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1.  

2.  

Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

L'eterogeneità sociale e culturale determina scambi positivi in termini interculturali. La convivenza multiculturale
arricchisce l’offerta formativa e il confronto tra culture e lingue favorisce apertura mentale e disponibilità a conoscere e
dialogare. 

I genitori sono generalmente attenti alla crescita dei propri figli.

VINCOLI

Il livello indice ESCS è medio-basso con presenza di significative differenze dello status socio economico e culturale
delle famiglie tra plessi diversi e/o all'interno dello stesso plesso. È presente una forte percentuale di alunni con
cittadinanza non italiana e neoitalofoni concentrati soprattutto nei plessi del centro storico e, gran parte delle risorse
professionali della Scuola, devono essere impegnate per consentire agli alunni il raggiungimento delle competenze
linguistiche richieste. Crescente presenza di alunni con contesti familiari disgregati e difficili, con situazioni di disagio e
conflittualità che incidono nel processo di integrazione scolastica e sul clima generale. Ne consegue una gestione
complessa dell'Istituto sia dal punto di vista didattico e relazionale che da quello amministrativo.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Il territorio di Velletri si caratterizza per le seguenti peculiarità: ricchezza di contesto naturalistico, storico, agrario,
culturale. Sul territorio sono presenti molte risorse e competenze, che rappresentano un'opportunità per l'Istituzione
scolastica: associazioni sportive, culturali, un polo museale di notevole interesse, biblioteche, Enti istituzionali
(protezione civile, AVIS, ...), aziende di artigianato.  Sono presenti quasi tutti gli istituti di istruzione secondaria superiore.

VINCOLI

L'ampiezza del territorio di Velletri condiziona il raggiungimento della/per la periferia e dei maggiori centri urbani in tempi rapidi e con costi 
contenuti;
le risorse presenti sul territorio necessitano di maggiore coordinamento, di una migliore pianificazione e di una comunicazione chiara e 
tempestiva.

Risorse economiche e materiali

OPPORTUNITA'

Le risorse economiche disponibili provengono da fondi MIUR, da progetti PON, da progetti regionali e locali.

Le fonti di finanziamento che riceve la scuola, oltre a quelle statali, provengono dalle famiglie che supportano iniziative progettuali e viaggi 
d'istruzione.
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L'Istituto è dotato di diversi spazi di apprendimento con LIM, PC, tablet, laboratori (di informatica, arte, scienze, musica), biblioteche, palestre, 
auditorium.

VINCOLI

Visto il contesto socio-economico, l'Istituto si limita nel proporre iniziative che comportano un aggravio di
spesa alle famiglie. Si fa presente, altresì, che le risorse destinate all'acquisto di materiale di facile
consumo risulta spesso insufficiente.

Gli edifici necessitano di continui interventi di ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria.
Le strutture sono, in gran parte vecchie e molte sono prive di palestre, di aule speciali e di spazi adeguati
alla didattica e alle attività ludico ricreative. La rete intranet e il parco macchine informatiche (LIM, PC,
ecc), pur presenti, risultano insufficienti e/o obsolete.

Molti edifici sono costituiti da più piani e sono presenti barriere architettoniche. Assenza quasi totale delle
certificazioni degli edifici ai sensi del decreto legislativo 81/08.  

Difficile raggiungibilità delle sedi periferiche, abbastanza distanti tra loro e dalla sede centrale. 

Risorse professionali

OPPORTUNITA'

Il personale docente e non docente presente nell'I.C. è tendenzialmente stabile e per buona parte di
ruolo tale da consentire una serena e soddisfacente continuità sia didattica che di servizio. La presenza
numerosa di alunni certificati comporta una notevole richiesta di personale di sostegno a tempo
determinato per favorirne l'integrazione e l'inclusione.

La  maggior parte dei docenti possiede buone competenze disciplinari, didattiche, metodologiche,
relazionali e disponibilità alla formazione e all'aggiornamentopermanenti.

VINCOLI

La continuità educativa didattica nella Scuola Secondaria di Primo Grado non è sempre garantita a causa dei 
numerosi trasferimenti; inoltre, vi è una percentuale di insegnanti che devono completare il proprio orario di 
servizio in altre scuole con ricaduta negativa a livello organizzativo.  Anche per i docenti di sostegno di ogni ordine 
e grado si registra un'instabilità e l’interruzione di continuità per trasferimento. Le reggenze degli ultimi anni hanno 
determinato insicurezza in tutti gli stakeholder legata ad una vision e mission poco unitaria e condivisa nel tempo. 
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
-Migliorare le competenze degli alunni nelle aree
linguistica e logico-matematica.

Raggiungere esiti migliori, in percentuale rispetto agli anni
precedenti, nelle discipline dell'area linguistica e logico-
matematica.

Traguardo

Attività svolte

Oltre alle normali attività curricolari, sono stati attivati progetti nelle aree linguistica e logico-matematica di arricchimento
dell'O.F, come ad es. “Orme di scuola” ( giornalino di Istituto), “Io leggo perché”, “Kangourou-Olimpiadi della
matematica”, (concorsi regionali e nazionali), progetti di recupero e potenziamento e progetti PON. È stata stimolata la
lettura attraverso uscite didattiche presso librerie e biblioteche, incontri con autori e l’incremento di biblioteche di plesso.
C’è stata la partecipazione a corsi di formazione (metodo Bortolato, Didattica delle competenze di base) per ampliare l’
uso di metodologie innovative come la sperimentazione di compiti autentici.
Risultati

Le attività svolte hanno evidenziato un maggiore coinvolgimento degli alunni alle iniziative proposte, stimolati anche dalla
pratica di metodologie didattiche innovative dei docenti (come ad es. compiti autentici).
Dai risultati dell'INVALSI emerge un aumento della media percentuale dell’Istituto nell'area linguistica per la scuola
primaria, sebbene gli esiti siano ancora inferiori rispetto a comparazioni regionali/nazionali e a quelli di scuole con
background socio-economico simile; emerge anche una variabilità di risultati tra le classi e i plessi dell’Istituto.
Effetto scuola pari alla media regionale.

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
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale a.s. 2017/18 a.s. 2016/17

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

Sotto la media regionale a.s. 2017/18 a.s. 2016/17
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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

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale a.s. 2016/17
a.s. 2017/18

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

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale a.s. 2016/17
a.s. 2017/18

Documento allegato: EVIDENZEPERRENDICONTAZIONESOCIALE2.pdf


