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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Considerando il periodo compreso tra l’a.s 2014-15 e l’a.s 2018-19, il contesto socio-economico delle
famiglie si è mantenuto medio-alto. I genitori sono nella maggior parte professionisti e scelgono la nostra
scuola per l'offerta formativa alta e qualificata. Nella scuola sono inseriti positivamente alunni con bisogni
educativi speciali (disabilita' certificate, disturbi evolutivi specifici, DSA, svantaggio socio-economico e
culturale) e alunni stranieri la cui incidenza è complessivamente limitata dal punto di vista numerico. Le
iniziative e i servizi offerti dalla scuola, via via introdotti o migliorati nel corso del periodo considerato,
hanno favorito l’inclusione e la motivazione degli studenti con conseguente ricaduta sugli esiti scolastici.
La maggior parte degli alunni ottiene un rendimento soddisfacente, raggiunge buoni risultati e nutre
elevate aspettative nei confronti del proseguimento degli studi. Dall'analisi delle iscrizioni alle scuole di 2°
grado risulta, infatti, che la maggior parte prosegue nei licei mentre solo un numero limitato negli Istituti
tecnici e/o Istituti professionali. La dispersione è pari a zero. Le famiglie rappresentano un anello
fondamentale nella catena formativa, collaborando con la scuola sia sul piano professionale che
culturale, contribuendo a titolo volontario all'ampliamento dell’offerta formativa.

VINCOLI

Nel corso del periodo considerat

   non sono stati effettuati in maniera efficace e adeguatamente monitorata nel tempo corsi di L2 
nella scuola.

   non è stato predisposto un Protocollo di accoglienza specifico per studenti non madrelingua 
italiana e di recente immigrazione.

Territorio e capitale sociale
 OPPORTUNITA'

Il territorio è prevalentemente residenziale ed abitato da professionisti. Collocato nella zona di Roma

Nord (XV Municipio) offre centri di aggregazione e di scambio socio-culturale anche attraverso gruppi

organizzati di scout e attività parrocchiali, spazi per praticare diversi sport (molto vicino è il complesso del

Foro Italico), gruppi teatrali, scuole di danza. Sono, inoltre, presenti il teatro Due Pini ed il Cineplex

Odeon. Sono facilmente raggiungibili il MAXXI e l'Auditorium Parco della Musica, con cui si attuano

progetti e collaborazioni. La zona presenta librerie dotate anche di narrativa in lingua straniera. Le

esigenze di formazione scolastica superiore trovano un’ampia scelta di Istituti, sia pubblici che privati,

con alcuni dei quali da tempo la nostra scuola ha attivato progetti di continuità e orientamento.

Considerando il periodo compreso tra l’a.s 2014-15 e l’a.s 2018-19 nella scuola è sempre stata attiva la

cooperazione con Enti Locali, realtà Istituzionali, Culturali, Sociali, Sportive ed Economiche operanti nel
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territorio; essa si realizza attraverso accordi di collaborazione, convenzioni e protocolli d’intesa. La scuola

si è aperta al territorio anche collaborando con enti e associazioni private che, durante l'orario

extracurricolare, hanno organizzato corsi di lingua inglese, di teatro e attività sportive nei locali

 dell'Istituto.
 VINCOLI

Gli Enti Locali dal punto di vista finanziario non supportano in modo adeguato le iniziative della scuola.

Risorse economiche e materiali

OPPORTUNITA'

Nel corso del periodo considerato oltre ai finanziamenti statali e comunali, fonti di finanziamento
aggiuntive sono state il contributo dei genitori, che hanno supportato l'acquisto di attrezzature
tecnologiche necessarie al miglioramento della didattica, la collaborazione con le Associazioni che
utilizzano i locali dei plessi in orario extracurrcolare, che ha consentito di ottenere beni e servizi a
vantaggio degli alunni, e il finanziamento EU ottenuto a seguito della vincita di due bandi del Piano
Organico Nazionale (Bando PON prot. n.9035 del 13/07/2015 - Realizzazione dell’infrastruttura e dei
punti di accesso alla rete LAN/WLAN; Bando PON/FESR Prot. n. AOODGEFID/12810 Roma,
15Ottobre2015 - Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti
digitali).  Con tali finanziamenti la scuola ha incrementato il numero di strumentazioni tecnologiche (pc,
tablet, LIM), ha migliorato e potenziato la rete wireless nel plesso di via della Maratona (Scuola
Secondaria) e lo stesso è stato arricchito di ulteriori 5 LIM di ultima generazione. Ciò ha permesso di
dotare la maggior parte delle aule di LIM. Sono presenti: aula magna, biblioteca, palestra, teatro,
laboratorio scientifico, laboratorio artistico, laboratorio musicale, aula informatica e aula orchestra. In
entrambi i plessi della scuola Primaria è stata installata la rete wireless e la maggior parte delle aule è
stata dotata di LIM. Nel plesso di via Malvano è stato allestito un laboratorio informatico con 10
postazioni alunni. Nei due plessi inoltre sono presenti: biblioteca, palestra, teatro ed un'aula laboratorio
finalizzata al progetto sull'inclusione 'Le stanze del sole'. 

La presenza della rete wireless ha reso possibile l'introduzione e l'utilizzo esclusivo del registro
elettronico nei tre plessi con eliminazione del registro cartaceo. E’ stato migliorato il servizio delle
biblioteche presenti nei tre plessi. In particolare a settembre 2017 la scuola ha vinto il bando del Piano
Nazionale Scuola Digitale, per il finanziamento di ”Biblioteche scolastiche innovative, centri di
informazione e documentazione anche in ambito digitale” e nel mese di  dicembre 2018 è stata
inaugurata la nuova biblioteca digitale nel plesso Via della Maratona che dall'a.s. 2018/19, in
collaborazione con la biblioteca del Liceo Scientifico Farnesina, offre quindi anche un servizio di prestito
digitale ai propri studenti, insegnanti e famiglie mediante l'adesione alla piattaforma MLOL (scuola.
medialibrary.it).

Nella sede della scuola Primaria di via Malvano da dicembre 2017 ha preso il via il progetto “Biblioteca
Angolo Morbido” che ha portato all'inaugurazione della “Biblioteca Nonno Mizio”. Il progetto si avvale
anche della collaborazione di genitori che propongono attività di lettura animata della durata di un'ora per
un giorno a settimana per classe.

Nella sede della scuola Primaria di via Zandonai per l’a.s. 2017/18 si è attivata l’iniziativa “Tutti in
. biblioteca” La Biblioteca di via Zandonai oggi conta circa 700 volumi adatti a varie fasce d’età con

catalogazione informatizzata.
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VINCOLI

Quasi tutte le classi hanno attrezzature tecnologiche quali LIM e PC, ma gli interventi di manutenzione di 
queste strumentazioni sono risultati costosi e spesso non adeguati. Non tutti i laboratori  sono stati 
utilizzati perché collocati in ambienti non idonei, o per problemi strutturali o per insufficienti materiali e 
strumentazioni. 

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

Le caratteristiche socio-anagrafiche del personale sono medio-alte e la stabilità nell'Istituto è alta. Basso 
è il tourn over annuale. Coerentemente con le priorità individuate nei RAV e per implementare le proprie 
competenze professionali, i docenti dell’Istituto hanno partecipato a diversi corsi organizzati dalla scuola, 
dalla rete di ambito RM9 o da altri enti accreditati, relativi alle discipline di insegnamento e alle seguenti 
aree: area curricolo, progettazione e valutazione, area inclusione e intelligenze multiple; area 
competenze digitali, area salute e sicurezza.

VINCOLI

Le certificazioni linguistiche e informatiche vanno implementate.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare gli esiti nell'area logico matematica e linguistica Consolidamento delle capacità progettuali e didattiche dei

docenti nelle competenze che coinvolgono la logica
attraverso la formazione laboratoriale

Traguardo

Attività svolte

- Creazione di un Curriculum verticale d’Istituto con l’apporto di tutte le discipline e nell'ottica della continuità tra i
due ordini di scuola.
- Formazione e auto-formazione dei docenti in itinere sulla didattica inclusiva, per competenze, logica, coding,
ecc. attraverso corsi accreditati sia in presenza che online, con ricaduta sulla pianificazione didattica.
- Progettazione e somministrazione di prove comuni (anche sul modello Invalsi) per classi parallele per la verifica
degli obiettivi raggiunti al termine di specifiche unità didattiche condivise nei singoli dipartimenti (Secondaria I grado)
/programmazione per classi parallele (Primaria).
- Analisi qualitativa e quantitativa dei risultati raggiunti nelle prove comuni nei singoli dipartimenti (Secondaria I
grado)/programmazione per classi parallele (Primaria).
- Nella scuola secondaria svolgimento di Unità di Apprendimento trasversali comuni su tematiche di Cittadinanza
(inclusione, cyberbullismo, flussi migratori, salvaguardia dell’ambiente, ecc.), con relative prove autentiche di
competenza finali, valutate con rubriche di valutazione e griglie di osservazione/valutazione del processo e del prodotto,
collegate anche agli indicatori delle competenze chiave e di Cittadinanza.
 -    Nella scuola Primaria progetti sui diritti dell'infanzia (Unicef) e sull'intelligenza emotiva.
- Azioni di recupero di italiano e matematica (Primaria e Secondaria), anche con la progettualità PON, sia in
orario curricolare che extracurricolare.
- Preparazione alle certificazioni linguistiche (Secondaria).
- Attività di lettura in collaborazione con la biblioteca scolastica e con esperti esterni (Primaria e Secondaria)
- Attività laboratoriali, anche a scopo inclusivo (Primaria e Secondaria).
- Utilizzo di piattaforme didattiche per condivisione materiali e didattica capovolta (Secondaria).
- Utilizzo di aule con supporti multimediali e strumentazioni tecnologiche (Primaria e Secondaria).
Risultati

- La creazione di un curricolo verticale ha favorito una maggiore omogeneità di contenuti per il raggiungimento di obiettivi
specifici delle discipline e relativi traguardi per lo sviluppo delle competenze.
- La formazione dei docenti in vari ambiti della didattica ha consentito l'utilizzo di diverse metodologie didattiche per
favorire l'apprendimento e il successo formativo, anche degli alunni con maggiori difficoltà nell'apprendimento e nelle
relazioni con gli altri.
- La progettazione e somministrazione di prove comuni ha creato numerosi momenti di confronto tra colleghi che,
analizzando gli obiettivi raggiunti, hanno potuto gestire situazioni particolari, valorizzare le eccellenze, svolgere azioni di
recupero.
- L'introduzione e lo svolgimento di UDA trasversali con prove di competenza finali hanno permesso di affrontare concetti
importanti  per favorire lo sviluppo di competenze chiave e di cittadinanza.
- Le azioni di recupero nelle aree logico-matematica e linguistica hanno, in alcuni casi, migliorato gli esiti degli alunni con
scarso rendimento.
- E' elevato il numero di alunni che conseguono positivamente le certificazioni linguistiche alla fine di un percorso di
preparazione organizzato nella scuola.
- Si è incrementato il numero di lettori all'interno della scuola con ricaduta sulle capacità critiche degli alunni.
- Le attività laboratoriali, anche con utilizzo di supporti multimediali, e l'uso di piattaforme didattiche e di nuove strategie
di insegnamento hanno favorito un maggiore coinvolgimento di tutti gli alunni nella pratica didattica con ricaduta
generalmente positiva sugli esiti degli apprendimenti.

Evidenze
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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

Competenze chiave europee

Priorità
Promuovere un livello più alto di competenze chiave e di
cittadinanza

Miglioramento in ogni classe dei livelli di apprendimento
degli alunni, collegati agli indicatori individuati dalle
competenze di Cittadinanza.

Traguardo

Attività svolte

- Nella scuola Secondaria di I grado sono state progettate e svolte in maniera sistematica Unità di Apprendimento
trasversali comuni su tematiche di Cittadinanza (inclusione, cyberbullismo, flussi migratori, salvaguardia dell’ambiente,
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ecc.), con relative prove autentiche di competenza finali, valutate con rubriche di valutazione e griglie di
osservazione/valutazione del processo e del prodotto, collegate anche agli indicatori delle competenze chiave.
- Incontri, proiezioni e spettacoli a tema con esperti esterni su argomenti di cittadinanza.
- Uscite didattiche mirate allo sviluppo di competenze chiave trasversali.
- Nella scuola Primaria progetti sui diritti dell'infanzia (progetto Unicef), sull'intelligenza emotiva e sulla legalità (progetto
"Sport e legalità").
Risultati

- La sistematizzazione di UDA trasversali con prove di competenza finali hanno favorito lo sviluppo di competenze
chiave e di cittadinanza.
- Gli incontri  con esperti esterni e le proiezioni hanno stimolato la riflessione critica da parte degli alunni su argomenti di
cittadinanza.
- Le uscite didattiche hanno incrementato l'autonomia degli alunni e la loro consapevolezza culturale e  migliorato la
relazione tra pari.

Evidenze

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
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leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2017/18
PROVE 2019

Intorno la media regionale a.s. 2016/17

Sotto la media regionale

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

La priorità per il triennio 2019-22 è la seguente: "educare al problem solving".
Tale priorità si pone come traguardo il miglioramento degli esiti nell'ambito logico-matematico e linguistico, al fine di 
incrementare la percentuale degli alunni che si attestano su un livello intermedio degli apprendimenti (Livello B delle 
competenze, Livello 3 Invalsi, voto in decimi compreso tra 7 e 8) e di quelli che si attestano su un livello avanzato 
(Livello A  delle competenze, Livelli 4-5 Invalsi, voto in decimi superiore a 8). 

 Interventi
- Azioni mirate a insegnare/migliorare/perfezionare il metodo di studio attraverso la comprensione, l'analisi e 
l'interpretazione di testi e dati.
- Potenziamento della didattica per competenze volta a sviluppare le capacità logiche e di problem solving.
- Incremento dell'uso didattico di strumenti tecnologici (piattaforme didattiche, supporti multimediali, ...) da parte degli 
alunni.
- Incremento di corsi di recupero/consolidamento/potenziamento in ambito linguistico (L2) e matematico.
- formazione e auto-formazione del personale docente nell'ambito della didattica per competenze basata anche 
sull'utilizzo delle nuove tecnologie.


