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Contesto Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022

GRUMO NEVANO I.C. MATTEO. CIRIL - NAIC897007

Contesto

La popolazione scolastica che frequenta l’Istituto Comprensivo “ Matteotti- Cirillo” si compone di studenti residenti 
in quartieri cittadini e studenti provenienti dai paesi limitrofi. Un aspetto comune a tutte le realtà scolastiche dell’
istituto è l’aumento,
negli ultimi anni, delle situazioni di disagio economico e sociale. La percentuale di alunni stranieri è del 4,5%nella 
scuola primaria e 6,3% nella scuola secondaria . Tale situazione comporta un’eterogeneità culturale e una 
ricchezza di esperienze che richiedono un’offerta formativa flessibile, pronta a rispondere in maniera differenziata 
ai bisogni di ciascuno. Categoria di
provenienza medio-bassa (circa il 35%), che mostra scarsa motivazione e partecipazione e tende a delegare in 
toto alla scuola l’azione pedagogica;media (circa il 50%); in cui vi è consapevolezza dei bisogni formativi dei 
ragazzi; modio-alta (circa il
15%) che tende ad orientare positivamente i comportamenti dei ragazzi ed i loro atteggiamenti verso la vita 
scolastica e sociale.
 La scuola ,durante l'emergenza epidemiolgica del covid 19,ha fatto del suo meglio per fare in modo che nessuno 
restasse
escluso dalle attivita' di didattica a distanza ,svolgendo un ruolo costante di coordinamento e di supporto e 
prevedendo tra le altre misure organizzative, la concessione di pc portatili in comodato d’uso alle famiglie che ne 
erano sprovviste.
Nonostante la presenza di strutture e servizi, il background familiare risulta essere basso con carenza di stimoli 
culturali. Ci sono gruppi di studenti che presentano caratteristiche particolari dal punto di vista della provenienza 
socio economica e culturale : studenti nomadi, studenti provenienti da zone particolarmente svantaggiate.
Infatti, la chiusura di diverse aziende o la riduzione di personale hanno causato un incremento della 
disoccupazione sul territorio; sono pertanto aumentate le famiglie mono reddito o comunque con situazione 
precaria. Sono altresì in costante aumento le  famiglie mono parentali, che rappresentano una condizione difficile 
e delicata,soprattutto dal punto di vista economico.
Nonostante le misure organizzative adottate nella dad,alcuni alunni stranieri non hanno partecipato alle lezioni 
sincrone,per problemi di connessione .
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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
- successo formativo per tutti gli studenti;
- Innalzamento delle votazioni in uscita dalla
scuola secondaria di primo grado
-Miglioramento della capacità autovalutativa dei
processi educativi e didattici e messa a sistema
di pratiche di valutazione che monitorino il
percorso degli alunni dalla scuola dell’infanzia
alla scuola secondaria di primo grado.

-promuovere il successo formativo di tutti gli
alunni attraverso pratiche inclusive e percorsi
personalizzati,anche in collaborazione con le
risorse e le professionalità del territorio.
- Innalzare il numero di votazioni all’esame di
Stato adottando strategie didattiche volte al
recupero e al potenziamento di tutti gli alunni e
garantendo un’attenzione particolare anche alla
personalizzazione dei percorsi delle eccellenze.
- Mettere a sistema pratiche autovalutative a
partire dagli spunti offerti dai modelli ministeriali.

Attività svolte

Percorsi e progetti di recupero/potenziamento svolti in orario curricolare/extracurricolare per la scuola
primaria e secondaria
PROGETTI PON E POR
Aggiornamento del  documento di valutazione della  sc.primaria secondo la nuova normativa.
Formazione docente sulla:
- valutazione
- comunicazione-
-ed.civica
-Predisposizione di PIANI DI LAVORO-PDP- PEI-PED-

Risultati raggiunti

La scuola non perde studenti nel passaggio da un anno all'altro, tranne singoli casi giustificati; accoglie
studenti provenienti da altre scuole. La distribuzione degli studenti per fasce di voto è equilibrata ed in
linea con i riferimenti Nazionali . La quota di studenti ammessa all'anno successivo e' in linea con i
riferimenti
nazionali. Non si registrano abbandoni e i trasferimenti in uscita sono inferiori ai riferimenti nazionali.

Evidenze

GRUMO NEVANO I.C. MATTEO. CIRIL - NAIC897007
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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

GRUMO NEVANO I.C. MATTEO. CIRIL - NAIC897007
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

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

GRUMO NEVANO I.C. MATTEO. CIRIL - NAIC897007
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

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

GRUMO NEVANO I.C. MATTEO. CIRIL - NAIC897007
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

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

Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Miglioramento della capacità di analisi dei dati
restituiti dall’ Invalsi e di diffusione di essi per
stimolare la riflessione sull’efficacia didattica
della scuola .

Mettere a sistema pratiche di autovalutazione dei
processi educativi e didattici che partano dalla
lettura dei dati delle prove standardizzate per
individuare le criticità della scuola.

Attività svolte

Diffusione dei risultati delle prove invalsi ,analisi dettagliata delle prove invalsi restituite  ,con rilevazione
dei punti deboli e punti di forza.
Costruzione prove di ingresso e prove di verifica per competenze in italiano e matematica e inglese.
Costruzione di piani di lavoro partendo dall'analisi dei bisogni formativi degli alunni
controlli dei piani di lavoro.
Uso di  pratiche di autovalutazione dei processi educativi e didattici che partano dalla
lettura dei dati delle prove standardizzate per
individuare le criticità della scuola.

GRUMO NEVANO I.C. MATTEO. CIRIL - NAIC897007
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

Risultati raggiunti

MIGLIORATA LA CAPACITÀ DI ANALISI E RILEVAZIONE DELLE CRITICITÀ ALL'INTERNO DELLE
CLASSI.
MIGLIORATI I RISULTATI SCOLASTICI E  LE PROVE STANDARDIZZATE
cheating 0 o molto basso nei risultati invalsi della sc.primaria .

Evidenze

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

GRUMO NEVANO I.C. MATTEO. CIRIL - NAIC897007
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

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

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

GRUMO NEVANO I.C. MATTEO. CIRIL - NAIC897007
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

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

GRUMO NEVANO I.C. MATTEO. CIRIL - NAIC897007
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

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

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

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Anno scolastico
2020/21

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale Anno scolastico
2021/22
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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
Ridurre la differenza negativa nei risultati delle
prove INVALSI di matematica negli alunni delle
classi quinte Sc. Primaria e negli alunni delle
classi terze Sc. Secondaria di primo grado

Ridurre la varianza tra e dentro le classi,
soprattutto in matematica, attraverso una
progettazione condivisa in orizzontale  tra
insegnanti di classe/team e in verticale nei
dipartimenti disciplinari e attraverso la
collaborazione in rete con il territorio, per
individuare risorse e professionalità che
sostengano la scuola nella riuscita dell’inclusione
di alunni in difficoltà.

Attività svolte

didattica per competenza
prove comuni oggettive
Attività di potenziamento
pausa didattica
progetti PON POR

progetti curriculari ed extracurriculari
giochi matematici
Analisi dei risultati delle prove standardizzate per rilevare le criticità
monitoraggio delle prove oggettive
monitoraggio delle competenze

Risultati raggiunti

Per la scuola primaria ,le classi seconde nell’a.s. 2021/2022 ,si sono posizionate al di sopra della media
regionale, del sud e dell’Italia e che quindi è stato confermato il miglioramento già registrato l’anno
precedente rispetto agli altri anni.
Per le classi quinte, in matematica , si evince una stabilità rispetto la Regione Campania e un livello di
sopra della media del Sud e dell’Italia.
Per la scuola secondaria in  Italiano si è riscontrato un miglioramento in 3 sezioni .Per matematica si
sono registrati dei valori positivi in 3 sezioni  e questo ha prodotto un effetto scuola sopra la media
regionale.Per Inglese Reading quasi tutte le sezioni hanno ottenuto valutazioni migliori rispetto alla
Regione, alla macroarea e tre (3) sezioni (A,D,M) migliori anche a livello nazionale.
Per inglese listening quattro sezioni hanno ottenuto punteggi in linea con la regione e la macroarea, l’
effetto scuola è leggermente positivo .La programmazione per dipartimenti e per classe parallele ha
favorito la realizzazione di interventi e verifiche adatte alle
competenze di ciascun alunno, ma riconducibili a compiti di realtà in linea con la progettazione di istituto.
In questo
contesto, la programmazione delle classi della primaria per classi parallele ha portato i docenti a
selezionare e
realizzare delle prove del tipo “Invalsi”. Gli alunni, poco alla volta, hanno preso “confidenza” con questo
tipo di prova.

Evidenze

GRUMO NEVANO I.C. MATTEO. CIRIL - NAIC897007
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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

GRUMO NEVANO I.C. MATTEO. CIRIL - NAIC897007
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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

GRUMO NEVANO I.C. MATTEO. CIRIL - NAIC897007
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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 - INGLESE
ASCOLTO - Fonte INVALSI

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

GRUMO NEVANO I.C. MATTEO. CIRIL - NAIC897007
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

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

GRUMO NEVANO I.C. MATTEO. CIRIL - NAIC897007
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

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

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

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Anno scolastico
2020/21

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale Anno scolastico
2021/22
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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 - 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

Intorno la media regionale Anno scolastico
2021/22

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

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
Sviluppo delle competenze sociali e civiche in
tutte le classi dell’istituto.Lavorare allo sviluppo
delle competenze chiave europee alla luce dei
Nuovi Scenari delineati dal Ministero
dell'Istruzione.

Sviluppare una cultura del rispetto, della
collaborazione e della legalità dalla scuola dell’
infanzia alla scuola secondaria di primo grado,
attraverso lo svolgimento nell'anno scolastico del
piano di ed.civica  e   promuovendo progetti
trasversali anche in collaborazione con le risorse
e le professionalità del territorio.

Attività svolte

progetti curriculari ed extracurriculari
progetti PON  e POR
monitoraggio delle competenze chiave
piani educativi didattici
uscite sul territorio
adesione alla settimana della legalità

Risultati raggiunti

SINTESI DEL MONITORAGGIO DELLE COMPETENZE FINALI SC.INFANZIA:Gli alunni di 5 anni della
scuola dell’infanzia hanno mostrato di possedere un livello intermedio nella competenza in materia di
consapevolezza ed espressione culturale e nella competenza personale , sociale e capacità di imparare
ad imparare .Hanno mostrato discreta autonomia nell’eseguire le consegne ,di saper riconoscere il
proprio corpo e di sapersi esprimersi nei diversi linguaggi.
SINTESI DEL MONITORAGGIO DELLE COMPETENZE FINALI SC.PRIMARIA :più del 50% degli alunni
di 5 della sc.primaria riconosce ruoli e rispetta le regole agendo in modo autonomo responsabile .
assume comportamenti corretti per la sicurezza propria e altrui e per il rispetto delle persone e delle
cose ,dei luoghi e degli ambienti ad un livello intermedio.
SINTESI DEL MONITORAGGIO DELLE COMPETENZE FINALI SC SECONDARIA DI 1° GRADO: circa
il 50% degli alunni si confronta collabora ,dimostra apertura e rispetto verso gli altri.

Evidenze

Documento allegato

sintesimonitoraggiocompetenzerend.sociale2022.pdf

GRUMO NEVANO I.C. MATTEO. CIRIL - NAIC897007
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati a distanza 2019 - 2022

Risultati a distanza

Priorità Traguardo
Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati
degli studenti nel percorso di studi successivo

Monitorare i risultati degli studenti nel percorso di
studi successivo per il primo anno di scuola
secondaria  di 2 grado -

Attività svolte

monitoraggio dei risultati in uscita dalla scuola primaria al termine  del primo anno della scuola
secondaria di 1 grado.
monitoraggio dei risultati in uscita dalla scuola secondaria di 1 grado.al termine  del primo anno della
scuola secondaria di 2 grado.

Risultati raggiunti

Risultati monitoraggio risultati a distanza scuola primaria:il 98% degli alunni del primo anno della scuola
secondaria di1° grado è stato ammesso alla classe successiva.Il 52,4% ritiene che la preparazione
complessiva raggiunta a conclusione della scuola PRIMARIA  ha aiutato  ad affrontare l'inizio degli studi
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO .
Risultati monitoraggio risultati a distanza scuola secondaria di 1° grado: il consiglio orientativo fornito dai
docenti della scuola secondaria di I grado coincide con la scelta del  64,1%degli alunni in uscita.  Il
47,5% degli alunni afferma che   la preparazione complessiva raggiunta a conclusione della scuola
secondaria di I grado lo ha aiutato ad affrontare l'inizio degli studi superiori.Poche sono state le  difficoltà
nell'affrontare gli studi secondari.L'89,7% è stato ammesso alla classe successiva senza debiti formativi.

Evidenze

Documento allegato

Esitiadistanzasecondariapresentazionecollegio.pdf

GRUMO NEVANO I.C. MATTEO. CIRIL - NAIC897007
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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

progetti pon
Progetto art.9
attività di potenziamento
formazione docenti
concorso :scrittura di classe indetto dal CONAD
prove oggettive parallele sc.primaria e secondaria
metodologia clil sia nella sc.primaria che secondaria

Attività svolte

nell'anno colastico 2021/22 nelle PROVE INVALSI ,PER LA SC.SECONDARIA :in Inglese quasi tutte le
sezioni hanno ottenuto valutazioni migliori rispetto alla Regione, alla macroarea e tre (3) sezioni (A,D,M)
migliori anche a livello nazionale nel Reading

Risultati raggiunti

Evidenze

GRUMO NEVANO I.C. MATTEO. CIRIL - NAIC897007
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

GRUMO NEVANO I.C. MATTEO. CIRIL - NAIC897007
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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

POTENZIAMENTO
PROGETTI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI
PROGETTI  PON E POR
PAUSA DIDATTICA
GIOCHI MATEMATICI
PROVE OGGETTIVE PARALLELE iniziali intermedie finali a.s.2020/2021-2021/2022
nell'anno scolastico 2019/20 non sono state svolte le prove a causa dell'emergenza epidemiologica.

Attività svolte

negli ultimi 2 anni si rileva un miglioramento dei punteggi nelle prove standardizzate di matematica sia
nella sc.primaria che secondaria di 2° grado

Risultati raggiunti

Evidenze

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

GRUMO NEVANO I.C. MATTEO. CIRIL - NAIC897007
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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: 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

POTENZIAMENTO
PROGETTI PON E POR
PROGETTI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI
MANIFESTAZIONI ED EVENTI SUL TERRITORIO
CONCORSO
VISITE GUIDATE
USCITE DIDATTICHE
PARTECIPAZIONE ATTIVA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE

Attività svolte

Miglioramento nelle capacità comunicative avvalendosi di strumenti cartacei e multimediali.
Aver creato nell’alunno la sensibilità a “vivere la musica” in maniera più consapevole, favorendo lo
sviluppo del gusto estetico e del senso critico;
 aver creato per gli alunni un’importante opportunità per comprendere che fare musica e arte è una
possibilità
per “vivere meglio”;
• aver incrementato l’accesso all’istruzione musicale nei corsi di scuola secondaria di I grado ad indirizzo
musicale;
• aver incrementato le opportunità per i giovani in età scolare di orientare la propria formazione agli studi
musicali, teatrali e coreutici indipendentemente dalla possibilità
 futura di proseguire gli studi canonici;

Risultati raggiunti

Evidenze

PREMIAZIONECONCORSOPROMOSSODAADICONSUM..pdf

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

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

PROGETTI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI
PROGETTI PON E POR
MANIFESTAZIONI  VARIE ANCHE SUL TERRITORIO  SULLE TEMATICHE SOPRA CITATE
USCITE SUL TERRITORIO
CONCORSI
PIANI EDUCATIVI DIDATTICI
MONITORAGGIO DELLE COMPETENZE IN TUTTI E TRE ORDINI DI SCUOLA

Attività svolte

aver offerto agli alunni i valori fondanti della società nella quale essi vivono: l’inclusione, la pace, la
libertà, la solidarietà, la partecipazione, il rispetto degli altri e dell’ambiente, l’apertura al mondo e la
valorizzazione delle differenze;
aver fatto comprendere che la scuola è luogo di accoglienza, di inclusione, di condivisione di esperienze
umane e culturali; è realtà aperta al territorio, in relazione con le altre scuole e con le diverse agenzie
educative;
 aver stimolato i ragazzi ad osservare la realtà con un occhio critico e sempre sensibile alla storia, alla
tradizione, alla conoscenza del territorio, educando nello stesso tempo alle tematiche che abbracciano
la realtà nella sua
interezza;
• avere dato la possibilità di maturare quei comportamenti che sono alla base della convivenza civile,
nonché di
acquisire quelle conoscenze fondamentali che accompagneranno gli studenti nel loro percorso formativo
e nel processo
di sviluppo delle loro potenzialità ed attitudini e che li renderanno cittadini partecipi ed attivi protagonisti
della vita sociale
e civile ;
aver favorito lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità,
della sostenibilità ambientale.
 Potenziamento delle abilità logiche induttive, stimolo alla curiosità, al gusto per la ricerca e all’abitudine
a
riflettere; Incentivazione dell’interesse, impegno, partecipazione, senso di responsabilità e
organizzazione del lavoro.
Sviluppo della creatività, capacità di risoluzione dei problemi, apprendimento cooperativo.

Risultati raggiunti

Evidenze

circolareProgettoAREEARISCHIO.pdf

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

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

SETTIMANA DELLA LEGALITà
PIANI EDUCATIVI DIDATTICI
MANIFESTAZIONI VARIE
USCITE DIDATTICHE
PROGETTI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI
PROGETTI PON E POR
PROGETTO ANTER
CONCORSO ANTER

Attività svolte

attraverso le  diverse iniziative  gli alunni sono divenuti più consapevoli delle norme di comportamento
da rispettare nella comunità sociale. Sono più sensibili sulle tematiche della sicurezza stradale e della
sostenibilità ambientale,sulla legalità.

Risultati raggiunti

Evidenze

locandinalegalità.pdf

Documento allegato
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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

Nel corso degli anni agli alunni dell’Istituto sono stati proposti progetti artistici,
tenuti da docenti interni o da esperti esterni, per promuovere la conoscenza
dell'arte, la creatività e l'immaginazione. Le attività proposte, letture animate e
laboratori creativi, sono ideate in base alle conoscenze e alle competenze delle
varie fasce d'età, perché i progetti siano un vero supporto e un arricchimento del
percorso curriculare.Per l’alfabetizzazione all'arte, la Scuola  ha proposto:
MANIFESTAZIONI E CONCORSI
PROGETTI PON E POR
PROGETTI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI
 Laboratori artistici, musicali e di manualità.
Individuazione di un docente  interno come figura esperta sulla creatività.

Attività svolte

1) avvicinamento al mondo della comunicazione
2) Sviluppo di competenze, autonomie attraverso esperienze/attività non
strettamente scolastiche in funzione della costruzione di un progetto di
vita

Risultati raggiunti

Evidenze

CRONOPROGRAMMA_pon.pdf

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

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

La scuola ha tra i primi obiettivi quelli di promuovere la pratica motoria, fisica e sportiva e
veicolare i valori educativi dello sport.
La scuola aderisce al progetto “Sport di classe” promosso e realizzato dal Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano.
 Promuove manifestazioni in orario scolastico ed extrascolastico. La
Scuola aderisce a significative azioni promosse dal MIUR relative all’Educazione
alimentare e all’Educazione alla salute. Nell’ottica di una cultura di prevenzione, la Scuola
promuove interessanti campagne di educazione alla salute, al benessere e agli stili di vita
salutari rivolte direttamente ai ragazzi.
PROGETTI PON E POR
SPORTELLO DI ASCOLTO
programmazione di PED

Attività svolte

I bambini e gli studenti dell’Istituto Comprensivo Matteotti Cirillo dimostrano di conoscere gli elementi per
uno stile di vita corretto, includendo il movimento nelle pratiche della vita quotidiana e operando scelte in
linea con i principi di ed.alimentare.La maggior parte di bambini e studenti pratica regolarmente sport; la
quasi totalità invece partecipa alle attività proposte.I bambini e i ragazzi hanno arricchito il proprio
bagaglio motorio globale dimostrando, in genere, atteggiamenti di sana
competitività, fair play e rispetto delle regole e dell’avversario.
dalla scuola

Risultati raggiunti

Evidenze

CIRC.FRUTTANELLASCUOLA.pdf

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

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

DAD
POTENZIAMENTO
DIDATTICA PER COMPETENZE
MONITORAGGIO DELLA COMPETENZA DIGITALE
FORMAZIONE DOCENTI
PROGETTO PNSD
SETTIMANA DEL CODING
ATTIVITà LABORATORIALI
COMPITI DI REALTà

Attività svolte

Più del 50% degli alunni delle classi terze della sc.secondaria e delle classi 5 della sc.primaria è capace
di analizzare l’informazione acquisita dai social,  valutarne l’attendibilità e l’utilità.Usa in modo corretto le
tecnologie   per comunicare, eseguire compiti, ricercare .Ci sono molte classi che partecipano alla
settimana del coding ,ottenendo certificazioni.

Risultati raggiunti

Evidenze

competenzadigitale.docx

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

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

A causa dell'emergenza epidemiologica nell'anno  scolastico 2019/20-20/21.non sono stati svolti
laboratori-
nell'anno scolastico 2021/22 sono stati riattivati le attività laboratoriali nel rispetto delle norme covid .
Sono state svolte:
USCITE DIDATTICHE
PROGETTI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI
PROGETTI PON E POR
COMPITI AUTENTICI
LABORATORI DI CONTINUITà

Attività svolte

Miglioramento dell' autostima ,dell' autonomia e della collaborazione e rispetto degli altri.
Miglioramento dei risultati scolastici.
Sviluppo della creatività

Risultati raggiunti

Evidenze

planning2021-2022infanziaprimariasecondaria.docx

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

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

PIANI DI LAVORI DISCIPLINARI
PDP PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE
SETTIMANA DELLA LEGALITà
MANIFESTAZIONI VARIE
PROGETTI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI
PROGETTI PON E POR
referente bullismo
giornata contro il bullismo e cyberbullismo
giornata per la consapevolezza dell'autismo
Inserimento degli alunni con bisogni educativi speciali in tutti i progetti ,le manifestazioni ,le iniziative
promosse dall'Istituto.
Indagine Istat per monitorare l'inclusività della scuola.
Adesione e partecipazione al GLH
Organizzazione del GlI con la presenza dei genitori e l'equipe multidisciplinare.
Monitoraggio mensile sulla dispersione scolastica.
Segnalazione al tribunale dei minori e ai servizi sociali.
Assistenza educativa ambito 17

Attività svolte

non si rilevano abbandoni scolastici
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto dell'altro.
Inclusione di tutti gli alunni

Risultati raggiunti

Evidenze

circolarebullismo.pdf

Documento allegato

GRUMO NEVANO I.C. MATTEO. CIRIL - NAIC897007



                                                                                                                                                                                                           Pagina 33

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

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

l’istituto si rapporta costantemente e collabora con:
amministrazione comunale
comitato genitori
biblioteca comunale
condivisione del patto di corresponsabilità
coinvolgimento e partecipazione nelle manifestazioni varie
manifestazioni sul territorio.
incontri cirilliani PRESSO LA BIBLIOTECA

Attività svolte

L’Istituzione scolastica aderisce ad iniziative di vari natura con enti esterni  e a concorsi che hanno
contribuito a promuovere il proprio progetto formativo in coerenza con il PTOF.

Risultati raggiunti

Evidenze

CIRC.DOMENICOCIRILLO.pdf

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

Obiettivo formativo prioritario
Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito
degli alunni e degli studenti

progetto extracurriculare
concorso nazionale :giochi matematici scuola primaria e secondaria

Attività svolte

miglioramenti nella competenza logica matematica

Risultati raggiunti

Evidenze

ATTESTATODIPARTECIPAZIONE-convertito.docx

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

Obiettivo formativo prioritario
Definizione di un sistema di orientamento

contatto diretto con gli istituti superiori del territorio
consiglio orientativo tramite format
monitoraggio dei risultati a distanza per rilevare la percentuale degli alunni che rispettano il consiglio
orientativo dei docenti.
Uscite degli alunni di terza negli Istituti superiori
Durante l'emergenza covid gli Incontri con gli Istituti superiori sono stati svolti in modalità online.
Incontri e/o contatti con i docenti dei diversi ordini di scuola per il passaggio dei bambini diversamente
abili.

Attività svolte

La scuola monitora i risultati a distanza degli alunni in uscita attraverso un questionario .
Dal monitoraggio è emerso che la scelta del 50% degli alunni coincide con il consiglio orientativo fornito
dai docenti della scuola secondaria di I grado e ritiene che l'orientamento offerto dalla scuola  sia stato
esaustivo.

Risultati raggiunti

Evidenze

modello_consiglio_orientativo-Copia(4).docx

Documento allegato
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Prospettive di sviluppo

L’attività di rendicontazione impegna la comunità scolastica a riesaminare le scelte effettuate alla luce degli esiti 
delle azioni concretizzate. Di conseguenza essa orienta anche le scelte future, da assumere con senso di 
responsabilità e con la consapevolezza di essere in relazione sinergica con la più ampia comunità territoriale e 
nazionale e internazionale. Il percorso di rendicontazione è un’occasione per: riflettere sistematicamente su 
identità, valori, obiettivi, missione; sentirsi stimolati a promuovere innovazione e miglioramento delle proprie 
prestazioni; identificare i propri stakeholder (studenti, famiglie, comunità territoriali, altro) e attivare con essi 
momenti di dialogo, confronto, partecipazione, collaborazione.
La verifica del percorso dei tre anni precedenti ha evidenziato che le priorità  dell'istituto da perseguire nei 
successivi tre anni nel nuovo RAV e nella pianificazione del miglioramento con il PdM, al fine di definire il nuovo 
Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) sono le seguenti:
-Implementare l'utilizzo delle metodologie didattiche innovative , anche mediante l'impiego delle tecnologie, per 
favorire un apprendimento attivo e lo sviluppo delle competenze. 

-Migliorare i risultati delle prove nazionali  diminuendo la percentuale di alunni nelle fasce 1-2 nella scuola primaria 
e secondaria di I grado. Riduzione del gap rispetto agli esiti della media nazionale.

-Favorire lo sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza attiva e democratica, in relazione allo sviluppo dell' 
eta' evolutiva.

-Monitorare in maniera sistematica i risultati degli studenti nel percorso di studi successivo finalizzata alla 
rilevazione dei dati relativi al Rapporto di Autovalutazione e al Piano di Miglioramento d'Istituto.



                                                                                                                                                                                                           Pagina 37

Altri documenti di
rendicontazione

Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022

Altri documenti di rendicontazione

Documento: QUESTIONARIO GENITORI scuola primaria e secondaria
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