
BNVC01000A
"P.GIANNONE" BENEVENTO

ANNO DI PUBBLICAZIONE 2019



                                                                                                                                                                                                           Pagina 2

Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Il Convitto Nazionale “Pietro Giannone” nella attuale compagine nasce nell’anno 2016/2017, anno in cui  gli è stato 
annesso l'Istituto Comprensivo S.Filippo il quale, storicamente, era e continua ad essere una risorsa importante per il 
quartiere popolare su cui insiste. Nel tempo l’Istituto si è caratterizzato come polo formativo inclusivo (sede di CTI) 
capace di dare risposte adeguate ed efficaci al contesto in cui opera. E’ per questo motivo che la sua offerta formativa 
si  dispiega  per lo più sulle quaranta ore settimanali nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria e su trenta 
ore nella scuola secondaria di primo grado i cui studenti però, essendo ospitati nell'edificio convittuale, possono 
usufruire dell’opportunità del semi – convitto con servizio mensa, attività laboratoriali e studio assistito pomeridiano. Il 
rapporto studenti/insegnanti è adeguato a supportare i percorsi formativi.

VINCOLI

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti è trasversale giacché i vari plessi insistono nell'area del centro 
storico beneventano il cui volto, originariamente popolare, è stato in parte modificato da insediamenti 
successivi.  Una  piccola percentuale di studenti non trova, in famiglia, adeguato supporto all’arricchimento formativo.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Il territorio in cui è collocata la scuola fa parte del centro storico di Benevento e si caratterizza come un “Museo a cielo 
aperto” offrendo quindi molte opportunità di utilizzo dello stesso come aula decentrata per gli studenti. La presenza di 
botteghe artigianali storiche offre la possibilità di mostrate un modello di sviluppo economico teso a conservare l’identità 
e le radici. Le associazioni, molto vitali nell’organizzazione di eventi e manifestazioni, si interfacciano continuamente ed 
efficacemente con l’istituzione scolastica.

VINCOLI

Il Convitto è un’istituzione scolastica con specifiche peculiarità dettate dalle vecchie norme vigenti che lo vincolano nella 
gestione e nella manutenzione degli spazi fisici. Gli Enti locali di riferimento sono la Provincia per il Convitto che ospita 
la scuola secondaria di primo grado annessa, e il Comune per le scuole dell’infanzia e primarie  che sono ospitate in altri 
edifici. Il Comune  assicura il servizio mensa  e provvede con difficoltà alla manutenzione degli edifici vista la scarsità 
delle risorse economiche di cui dispone. Stesso vincolo si rintraccia nell’Ente Provincia a cui competono gli interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio storico che ospita il Convitto e che è sottoposto al vincolo della 
Sovrintendenza.  Il territorio, pur ricco di storia, fa registrare l’assenza di adeguati investimenti in termini di prospettive di 
sviluppo future.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

Alcuni degli edifici di cui dispone la scuola, uno in particolare, sono dotati di spazi ampi soprattutto esterni. Uno dei due 
plessi di scuola dell’infanzia e primaria e la scuola secondaria di primo grado sono dotate di palestra al chiuso e/o 
all'aperto e laboratori anche musicali. Tutti i plessi sono dotati di locali mensa adeguati ad ospitare la popolazione 
scolastica. In un plesso di scuola primaria  così come nella scuola secondaria di primo grado è presente un laboratorio 
di informatica e quasi tutte le aule sono dotate di LIM. Tutti gli edifici sono ben raggiungibili. Il Convitto, che ospita la 
scuola secondaria di primo grado, è collocato all’interno dell’isola pedonale per cui è raggiungibile a piedi con una 
ricaduta positiva sulla promozione e lo sviluppo delle competenze di autonomia e responsabilità degli studenti.



                                                                                                                                                                                                           Pagina 3

VINCOLI

Le risorse economiche disponibili sono in massima parte quelle provenienti dallo Stato. Il contributo delle famiglie si 
limita a sostenere iniziative di ampliamento dell’offerta formativa quali progetti e/o visite guidate e viaggi di istruzione 
oppure, per la scuola secondaria di primo grado annessa, le attività di semi-convitto. Gli Enti Locali assicurano non 
senza difficoltà   la manutenzione ordinaria.   La ricerca di fonti di finanziamento aggiuntive quali quelle della comunità 
europea, è stata negli anni scorsi impedita dalla confusione dei codici meccanografici successiva all’aggregazione dell’
ex Istituto Comprensivo S. Filippo al Convitto Nazionale. Oggi tali difficoltà si avviano a parziale risoluzione e diversi 
finanziamenti sono stati intercettati dall'istituzione scolastica per incrementare l'offerta formativa. Gli edifici 
scolastici  necessitano di interventi di messa in sicurezza. Nonostante quanto riportato nei dati, è necessario 
incrementare le dotazioni informatiche e potenziare la rete Internet che non risulta sufficientemente adeguata a 
sostenere il traffico informatico. Il plesso più piccolo di scuola primaria e dell'infanzia è  quasi del tutto privo di dotazioni 
tecnologiche ed è privo anche di spazi all'aperto o chiusi da adibire a palestra.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

Il personale docente è per lo più stabile e assicura continuità di servizio nella stessa sede con conseguente continuità 
nei processi di insegnamento/apprendimento e buone possibilità di miglioramento professionale in termini di 
rinnovamento didattico in coerenza con il nuovo sistema scolastico prospettato dalla Legge 107 e dai suoi decreti 
attuativi. Un adeguato numero di docenti è in possesso di competenze specialistiche certificate. Il personale di sostegno 
ha competenze professionali solide e la scuola è generalmente orientata all'innovazione didattica e all'attuazione di 
prassi inclusive.

VINCOLI

L'età media del personale docente è alquanto alta, pur tuttavia questo non ha impedito l'avvio di un generale processo 
di rinnovamento delle metodologie e degli strumenti didattici.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Ridurre la variabilità dei risultati alle prove standardizzate
nazionali tra le classi di scuola primaria.

Avvicinare l’indice di variabilità dei punteggi  tra le classi
di scuola primaria all'indice del SUD anche diminuendo il
tasso di cheating

Traguardo

Attività svolte

- Articolazione del Collegio in Dipartimenti disciplinari finalizzati alla costruzione e alla condivisione di strumenti di
progettazione e valutazione del curricolo.
- Introduzione di prove strutturate per classi parallele.
- Introduzione di almeno  una prova quadrimestrale di valutazione autentica.
- Costruzione del curricolo verticale per competenze.
- Attivazione di corsi di formazione sulla didattica innovativa.
Risultati

- Promozione della dimensione collaborativa della docenza nelle fasi della progettazione e della valutazione del
Curricolo.
- Ampliamento dell'offerta formativa attraverso progetti  centrati  sulla sperimentazione di un'ampia gamma di moduli
espressivi e di linguaggi alternativi alla didattica tradizionale.
- Condivisione del Protocollo di valutazione tra i diversi ordini di scuola.

Evidenze

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

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.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - TRA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - TRA -
Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - TRA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - TRA - Fonte
INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - DENTRO -
Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - DENTRO -
Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - DENTRO - Fonte
INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - DENTRO -
Fonte INVALSI

Documento allegato: SINTESIPROVESTRUTT.EINVALSI2017-18e2018-19.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

INGLESE PER TUTTI: progetto di ampliamento, arricchimento e potenziamento della lingua inglese articolato in 2
moduli, uno per la Scuola Primaria ed uno per la Scuola Secondaria di primo grado. Il progetto si è avvalso della
presenza di docenti madre-lingua.
Risultati

Il progetto ha coinvolto complessivamente 76 alunni, tra Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado, fornendo
un valido supporto al potenziamento delle abilità di reading e listening.
Hanno conseguito la certificazione Cambridge livello A2 n. 2 studenti della Scuola Secondaria di primo grado.

Evidenze

Documento allegato: Inglesepertutti.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Attività svolte

Il Convitto Nazionale P. Giannone ha partecipato a numerosi premi, gare e competizioni in ambito matematico come il
premio ALDO MORELLI, i giochi KANGOUROU DELLA MATEMATICA, il PI GRECO DAY, il CODE WEEK oltre a
svolgere progetti di potenziamento, arricchimento ed ampliamento curricolare delle competenze scientifiche e logico-
matematiche.
La partecipazione della scuola ha consentito il coinvolgimento tanto degli alunni della Scuola Primaria che degli studenti
della Scuola Secondaria di primo grado.
Risultati

La partecipazione a tali manifestazioni, oltre a rappresentare un importante momento di confronto con altre realtà
scolastiche, ha sortito negli anni per la scuola ottimi risultati con importanti piazzamenti e vittorie.
Il PREMIO MORELLI nell'a.s. 2018/2019 ha visto complessivamente il coinvolgimento di 245 alunni, tra Scuola Primaria
e Scuola Secondaria di primo grado, con diversi finalisti tra gli alunni della Primaria e della Secondaria. Sono risultati
vincitori del Premio 2 alunni della Scuola Primaria.
Nel documento allegato è possibile leggere il report delle manifestazioni cui la scuola ha partecipato negli ultimi tre anni
scolastici, oltre che scorgere il trend positivo di crescita in termini di partecipazione e risultati.

Evidenze

Documento allegato: Premi-gare-competizioniegrafico.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle
tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei
musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori

Attività svolte

ANDANTE MA NON TROPPO: laboratorio di strumenti musicali, realizzato in collaborazione con il Liceo Musicale "G.
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Guacci" di Benevento.

Risultati

Il progetto ha visto complessivamente la partecipazione di 42 alunni, tra Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo
grado, e si è concluso con una manifestazione concertistica finale.

Evidenze

Documento allegato: ANDANTEMANONTROPPO.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità  nonchè
della solidarietà  e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità
Attività svolte

BENEVENTO INCLUSIVA E SOSTENIBILE: il progetto è il frutto di un Accordo di rete triennale (tra i Convitto Giannone
capofila, altre scuole cittadine, il Tribunale, la Procura, l'Ordine degli Architetti di Benevento e la LIPU) il cui scopo
dichiarato è quello di sollecitare la collaborazione tra scuole, famiglie, enti locali e associazioni del territorio al fine di
sensibilizzare alla tutela dei beni culturali e del paesaggio e favorire la cooperazione, il dialogo e lo scambio di buone
pratiche, di rispetto e di salvaguardia dei beni comuni con la prospettiva di rendere le città e gli insediamenti umani
inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili.
Risultati

Il progetto, che ha un respiro triennale, ha visto 94 studenti delle classi prime e seconde della Scuola Secondaria di
primo grado impegnati in laboratori di cittadinanza agita, percorsi esperienziali di tutela dei beni culturali, progetti di
riqualificazione partecipata  di alcune aree della città. Nell'anno scolastico 2018/19 l'esperienza si è conclusa con una
mostra degli elaborati grafico-pittorici ed una giornata di approfondimento presso il Tribunale di Benevento.

Evidenze

Documento allegato: BENEVENTOINCLUSIVAESOSTENIBILE.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

Progetto: BENEVENTO: PAESAGGIO E PAESAGGI.
Attività svolta in collaborazione con l'Archivio di Stato di Benevento, firmatario di un protocollo d'intesa finalizzato a
promuovere per un triennio iniziative e occasioni di collaborazione su percorsi riguardanti l’educazione ai beni culturali e
paesaggistici, ed a seguito dell'adesione del Convitto Nazionale “P. Giannone” di Benevento al Progetto Pilota
“Paesaggio da tutti - Paesaggio per tutti”, promosso dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale dell’
Università di Napoli Federico II e l’Ufficio Scolastico Regionale della Campania.
Risultati

Il progetto ha coinvolto tutti gli studenti della Scuola Secondaria di Primo grado annessa al Convitto Nazionale di
Benevento e gli alunni della classi V della Scuola Primaria, anche come percorso di continuità ed orientamento, per un
totale di 240 studenti. La ricerca-azione si è svolta attraverso questionari, uscite sul territorio, story-telling, realizzazione
di cartoline significative del paesaggio di Benevento, progettazione di un logo, mostra finale documentaria degli elaborati
prodotti e manifestazione finale presso l'Archivio di Stato con celebrazione della Giornata Nazionale del Paesaggio il
14.03.2019.

Evidenze
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Documento allegato: RELAZIONEPAESAGGIOEPAESAGGI.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini

Attività svolte

“Piano triennale delle arti”- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2017 (Accordo di rete tra
Convitto Nazionale “Pietro Giannone”, Liceo Artistico dell’IIS “Virgilio” e Federarchitetti di Benevento): BEAUTY
GUARDS.
L’obiettivo dichiarato del progetto è stato trasformare i ragazzi in “sentinelle della bellezza” ovvero in soggetti capaci di
riconoscere, per primi, il valore del patrimonio culturale, artistico ed ambientale del proprio territorio e di ipotizzare
strategie di intervento per la sua tutela, conservazione e valorizzazione.
Il progetto ha previsto l’elaborazione di percorsi di conoscenza e comprensione della storia dell’arte, dell’architettura e
del paesaggio della città di Benevento ed ha  coinvolto gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado del Convitto
Nazionale “P. Giannone” e gli studenti del Liceo Artistico di Benevento. Successivamente è stata focalizzata l’attenzione
su di un’emergenza patrimoniale della città più o meno conosciuta, in condizioni di scarsa conservazione, ma scelta
come significativa per i suoi intrinseci valori di bellezza e di interesse artistico.
La collaborazione in rete con il Liceo Artistico e la Federarchitetti ha consentito di avviare una serie di attività laboratoriali
comuni finalizzate alla preparazione ed organizzazione di un’installazione artistica simbolica per polarizzare l’interesse,
non solo della comunità scolastica ma dell’intera città, sul bene individuato segnalandolo fortemente all’attenzione di Enti
ed organismi specificamente preposti alla sua tutela e conservazione.
Risultati

Le attività si sono articolate in 10 incontri pomeridiani, di 3 ore ciascuno per un totale di 30 ore, in cui i docenti esperti
coinvolti hanno svolto lezioni teoriche, uscite didattiche sul territorio ed attività di laboratorio a scuola.
Nei primi incontri si è focalizzata l’attenzione sulla storia e lo sviluppo urbanistico della città di Benevento, sulla
consistenza del patrimonio storico-artistico-culturale e le sue preziose emergenze monumentali,  sul patrimonio
naturalistico e paesaggistico con particolare riferimento ai fiumi che circondano ed attraversano la città.  E’ stato quindi
individuato un luogo significativo della città, l’antica Torre della Biffa in via Posillipo, meritevole di attenzione per le sue
condizioni di degrado e le intrinseche potenzialità anche in chiave di valorizzazione turistica. Gli studenti, condotti sul
posto, hanno svolto attraverso misurazioni un rilievo architettonico con rappresentazione in scala del manufatto in pianta
e prospetto.
Sollecitati dai docenti, con lezioni su specifiche tecniche d’intervento e di progettazione del paesaggio, gli studenti hanno
elaborato il progetto di un’istallazione artistica per valorizzare gli aspetti naturalistici del luogo ma anche quelli storico-
artistici del manufatto. Hanno previsto inoltre per la torre una nuova funzione e destinazione d’uso: quella di osservatorio
dell’ampio bacino fluviale del Calore e delle numerose specie di uccelli che vivono o nidificano lungo le sponde dei fiumi.
Quindi, mediante attività di laboratorio svolte presso il Liceo Artistico, si è passati alla esecuzione dell’opera con la
realizzazione al pantografo di sagome in legno, la tinteggiatura delle stesse ed il montaggio finale. In conclusione, nell’
area antistante la torre, si è svolta l’istallazione artistica e la manifestazione finale d’inaugurazione.

Evidenze

Documento allegato: LOCANDINAeFOTOBeautyGuards.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare
riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti
praticanti attività sportiva agonistica

Attività svolte

SPORT DI CLASSE: GIOCA CON NOI - PON è uno dei numerosi progetti in ambito sportivo svolti dal Convitto
Nazionale P. Giannone. Altri progetti di ampliamento, arricchimento e potenziamento dell'offerta formativa sono stati
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GRUPPO SPORTIVO SCOLASTICO, LO SPORT PER TUTTI: SPECIAL OLYMPICS, SPORT DI CLASSE ed hanno
visto il coinvolgimento di alunni tanto della Scuola Primaria che della Scuola Secondaria di primo grado.
Risultati

Il Progetto PON - SPORT DI CLASSE: GIOCA CON NOI ha coinvolto le classi seconde della Scuola Primaria per un
numero complessivo di 27 alunni.

Evidenze

Documento allegato: SPORTDICLASSEgrafico.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

Il Convitto Nazionale P. Giannone, seguendo una tradizione consolidata negli anni precedenti, ha svolto il corso EIPASS
- 7 MODULI USER  per il conseguimento della Certificazione Informatica. I moduli formativi sono:  I fondamenti dell’ICT /
ICT Fundamentals; Sicurezza informatica / IT Security; Navigare e cercare informazioni sul Web / Web Browsing;
Comunicare in Rete / Communication; Elaborazione testi / Word Processing; Foglio di calcolo / Spreadsheets;
Presentazione / Presentation.
Risultati

Hanno partecipato al corso EIPASS 16 studenti della Scuola Secondaria di primo grado conseguendo la relativa
certificazione informatica.

Evidenze

Documento allegato: EIPASS7ModuliUsergrafico.pdf
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Prospettive di sviluppo

Con l'aggregazione dell'ex Istituto Comprensivo San Filippo, avvenuta con delibera della Regione Campania n. 26 del 20.01.2016, il
Convitto Nazionale "Pietro Giannone" è ritornato a crescere in termini di iscrizioni e a confermarsi come importante polo culturale cittadino.
L'Istituto comprende oggi l'annessa Scuola Secondaria di primo grado ospitata presso l'edificio storico di Piazza Roma, le Scuole Primarie e
dell'Infanzia ospitate presso i plessi di San Filippo e Pietà, coprendo quindi l'intera utenza del centro storico e non solo.

E' stato avviato l'iter amministrativo per l'ottenimento dell'indirizzo musicale presso la Scuola Secondaria di primo grado e per diventare sede
del Liceo Classico Europeo. La scuola è impegnata a migliorare la propria offerta formativa. Sono stati avviati progetti, ottenuti finanziamenti
ministeriali e sottoscritti protocolli d'intesa ed accordi di rete con istituzioni pubbliche cittadine realizzando così l'obiettivo di rendere il
Convitto una scuola con "un cuore antico in una veste nuova".

Come meglio definito nel RAV (Rapporto di Autovalutazione) e nel PDM (Piano di Miglioramento) la scuola nell’assumere come  priorità
 si è posta il seguente migliorare i risultati degli studenti nelle prove standardizzate nazionali traguard ridurre progressivamente la variabilità

Ciò sarà possibile, in unadei risultati interna alle classi nelle prove standardizzate nazionali in riferimento alle categorie/livelli di competenza. 
prospettiva triennale, mettendo in campo una serie di  attinenti tre diversi azioni percorsi di migliorament 

1) Migliorare le competenze di lingua inglese degli studenti; 

2) Migliorare il livello di inclusività dell'istituzione scolastica; 

3) Favorire l'acquisizione di competenze trasversali negli studenti. 

    Il primo percorso di miglioramento (che discende dall'obiettivo di processo Curricolo, valutazione e progettazione ) sarà attuat realizzando 
moduli formativi di lingua inglese condotti da docenti madrelingua; costruendo e adottando un curricolo verticale in lingua inglese centrato 
sulle abilità di reading e listening; mirando alla certificazione di livello A2 per un numero significativo di studenti.
    Il secondo percorso di miglioramento (che discende dagli obiettivi di processo  e Curricolo, valutazione e progettazione Integrazione con il 

) territorio e rapporti con le famiglie sarà attuat adottando un modello di PEI (Piano educativo individualizzato) per competenze che traduca in 
termini didattici il Profilo di Funzionamento dello studente redatto su base ICF-CY; realizzando per un numero significativo di docenti moduli 
formativi su metodologie didattiche innovative ed inclusive; realizzando progetti PON su competenze di base, inclusività e lotta alla 
dispersione scolastica.
    Il terzo percorso di miglioramento (che discende dagli obiettivi di processo Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane e Continuità e 
orientamento) sarà attuat realizzando moduli formativi in continuità verticale e in ampliamento dell'offerta formativa che implichino un'ampia 
gamma di linguaggi alternativi (musica, arte, sport, cittadinanza); diffondendo nella prassi quotidiana strumenti di didattica orientativa e per 
competenze; monitorando e comparando i risultati ottenuti dagli studenti a distanza per controllare l'efficacia dell'azione formativa.
Queste delineate rappresentano le prospettive di sviluppo dell'istituzione scolastica nel prossimo triennio, coerenti con la mission dichiarata
nel PTOF: garantire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti. 

Le aree di progetto che la scuola sarà impegnata ad implementare nella sua azione di ampliamento, arricchimento e potenziamento
dell'offerta formativa son

AREA DELLA COMPETENZA MULTILINGUISTICA

AREA DELLA COMPETENZA MATEMATICA, SCIENTIFICA, DIGITALE

AREA DELLO SPORT E DEL BENESSERE PSICO-FISICO

AREA DELLA CITTADINANZA AGITA

AREA DELLA CREATIVITA' E DEI LINGUAGGI NON VERBALI.
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Altri documenti di rendicontazione

Documento allegato: Documento di sintesi dell'attività di monitoraggio e rendicontazione dell'istituzione scolastica


