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&RQWHVWR�H�ULVRUVH

3RSROD]LRQH�VFRODVWLFD
23325781,7¬

8QD�SRSROD]LRQH�VFRODVWLFD�DEEDVWDQ]D�RPRJHQHD�WDOH�GD�SHUPHWWHUH�XQD�SURJUDPPD]LRQH�OLQHDUH�H�FRPSDWWD�FRQ�
RELHWWLYL�IDFLOPHQWH�UDJJLXQJLELOL�GD�WXWWL�JOL�VWXGHQWL��

9,1&2/,

/¶HYLGHQWH�RPRJHQHLWj�QRQ�VWLPROD�LO�FRQIURQWR�H�OD�FRQRVFHQ]D�GL�UHDOWj�GLYHUVH�H�SL��ORQWDQH��

7HUULWRULR�H�FDSLWDOH�VRFLDOH
23325781,7¬

/D�SUHVHQ]D�GL�]RQH�YHUGL�SHUPHWWH�SHUFRUVL�WHPDWLFL�QDWXUDOLVWLFL�GL�FRQRVFHQ]D�GL�XQD�UHDOWj�DPELHQWDOH�OHJDWD�DO�SDUFR�
H�DOOH�VXH�ULVRUVH��/¶HVLVWHQ]D�GL�DOFXQH�ELEOLRWHFKH��%LEOLRWHFD�FRPXQDOH�9DFFKHULD�1DUGL��ELEOLRWHFD�VFRODVWLFD�3RGHUH�
5RVD�DSHUWD�DO�WHUULWRULR��VRQR�IRQWH�GL�ULFHUFD�H�VFDPEL�FXOWXUDOL��LQFRQWUR�FRQ�JOL�DXWRUL��SUHVWLWR�OLEUDULR�H��OHWWXUH�
FRQGLYLVH�/D�SUHVHQ]D�GL�XQ�&HQWUR�$Q]LDQL�DGLDFHQWH�DOO
,VWLWXWR�q�RFFDVLRQH�GL�DUULFFKLPHQWR�FXOWXUDOH��GL�PHPRULD�H�
WUDGL]LRQH��,�QXPHURVL�&HQWUL�VSRUWLYL�HG�HVWLYL�DWWLYDWL�QHOOH�SDUURFFKLH�SHUPHWWRQR�DL�UDJD]]L�GL�WURYDUH�RFFDVLRQL�GL�
VFDPELR�H�GL�DJJUHJD]LRQH�

9,1&2/,

/D�GLVORFD]LRQH�GHOOH�RSSRUWXQLWj�HOHQFDWH�VL�GLVSHUGH�LQ�XQ�DUHD�DG�DOWD�GHQVLWj�GL�WUDIILFR�LPSHGHQGR�XQ�IDFLOH�DFFHVVR�
H�XWLOL]]R�

5LVRUVH�HFRQRPLFKH�H�PDWHULDOL
23325781,7¬

/D�TXDOLWj�GHOOH�VWUXWWXUH�VFRODVWLFKH��HGLILFL��ORFDOL�GL�VHUYL]LR�VRQR�LQ�FRQGL]LRQL�LJLHQLFR�VDQLWDULR�RWWLPDOL��EHQ�FXUDWL�H�
SHUIHWWDPHQWH�IXQ]LRQDQWL��/D�VFXROD�q�IRUQLWD�GL�SDOHVWUD�H�FDPSR�VSRUWLYR��WHDWUR�H�VDOD�FLQHPD��ODERUDWRULR�VFLHQWLILFR�H�
LQIRUPDWLFR��ODERUDWRULR�DUWLVWLFR�SHU�OD�ODYRUD]LRQH�H�FRWWXUD�GHOOH�FHUDPLFKH��ELEOLRWHFD�FRQ������WHVWL��2JQL�DQQR�L�
JHQLWRUL�FROODERUDQR�FRQ�GLYHUVH�LQL]LDWLYH�DOOD�UDFFROWD�GL�IRQGL�ILQDOL]]DWL�DO�PLJOLRUDPHQWR�GHOOH�VXGGHWWH�VWUXWWXUH�FRPH�
DQFKH�O¶DFTXLVWR�GL�DWWUH]]DWXUH�H�PDWHULDOL�GLGDWWLFL�

9,1&2/,

1RQ�VL�HYLGHQ]LDQR�YLQFROL�GL�ULOLHYR�

5LVRUVH�SURIHVVLRQDOL
23325781,7$


/¶HWj�PHGLD�GHL�GRFHQWL�q�GL�FLUFD����DQQL��,O�SHUVRQDOH�GRFHQWH�q�VWDELOH�GD�DOPHQR���DQQL�H�QRQ�WXWWL�SRVVLHGRQR�O¶
DELOLWD]LRQH�PD�KDQQR�OH�FRPSHWHQWH�QHJOL�DPELWL�ULFKLHVWL�

9,1&2/,

/D�VH]LRQH�XQLFD�OLPLWD�LO�FRQIURQWR�H�OR�VFDPELR�WUD�GRFHQWL�GHOOD�VWHVVD�GLVFLSOLQD�
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità

Predisporre prove per la cui risoluzione l’alunno debba
richiamare in forma integrata, più apprendimenti acquisiti.

Proporre la risoluzione di situ

Sviluppare competenze
Traguardo

Attività svolte

Vengono proposti due importanti progetti formativi:
Il cinema  e la critica cinematografica.
Olimpiadi di matematica
La lingua latina per migliorare il lessico e il registro linguistico degli alunni
Fare scienza: imparare e sperimentare
Risultati

Migliorare la conoscenza e l'uso della lingua italiana arricchendo il lessico. Migliorare lo studio della matematica e del
problem solving

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - Fonte sistema informativo del MIUR

Priorità

Predisporre prove per la cui risoluzione l’alunno debba
richiamare in forma integrata, più apprendimenti acquisiti.

Proporre la risoluzione di situ

Sviluppare competenze
Traguardo

Attività svolte

Vengono proposti i seguenti progetti formativi:
Roma rinascimentale e barocca
Giornalismo: il quotidiano in classe
Olimpiadi di matematica
Fare scienza: imparare e sperimentare
latino:  importanza della lingua latina per migliorare la proprietà di linguaggio e  lessico.
CLIL:lezioni di scienze in lingua inglese
Risultati

Si osservano migliori risultati nelle prove invalsi rispetto all'anno precedente.  Sviluppo più adeguato nelle competenze di
italiano e di matematica.

Evidenze
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - Fonte sistema informativo del MIUR

Priorità

Predisporre prove per la cui risoluzione l’alunno debba
richiamare in forma integrata, più apprendimenti acquisiti.

Proporre la risoluzione di situ

Sviluppare competenze
Traguardo

Attività svolte

Si propongono i seguenti progetti formativi:
Il quotidiano in classe (Italiano)
Fare scienza: imparare e sperimentare
Da carosello agli Spot
Il Cinema a scuola: tra didattica tradizionale e storytelling multimediale: la cultura si arricchisce attraverso storie,
immagini e suoni
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CLIL:lezioni di scienze in lingua inglese
Quanto Dante c'è nel tuo italiano? La paternità dantesca del lessico di base dell'italiano.
Risultati

Miglioramento nel lessico italiano sia scritto che orale- Migliore approccio alla matematica ed utilizzo del problem solving.
Migliori risultati nelle prove invalsi

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - Fonte sistema informativo del MIUR
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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.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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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 a.s. 2017/18
a.s. 2018/19
PROVE 2019

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale a.s. 2016/17

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 a.s. 2016/17
a.s. 2018/19
PROVE 2019

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale a.s. 2017/18

Priorità

Predisporre prove per la cui risoluzione l’alunno debba
richiamare in forma integrata, più apprendimenti acquisiti.

Proporre la risoluzione di situ

Sviluppare competenze
Traguardo

Attività svolte

Vengono proposti i seguenti progetti formativi:
Progetto pubblicità: dal carosello agli spot -
Cyberbullismo -
Giornata dello sport -
Giornata dell'arte -
Fare scienza: imparare e sperimentare-
CLIL:lezioni di scienze in lingua inglese
Io e i rischi: aiuto allo sviluppo della personalità.
Risultati

Maggior percentuale di studenti con esiti positivi in tutte le discipline e migliori risultati ottenuti nelle prove Invalsi.

Evidenze
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del
MIUR

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

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità

Assumere le prove e i loro risultati come oggetto di
riflessione sul modo di fare scuola.
Analizzare item per item i risultati, delle prove per rile

Migliorare i risultati delle prove standardizzate nazionali
Traguardo

Attività svolte

Vengono proposti due importanti progetti formativi:
Il cinema  e la critica cinematografica.
Olimpiadi di matematica
La lingua latina per migliorare il lessico e il registro linguistico degli alunni
Fare scienza: imparare e sperimentare
Risultati

Primi risultati positivi nelle prove invalsi.

Evidenze
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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.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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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 a.s. 2017/18
a.s. 2018/19
PROVE 2019

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale a.s. 2016/17

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 a.s. 2016/17
a.s. 2018/19
PROVE 2019

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale a.s. 2017/18

Priorità

Assumere le prove e i loro risultati come oggetto di
riflessione sul modo di fare scuola.
Analizzare item per item i risultati, delle prove per rile

Migliorare i risultati delle prove standardizzate nazionali
Traguardo

Attività svolte

Vengono proposti i seguenti progetti formativi:
Roma rinascimentale e barocca
Giornalismo: il quotidiano in classe
Olimpiadi di matematica
Fare scienza: imparare e sperimentare
latino:  importanza della lingua latina per migliorare la proprietà di linguaggio e  lessico.
CLIL:lezioni di scienze in lingua inglese
Risultati

Migliori risultati nelle prove invalsi rispetto all'anno precedente.  Sviluppo più adeguato nelle competenze di italiano e di
matematica.

Evidenze
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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.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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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 a.s. 2017/18
a.s. 2018/19
PROVE 2019

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale a.s. 2016/17

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 a.s. 2016/17
a.s. 2018/19
PROVE 2019

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale a.s. 2017/18

Priorità

Assumere le prove e i loro risultati come oggetto di
riflessione sul modo di fare scuola.
Analizzare item per item i risultati, delle prove per rile

Migliorare i risultati delle prove standardizzate nazionali
Traguardo

Attività svolte

Si propongono i seguenti progetti formativi:
Il quotidiano in classe (Italiano)
Fare scienza: imparare e sperimentare
Da carosello agli Spot
Il Cinema a scuola: tra didattica tradizionale e storytelling multimediale: la cultura si arricchisce attraverso storie,
immagini e suoni
CLIL:lezioni di scienze in lingua inglese
Quanto Dante c'è nel tuo italiano? La paternità dantesca del lessico di base dell'italiano.
Risultati

Uso più appropriato della lingua italiana, potenziamento delle conoscenze matematiche e migliori risultati ottenuti nelle
prove Invalsi.

Evidenze
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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.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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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 a.s. 2017/18
a.s. 2018/19
PROVE 2019

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale a.s. 2016/17

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 a.s. 2016/17
a.s. 2018/19
PROVE 2019

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale a.s. 2017/18

Priorità

Assumere le prove e i loro risultati come oggetto di
riflessione sul modo di fare scuola.
Analizzare item per item i risultati, delle prove per rile

Migliorare i risultati delle prove standardizzate nazionali
Traguardo

Attività svolte

Vengono proposti i seguenti progetti formativi:
Progetto pubblicità: dal carosello agli spot -
Cyberbullismo -
Giornata dello sport -
Giornata dell'arte -
Fare scienza: imparare e sperimentare-
CLIL:lezioni di scienze in lingua inglese
Io e i rischi: aiuto allo sviluppo della personalità.
Risultati

Uso più appropriato della lingua italiana, miglioramento nell'approccio di calcolo e di problem solving e migliori risultati
ottenuti nelle prove Invalsi.

Evidenze
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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.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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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 a.s. 2017/18
a.s. 2018/19
PROVE 2019

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale a.s. 2016/17

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 a.s. 2016/17
a.s. 2018/19
PROVE 2019

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale a.s. 2017/18

Competenze chiave europee

Priorità

Incentivare la partecipazione attiva degli studenti alla vita
scolastica, il livello di collaborazione, il grado di
autonomia e il senso di responsabi

Sviluppare competenze chiave di cittadinanza
Traguardo

Attività svolte

Vengono proposti tre importanti progetti formativi:
-Il cinema  e la critica cinematografica
-La lingua latina per migliorare il lessico e il registro linguistico degli alunni
-progetto Terra Viva
Risultati

competenza alfabetica funzionale;
competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;
competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

Evidenze

Documento allegato: TerraViva.pdf
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Priorità

Incentivare la partecipazione attiva degli studenti alla vita
scolastica, il livello di collaborazione, il grado di
autonomia e il senso di responsabi

Sviluppare competenze chiave di cittadinanza
Traguardo

Attività svolte

Vengono proposti i seguenti progetti formativi:
Roma rinascimentale e barocca
Giornalismo: il quotidiano in classe
Olimpiadi di matematica
Fare scienza: imparare e sperimentare
latino:  importanza della lingua latina per migliorare la proprietà di linguaggio e  lessico.
CLIL:lezioni di scienze in lingua inglese
Risultati

• competenza alfabetica funzionale;
• competenza multilinguistica;
• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.
• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;
• competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;

Evidenze

Documento allegato: Kangouroupresentazione2015.pdf

Priorità

Incentivare la partecipazione attiva degli studenti alla vita
scolastica, il livello di collaborazione, il grado di
autonomia e il senso di responsabi

Sviluppare competenze chiave di cittadinanza
Traguardo

Attività svolte

Si propongono i seguenti progetti formativi:
Il quotidiano in classe (Italiano)
Fare scienza: imparare e sperimentare
Da carosello agli Spot
Il Cinema a scuola: tra didattica tradizionale e storytelling multimediale: la cultura si arricchisce attraverso storie,
immagini e suoni
CLIL:lezioni di scienze in lingua inglese
Quanto Dante c'è nel tuo italiano? La paternità dantesca del lessico di base dell'italiano.
Risultati

• competenza alfabetica funzionale;
• competenza multilinguistica;
• competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;
• competenza digitale;
• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;
• competenza in materia di cittadinanza;
• competenza imprenditoriale;
• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

Evidenze

Documento allegato: progettoCLIL.pdf
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Priorità

Incentivare la partecipazione attiva degli studenti alla vita
scolastica, il livello di collaborazione, il grado di
autonomia e il senso di responsabi

Sviluppare competenze chiave di cittadinanza
Traguardo

Attività svolte

Vengono proposti i seguenti progetti formativi:
Progetto pubblicità: dal carosello agli spot -
Cyberbullismo -
Giornata dello sport -
Giornata dell'arte -
Fare scienza: imparare e sperimentare-
CLIL:lezioni di scienze in lingua inglese
Io e i rischi: aiuto allo sviluppo della personalità.
Risultati

competenza alfabetica funzionale;
• competenza multilinguistica;
• competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;
• competenza digitale;
• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;
• competenza in materia di cittadinanza;
• competenza imprenditoriale;
• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

Evidenze

Documento allegato: Progettocyberbullismon2017-18.pdf

Risultati a distanza

Priorità

Predisporre un percorso attitudinale che guidi alla
consapevolezza delle proprie capacità.
Proporre attività mirate a far conoscere l’offerta formati

Migliorare l’efficacia del consiglio orientativo.
Traguardo

Attività svolte

Vengono proposti due importanti progetti formativi:
Il cinema  e la critica cinematografica.
Olimpiadi di matematica
La lingua latina per migliorare il lessico e il registro linguistico degli alunni
Fare scienza: imparare e sperimentare
Risultati

La proposta di progetti che permettano ai ragazzi di mettere in luce le loro competenze,li ha resi più consapevoli e più
maturi nell'operare la scelta delle scuole future. L'istituto propone tramite il consiglio orientativo, l'incontro con docenti di
istituti superiori, il confronto con ex-alunni, la presentazione delle varie realtà del territorio, la somministrazione di test
guidati da esperti esterni, un valido supporto alla scelta della scuola futura.

Evidenze

Documento allegato: ProgettoOrientamento2014-16.pdf
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Priorità

Predisporre un percorso attitudinale che guidi alla
consapevolezza delle proprie capacità.
Proporre attività mirate a far conoscere l’offerta formati

Migliorare l’efficacia del consiglio orientativo.
Traguardo

Attività svolte

Vengono proposti i seguenti progetti formativi:
Roma rinascimentale e barocca
Giornalismo: il quotidiano in classe
Olimpiadi di matematica
Fare scienza: imparare e sperimentare
latino:  importanza della lingua latina per migliorare la proprietà di linguaggio e  lessico.
CLIL:lezioni di scienze in lingua inglese
Risultati

La proposta di progetti che permettano ai ragazzi di mettere in luce le loro competenze,li ha resi più consapevoli e più
maturi nell'operare la scelta delle scuole future. L'istituto propone tramite il consiglio orientativo, l'incontro con docenti di
istituti superiori, il confronto con ex-alunni, la presentazione delle varie realtà del territorio, la somministrazione di test
guidati da esperti esterni, un valido supporto alla scelta della scuola futura.

Evidenze

Documento allegato: ProgettoOrientamento2014-16.pdf

Priorità

Predisporre un percorso attitudinale che guidi alla
consapevolezza delle proprie capacità.
Proporre attività mirate a far conoscere l’offerta formati

Migliorare l’efficacia del consiglio orientativo.
Traguardo

Attività svolte

Si propongono i seguenti progetti formativi:
Il quotidiano in classe (Italiano)
Fare scienza: imparare e sperimentare
Da carosello agli Spot
Il Cinema a scuola: tra didattica tradizionale e storytelling multimediale: la cultura si arricchisce attraverso storie,
immagini e suoni
CLIL:lezioni di scienze in lingua inglese
Quanto Dante c'è nel tuo italiano? La paternità dantesca del lessico di base dell'italiano.
Risultati

La proposta di progetti che permettano ai ragazzi di mettere in luce le loro competenze,li ha resi più consapevoli e più
maturi nell'operare la scelta delle scuole future. L'istituto propone tramite il consiglio orientativo, l'incontro con docenti di
istituti superiori, il confronto con ex-alunni, la presentazione delle varie realtà del territorio, la somministrazione di test
guidati da esperti esterni, un valido supporto alla scelta della scuola futura.

Evidenze

Documento allegato: ProgettoOrientamento2016-17.pdf

Priorità

Predisporre un percorso attitudinale che guidi alla
consapevolezza delle proprie capacità.
Proporre attività mirate a far conoscere l’offerta formati

Migliorare l’efficacia del consiglio orientativo.
Traguardo

Attività svolte

Vengono proposti i seguenti progetti formativi:
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Progetto pubblicità: dal carosello agli spot -
Cyberbullismo -
Giornata dello sport -
Giornata dell'arte -
Fare scienza: imparare e sperimentare-
CLIL:lezioni di scienze in lingua inglese
Io e i rischi: aiuto allo sviluppo della personalità.
Risultati

La proposta di progetti che permettano ai ragazzi di mettere in luce le loro competenze,li ha resi più consapevoli e più
maturi nell'operare la scelta delle scuole secondarie di 2°grado. L'istituto propone tramite il consiglio orientativo,
l'incontro con docenti di istituti superiori, il confronto con ex-alunni, la presentazione delle varie realtà del territorio, la
somministrazione di test guidati da esperti esterni, un valido supporto alla scelta della scuola futura.

Evidenze

Documento allegato: ProgettoOrientamento2018.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

LA CULTURA LATINA. Imparare, condividere, raccontare.L’intenzione del presente progetto è quella di integrare lo
studio della cultura latina con una didattica delle competenze, tesa al coinvolgimento diretto degli alunni all’interno del
loro percorso educativo. Le docenti di
Italiano e Religione hanno deciso di proporre ai ragazzi un approccio attivo con cui rivolgersi allo studio della cultura
romana, in modo da garantire loro un apprendimento significativo e interdisciplinare che li invogli a proseguire ed
ampliare le conoscenze acquisite. Il contatto immediato con la civiltà latina consente una maggiore consapevolezza del
proprio retroterra culturale, ma anche una visione storicistica fluida, utile per comprendere qualsiasi rapporto di causa-
effetto.

PROGETTO GIORNALINO SCOLASTICO DIGITALE.La gazzetta della Lipani. L’idea di progettare un giornalino
scolastico digitale si basa sulla volontà di potenziare le competenze comunicative degli alunni e favorire la loro
collaborazione per conseguire un obiettivo comune: produrre testi di vario tipo per raggiungere un pubblico variegato di
lettori, dai propri coetanei alle famiglie, dal personale scolastico ai fruitori del nostro sito. I ragazzi si cimenteranno in
prove di produzione strutturate secondo varie necessità: descrizioni,
riflessioni, relazioni di argomenti di studio, indagini, resoconti di attività scolastiche, attività di scrittura creativa,
recensioni di libri o film. Inoltre, saranno coinvolti nella pianificazione del lavoro, dell’attività di revisione e nella gestione
della grafica digitale. I docenti coinvolti si occuperanno di affiancare i ragazzi nella selezione dei contenuti da affrontare e
di supervisionare il loro lavoro.

CLIL: CONTET AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING. Scienze in lingua Inglese.
Il CLIL, si traduce come apprendimento integrato di contenuti disciplinari in lingua straniera veicolare. Il progetto prevede
l’acquisizione di competenze riguardo l’apprendimento e la comunicazione di contenuti scientifici in lingua inglese. Il
percorso prevede di :apprendere e potenziare i contenuti scientifici; sviluppare le capacità cognitive; agevolare la
comunicazione in lingua in tutte le sue forme; promuovere la conoscenza e lo scambio tra culture diverse
Risultati

CULTURA LATINA. Il progetto ha consentito importanti connessioni tra il patrimonio culturale di Roma ed il programma
curriculare delle discipline coinvolte (Epica, Religione), ampliando, attraverso il percorso interdisciplinare proposto, il
bagaglio culturale e la costruzione del senso critico degli apprendenti
PROGETTO GIORNALINO SCOLASTICO DIGITALE. Il progetto ha stimolato le competenze comunicative degli alunni,
avvicinandoli al mondo dell’informazione e creando situazioni virtuose in cui favorire il lavoro attivo e cooperativo.
PROGETTO CLIL, SCIENZE IN LINGUA INGLESE. Le classi coinvolte nel progetto CLIL mostrano una migliore
predisposizione verso la produzione orale in lingua Inglese. Gli alunni esposti alla lingua mostrano una maggiore
capacità di comprensione dei testi e un netto miglioramento della pronuncia. Anche la terminologia utilizzata si mostra
più ricca e la scelta dei termini più matura e consapevole.

Evidenze

Documento allegato: CULTURALATINA.PROGETTOGIORNALINO.CLILSCIENZEININGLESE.pdf

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

“BULLISMO E CYBERBULLISMO”. Riflessioni su un corretto uso della rete. Il rapporto tra giovani e tecnologia
rappresenta un legame immediato e disinvolto, ma talvolta anche contorto, pericoloso e difficilmente gestibile. All’interno
di questa relazione giovani\nuove tecnologie, infatti, possono
perpetrarsi atti di prepotenza o esclusione ai danni di utenti che non sempre riescono a raccontare la propria esperienza.
Il cyberbullismo rappresenta un fenomeno caratterizzato da azioni volontarie, reiterate e offensive, compiute attraverso l’
utilizzo di dispositivi elettronici. Rispetto al bullismo tradizionale, perciò, le prepotenze online possono avvenire in
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qualsiasi luogo o momento, basta essere connessi. Il bullo virtuale sfrutta la sua presunta invisibilità per adescare la sua
vittima, oppure ridicolizzarla e diffondere materiale compromettente (video, foto,
parti di chat...). La “protezione” del mezzo informatico amplifica, in realtà, la violenza e l’impatto delle vessazioni
psicologiche; inoltre, in questa apparente distanza, le vittime si sentono più sole e i testimoni meno coinvolti e perciò
meno responsabili. Una dinamica complessa, fatta di minimizzazione, inconsapevolezza e silenzio, ma per questo
ancora più bisognosa di uno spazio di riflessione. A seguito della firma del protocollo d'intesa tra il Miur e la
Commissione per i diritti e i doveri di internet (15 ottobre 2016), e in accordo con la scelta di adottare gli iPad come
strumento didattico (libri digitali, attività laboratoriali…), nell’ a.s. 2018/2019 si è resa ancora più urgente una riflessione
sul corretto uso della tecnologia da parte dei ragazzi.

PROGETTO INTERDISCIPLINARE DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA:LA TUTELA DELL’AMBIENTE. Il progetto
si propone di educare i ragazzi alla tutela dell'ambiente in cui vivono, partendo da inchieste sulla raccolta differenziata
nella loro città, eventualmente confrontata con altre città europee. L'attività laboratoriale mira, inoltre, ad istruire gli
studenti sul potere dei consumatori, in modo da trasmettere il valore di una scelta dei prodotti consapevole. Come
prodotto finale i ragazzi si cimenteranno nella costruzione di opere artistiche realizzate con materiali riciclati.

INIZIATIVA EDUCATIVA "IO E I RISCHI", realizzata da Forum ANIA - Consumatori, si rivolge alle scuole italiane per
promuovere nelle nuove generazioni una maggiore consapevolezza del rischio e una cultura della sua prevenzione e
gestione nel percorso di vita, con un importante obiettivo: educare al rischio per educare al futuro.Si tratta di un'iniziativa
pluriennale articolata in diversi moduli e in continua evoluzione, sviluppata in collaborazione con partner istituzionali e
scientifici e patrocinata da INDIRE, Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa.
Risultati

“BULLISMO E CYBERBULLISMO”. Riflessioni su un corretto uso della rete. Avendo creato uno spazio in cui
comprendere gli atteggiamenti e le opinioni dei ragazzi su alcune tematiche inerenti alla rete, le insegnanti hanno
tracciato insieme ai ragazzi specifiche linee guida su come prevenire e fermare il cyberbullismo. In questo modo sono
state implementate le competenze sociali degli apprendenti, in modo da educarli alla risoluzione dei conflitti, formulando
insieme regole di comportamento e incentivando la condivisione.

PROGETTO INTERDISCIPLINARE DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA:LA TUTELA DELL’AMBIENTE. Attraverso
un percorso interdisciplinare, i ragazzi sono stati sensibilizzati su tematiche attuali (es. surriscaldamento globale,
innalzamento livello degli oceani ecc.); gli insegnanti, adeguatamente formati attraverso la partecipazione a Webinar ad
hoc, sono stati supportati dalla collaborazione con esperti esterni per fornire agli studenti una visione globale del
problema, delle soluzioni e dei comportamenti consapevoli da attuare.

INIZIATIVA EDUCATIVA "IO E I RISCHI", realizzata da Forum ANIA - Consumatori. lle scuole secondarie di II grado è
dedicato un progetto che affronta, con un approccio concreto, temi indispensabili a preparare i giovani alle scelte
complesse che li attendono nei diversi ambiti di vita: prevenzione, gestione dei rischi, previdenza, pianificazione e
assicurazione. La proposta è articolata in un un percorso didattico in due versioni a scelta, da sviluppare in autonomia
con materiali educativi per il docente e gli studenti. È stata realizzata con la supervisione scientifica di Baffi Carefin
dell'Università Bocconi e la collaborazione dell'Associazione Europea per l’Educazione Economica e l'Università
Cattolica del Sacro Cuore.

Evidenze

Documento allegato: Progettocyberbullismo.Tuteladell'ambiente.pdf

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

UTILIZZO DELL’IPAD
Nell’anno scolastico 2018-19 l’Istituto ha proposto la sperimentazione del Progetto “iPad in classe”, nelle sole classi
prime della Scuola Primaria e Secondaria, fino al termine del primo ciclo d’istruzione. L’Istituto con il progetto “iPad in
classe” si pone in linea con le strategie innovative attuate per rispondere alle direttive europee e nazionali, che puntano
alla diffusione per tutti gli alunni dell’utilizzo dei mezzi tecnologici a supporto dell’apprendimento.
L’iPad rientra nella grande famiglia delle TIC utilizzate nella didattica e come tale contribuisce ad avvicinare sempre più il
mondo degli interessi degli studenti adolescenti, oggi fortemente permeato di tecnologia, al mondo della Scuola. Oltre a
carpire negli alunni maggiore attenzione e curiosità permette loro, dovendo elaborare in prima persona i contenuti, di
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rendersi protagonisti attivi dell’apprendimento e della costruzione del loro sapere; la partecipazione risulta piuttosto viva.
Pur non modificando il “DNA” dei contenuti, gli stessi vengono veicolati mediante più canali e con un linguaggio più
“familiare” alle attuali generazioni.
Inoltre, imparare a padroneggiare uno strumento tecnologico al servizio di un compito prepara anche gli alunni al mondo
del lavoro, un’altra delle otto competenze europee fondamentali, quale appunto la “competenza digitale”, che il mondo
lavorativo oggi tanto richiede, a diversi livelli.

IPad come strumento d’integrazione tra didattica tradizionale e innovazione tecnologica.
Si vuole sottolineare come i benefici ottenuti attraverso l’introduzione dell’iPad nella didattica non siano esaustive né
assolute ai fini dell’apprendimento. Lo strumento in questione sarà utilizzato nelle varie discipline in maniera
complementare e non esclusiva per l’apprendimento del sapere.
Esso si pone come integrazione, supporto alla didattica tradizionale con l’intento di arricchirla e, spesso facilitarla,
soprattutto nell'ambito dell’inclusione di alunni in difficoltà. Pertanto non si prescinde assolutamente dall'esercizio della
scrittura, lettura, capacità di calcolo a mente e scritto, esposizione orale degli argomenti, produzione scritta, abilità
manuali, tecniche, artistiche, musicali, esercizio fisico-motorio, poiché si ritengono prioritari l’acquisizione e il
consolidamento di tali abilità nella scuola del I ciclo d’istruzione. Infatti, si continueranno ad utilizzare anche i quaderni e
tutti gli strumenti necessari per lo sviluppo della abilità sopra esposte. L’iPad si pone come strumento di produzione,
facilitatore nel reperimento delle informazioni e nell'elaborazione delle stesse, considerando lo studente come
protagonista al centro del processo di apprendimento.
Risultati

La classe che ha utilizzato l'Ipad durante l'anno di prova, ha mostrato una curiosità crescente per tutte le discipline. Gli
stessi temi affrontati col supporto multimediale acquistano nuovo interesse, incuriosendo anche gli alunni più svogliati.
L'alunno cresce in consapevolezza e competenza. È in grado di gestire una ricerca, una raccolta dati, un
approfondimento. È in grado di elaborare il materiale individuato e produrre una sintesi finale utile alla discussione.
Il materiale didattico prodotto può mostrarsi in diverse forme creative e accattivanti: una presentazione su Keynote, una
mappa concettuale con XMind: Mind Map, uno schema grafico con Explain Everything, degli appunti con Bamboo Paper,
un fumetto con ShowMe o Draw Expressive Comics, un montaggio audio/video con Clips o iMovie, un articolo di giornale
con Page, una tabella o grafico con Numbers, una produzione musicale con Garage Band.
Notevoli benefici si osservano anche nella gestione della classe, che appare più concentrata e organizzata. I ragazzi con
difficoltà di concentrazione riescono a mantenere l’attenzione sul lavoro svolto con notevoli e significativi miglioramenti.
La possibilità di cambiare il carattere e le sue dimensioni, inoltre, facilita la lettura anche ai ragazzi con disturbi specifici
dell’apprendimento.  L’esposizione orale diviene più sicura e disinvolta con l’utilizzo di presentazioni e mappe mentali.
Migliora anche la predisposizione e la disponibilità a prendere gli appunti sui testi digitali consegnati in classe.
Il cooding, il problem solving vengono implementate tramite giochi di logica quali Tynker, Tangram e Sudoku.

Evidenze

Documento allegato: Ipadinclasse.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Definizione di un sistema di orientamento

Attività svolte

•Incontro con ex alunni della Scuola Lipani per incentivare il confronto delle esperienze e delle aspettative dei ragazzi,
stimolando un fruttuoso dialogo tra pari
•Presentazione da parte di docenti esterni di varie scuole del quartiere, invitati nelle ore curriculari a presentare il proprio
Istituto.
•Organizzare un Open day per presentare l'istituto. Inviare docenti agli istituti con scuola Primaria di zona per presentare
la nostra proposta di Secondaria di 1°grado.
•Somministrazione agli alunni di un questionario (ispirato alla teoria di J. L. Holland) per far emergere gli interessi dei
ragazzi, e identificare dei possibili percorsi formativi.
Risultati

Mantenere i contatti tramite una mailing list con gli studenti in uscita, almeno per l'anno seguente alla conclusione del
primo ciclo di istruzione. Raccogliere esiti delle varie discipline ottenuti nel corso del primo anno di scuola secondaria di
secondo grado.

Evidenze
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Documento allegato: ProgettoOrientamento2019-20.pdf
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3URVSHWWLYH�GL�VYLOXSSR

6XOOD�EDVH�GL�TXDQWR�DWWXDWR�QHO�WULHQQLR�UHFHGHQWH�H��ULFRQRVFHQGR�L�SXQWL�GL�GHEROH]]D���OD�VFXROD�VL�LPSHJQD�D�
SURPXRYHUH�LO�PLJOLRUDPHQWR�GHL�

Risultati scolastici mediante:

5LGX]LRQH�GHOOH�SHUFHQWXDOL�GL�VWXGHQWL�FROORFDWL�QHOOH�IDVFH�GL�YRWR�SL��EDVVH�DO�WHUPLQH�GHOOD�VFXROD�VHFRQGDULD�GL�
SULPR�JUDGR�
�$XPHQWR�GHJOL�DOXQQL�GL�FODVVH�SULPD�H�VHFRQGD�VFXROD�VHF��FRQ�XQD�PHGLD�ILQDOH�GL����

&RPSHWHQ]H�FKLDYH�HXURSHH�PHGLDQWH�

$WWXD]LRQH�GHO�FXUULFROR�YHUWLFDOH�GL�,VWLWXWR�SHU�FRPSHWHQ]H�WUDVYHUVDOL�H�GL�FLWWDGLQDQ]D�
'HILQLUH�LQ�PRGR�FKLDUR�L�SHUFRUVL�VFRODVWLFL�FKH�FRQVHQWRQR�LO�UDJJLXQJLPHQWR�GHL�WUDJXDUGL�GL�FRPSHWHQ]D�
WUDVYHUVDOL�H�LQWHUGLVFLSOLQDUL��
0LJOLRUDUH�OH�FRPSHWHQ]H�VRFLDOL�H�FLYLFKH�
'HILQLUH�LQ�PRGR�FKLDUR�L�SHUFRUVL�VFRODVWLFL�FKH�FRQVHQWRQR�LO�UDJJLXQJLPHQWR�GHL�WUDJXDUGL�GL�FRPSHWHQ]D�
VRFLDOH��
0LJOLRUDUH�OH�FRPSHWHQ]H�GLJLWDOL�DWWUDYHUVR�O
XVR�GHOO
LSDG�LQ�FODVVH�H�D�FDVD
'HILQLUH�LQWHUYHQWL�VSHFLILFL�SHU�VYLOXSSDUH�OH�FRPSHWHQ]H�GLJLWDOL�GHL�GRFHQWL�H�SHU�XQ�XWLOL]]R�SL��GLIIXVR�GHOOH�7,&�
QHOOD�GLGDWWLFD

Competenze matematiche mediante:

Favorendo nella prassi didattica attività di tipo laboratoriale. 
Favorendo  la progettazione e la realizzazione di compiti autentici.


