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Contesto Rendicontazione sociale
 Triennio di riferimento: 2019 - 2022

Contesto

L’Istituto Comprensivo di Pignola è una  ad indirizzo musicale. L’Istituto comprende i comuni diScuol@ 2.0
Pignola ed Abriola. La popolazione scolastica, distribuita su 9 plessi, quattro plessi di scuola dell’infanzia
(Pignola centro, Pantano, Tora ed Abriola), tre plessi di scuola primaria (Pignola centro, Pantano ed Abriola) e
due plessi di scuola secondaria di primo grado (Pignola ed Abriola). A partire dall’anno scolastico 2015/2016,
l’Istituto è stato selezionato per partecipare al progetto “Distretto Scol@stico 2.0”, progetto finanziato con
fondi FESR per l’acquisto di materiale tecnologico, che ha permesso alla scuola di intraprendere un percorso
di innovazione e digitalizzazione, dotando tutte le aule di scuola primaria e secondaria di monitor touch-screen
ultra-hd 65” con PC integrato e tablet convertibili per gli alunni.

La realizzazione del progetto e la tempestiva consegna dei dispositivi, nella fase iniziale dell’anno scolastico
2020/2021, a tutti gli allievi a partire dalla classe prima della scuola primaria fino ad arrivare a quelli
frequentanti la classe terza della scuola secondaria di primo grado, ha permesso di attivare la DDI, come
previsto dal Piano scolastico per la DDI, offrendo supporto alle famiglie degli allievi. Tutto ciò ha permesso di
contenere gli effetti negativi generati dall'emergenza epidemiologica a causa del Covid-19. Le attività
didattiche curricolari ed extra-curricolari sono state ovviamente condizionate dall'alternarsi di periodi didattici
in presenza con periodi, più o meno lunghi, di didattica a distanza. L'emergenza sanitaria ha inciso in modo
particolare sulle relazioni personali e sociali, con effetti riscontrabili sugli esiti didattici, in particolare sui
risultati delle prove standardizzate nazionali, e in generale sul benessere globale della comunità scolastica. In
aumento i casi di disagio scolastico tra gli allievi più fragili con B.E.S. e l'incidenza degli  alunni con
cittadinanza non italiana, a causa della guerra in Ucraina. 

Nonostante lo scenario difficile descritto, l'Istituto ha messo in campo tutte le risorse materiale e professionali
disponibili per attuare ed implementare i processi inclusivi e le azioni formative al fine di garantire il successo
formativo di tutti gli allievi, nessuno escluso.
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Incremento del numero di alunni collocati nella
fascia medio-alta al termine dell'Esame di Stato.

Allineamento alla media nazionale.

Attività svolte

Implementazione di attività ed interventi didattici in orario curricolare finalizzati al recupero,
consolidamento e potenziamento delle competenze disciplinari.
Valorizzazione delle eccellenze attraverso la pianificazione di attività di potenziamento delle competenze
logico-matematico-scientifiche, comunicazione nella madrelingua e lingua straniera.
Realizzazione di ambienti di apprendimento stimolanti e dinamici, mediante l’utilizzo di strumenti,
metodologie e strategie didattiche, che hanno coinvolto direttamente ed attivamente gli allievi ponendoli
al centro del processo educativo.
Potenziamento dell'alleanza educativa tra scuola-famiglie-territorio.

Risultati raggiunti

L'obiettivo è stato raggiunto nella sua completezza.

Evidenze
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

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

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - ITALIANO - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

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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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2019 - 2022

Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Potenziamento del grado di acquisizione delle
competenze chiave per l'apprendimento e di
cittadinanza.

Pianificazione di progetti verticali per lo sviluppo
delle competenze chiave e di cittadinanza.

Attività svolte

Pianificazione di progetti verticali per lo sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza.
Pianificazione di progetti verticali per lo sviluppo delle soft skills realizzati con il lavoro d’aula quotidiano
privilegiando l'apprendimento esperienziale e collaborativo.

BANDO DI CONCORSO
ANNO SCOLASTICO 2021-2022
PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA’ ED IL SENSO CIVICO

Seconda edizione

“La capacità di rispondere delle proprie azioni è ciò che ci rende veramente liberi e ci guida attraverso i
percorsi della legalità”

PREMIAZIONE 27 MAGGIO 2022

Risultati raggiunti

Coinvolgimento degli allievi di tutti gli ordini e partecipazione diretta al concorso e alla manifestazione
finale di numerosi allievi.

Evidenze

Documento allegato
timbro_ConcorsoI.C.Pignola2021_2022.pdf
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

Realizzazione progetti e-twinning
“EGGS SPECIAL EASTER – EASTER CARD EXCHANGE" a.s. 2020_2021
"The Beauty Of My Country" a.s. 2021_2022

Attività svolte

Coinvolgimento degli allievi di ogni ordine e grado.

Risultati raggiunti

Evidenze

2etwinninginfanziaprimaria20202021.pdf

Documento allegato

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

Concorso Legalità

Attività svolte

Ottima partecipazione

Risultati raggiunti

Evidenze

Locandina.pdf

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

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

Realizzazione nell'a.s. 2020-2021 del progetto di Inclusione multimediale e innovativa con l’attività
motoria.
Manifestazione regionale del progetto "Valori in Rete" in collaborazione con la FIGC.

Attività svolte

Realizzazione di laboratori di didattica inclusiva tramite l’attività motoria per gli allievi e gli insegnati della
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo Grado.
I ragazzi coinvolti nel progetto sono stati individuati secondo i seguenti indicatori: ragazzi con difficoltà di
apprendimento, disagio sociale, a rischio di dispersione scolastica e in generale allievi con Bisogni
Educativi Speciali. Fondamentale è stata la presenza e il coinvolgimento di altri ragazzi che hanno
svolto il ruolo di "tutor" per rendere inclusivo ed integrante tutto l’impianto progettuale. Le attività
programmate come sport inclusivo hanno suscitato attenzione, interesse e aggregazione.
La manifestazione finale, svoltasi nel mese di giugno 2021, ha coinvolto l'intero Istituto e le associazioni
del territorio.

Risultati raggiunti

Evidenze

ProgettoRete.pdf

Documento allegato
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Prospettive di sviluppo Rendicontazione sociale
 Triennio di riferimento: 2019 - 2022

Prospettive di sviluppo

Le prospettive di sviluppo prevedon
 - il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane di cui dispone l’Istituto, 

- il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo, 
- la condivisione e la consapevolezza delle scelte operate e delle motivazioni di fondo, 
- la partecipazione attiva e costante,
- l’assunzione di un modello operativo vocato al miglioramento continuo di tutti i processi di cui si compone l’
attività della scuola, 
chiamando in causa tutti i componenti della comunità educante, quali espressione della vera professionalità
che va oltre l’esecuzione di compiti ordinari, anche se fondamentali, e come elementi indispensabili alla
implementazione di un Piano di Miglioramento che diventi reale strumento di lavoro, in grado di canalizzare l’
uso e la valorizzazione di tutte le risorse, umane e materiali, per il raggiungimento dei nuovi traguardi fissati
per il prossimo triennio.
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