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Contesto e risorse

Popolazione scolastica

OPPORTUNITA'

Come si evince dall'analisi dei dati SNV relativi al periodo compreso tra l’ anno scolastico   2014/2015 e l’
anno scolastico 2018/2019,  il contesto socio-economico di provenienza degli alunni è di livello alto. Gli
alunni di cittadinanza non italiana sono passati dall’11% nell’a.s. 2014/15 al 15% nell’a.s. 2018/19, con
oltre 11 nazionalità, principalmente filippina, anche di prima generazione. Nell’a.s. 2018/2019 gli alunni in
situazione di disabilità e disturbi evolutivi dell'apprendimento sono rispettivamente il 2% e lo 0,5%.Il
rapporto studente-insegnante è adeguato per supportare la popolazione scolastica frequentante la
scuola. Si rileva che tale rapporto è superiore rispetto al riferimento regionale.

VINCOLI

La scuola Primaria e quella dell’Infanzia accolgono alunni extracomunitari,  anche di prima generazione,
che presentano difficoltà nella lingua italiana poiché fortemente condizionati dall’uso della lingua madre
in famiglia. Si evidenzia che nell'a.s. 2017/2018 la frequenza degli alunni non italofoni è aumentata del
3%.

Territorio e capitale sociale

OPPORTUNITA'

La Scuola Primaria “Cesare Battisti” e le due Scuole dell’Infanzia sorgono al centro di Lecce, tra l’antica
Piazza Sant’Oronzo e la più recente piazza Mazzini. I tre plessi servono zone residenziali della città dalla
connotazione sociale più elevata, ricche di servizi, centri commerciali, uffici, studi professionali. Negli
ultimi anni considerevole è stato l'afflusso di cittadini stranieri, che trovano occupazione presso le
famiglie del quartiere. Sul territorio operano l'università, ASL, Associazioni sportive e culturali, il museo,
la biblioteca e altre organizzazioni sociali con le quali la scuola collabora attraverso attività di studio e
ricerca nei settori di comune interesse. L’ente locale fornisce adeguate risorse e, in rete con le scuole
presenti sul territorio,  assicura una efficace politica scolastica garantendo azioni formative condivise,
finalizzate ad un progetto educativo comune.

VINCOLI

Nel quartiere in cui è collocata la scuola si registra una scarsa presenza di centri di aggregazione sociale 
giovanili. 

Risorse economiche e materiali

 

OPPORTUNITA'

La struttura architettonica dell’edificio risale alla fine del XIX secolo. Nell’ anno scolastico 2013/2014,
grazie ai finanziamenti del MIUR sono stati effettuati interventi di decoro e manutenzione (non sono
presenti scale di sicurezza perché l'edificio è situato su piano terra). La scuola usufruisce di uno spazio
multifunzionale adibito a sala per incontri collegiali, seminari, manifestazioni e per rappresentazioni
teatrali. L'istituto è in possesso del certificato di prevenzione incendi. Sono presenti: un laboratorio
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informatico con n. 10 postazioni, un laboratorio mobile con 24 postazioni, un laboratorio di musica, un
laboratorio linguistico, un laboratorio scientifico,  un laboratorio docenti e  una biblioteca. Ogni classe è
dotata di notebook e in n.5 classi è installata la LIM; oltre alle 4 LIM presenti nei laboratori, vi è una
postazione mobile a disposizione degli insegnanti. La connessione alla rete è migliorata grazie al
cablaggio realizzato con i fondi del PON FESR "Rete LAN/WLAN".  nell'anno scolastico 17/18, grazie ai
finanziamenti del  MiBACT   la scuola, in rete con altri istituti scolastici, enti e associazioni,  ha
realizzato  il “Creative L@b” mettendo in atto   interventi di  recupero e valorizzazione degli spazi interni
all’edificio storico in cui è ubicato il 1° Circolo Didattico “Cesare Battisti”. La scuola può contare sulle
risorse economiche derivanti da finanziamenti ministeriali integrati da quelli regionali e comunali; si
impegna nella ricerca di fonti di finanziamento aggiuntive attraverso la partecipazione a progetti europei
(PON) e nazionali. Altre fonti di finanziamento provengono da sponsor e dai contributi volontari delle
famiglie.

VINCOLI

Nel corso degli anni pochi sono stati gli interventi di ristrutturazione effettuati. In tema di sicurezza la
scuola risulta parzialmente adeguata. Sarebbe auspicabile un ulteriore aumento della velocità di
connessione alla rete internet.Le risorse finanziarie risultano insufficienti per la manutenzione delle
attrezzature informatiche.

Risorse professionali

OPPORTUNITA'

Il personale con contratto a tempo indeterminato è passato dal 94% dell’a.s. 2014/2015 all’ 87% dell’a.s.
2018/2019. Attualmente risultano con contratto a tempo indeterminato l’80% del corpo docente, il 100%
degli assistenti amministrativi e l’80% dei collaboratori scolastici. Nell’a.s. 2014/2015,   il corpo docente
di   età compresa tra i 45 e i 63 anni risulta il 70% e oltre il 50% ha una stabilità di servizio nella scuola da
sei ad oltre dieci anni.Nell’a.s. 2018/2019  il corpo docente è composto da insegnanti di età eterogenea: il
24% ha un’età compresa tra i 35 - 44 anni, il 36% tra i 45-54 anni e il 39% più di 55 anni. Il 75% dei
docenti e degli assistenti amministrativi, il 62% dei collaboratori, il D.S.G.A e il D. S. hanno una stabilità
di servizio nella scuola da più di 5 anni. Il numero pro capite medio annuo di assenza per malattia dei
docenti e del personale ATA è inferiore alla media pro capite annua regionale e nazionale (a. s. 2017
/2018). Gli insegnanti in possesso di laurea,  nella scuola dell’infanzia,  sono passati dal 37% nell’a.s.
2014/2015 al 36% nell’a.s.2018/2019, mentre quelli della scuola primaria sono aumentati in modo
considerevole, passando rispettivamente dal 48% al 62%.Diffuse risultano le competenze informatiche:
nell’a.s.2018/2019 il 36% di tutti i docenti dell’Istituto ha ottenuto una certificazione ECDL. Per quanto
riguarda le certificazioni linguistiche dall’ a.s. 2014/2015all’a.s. 2018/2019, il trend aumenta leggermente
passando rispettivamente da  n. 9  docenti  a n.11 docenti.

VINCOLI

Frequente mobilità dei docenti di sostegno a causa di assegnazione a tempo determinato.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Innalzamento dei livelli di apprendimento in matematica,
italiano e inglese

Ridurre di punti 1  la percentuale di alunni con una
valutazione compresa  tra 8 e 6

Traguardo

Attività svolte

In relazione alle priorità individuate  nel  RAV,  a partire dall’anno scolastico 2014-15,  la scuola ha concentrato la propria
attenzione sui fattori che ha ritenuto più d’impatto sulla perfomance dell’organizzazione in generale  e sulla performance
dei processi di insegnamento-apprendimento, in particolare,  considerandoli temi strategici prioritari.
Per il raggiungimento dei traguardi prefissati  nell’area dei “Risultati scolastici”  la scuola ha elaborato  e messo in atto un
piano di miglioramento realizzando  le seguenti  attività,  collegate alle diverse aree e agli obiettivi di processo esplicitati
nel P.d.M.(anni di riferimento 2014-2019):
- costituzione di un gruppo di lavoro per la  valutazione alunni  (G.V.A.);
- elaborazione di prove strutturate standardizzate per italiano, matematica, inglese e prove di realtà;
- organizzazione di percorsi formativi e di ricerca-azione sulla didattica inclusiva;
- implementazione di  processi inclusivi di insegnamento-apprendimento con la realizzazione di
   percorsi di potenziamento e di recupero;
- elaborazione di  un nuovo sistema di valutazione di Istituto con la costruzione di Rubriche di valutazione;
- attività di continuità/orientamento finalizzate ad accompagnare gli studenti al passaggio dalla scuola primaria alla
scuola secondaria di primo grado;
- Potenziamento degli strumenti funzionali all’analisi delle competenze attese in ingresso(infanzia-primaria);
-Costruzione di strumenti di rilevazione di attitudini e interessi degli alunni;
-Costruzione di  strumenti strutturati per il controllo e il monitoraggio sistematico delle azioni;
-Costruzione di  strumenti per la mappatura dei bisogni formativi del personale ATA;
- Potenziamento della partecipazione a Reti di scuole.
Nel corso degli anni, il Piano dell’Offerta Formativa , elaborato anche alla luce della legge  n.107 del 13 luglio  2015, in
coerenza con le priorità e traguardi prefissati nel RAV,  ha posto come sfondo integratore del processo formativo “l’
inclusione scolastica e sociale”. Sono state pianificate e  realizzate azioni di  supporto alle attività curricolari   attraverso
interventi  di potenziamento e recupero anche con l'utilizzo dell'organico  di potenziamento assegnato alla scuola. Per
l'attivazione di processi di insegnamento-apprendimento di qualità, particolare attenzione è stata dedicata all'area della
formazione dei docenti, considerandola leva strategica per il miglioramento dei risultati degli studenti.
In particolare è stata incoraggiata la partecipazione dei docenti ad attività formative organizzate dall'istituto e promosse
dal territorio su temi riguardanti la didattica innovativa.
Risultati

Le attività realizzate hanno permesso di conseguire in generale i seguenti risultati:
-miglioramento nell'area organizzativo-gestionale;
-implementazione di  processi di insegnamento-apprendimento mirati e  sempre più calibrati alle esigenze formative;
-adozione nella pratica quotidiana di metodologie didattiche innovative;
-miglioramento della qualità dell'offerta formativa con  positive ricadute sugli esiti scolastici.
 Negli anni scolastici tra il 2015/16 e il 2018/19 si sono registrati  seguenti risultati:
 ITALIANO: la percentuale di alunni con valutazione compresa tra 8 e 6, diminuisce  di 3 punti percentuali passando dal
31% al 28% .
MATEMATICA: la percentuale di alunni con valutazione compresa tra 8 e 6 diminuisce  di   punti 1 percentuale
passando dal 28% al 27%.
INGLESE: la percentuale di alunni con valutazione compresa tra 8 e 6 diminuisce di un punto percentuale nel triennio
2015/16 - 2017/18 , mentre  si registra un aumento nell'anno scolastico 2018/19.
 Come evidenziato dai grafici negli ultimi cinque anni non si registrano insuccessi  scolastici in termini di non ammissione
alla classe successiva.

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

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR

Documento allegato: PERCENTUALEALUNNICONVALUTAZIONECOMPRESATRA8E6_TREND2015-16_2018-
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Innalzare i livelli di apprendimento in Italiano e
Matematica.

Rispetto alla media nazionale ridurre la percentuale degli
studenti con livello 1 e 2 in Italiano e Matematica.

Traguardo

Attività svolte

In relazione al traguardo  individuato sono state programmate e attuate le seguenti azioni:
-coinvolgimento dei docenti in specifici percorsi di formazione su :”Didattica della matematica”, “Didattica per
competenze”, “Didattica dell’italiano per stranieri”;
- elaborazione di un curricolo di istituto per competenze;
- attivazione di percorsi  di potenziamento e recupero  nell’area linguistica e logico-matematica, svolti  in orario
curricolare ed extracurricolare con il coinvolgimento  di risorse professionali interne ed esterne (docenti in organico di
potenziamento e  docenti con ore in economie, esperti esterni);
- realizzazione di attività di sperimentazione con applicazione di modalità didattiche innovative  (Problem Basic Learning
,Metodo Abreu );
-  l’elaborazione di prove strutturate standardizzate per italiano, matematica, inglese e prove di realtà  somministrate  a
ogni fine quadrimestre con modalità Invalsi.
- applicazione di  un  nuovo Sistema di valutazione di Istituto con l’adozione di “Rubriche di Valutazione”.
Risultati

Dall'analisi degli esiti nelle prove standardizzate nazionali riferiti agli anni 2015/2019 relativi alle discipline italiano e
matematica delle classi seconde e quinte  i risultati appaiono in generale significativamente superiori rispetto ai dati
regionali , macroareali e nazionali.
Il numero degli alunni collocati nei livelli 1° e 2° in italiano e matematica risultano  mediamente in linea con i dati di
riferimento  regionali , macroareali e nazionali.
L'effetto scuola sui risultati, nel corso degli anni è pari e/o leggermente superiore alla media regionale.

Evidenze

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

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

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

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

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale PROVE 2019 a.s. 2016/17
a.s. 2017/18

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale

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 a.s. 2017/18

Intorno la media regionale a.s. 2016/17
PROVE 2019

Sotto la media regionale
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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

Per il raggiungimento dell’obiettivo  formativo individuato  la scuola ha ampliato l’offerta formativa attivando,  in orario
curricolare ed extracurricolare, percorsi  laboratoriali  finalizzati alla valorizzazione e al rafforzamento delle abilità
linguistiche. In particolare ha curato il potenziamento della lingua straniera  con l'applicazione della metodologia C. L. I.
L., educando ad un approccio interculturale del sapere. Nello specifico, la scuola ha realizzato attività  laboratoriali
rivolte agli alunni e alle alunne della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, anche con la partecipazione di
professionalità esterne:
- laboratori di lingua Inglese:"Easy English-I Speak English", “Un Pony per amico”- reading and learning;
-laboratori di lettura e scrittura creativa : "Scrivere il teatro" , "Festival della letteratura", "Lecce legge", “Dal libro al te
atro", "Maratona della Lettura" e “Favole di cioccolata” offrendo ad essi occasione di approccio alla scrittura.
 La scuola inoltre ha  favorito la partecipazione degli alunni e delle alunne a concorsi promossi dal MIUR e/o da altri
Istituti/Enti : " #iMiei10Libri",  "Olimpiadi di Italiano", “Pensieri in un’ immagine, "L’anno scolastico che verrà”.
Risultati

Gli interventi di valorizzazione e potenziamento attuati dalla scuola evidenziano risultati positivi non solo nell’ area degli
apprendimenti ma soprattutto in quella  affettivo-relazionale.

Evidenze

Documento allegato: ESITIAREACOGNITIVA_AFFETTIVO-RELAZIONALE.docx

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Attività svolte

Nel corso del triennio 2016/19 la scuola, in orario curricolare ed extracurricolare  anche nel periodo estivo, ha svolto
attività laboratoriali finalizzate  al potenziamento delle competenze matematico- logico- scientifiche ed  ha incoraggiato la
partecipazione degli alunni/alunne a gare e concorsi.
Grazie ad una formazione specifica dei  docenti e  al contributo di esperti sono stati realizzati i seguenti progetti :
-Scacchi, Robolab, Bebras, Kangourou della matematica, Olimpiadi di matematica,  A Gara di PNSD,  Robocup Junior
Puglia, Comput@zionalMente in gara, 'CodingSchool', CoderDojo;
- “Smart Building” , un  Atelier Creativo  realizzato nell’ambito del PNSD, uno spazio innovativo,  aperto al territorio,
finalizzato allo sviluppo della didattica laboratoriale e alla costruzione di processi di apprendimento trasversali  e
innovativi, orientati  alla realizzazione di prototipi tecnologici afferenti alla domotica e finalizzati al risparmio energetico e
alla sostenibilità ambientale;
-“Cre@tive Lab”, laboratorio innovativo e polifunzionale permanente aperto al territorio con l'obiettivo di diffondere la
creatività contemporanea, realizzato grazie ai finanziamenti  del  MiBACT;
-"Avventura in Natura" realizzato con il contributo del Dipartimento Pari Opportunità, nell'ambito dell'avviso pubblico "IN
ESTATE SI IMPARANO LE STEM", - campi estivi di scienze, matematica, informatica e coding".
Risultati

In generale gli interventi  attuati dalla scuola evidenziano una ricaduta positiva sullo sviluppo delle competenze
trasversali e in particolare su quelle relative a matematica,  scienze, tecnologia, ingegneria, come mostrano gli esiti delle
classi quinte  relativi alle competenze raggiunte in uscita riferite  all'anno scolastico 2018/19.

Evidenze

Documento allegato: competenze.pdf
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Obiettivo formativo prioritario

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso
percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi
del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università  e della ricerca il 18 dicembre 2014
Attività svolte

Triennio 16/19:la scuola pianifica interventi di recupero,rafforzamento di abilità linguistiche,competenze logico-
matematiche,digitali,artistico-espressive rivolti in particolare agli alunni con BES.
Sono stati realizzati :
- "UNA FINESTRA SUL MONDO-LA MIA CITTÀ È DOVE SONO-A SCUOLA INSIEME" con percorsi di ed. interculturale
finalizzati a ridurre le difficoltà linguistico-comunicative, a favorire il confronto, il dialogo, il reciproco arricchimento nella
valorizzazione e convivenza delle differenze e promuovere una prima alfabetizzazione multimediale;
- "UN’OPPORTUNITÀ IN PIU’" rivolto in particolare agli alunni stranieri e finalizzato a promuovere l’apprendimento della
lingua italiana come L2;
- "PAROLANDIA", in collaborazione con UniSalento, con interventi di supporto finalizzati a rilevare precocemente i
disturbi di letto-scrittura;
- "TUTTI INSIEME CON HARRY POTTER-PON FSE“Inclusione sociale e lotta al disagio ”,finalizzato a promuovere l’
inclusione sociale con la realizzazione de”LA MAGIA DEI LINGUAGGI,SCACCOMAT , ORCHESTRALI MAGICI,-W&W-
WITCHES AND WIZARDS,-LEGHIAMO,-QUIDDITCH CAMP,-QUIDDITCH 2, ED EDUDIGIT@LE”(laboratorio di
educazione digitale rivolto ai genitori,finalizzato ad approfondire le magie del digitale,a gestire le identità digitali in modo
consapevole e rispettoso delle norme sulla privacy,educare verso comportamenti responsabili e sicuri in rete in modo da
evitare fenomeni sociali ad alto rischio);
- "TI ASCOLTO", uno sportello di ascolto formativo/informativo rivolto in particolare agli alunni con BES, ai genitori e ai
docenti e finalizzato a sostenerli nel processo di insegnamento-apprendimento, facilitandone l’integrazione scolastica,
promuovendo la crescita dell’autostima e la motivazione ad apprendere  ;
- "INSIEME IN CORO" finalizzato a promuovere il valore formativo della musica dal punto di vista creativo e affettivo-
relazionale;
- "ARMONIE PER LA SALUTE A SCUOLA", realizzato nell’ambito del “Piano strategico di promozione della salute”-
Regione Puglia ,  ha previsto un laboratorio musicale basato sulla metodologia Abreu, che «promuove la pratica
collettiva della musica come mezzo di organizzazione e sviluppo della comunità» per favorire il benessere scolastico e l’
integrazione sociale;
- "FA.RE.M.I.-FARE RETE-MUSICA-INCLUSIONE", con  la realizzazione del Concorso Musicale Nazionale finalizzato a
promuovere la cultura dell’inclusione attraverso l’educazione musicale, corale, strumentale.
- "IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI",in collaborazione con il Comune di Lecce,ha coinvolto i futuri cittadini e le
future cittadine nella  partecipazione  attiva alla vita  politica della città,offrendo  l’opportunità di mettere in pratica le
proprie idee,nell’ esercizio consapevole dei propri diritti.
Al fine di prevenire e contrastare forme di bullismo, anche informatico, è stata incentivata la partecipazione dei docenti a
percorsi di formazione in tema di bullismo e cyberbullismo.
Risultati

Tutti i progetti realizzati nel triennio 2016/19 hanno  permesso agli alunni e alle alunne di
 sviluppare  e rinforzare  le competenze di base in italiano e in  matematica, di  ridurre  i disagi formativi, emozionali e
relazionali  con una positiva ricaduta sulla capacità dei singoli di interagire e di cooperare nel gruppo e, in generale, sul
benessere degli alunni, accrescendo  autostima e  motivazione ad apprendere.

Evidenze

Documento allegato: BenessereAlunni.pdf
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Prospettive di sviluppo

In coerenza con quanto emerso nel RAV 2019 la scuola si impegnerà, in particolare, nell’area delle scelte strategiche
così come esplicitato nel PTOF e nel PdM 2019/2022. L’istituto metterà in atto azioni tese al miglioramento generale
degli esiti,   puntando, in particolare, sul coinvolgimento delle risorse professionali in percorsi formativi innovativi   e su
valorizzazione e  implementazione di buone pratiche. Per potenziare gli standard qualitativi finora raggiunti nel recupero
e potenziamento degli apprendimenti conseguiti da parte degli alunni, sono previsti progetti da
realizzare  interessando  l' organico dell’autonomia e/o professionalità esterne. Sulla base delle esigenze territoriali e dei
bisogni dell’utenza, in linea con Mission e Vision dell’ Istituto, in coerenza con le priorità strategiche individuate, e
tenendo conto del Piano per l’Educazione alla Sostenibilità che recepisce i Goals dell’Agenda 2030, la progettazione
dell’offerta formativa si strutturerà in due macroaree d’azione “SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SOCIALE” E “I TEMI
DELLA CREATIVITÀ” nelle quali andranno a convergere le seguenti aree: SALUTE SPORT E SICUREZZA; AMBIENTE
E TERRITORIO; PACE E SOLIDARIETÀ; LEGALITA’ E CITTADINANZA ATTIVA; INCLUSIONE/CONTINUITÀ
/ORIENTAMENTO;   TECNOLOGIA E INNOVAZIONE; AREA MUSICALE-COREUTICA; AREA TEATRALE-
PERFORMATIVA; AREA LINGUISTICO-CREATIVA. La scuola, così, ponendosi in continuità e in complementarità con
le esperienze dell’alunno, mirerà a promuovere l'acquisizione di capacità e di competenze non solo di tipo disciplinare,
ma anche comunicativo, espressivo, logico ed operativo, finalizzando la sua azione al raggiungimento di traguardi di
sviluppo in ordine all’ identità, all’ autonomia, alla competenza, allo sviluppo e alla formazione della personalità.

Il percorso di miglioramento della scuola, già promotrice di un progetto Regionale     “  Il bilancio sociale per una
  , che ha coinvolto i   docenti in percorsi di   formazione e di ricerca-azione  sui processi dellaaccountability condivisa

rendicontazione nell’ottica di un miglioramento continuo, punterà, inoltre, ad implementare azioni di controllo e
di   monitoraggio dei processi. Tali azioni, intese come risorsa chiave per accrescere la motivazione del personale,
saranno funzionali ad attivare meccanismi di apprendimento organizzativo.   Il monitoraggio partecipato dei risultati,
arricchirà le specifiche professionalità tecnico-pedagogiche, trasferirà consapevolezza intorno alle strategie che la
scuola porrà  in atto e alle implicazioni anche economico-finanziarie delle scelte progettuali dell’offerta formativa.
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Altri documenti di rendicontazione

Documento allegato: Relazione stato attuazione P.A. 2019 e attività a.s. 2018.2019


