze
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Anno scolastico
2020/21

Anno scolastico
2021/22

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale

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

Intorno la media regionale Anno scolastico
2020/21

Sotto la media regionale

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
2021/22

Intorno la media regionale Anno scolastico
2020/21

Sotto la media regionale

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
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Il progetto “Pausa Attiva” è stato finalizzato ad arricchire il patrimonio motorio e culturale degli alunni/e
delle quarte e quinte classi della Scuola Primaria di Marcellinara, offrendo percorsi che hanno consentito
ad ognuno di orientarsi e scegliere autonomamente e criticamente l'attività sportiva più consona ai propri
bisogni ed interessi, al fine di mantenere sempre più viva la motivazione allo sport gettando, inoltre, le
basi per l'assunzione di corretti stili di vita al fine di prevenire il disagio giovanile.
Il progetto ludico-motorio PICCOLI EROI CRESCONO - LA DIDATTICA DISCIPLINARE ATTRAVERSO
IL MOVIMENTO per la scuola dell’Infanzia, è stato finalizzato alla costruzione del sé in relazione con l’
altro, attraverso il movimento, importante strategia di insegnamento/apprendimento, per consolidare e
sviluppare la capacità di esprimersi e comunicare attraverso il corpo.

Diffusione della cultura per l’attività fisica e sportiva secondo le proprie preferenze ed inclinazioni.
Sensibilizzazione verso l’attività sportiva, sana e non competitiva
Diffusione dell'abitudine a svolgere un’attività fisica o sportiva come abitudine permanente di vita,
favorendo l’integrazione e la socializzazione

Risultati raggiunti

Evidenze

evidenzamotoria.pdf

Documento allegato

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

Con la collaborazione di associazioni operanti nel territorio provinciale e nazionale e delle forze dell’
ordine, nel corso degli ultimi anni sono state promosse attività con azioni di sensibilizzazione per
prevenire le diverse forme di violenza (violenza di genere, violenza psicologica e morale, tratta degli
esseri umani, stalking, bullismo). Nell’alto intento di promuovere il cambiamento culturale, votato al
rispetto e alla non violenza, anche attraverso l’abbattimento di stereotipi e pregiudizi, l’istituzione
scolastica è impegnata a potenziare la sinergia tra tutti gli attori istituzionali coinvolti al fine di offrire
interventi di contrasto sempre più efficaci e globali.

Attività svolte

Conoscenza dei diversi aspetti del concetto di legalità relativi all’ambiente scolastico e non,
promuovendo i valori di cittadinanza attiva, responsabile e consapevole.
Riflessione critica del tema del bullismo e cyberbullismo, attraverso degli incontri formativi con le Forze
dell’Ordine per creare la consapevolezza delle conseguenze civili e penali dell’uso scorretto dei Social
Network e di atti di bullismo.
Consapevolezza delle conseguenze psicologiche dell’uso scorretto dei Social Network;
Consapevolezza del fenomeno del cyber-bullismo, mettendo a confronto bullismo e cyber-bullismo e
informare sulla pericolosità di assumere, coprire o favorire comportamenti da “bulli” e “bulli di rete”.
Consapevolezza degli aspetti penali dell’uso abuso di alcol, droga e sostanze psicoattive, del gioco d’
azzardo, della contraffazione e altri tipi di crimini”.
Il risultato di questa azione formativa ha portato ad un azzeramento, anzi ad un saldo positivo, degli
studenti trasferiti in corso d'anno. Inoltre vi è da dire che tutti i trasferimenti in entrata hanno riguardato
alunni del territorio che in un primo momento avevano scelto di iscriversi in una scuola "blasonata" del
capoluogo mentre i trasferimenti in uscita sono stati dettati dal trasferimento dell'intero nucleo familiare,
per esigenze dello stesso, in altre regioni o all'estero.

Risultati raggiunti
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Evidenze

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

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

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

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

IC  DON G.MARAZITI MARCELLINARA - CZIC83000T



                                                                                                                                                                                                           Pagina 25

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

AMO LA MIA REGIONE PERCHÉ: compatibilmente con la situazione emergenziale sono state
promosse attività per il recupero della socialità ampliando l’offerta formativa con percorsi educativi volti
ad approfondire la conoscenza del territorio e delle tradizioni delle realtà locali promuovendo l’incontro
con il “mondo esterno”. Sono state realizzate una serie di visite guidate per avvicinare gli studenti al
mondo naturale in modo semplice e giocoso, coinvolgendo le classi della scuola primaria e della
secondaria di primo grado.

Attività svolte

Gli alunni hanno scoperto il patrimonio naturalistico e culturale del territorio regionale; hanno acquisito
capacità di osservazione, ponendosi in modo critico nei confronti della realtà che ci circonda,
sviluppando la socializzazione (soprattutto in seguito al distanziamento sociale per la pandemia), la
cooperazione e l’autonomia personale. Si mostrano più sensibili verso atteggiamenti che deturpano il
paesaggio e hanno compreso che ogni persona ha nelle sue mani grandi responsabilità per il futuro del
pianeta e dell'umanità, che il degrado ambientale, i cambiamenti climatici, la salute e la malattia
dipendono dal comportamneto dei singoli.

Risultati raggiunti

Evidenze

SintesiPianoContrastoallapovertàeall'emergenzaeducativa.pdf

Documento allegato

Obiettivo formativo prioritario
Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per
articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione
del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

La realizzazione di progetti extracurriculari, finanziati sia con fondi dell’Istituzione scolastica sia con i
fondi del Piano Operativo nazionale, e apprezzati dalle famiglie, identificano il nostro istituto come un
modello di “Scuole aperte”, in cui gli spazi e i tempi vengono gestiti in un’ottica sperimentale per offrire
maggiori opportunità ai nostri alunni. La partecipazione e la frequenza vanno, pertanto, viste nell’ottica di
un ampliamento dell’offerta formativa del nostro Istituto.

Attività svolte

Tutti i progetti svolti in orario pomeridiano hanno avuto sempre successo, in molti casi tutti i posti a
disposizione sono stati occupati. La partecipazione ha permesso agli alunni di muoversi al di fuori di
schemi prefissati, di interagire in modo informale, anche perchè, per permettere una capilalre adesione
alle attività,  la permanenza degli alunni in aula è stata continua tra le attività antimeridiane e quelle
pomeridiane, permettendo quindi la consumazione dei pasti all'interno delle aule scolastiche. e una
maggiore socializzazione e sviluppo dell'autonomia pesronale.

Risultati raggiunti

Evidenze

RelazioneProgettiPONFSE.pdf

Documento allegato
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Prospettive di sviluppo

Già da due anni l'IC "Don G. Maraziti" di Marcellinara verifica l'impatto della propria organizzazione e della propria 
didattica con questionari di gradimento anonimi somministrati nel primo anno a docenti, ATA e genitori e, nello 
scorso anno scolastico, estesi anche ai ragazzi della 3^ classe della SSIG (anche se, in questo primo anno, pochi 
studenti hanno inteso utilizzarlo). I risultati, consultabili sul sito istituzionale, hanno confermato che tutte le azioni 
intraprese dalla scuola hanno avuto risultati positivi sull'utenza di riferimento, anche in termini di gradimento. 
Inoltre, con l'utilizzo della piattaforma Google Moduli, ma in maniera non anonima, sono state sottoposte ai 
genitori della scuola primaria (eccetto il plesso di Settingiano centro) e SSGI, tre possibili opzioni di tempo scuola. 
La maggior parte dei genitori di entrambi gli ordini di scuola ha espresso la preferenza per un'organizzazione 
didattica articolata su 5 giorni nei plessi di Amato, Marcellinara, Miglierina e Settingiano, per un totale di 27 ore 
settimanali. Anche in tutti i plessi della SSIG le attività didattiche saranno svolte in 5 giorni, per un totale di 30 ore 
settimanali. 

Il nostro IC, preso atto dei propri punti di forza e di debolezza, si propone di: 

implementare il livello della comunicazione istituzionale verso l'esterno, mediante il funzionale rinnovamento 
del sito sia nella grafica che nella chiarezza dei contenuti;
semplificare il livello della comunicazione istituzionale verso l'interno (docenti, ATA) mediante la creazione 
di una rete intranet che sia anche "una cassetta degli attrezzi" per gli strumenti informatici in uso;
migrare tutti i dati dell'istituzione scolastica dal server interno, attualmente in uso, su un cloud esterno per 
una più sicura conservazione ed un facile reperimento della documentazione scolastica;
continuare a coinvolgere sempre di più l'utenza (docenti, ATA, genitori e studenti) tramite la 
somministrazione di test di gradimento e/o di indirizzo prima di prendere decisioni sul funzionamento 
dell'Istituto.

Per l'aspetto didattico, l'Istituto, impegnato in una continua azione di miglioramento al fine di potenziare le 
competenze degli alunni nel loro percorso di crescita in qualità di studenti e di cittadini, preso atto degli esiti 
scolastici finora conseguiti, si attiverà ulteriormente per l'innalzamento delle competenze degli alunni. In 
quest'ottica, si intende  potenziare e sviluppare: 
·    la formazione continua in servizio del personale e l'adozione di pratiche didattiche innovative ed inclusive, con 
la collaborazione  delle famiglie e delle risorse del territorio in cui la scuola è inserita; 
·    lo sviluppo del senso di appartenenza all'interno della scuola, dando risalto ai risultati ottenuti; 
·    il miglioramento delle performance formativo-educative, anche attraverso la didattica personalizzata; 
·    la promozione dell'innovazione didattica quale elemento strutturale della funzione docente; 
·    l'uso di metodologie didattiche che favoriscano un insieme integrato di processi di apprendimento e sviluppino 
un livello crescente di autonomia e responsabilità. 
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