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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Marconia, frazione di Pisticci, è situata al centro della pianura Metapontina;  registra una popolazione di circa 8.781 
abitanti, frutto anche del processo di immigrazione principalmente dal Marocco, Tunisia, Romania, Albania e Cina. 
Anche nel nostro Istituto si assiste all’ingresso di un modesto numero di alunni stranieri (4,21%), che vanno ad 
incrementare il numero degli iscritti. La popolazione scolastica conta 29 alunni diversamente abili su circa 1015. La 
nostra scuola si propone come centro di propulsione culturale all’interno della comunità e si attiva per contenere il tasso 
di abbandono scolastico, l’evasione dall’obbligo, la devianza e la tendenza alla microcriminalità, proprie di alcuni 
quartieri popolari. Attraverso percorsi integrativi e scelte didattiche adeguate offre a tutti le stesse opportunità culturali, 
gli stessi stimoli, per rimuovere i disagi e le difficoltà e promuovere il successo formativo. La scuola rimane aperta anche 
il pomeriggio con flessibilità e mobilità di orario per gruppi di ragazzi o classi intere. Mette poi a disposizione i locali 
scolastici per associazioni ed enti che ne facciano richiesta, purché garantiscano un uso adeguato.

VINCOLI

La popolazione scolastica presenta un background familiare medio-basso. Non pochi alunni, infatti, sono inseriti in un 
contesto familiare di modesto livello economico e culturale che si ripercuote a livello scolastico, con lacune nella 
preparazione di base e mancanza di un metodo di lavoro autonomo ed organico. Il bacino di utenza culturalmente ed 
economicamente rientra complessivamente nella fascia medio-bassa. Gran parte degli alunni risiede nel centro abitato; 
altri invece sono pendolari e provengono dalle campagne limitrofe. Il numero medio di studenti per insegnante è di 11,74 
e risulta superiore al dato regionale.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

L’Istituto Comprensivo “Q.O.Flacco” è ubicato su un territorio diversificato nel suo interno, e dal punto di vista geografico 
e dal punto di vista socio-culturale. Il territorio è caratterizzato da una economia prevalentemente agricola. Sono 
presenti modestissime attività industriali e artigianali, data la contingenza dei tempi. Si registra una crescita dell’
economia turistica, dovuta alla presenza, lungo la costa, di strutture attrezzate alla ricezione dei turisti e alla 
rivalutazione del centro storico. Associazioni culturali offrono opportunità di conoscenza del territorio promuovendo 
iniziative, a livello nazionale e internazionale, come ad esempio il Lucania Film Festival che vede la partecipazione di 
attori e registi di fama. Dal punto di vista culturale, la Scuola si avvale della collaborazione di diverse associazioni che 
promuovono progetti finalizzati all’inclusione degli immigrati e alla cultura della difesa dell’ambiente. Anche le 
Biblioteche comunali contribuiscono ad accrescere la sensibilità degli alunni relativamente a temi sociali, quali la 
diversità, la memoria storica del proprio paese ed organizzano, periodicamente, attività ludico-culturali. L’Ente comunale 
è abbastanza presente nella nostra Scuola. Sempre vigile sui temi della sicurezza, acquista gli arredi, eroga contributi 
per il funzionamento generale e didattico e mette a disposizione degli alunni gli scuolabus per uscite formative su brevi 
distanze.

VINCOLI

Se si tiene conto dell’altissimo numero di disoccupati, che l’ISTAT registra al 12,8 % in Basilicata, ma che di fatto, nel 
nostro paese, va molto oltre questo tasso e della numerosa presenza di immigrati, il tessuto economico è povero. Le 
difficoltà sono legate soprattutto alla complessità del territorio che in realtà è formato da due paesi con caratteristiche 
problematiche molto differenti. Inoltre, tali difficoltà sono acuite dalla scarsità di interventi progettuali, da parte di Enti 
locali, che dovrebbero mirare alla occupazione, giovanile e non. Tale disagio è confermato dall’altissimo numero di 
famiglie che partecipano al CoPES (circa 180) e percepiscono un assegno di cittadinanza solidale. Quindi la Scuola 
registra il disagio dei tanti alunni le cui famiglie sono in difficoltà.
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Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

L'Istituto Comprensivo Q. O. Flacco dopo il dimensionamento attuato nel corrente anno scolastico è costituito da cinque 
plessi plessi ubicati nella frazione di Marconia. Gli uffici di Presidenza e di Segreteria sono allocati presso il plesso di via 
Monreale. La Scuola dell'Infanzia è costituita da due plessi "Collodi" ed "ex asilo nido" appartenenti entrambi ad una 
unica struttura. La stessa è provvista di un giardino recintato, poco curato dall'Ente Locale e non attrezzato. Le aule 
sono ampie e luminose, ma mancano locali per le attività ludico-motorie. Il plesso della Scuola Primaria “S.G.Bosco” 
risale al periodo fascista e conserva le caratteristiche proprie di un edificio storico (privo di ascensore e per la sua 
posizione geografica, talvolta presenta difficoltà di parcheggio). Comunque, nel corso degli anni, sono stati realizzati 
interventi migliorativi quali: il rifacimento dei pavimenti, la sostituzione degli infissi, interni ed esterni, e la realizzazione di 
una seconda scala di emergenza. La Scuola è dotata di un laboratorio di informatica e di una palestra piccola, ma 
ristrutturata di recente. Grazie a finanziamenti regionali, sono state realizzate due classe 2.0. Il plesso di Scuola 
Secondaria di 1° Grado, inaugurata negli anni ’80, presenta locali ampi e luminosi, laboratori di informatica, di scienze, 
di musica e di arte, spazi esterni recintati e dotati di parcheggi. Anche la palestra risultano adeguata per superficie e ben 
attrezzata. Infine, in tutti i plessi sono state abbattute le barriere architettoniche. La Scuola ha buone disponibilità 
economiche, che provengono principalmente da fondi ministeriali ed europei.

VINCOLI

In tutti i plessi mancano locali idonei per la realizzazione di rappresentazioni teatrali, per ospitare convegni, effettuare 
corsi di formazione, incontrare le famiglie. Gli strumenti in uso nella Scuola per la didattica sono insufficienti. La 
dotazione delle LIM ammonta a poche unità e i computer, presenti nei laboratori, sono in numero tale da non 
consentirne l’utilizzo individuale. Sono stati realizzati, con finanziamenti europei (Progetto PON) due laboratori dotati di 
tablet e LIM. Nel  plesso della Scuola secondaria di I grado è stata attivita una rete wi-fi e ripristinata una rete cablata 
che non consente l'accesso ad internet in tutti i locali. Nel plesso della scuola dell'infanzia "Collodi" è presente un solo 
punto di accesso alla rete.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

L’Istituto ha in organico del corpo docente della Scuola. Tale 99  insegnanti a tempo indeterminato, pari al 90,8% 
percentuale è più alta rispetto alle percentuali riferite  alla Basilicata e all'Italia. I docenti a tempo determinato sono  10 e 

 corrispondono al 9,2%. Tale valore è il più basso rispetto alla media delle scuole della regione e dell'Italia. La 
popolazione dei docenti è distribuita in tre fasce d’età:  da 35 a 44 anni 30,1%; da 45 a 54 anni 31,3%; mentre oltre 55 
anni 38,6%.
La quota dei laureati nella scuola primaria è del 38%, mentre nella scuola secondaria è del 98%.

 Nella primaria il 28%  è in possesso di una certificazione informatica e il 39% di competenze certificate di lingua inglese.
La quota dei diplomati nella scuola dell’infanzia è del 94%, nella scuola primaria è dell'82%, in quella secondaria del 7%. 
La quota dei laureati, nella scuola dell’infanzia, è del 6%,nella scuola primaria è del 18%, mentre nella scuola 
secondaria è del 93%. La Scuola diretta dallo stesso  dirigente              
scolastico da 13 anni e ciò assicura stabilità e continuità.  Il suo primo incarico risale all'anno scolastico 2005/2006. 
Quattro dei sei assistenti amministrativi (66%) e undici dei quattordici collaboratori scolastici (79%) sono nella scuola da 
più di 5 anni.

VINCOLI

Dal primo settembre 2019 il ruolo da DSGA viene svolto da un assistente amministrativo facente funzione. Negli anni precedenti la scuola ha sempre 
avuto un Direttore dei Servizi Amministrativi con contratto a tempo indeterminato. 
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i punteggi in italiano e matematica Allineare gradualmente i punteggi alle medie di riferimento

Traguardo

Attività svolte

-Istituzione dei Dipartimenti disciplinari.
Inizio lavori per la realizzazione di una progettazione didattica per classi e sezioni parallele; predisposizione prove
comuni per competenze iniziali, intermedie e finali; utilizzazione di strumenti di valutazione concordati.
Risultati

In  tutte le classi vengono somministrate prove semistrutturate sul modello Invalsi in italiano e in matematica, in inglese
(a partire dalle classi quinte).

Evidenze

Documento allegato: Provecomuni2016.17.docx

Priorità
Riduzione della variabilità dei punteggi tra le classi Ridurre la differenza nei risultati tra le classi in italiano e

matematica

Traguardo

Attività svolte

-Istituzione dei Dipartimenti disciplinari

Risultati

Inizio lavori per la realizzazione di una progettazione didattica per classi e sezioni parallele; predisposizione prove
comuni per competenze iniziali, intermedie e finali; utilizzazione di strumenti di valutazione concordati.

Evidenze

Documento allegato: 2016.17_Organiz.dipartimentidisciplinari.doc

Priorità
Migliorare i punteggi in italiano e matematica Allineare gradualmente i punteggi alle medie di riferimento

Traguardo

Attività svolte

-Individuazione precoce dei casi di alunni in difficoltà di apprendimento e avvio di  attività di recupero curriculare durante
tutto l'anno ed extracurriculare tra la fine del I quadrimestre e l'inizio del II quadrimestre.
-Utilizzo delle risorse aggiuntive che fanno parte dell’organico dell’autonomia in attività di recupero e potenziamento in
orario curricolare per rafforzare soprattutto le discipline di  Italiano e di Matematica.
Risultati

Dall'anno scolastico 2017/18 per le classi seconde punteggi superiori o in linea con il punteggio nazionale.
Nel 2019 per le classi quinte risultati in linea con quelli nazionali per italiano e superiori per matematica.
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Per le classi terze della scuola secondaria nell'anno scolastico 2017/18 risultati in linea con quelli nazionali e nel 2019
miglioramento  delle prove computer based rispetto al 2018/19.

Evidenze

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

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

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

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

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

Priorità
Riduzione della variabilità dei punteggi tra le classi Ridurre la differenza nei risultati tra le classi in italiano e

matematica

Traguardo

Attività svolte

-Incontri periodici dei Dipartimenti disciplinari, al fine di realizzare una progettazione didattica per classi e sezioni
parallele; predisporre prove comuni per competenze iniziali, intermedie e finali; utilizzare strumenti di valutazione
concordati.
-Somministrazione di prove comuni semistrutturate  in Italiano e Matematica (in tutte le classi) e in Inglese (a partire dalle
classi quinte), all’inizio dell’anno scolastico, alla fine del I quadrimestre e alla fine del II quadrimestre, in contemporanea
per tutti gli ordini di scuola e in giorni diversi per le tre prove.
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Risultati

Riduzione della varianza tra le classi quinte della Scuola Primaria e tra le terze della Scuola Secondaria di I grado.
Permane ancora una certa variabilità tra le classi seconde della Scuola Primaria.

Evidenze

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

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

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - TRA -
Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA -
TRA - Fonte INVALSI

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppo delle competenze sociali e civiche degli studenti Ridurre il numero di azioni sanzionatorie, favorire la

maturazione del gruppo-classe con azioni di consulenza
psicologica e con attività mirate.

Traguardo

Attività svolte

La scuola, in caso di comportamenti problematici da parte degli studenti, promuove colloqui con gli stessi e con le
famiglie, nei casi più gravi richiede l'intervento dei servizi sociali dell'Ente comunale. In un numero limitato di casi si
adottano azioni sanzionatorie.
Gli insegnanti favoriscono relazioni positive privilegiando un atteggiamento orientato all’ascolto, al rispetto grazie alla
condivisione di regolamenti, circolari di Istituto e delle “regole di classe”, assegnazione di incarichi di responsabilità e
realizzazione di iniziative di sensibilizzazione ed educazione (Progetto Accoglienza,
Progetto Aree a rischio, Progetti di Educazione alla Cittadinanza attiva e alla legalità, Progetto Scuola Multimediale di
Protezione Civile,...).
Nell'anno scolastico 2017/18 gruppi di alunni della scuola primaria e secondaria di I grado hanno messo in scena una
drammatizzazione in occasione dei 70 anni della Costituzione.
Il tono ironico dei dialoghi ha motivato molto gli studenti dei due ordini di scuola.
Dopo aver affrontato lo studio delle origini, dei caratteri e della struttura della Costituzione
italiana vigente, ogni classe ha sviluppato le seguenti tematiche:
-  La Costituzione italiana
- I principi costituzionali e la loro attuazione
-  Analisi di alcuni articoli della parte prima della Costituzione relativa ai diritti e doveri dei
cittadini.
Risultati

Per il Progetto "70 e non li dimostra" lo sviluppo del percorso è stato oggetto di verifica sia nei  diversi incontri sia, e
soprattutto, nel suo momento conclusivo.  Sono stati presi in considerazione tutti gli elementi raccolti durante lo
svolgimento del percorso in termini di interesse, partecipazione, diligenza e progressi in itinere, risposte e/o interventi
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durante le discussioni collettive

Evidenze

Documento allegato: 70enonlidimostra(2).docx

Priorità
Migliorare la valutazione delle competenze chiave e di
cittadinanza.

Elaborare strumenti condivisi per la valutazione delle
competenze.
Misurare il miglioramento nell'utilizzo di tali strumenti.

Traguardo

Attività svolte

La scuola adotta criteri comuni per la valutazione del comportamento e adotta il modello sperimentale di certificazione
delle competenze a conclusione della V primaria e III secondaria di I grado.
Risultati

Compiti di realtà e rubriche di valutazione sono ancora parzialmente diffusi

EVIDENZA criteri da PTOF
Evidenze

Documento allegato: Valutazionedelcomportamento.docx

Risultati a distanza

Priorità
Realizzare percorsi di orientamento rispondenti alle
esigenze della utenza scolastica

Ridurre la percentuale di studenti che non segue il
consiglio orientativo avvicinandola ai valori di riferimento.

Traguardo

Attività svolte

-Realizzazione di attività di orientamento nei tre anni di scuola secondaria con i docenti curricolari.
-La Scuola ospita docenti e studenti delle scuole secondarie del territorio che illustrano le proposte formative dei loro
singoli istituti.
-Realizzazione di attività di orientamento rivolta agli studenti delle classi terze, finalizzate alla comprensione di sé e delle
proprie inclinazioni e alla scelta della scuola secondaria di II grado, anche attraverso la consulenza psicologica di figure
specializzate esterne alla scuola e coinvolgono anche le famiglie.
-Colloquio tra coordinatore e genitori per la consegna  del consiglio orientativo
Risultati

La percentuale di consigli corrispondenti è gradualmente passata dal 45,5  nell'anno scolastico 2014/15  al 73,9 nel
2018/19, raggiungendo le percentuali nazionali.

Evidenze

Documento allegato: Corrispondenzatraconsiglioorientativoesceltaeffettuata.docx
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Priorità
Incrementare la rilevazione dei dati nel segmento
successivo

Monitorare il numero degli studenti che segue il consiglio
orientativo e i risultati degli studenti nel passaggio da un
ordine di scuola ad un altro.

Traguardo

Attività svolte

Vengono richiesti alle scuole del territorio gli esiti degli alunni al termine del primo anno di Scuola Secondaria di II grado.

Risultati

La Scuola riceve informazioni solo da due Istituti del territorio in merito agli esiti degli alunni al termine del primo anno di
Scuola Secondaria di II grado.
Considerando i dati a disposizione della scuola, gli studenti usciti dalla scuola secondaria di I grado hanno conseguito
nell'a.s. 2017/18 i seguenti risultati nella scuola secondaria di II grado:
-ammessi alla classe successiva 70,2%
-non ammessi alla classe successivi 14%
-con debito formativo 15,8%.
Gli studenti usciti dalla primaria dopo tre anni ottengono risultati nelle prove INVALSI di italiano e matematica in linea o
di poco superiori a quelli medi nazionali. Anche gli studenti usciti dalla secondaria di I grado dopo due anni ottengono
risultati nelle prove INVALSI di italiano e matematica in linea o di poco superiori a
quelli medi nazionali.,I risultati degli studenti usciti dalla scuola primaria sono buoni: pochi studenti incontrano difficolta' di
apprendimento (non sono ammessi alla classe successiva) e il numero di abbandoni nel percorso di studi successivo e'
irrilevante. La Scuola riceve informazioni solo da due Istituti del territorio in merito agli esiti degli alunni al termine del
primo anno di Scuola Secondaria di II grado. Considerando i dati a disposizione della scuola, gli studenti usciti dalla
scuola secondaria di I grado hanno conseguito nell'a.s. 2017/18 i seguenti risultati nella scuola secondaria di II grado:
-ammessi alla classe successiva 70,2%
-non ammessi alla classe successivi 14%
-con debito formativo 15,8%.
Gli studenti usciti dalla primaria dopo tre anni ottengono risultati nelle prove INVALSI di italiano e matematica in linea o
di poco superiori a quelli medi nazionali.
Gli studenti usciti dalla secondaria di I grado dopo due anni ottengono risultati nelle prove INVALSI di italiano e
matematica in linea o di poco superiori a quelli medi nazionali.

Evidenze

Documento allegato: SNV_PubblicazioneRav-MTIC8220072018.pdf
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Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonchè alla lingua
inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated
learning

Attività svolte

Il nostro Istituto ha realizzato un partenariato  Erasmus+ dal titolo “Students Against Violence in Europe / SAVE”; il
progetto è stato approvato nel luglio 2017 ed ha avuto una durata di ventiquattro mesi.
Le tematiche affrontate sono state:
- il rispetto dei diritti umani contro ogni forma di violazione degli stessi;
- la solidarietà, la pace nel mondo, il no ad ogni forma di pregiudizio o discriminazione.
La nazioni partner sono state Bulgaria, Ungheria, Spagna, Grecia, Cipro e Italia. Le classi coinvolte nelle mobilità sono
state le classi VC e VB del plesso Monreale e VA e VC del plesso  S. Giovanni Bosco dell’anno 2017/2018, mentre
gruppi di alunni delle quinte della Scuola  Primaria e prime della Scuola Secondaria di Primo grado dell’anno hanno
partecipato all'accoglienza delle delegazioni straniere.

E' stato realizzato, inoltre,  il progetto Trinity negli anni scolastici 2017/18, 2018/19  nella scuola Primaria e Secondaria
per il potenziamento della lingua inglese. Inizialmente come preparazione agli esami, mentre a partire dall'anno
scolastico 2018/19 la scuola è sede d'esame registrata (sede 5914).
Gli esami GESE  Trinity sono strutturati in livelli secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue
Straniere.
I destinatari del progetto  sono stati gruppi di studenti delle quinte della  Scuola Primaria e gruppi della  Secondaria di I
Grado.
Risultati

Gli obiettivi del progetto ERASMUS PLUS sono stati i seguenti:
- Sensibilizzare gli studenti al rispetto dei diritti umani nella nostra società.
- Promuovere la pace e la comprensione reciproca tra le giovani generazioni.
- Rafforzare la consapevolezza interculturale e il dialogo tra diversi gruppi etnici utilizzando il linguaggio
universale della musica, della  danza e dell’arte.
- Trasmettere l’importanza della propria cultura e di quella di altri popoli attraverso il contributo delle persone
indipendentemente dalla razza, e dalla religione.
- Promuovere il pensiero critico e creativo.
- Potenziare la comunicazione in lingua inglese.
La verifica dei suddetti obiettivi ha evidenziato che la quasi totalità degli studenti li ha raggiunti in maniera soddisfacente.

Gli obiettivi del progetto Trinity GESE sono stati i seguenti:
- Valorizzare e premiare l’impegno di  studenti meritevoli dell’Istituto.
- Migliorare le competenze e abilità audio-orali.
- Potenziare la capacità di interazione  in contesti di vita quotidiana.
- Conseguire la Certificazione GESE di lingua inglese dal livello 1 al livello 4.
Gli studenti hanno seguito regolarmente i corsi di preparazione, manifestando un alto indice di gradimento per l’attività di
potenziamento proposta che è stata vissuta come altamente motivante. Il team docenti ritiene che le ricadute sugli
studenti siano positive grazie alla realizzazione di  ambienti d'apprendimento motivanti e interattivi, in linea con i quadri
europei di sviluppo delle competenze di cittadinanza. Inoltre si sono evidenziate maggiori capacità collaborative e
comunicative tra gli studenti.
Gli esiti degli esami hanno dimostrato che gli obiettivi sono stati raggiunti.

Evidenze

Documento allegato: EvidenzeERASMUS+TRINITYGESE.docx

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Attività svolte
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Nell'anno scolastico 2016/17 nella scuola secondaria sono stati realizzati i seguenti progetti:
-Progetto INVALSI NO PROBLEM
-Progetto recupero/cosolidamento LA MATEMATICA NON E' UN PROBLEMA
Nell'anno scolastico 2017/18 nella scuola secondaria è stato realizzato il seguente progetto:
-Progetto recupero/cosolidamento LA MATEMATICA NON E' UN PROBLEMA
Nell'anno scolastico 2018/19 nella scuola secondaria sono stati realizzati i seguenti progetti:
-Progetto VERSO LE PROVE INVALSI CBT
-Progetto recupero/potenziamento delle competenze matematiche
Risultati

Riduzione dell'insuccesso e dell’abbandono scolastico, stimolando anche una maggiore fiducia in se stessi e migliorando
il grado di autonomia.
Miglioramento degli esiti nelle prove standardizzate nel 2019 rispetto all'anno scolastico precedente in cui non è stato
effettuato il progetto di potenziamento delle prove INVALSI.

Evidenze

Documento allegato: EsitiINVALSI2017.18e2018.19.docx

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
Attività svolte

Il nostro Istituto ha realizzato nell'anno scolastico 2018/19 il Progetto extracurriculare  dal titolo SIAMO TUTTI
MIGRANTI.
Gli studenti della scuola secondaria di I grado hanno allestito un evento multiculturale che ha previsto un concerto, una
drammatizzazione e un'intervista a tre ragazzi africani immigrati che frequentano il nostro Istituto.
CONTENUTI / ATTIVITA' / ARGOMENTI:
- il viaggio come fenomeno storico e sociale
- il fenomeno migratorio nella storia dell’umanità
- l’emigrazione italiana nel passato
- le migrazioni nel mondo contemporaneo
- immigrazione straniera ed emigrazione italiana a confronto: le cause e le
implicazioni sociali e individuali
- la migrazione e la formazione di stereotipi e pregiudizi
- la sfida dell’integrazione e la creazione di una società multiculturale

Nella Scuola Primaria e Secondaria di I grado è stato svolto il Progetto promosso da MIUR-Basilicata - Banca D'Italia di
Educazione economico - finanziaria "La moneta e gli strumenti di pagamento alternativi al contante" afferente alla
didattica per competenze e competenze trasversali, educazione alla cultura economica.
Risultati

Gli obiettivi del progetto SIAMO TUTTI MIGRANTI:
- conoscere e approfondire il fenomeno migratorio
- favorire nei ragazzi italiani e stranieri la percezione di poter far parte di una storia
comune
- far comprendere ai ragazzi l’importanza della memoria storica
- decostruire gli stereotipi facendone emergere i meccanismi che li determinano
- trasmettere spunti di riflessione per comprendere la differenza culturale
- sensibilizzare gli allievi ad un dialogo con le culture altre
- sviluppare la capacità di assumere il punto di vista degli altri
Gli obiettivi risultano raggiunti per la quasi totalità degli alunni in maniera soddisfacente.

Evidenze

Documento allegato: EVIDENZECITTADINANZAECOSTITUZIONE.docx
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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

Attività svolte

Le docenti delle classi 1^B e 5^A del plesso S.Giovanni Bosco del nostro Istituto hanno allestito una rappresentazione
con le caratteristiche di un  flashmob, realizzato come messaggio sulla corretta differenziazione dei rifiuti. Ci si è ispirati
al Cantico delle Creature come lode alla Natura "saccheggiata e maltrattata". In seguito il video del flashmob è stato
divulgato attraverso mezzi tecnologici.

Progetto  PIANO TRIENNALE DELLE ARTI.
Si articola in due percorsi: UN TUFFO NEL PASSATO...ALLA SCOPERTA DEI GIOCHI DI UN VOLTA"
MAGICO PERCORSO DI PROFUMI, IMMAGINI ED EMOZIONI.
Esso parte dall'articolo 9 della Costituzione "Cittadinanza attiva per la cultura, la ricerca, il paesaggio e il patrimonio
storico artistico", dalla scuola e dai giovani per difendere e valorizzare ciò che l'Italia possiede di più importante : le sue
ricchezze storiche , artistiche , culturali e scientifiche.
Risultati

Le ricadute sugli studenti sono state notevoli poiché hanno trovato gradevole e stimolante questa insolita attività. Inoltre
gli studenti sono stati premiati dalla Techno Service nell'ambito del concorso "Ciak si ricicla", che richiedeva di girare uno
spot sulle buone pratiche della differenziazione dei rifiuti, buone azioni per evitare l'abbandono dei rifiuti e sul riciclo
creativo.

Per il progetto sulle arti, a conclusione dei percorsi, è stata allestita una mostra temporanea sugli usi e costumi
tradizionali, dove una sezione di tale mostra è stata dedicata ai giocattoli antichi, reperiti in itinere o creati dai ragazzi
nell'ambito delle attività laboratoriali. Il Progetto è stato documentato attraverso report fotografici delle lezioni in itinere,
da testi, mappe e disegni prodotti dagli alunni sulla conoscenza del nostro territorio.

Evidenze

Documento allegato: ComunicatoStampa.docx

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

Per diversi anni, fino al 2018/19,  ha preso il via il progetto “Sport in Classe”, con l ’obiettivo di valorizzare l’educazione
fisica e sportiva nella scuola primaria per le sue valenze trasversali, di promuovere  stili di vita corretti e salutari e di
favorire lo star bene con se stessi e con gli altri nell’ottica dell’inclusione sociale.
Risultati

Il progetto ha avuto ricadute positive in quanto è stato occasione di divertimento per gli alunni,  di inclusione/integrazione
per tutti ;  di conoscenza e avvicinamento degli allievi alla bellezza del gioco e del
gioco-sport. Inoltre, i giochi sono stati un' opportunità per far vivere agli alunni i valori educativi dello sport, in grado di
veicolare il senso del fair-play come scelta di vita, nel rispetto anche della salute e dell’ambiente.

Evidenze

Documento allegato: EVIDENZEPROGETTISPORT.docx
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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

Attività svolte

Nell'anno scolastico 2018/19, durante la settimana dedicata al Piano Nazionale per la Scuola Digitale, finalizzato a
favorire lo sviluppo dei processi innovativi nella scuola italiana, il nostro Istituto ha realizzato alcune attività con l'utilizzo
delle nuove tecnologie al fine di mettere al centro la didattica laboratoriale come punto d'incontro tra sapere e saper fare.
Scopo principale di tali attività è stato quello di avvicinare i ragazzi alla robotica, di sviluppare la logica ed il pensiero
computazionale, la creatività digitale, nonché all'uso consapevole della tecnologia.
Risultati

Le finalità sono state:
- portare i più piccoli, in maniera ludica, alla conoscenza della programmazione:
- ad acquisire logica, metodi o procedure;
- a stimolare la capacità di problem solving, non finalizzata solo alla programmazione, ma anche ad imparare ad
affrontare problemi nella vita quotidiana.
Le verifiche in itinere e finali hanno dimostrato che le ricadute sugli studenti sono state più che positive.

Evidenze

Documento allegato: EVIDENZEPNSD.docx

Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

Realizzazione del progetto "Let's play with English"
L’Istituto Comprensivo Q. O. Flacco ha partecipato all’avviso pubblico “Contributi per  gare disciplinari realizzati dagli
Istituti Scolastici statali della Basilicata anno scolastico 2018/2019” per la promozione del merito degli alunni con un
progetto di potenziamento della lingua inglese finalizzato a sviluppare le abilità di ascolto e di produzione orale su
argomenti riguardanti il proprio vissuto quotidiano,  anche attraverso il contatto con un esperto di madrelingua inglese.
Le attività programmate hanno consentito di preparare gli studenti della scuola secondaria di I grado agli esami “Trinity”
(gradi 2 – 3 – 4)  e successivamente a una gara interna con premi ai primi tre classificati di ogni grado.
Il progetto ha coinvolto complessivamente 60 alunni, due docenti e tre tutor interni,  due esperti madrelingua.
Risultati

Tutti i 45 alunni partecipanti della Scuola Secondaria  hanno sostenuto e superato gli esami “Trinity” gradi 2 – 3 – 4. Ogni
alunno ha ricevuto il Certificato originale delle Competenze acquisite (GESE), inviato  direttamente dal Trinity College
London. Tra i partecipanti alla gara interna sono stati assegnati nove premi ai primi tre alunni di ogni livello e, inoltre, è
stato sorteggiato un PC tra gli alunni che si erano distinti nell'esame Trinitry.
L’efficacia del progetto è stata confermata dagli ottimi risultati conseguiti, da un alto indice di gradimento per l’attività di
potenziamento proposta che è stata vissuta come altamente motivante.

Evidenze

Documento allegato: Manifestazioneconclusiva_progettoLET'SPLAYWITHENGLISH.docx
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Obiettivo formativo prioritario

Definizione di un sistema di orientamento

Attività svolte

Il progetto orientamento prevede:
-Interventi dei docenti per informazioni
-Intervento di tipo orientativo per i genitori
-Intervento di un esperto per risolvere dubbi e incertezze relative alla scelta e supporto socio-psicologico.
-Incontri in orario scolastico con alunni e docenti delle scuole superiori
-Somministrazione di test preliminari di auto-orientamento
-Somministrazione di questionari di autovalutazione da parte di esperti
Risultati

Riduzione della percentuale di alunni che non segue il consiglio orientativo

Evidenze

Documento allegato: Progetto_Orientamento(dalPTOF).docx
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Prospettive di sviluppo

’avvio di un percorso verso la rendicontazione sociale costituisce un’occasione per riflettere L
sistematicamente su missione della scuola, obiettivi. Serve, ulteriormente, a stimolare e promuovere 
innovazione e miglioramento delle proprie prestazioni e ad identificare i propri stakeholder, al fine di 
attivare con essi momenti di dialogo, confronto, partecipazione, collaborazione. In sintesi, il bilancio 
sociale misura, ricorrendo ad opportuni indicatori, le performance della scuola in termini di efficienza, di 
efficacia, di equità. 

a Gli esiti delle classi coinvolte nelle prove standardizzate INVALSI non sono risultati sempre positivi, l
Scuola, pertanto, continuerà a promuovere e sostenere corsi di supporto e recupero per ridurre 
ulteriormente la variabilità tra le classi e allo stesso tempo  innalzare il livello delle competenze. La 
scuola negli ultimi anni ha incrementato le attività formative rivolte ai docenti e le attività progettuali 
extracurricolari rivolte agli alunni e intende proseguire su questa direzione al fine di potenziare le 
competenze e valorizzare le eccellenze, favorendo il successo formativo di tutti gli alunni. 
L'Istituto Comprensivo, inoltre, si propone di: 

rivedere il curricolo basato sulle competenze chiave 
continuare ad analizzare e monitorare sistematicamente i risultati scolastici, quelli delle prove 
comuni e delle prove standardizzate, per attuare le azioni correttive;

promuovere azioni per il successo scolastico di tutti gli alunni

predisporre progetti ad hoc per l'acquisizione di livelli più alti di competenze civiche;
creare figure referenti alla Legalità in ogni ordine di scuola;
implementare l'uso dei laboratori e delle attrezzature informatiche per una didattica coinvolgente, 
efficace e innovativa;
Potenziare la biblioteca con nuovi libri e anche di audiolibri per migliorare l'inclusione e 

l'apprendimento di alunni DSA, BES e DA. 


