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Contesto

Pimonte, posizionato alle pendici dei monti Lattari, è un territorio relativamente isolato rispetto ai contesti vicini,  sia dal punto
di vista culturale che delle opportunità di lavoro.  La vita sociale della comunità appare nel suo insieme non molto ricca sia per
la scarsità di luoghi, strutture e infrastrutture di associazione sia per l’assenza di spazi culturali e ricreativi di significativo
rilievo, rivolti soprattutto all’accoglienza e all’aggregazione di giovani. Sul piano culturale, nonostante l’impegno di associazioni
ed istituzioni, il territorio non offre stimoli di particolare rilievo in grado di contrastare lo strapotere dei nuovi media che tendono
a banalizzare ogni forma di espressione e di comunicazione. Si percepisce la difficoltà del territorio a concepire e condividere un
“progetto” culturale in grado di armonizzare idee, competenze e risorse. La maggior parte dei genitori presenta un basso livello
di istruzione ed un’alta percentuale di disoccupazione. Una buona parte delle famiglie delega esclusivamente la scuola alla
realizzazione del processo educativo-formativo abdicando al ruolo di corresponsabilità nella cocostruzione della personalità
matura e consapevole dei figli.

Di contro, la disponibilità al coinvolgimento delle associazioni territoriali nelle attività educative che abbiano obiettivi a lungo
termine e di altri soggetti a carattere di volontariato, fa della scuola un sicuro riferimento per il territorio. La popolazione
scolastica dell'Istituto presenta dei denominatori comuni: la presenza di studenti provenienti da famiglie svantaggiate, alta
percentuale di alunni con bisogni educativi speciali, in particolare autistici, ed alunni caratterizzati da difficoltà relazionali,
sociali, culturali e dalla frequenza salturaria. La scuola dedica particolare attenzione a questi soggetti svantaggiati e alle loro
famiglie per guidarli, attraverso un’azione orientata e capillare, in una maggiore integrazione nella vita quotidiana e nell’
interazione con il territorio.

Da tutto ciò si evidenzia la necessità di stabilire un rapporto sempre più sinergico tra la scuola e la famiglia, per costruire, tra i
diversi ordini di scuola, le associazioni e gli enti territoriali, legami di continuità e di coerenza tali da ottenere un’incidenza più
significativa nell’azione formativa degli allievi nel contesto di appartenenza. In particolare, ai fini della prevenzione dell’
abbandono scolastico o dell’ insuccesso formativo, la scuola offre l'opportunità attraverso gli strumenti di protocolli e accordi,
di pianificare e realizzare svariate attività progettuali integrate con le associazioni a carattere di volontariato,  che vedono
sinergicamente impegnate scuola, famiglia e territorio nella costruzione di una valida pedagogia di aiuto e sostegno intesa come
opportunità necessaria ad innalzare il successo formativo, alla crescita e alla maturazione di una personalità sicura e capace di
inserirsi ed auto-progettarsi nella realtà sociale.

Durante il periodo Covid la scuola ha attivato una serie di azioni per supportare le
difficoltà degli alunni e delle famiglie pianificando percorsi di DaD e DDI; ha
inoltre  garantito il diritto allo studio a tutti ed a ciascuno  assicurando a chi ne
aveva bisogno dispositivi tecnologici in comodato d’uso; nonostate le attività
pianificate per garantire il successo formativo il Covid ha inciso sugli esiti finali in
modo significativo. L’emergenza pandemica affrontata si è rivelata un ‘opportunità
per i docenti in quanto, attraverso formazioni specifiche del PNSD, sono state
capitalizzate competenze tecnologiche che hanno arricchito le metodologie  
spendibili nelle quotidiane attività didattiche.
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Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

Nel triennio 2019/22 le azioni fondamentali sono state incentrate sulla promozione del miglioramento dei
risultati scolastici, dei risultati nelle prove standardizzate nazionali,  nonché dei livelli delle competenze
chiave di imparare ad imparare e digitali degli alunni della sc. primaria e della sc. secondaria di I grado.
La triennalità è stata fiaccata dalla pandemia covid, soprattutto nel primo anno con un obbligato
distanziamento sociale che da ostacolo è divenuto sfida per il superamento delle difficoltà con la messa
a punto di una puntuale ed efficace DAD e DDI che ha prodotto un’implementazione delle competenze
tecniche e digitali ad ampio raggio. L ICS , forte di un assetto didattico –organizzativo, ha consolidato
azioni già avviate negli anni precedenti quali:
• Incontri dipartimentali e per ambiti finalizzati alla programmazione comune di una
didattica per competenze su classi parallele (UdA interdisciplinari con compiti di realtà, compiti in
situazione…) utilizzando in modo calibrato i curricoli nazionali
• Elaborazione e somministrazione di prove parallele su tutte le classi di SP e SSSG in tre
momenti strategici di ciascun anno scolastico (iniziale, intermedio e finale), sulla falsa riga del modello
Invalsi, prevedendo non solo il monitoraggio degli esiti, ma anche le criticità relative ai processi specifici
disciplinari
• Elaborazione di strumenti comuni e condivisi definiti nel curricolo d’istituto per l’osservazione e
la misurazione delle prestazioni individuali, dell’attività e del prodotto
• Scomposizione delle classi per l’organizzazione di piccoli gruppi di livello pianificando un
assetto orario settimanale compattato per classi parallele ed ottimizzando le compresenze al fine di
praticare un insegnamento di tipo laboratoriale attraverso metodologie motivanti, innovative ( TIC – TD)
ed inclusive per il recupero/ consolidamento e potenziamento su gruppi di livello
• Confronto e riflessioni sulle attività realizzate e loro ricaduta sugli apprendimento degli studenti
prevedendo a necessità la rimodulazione degli interventi effettuati.
• Implementazione di setting laboratoriali  e cura degli ambienti  dedicati
• Confronto e riflessioni sulle strategie utilizzate e sui risultati conseguiti
• Documentazione delle pratiche didattiche efficaci e loro diffusione all'interno
dell’istituto
• FSEPON-CA-2021-240  Azione 10.2.2A- Titolo “La scuola che c’è” 2 moduli di italiano: Un
libro…un amico…un viaggio; I libri…ali per volare.
• FSEPON-CA-2021-226 Azione 10.1.1A- Titolo “Spazi creativi” 1 modulo: TeatrArte…e adesso
viene il bello

Attività svolte

Nell'arco della triennalita 2019-22 l'ICS ha migliorato:
• L’assetto organizzativo cristallizzando una struttura flessibile ed aperta all’innovazione

Risultati raggiunti
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metodologica
• L‘azione programmatica che da individuale è diventata comune nella prospettiva della
verticalizzazione dei tre segmenti scuola
• La produzione di materiali, strumenti, modalità condivise e praticate nel confronto attivo e
produttivo
• La riflessività critica nel monitorare processi ed esiti sia interni che esterni in una prospettiva di
confronto con i riferimenti territoriali forniti da SNV
• Partecipazione  a percorsi PON  e a vari concorsi
• Miglioramento della distribuzione delle fasce di livello e degli esiti

Evidenze

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

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

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

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

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO -
Fonte INVALSI
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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 - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - 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 - ITALIANO - 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

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale Anno scolastico
2020/21
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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 Anno scolastico
2021/22

Intorno la media regionale Anno scolastico
2020/21

Sotto la media regionale
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Nel triennio 2019/22 le azioni fondamentali sono state incentrate sulla promozione del miglioramento dei
risultati scolastici, dei risultati nelle prove standardizzate nazionali,  nonché dei livelli delle competenze
chiave di imparare ad imparare e digitali degli alunni della sc. primaria e della sc. secondaria di I grado.
La triennalità è stata fiaccata dalla pandemia covid, soprattutto nel primo anno con un obbligato
distanziamento sociale che da ostacolo è divenuto sfida per il superamento delle difficoltà con la messa
a punto di una puntuale ed efficace DAD e DDI che ha prodotto un’implementazione delle competenze
tecniche e digitali ad ampio raggio. L ICS , forte di un assetto didattico –organizzativo, ha consolidato
azioni già avviate negli anni precedenti quali:
• Incontri dipartimentali e per ambiti finalizzati alla programmazione comune di una
didattica per competenze su classi parallele (UdA interdisciplinari con compiti di realtà, compiti in
situazione…) utilizzando in modo calibrato i curricoli nazionali
• Elaborazione e somministrazione di prove parallele su tutte le classi di SP e SSSG in tre
momenti strategici di ciascun anno scolastico (iniziale, intermedio e finale), sulla falsa riga del modello
Invalsi, prevedendo non solo il monitoraggio degli esiti, ma anche le criticità relative ai processi specifici
disciplinari
• Elaborazione di strumenti comuni e condivisi definiti nel curricolo d’istituto per l’osservazione e
la misurazione delle prestazioni personali, dell’attività e del prodotto
• Scomposizione delle classi per l’organizzazione di piccoli gruppi di livello pianificando un
assetto orario settimanale compattato per classi parallele ed ottimizzando le compresenze al fine di
praticare un insegnamento di tipo laboratoriale attraverso metodologie motivanti, innovative ( TIC – TD)
ed inclusive per il recupero/ consolidamento e potenziamento su gruppi di livello
• Confronto e riflessioni sulle attività realizzate e loro ricaduta sugli apprendimento degli studenti
prevedendo a necessità la rimodulazione degli interventi effettuati.
• Implementazione di setting laboratoriali  e cura degli ambienti  dedicati
• Confronto e riflessioni sulle strategie utilizzate e sui risultati conseguiti
• Documentazione delle pratiche didattiche efficaci e loro diffusione all'interno
dell’istituto
• FSEPON-CA-2021-240  Azione 10.2.2A- Titolo “La scuola che c’è” 3 moduli di matematica:
Decodifichiamo la realtà -   No problem!!! - Cerco e risolvo!

Attività svolte

Nell'arco della triennalità 2019-22 l'ICS ha migliorato
• L’assetto organizzativo cristallizzando una struttura flessibile ed aperta all’innovazione
metodologica
• L‘azione programmatica che da individuale è diventata comune nella prospettiva della
verticalizzazione dei tre segmenti scuola
• La produzione di materiali, strumenti, modalità condivise e praticate nel confronto attivo e
produttivo
• La riflessività critica nel monitorare processi ed esiti sia interni che esterni in una prospettiva di
confronto con i riferimenti territoriali forniti da SNV
• Partecipazione ai giochi matematici e a percorsi PON
• Miglioramento della distribuzione delle fasce di livello e degli esiti

Risultati raggiunti

Evidenze
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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

PIMONTE I.C. PARIDE DEL POZZO - NAIC86400X



                                                                                                                                                                                                           Pagina 17

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

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

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del
MI
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2.2.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
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA -
Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

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

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale Anno scolastico
2021/22

Sotto la media regionale Anno scolastico
2020/21
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA
- Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Anno scolastico
2021/22

Intorno la media regionale Anno scolastico
2020/21

Sotto la media regionale
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Prospettive di sviluppo

La scuola intende rendere il contesto scolastico un luogo di formazione, sviluppo e valorizzazione di competenze e 
potenzialità, una vera “palestra” di cittadinanza attiva al fine di orientare nella società gli studenti, nonché educare 
e formare un capitale umano capace di contribuire a migliorare il contesto sociale, culturale ed economico della 
comunità tutta.

A Tal fine intende efficientare e cristallizzare l’organizzazione già avviata puntando su diversi filoni portanti:

•         la standardizzazione di pratiche programmatiche e valutative;

•         un regolare potenziamento delle pratiche didattiche innovative anche grazie al supporto tecnologico/ 
multimediale,  favorendo un approccio esperienziale che, oltre ad alzare il livello di coinvolgimento, 
favorisce lo sviluppo di competenze trasversali;

•         un sistematico monitoraggio dei processi attivati e dei risultati scolastici interni ed esterni alla luce di 
una riflessività critica che attivi continui feedback;

•        Formazione ed autoformazione continua attraverso i canali della rete d’ambito, della piattaforma Sofia 
e Futura

Nella fattispecie il piano di miglioramento attivato prevede la formulazione di una programmazione modulare- 
che parte dalla singola classe in parallelo con fasce equivalenti in un’ottica verticalizzata per rispondere ai 
bisogni di una platea caratterizzata da un background basso con bisogni educativi individualizzati; tale 
pianificazione programmatica sarà  innestata su un organizzazione oraria con blocchi compattati per classi 
parallele, secondo un modello a classi aperte, per la realizzazione di attività flessibili di recupero, 
consolidamento e potenziamento- praticata con metodologie innovative capaci di interloquire con una 
generazione di nativi digitali poco reattivi ad una didattica tradizionale.

Tutta la struttura organizzativo-didattica sarà costantemente monitorata attraverso un controllo sistematico a 
doppia valenza sia per i dati interni che quelli relativi le prove standardizzate, connubio imprescindibile per 
garantire il raggiungimento dei traguardi prescritti dalle indicazioni nazionali e garantire ii livelli essenziali di 
prestazione. Ovviamente la formazione sarà un pilastro per avere competenze professionali adeguate, incisive 
e rispondenti ai bisogni specifici per la propria utenza.

Non per ultimo per importanza i fondi del PNRR misura 1.4 e 4.0 saranno un utile supporto per lo sviluppo 
delle competenze di italiano e matematica; l'Istituzione Scolastica, in collaborazione con altri Istituti scolastici e 
agenzie formative del territorio, sta avviando iniziative per formulare una progettazione condivisa al fine di 
innalzare il livello sia delle competenze chiave che rafforzare i vincoli emozionali e motivazionali della platea 
scolastica più fragile.

Inoltre questa istituzione scolastica, che negli anni ha curato con attenzione l’indirizzo musicale, vuole 
ulteriormente potenziare le competenze musicali per attrarre, attraverso questo canale, frange di studenti con 
marcate difficoltà proprio nelle discipline linguistiche e logico matematiche


