
RCIC82900C
MONASTERACE-RIACE

ANNO DI PUBBLICAZIONE 2019



                                                                                                                                                                                                           Pagina 2

Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Il contesto socio-economico di provenienza degli alunni si presenta a livello medio-basso con circa il 3% di studenti con 
entrambi i genitori disoccupati. Sono presenti in tutti i plessi studenti con cittadinanza non italiana, in percentuale 
maggiore nei plessi di Riace Marina . La realtà multietnica consente di attivare misure di integrazione e di crescita 
culturale.

VINCOLI

L'ambiente sociale di provenienza modesto, manca di stimoli e strutture atti a favorire una spedita maturazione.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Il territorio in cui è collocata la scuola non ha sempre la possibilità di offrire valide opportunità di crescita, ma gli Enti 
locali, Comune, Provincia, Regione e Associazioni presenti sul territorio, collaborano e cooperano al progetto di 
formazione degli alunni limitatamente alle loro risorse disponibili.

VINCOLI

Il territorio nel quale opera la scuola è alquanto eterogeneo caratterizzato da un'economia piuttosto povera e, nei paesi 
interni, prevalentemente agricola. La maggior parte dei ragazzi vive la relazione extra-scolastica in un ambiente 
culturale poco stimolante, carente di servizi sociali e agenzie educative utili a sostenere la scuola nella formazione e 
sviluppo della personalità.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

La scuola comprende più plessi distribuiti su un ampio territori i diversi edifici che ospitano le classi non sono tutti di 
recente costruzione; alcuni sono più nuovi e con ambienti adeguati, altri, realizzati negli anni sessanta, presentano 
necessità di ristrutturazione. Le sedi sono  raggiungibili con mezzi pubblici tranne una. Alcuni plessi sono forniti di 
adeguati strumenti (laboratorio musicale, multimediale, palestra e alcune LIM), altri sono sprovvisti di strumenti vari o 
non sono fruibili.

VINCOLI

La scuola comprende più plessi distribuiti su un ampio territori i diversi edifici che ospitano le classi non sono tutti di 
recente costruzione; alcuni sono più nuovi e con ambienti adeguati, altri, realizzati negli anni sessanta, presentano 
necessità di ristrutturazione. Le sedi sono  raggiungibili con mezzi pubblici tranne una. Alcuni plessi sono forniti di 
adeguati strumenti (laboratorio musicale, multimediale, palestra e alcune LIM), altri sono sprovvisti di strumenti vari o 
non sono fruibili.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'
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Il personale della scuola si presenta stabile in quasi tutti i plessi, pertanto dà continuità al processo verticale di 
apprendimento; quasi tutti i docenti posseggono titoli e certificazioni professionali nei vari settori.

VINCOLI

In alcuni plessi molti docenti completano la cattedra in altre sedi per cui l'itineranza ostacola un rapporto più solido con i 
colleghi e a volte impedisce attività extracurricolari.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
diminuire la percentuale degli studenti collocati nelle
fasce di voto basso.

abbassare la percentuale degli studenti collocati nelle
fasce di voto basso.

Traguardo

Attività svolte

Attività di recupero e consolidamento delle competenze di base in orario curricolare, attività progettuali in orario
extracurricolare (FIS), progetti PON, progetti relativi alle aree a rischio.
Risultati

Crescita dell'autostima, rafforzamento della costruzione del se. rispetto delle norme di convivenza civile, recupero
parziale delle competenze di base.

Evidenze

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

Priorità
diminuire la percentuale degli studenti collocati nelle
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extracurricolare (FIS), progetti PON, progetti relativi alle aree a rischio.
Risultati

Crescita dell'autostima, rafforzamento della costruzione del se. rispetto delle norme di convivenza civile, recupero
parziale delle competenze di base.

Evidenze
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - Fonte sistema informativo del MIUR

Priorità
diminuire la percentuale degli studenti collocati nelle
fasce di voto basso.

abbassare la percentuale degli studenti collocati nelle
fasce di voto basso.

Traguardo

Attività svolte

Attività di recupero e consolidamento delle competenze di base in orario curricolare, attività progettuali in orario
extracurricolare (FIS), progetti PON, progetti relativi alle aree a rischio.
Progetto "Recupero delle competenze di base di Italiano e Matematica" :
-consolidamento del metodo di lavoro;
- realizzazione di interventi mirati al recupero e al consolidamento degli apprendimenti di base di Italiano e della
Matematica.
Progetto "Discovering Britain":
- apprendimento della Lingua Inglese;
- accettazione della multiculturalità e valorizzazione delle diversità come fonte di ricchezza personale e collettiva.
Risultati

Crescita dell'autostima, rafforzamento della costruzione del se. rispetto delle norme di convivenza civile, recupero
parziale delle competenze di base.
Rispetto all'anno precedente si è registrato un notevole decremento degli alunni collocati nelle fasce di profitto basso.

Evidenze
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - Fonte sistema informativo del MIUR

Priorità
diminuire la percentuale degli studenti collocati nelle
fasce di voto basso.

abbassare la percentuale degli studenti collocati nelle
fasce di voto basso.

Traguardo

Attività svolte

Attività di recupero e consolidamento delle competenze di base in orario curricolare, attività progettuali in orario
extracurricolare (FIS), progetti PON, progetti relativi alle aree a rischio.
Risultati

Crescita dell'autostima, rafforzamento della costruzione del se. rispetto delle norme di convivenza civile, recupero
parziale delle competenze di base.

Evidenze
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - Fonte sistema informativo del MIUR

Priorità
migliorare gli esiti nelle competenze chiave di italiano e
matematica

migliorare del 10% gli esiti nelle competenze chiave di
italiano e matematica

Traguardo

Attività svolte

Progetto "La Matematica non è un problema":
percorso di recupero e consolidamento degli apprendimenti di base di matematica, per promuovere il successo
scolastico e formativo degli alunni, al fine di svolgere nel miglior modo possibile la prova INVALSI per l'a.s. 2017/2018.
Progetto "Potenziamento della lingua italiana":
- Attività di potenziamento delle competenze linguistiche: ascoltare, parlare, leggere, scrivere, educare alla
comprensione e alla sintesi del testo narrativo, descrittivo, espositivo, argomentativo mediante attività di riscrittura
riassuntiva.
- Esercitazioni riguardanti le prove INVALSI e la nuova prova scritta di Italiano.
Risultati

I risultati conseguiti nelle prove INVALSI nell'a.s. 2017-2018 hanno registrato, per la scuola primaria un sensibile
miglioramento dei risultati, specialmente per quanto riguarda la prova di Matematica, per la scuola secondaria i risultati
ottenuti hanno registrato un incremento sia per quanto riguarda la prova di matematica che di italiano.

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

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte INVALSI

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

Si ritiene che nel corso di un triennio, gli alunni possano sviluppare la capacità di acquisire abilità e conoscenze non 
solo attraverso le lezioni frontali ma anche e soprattutto attraverso attività progettuali di recupero delle competenze di 
base e del disagio, promuovendo, attraverso linguaggi alternativi, l'autostima e le capacità socio-relazionali. 
Attraverso attività di arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa ci si propone di migliorare le performance delle 
prove INVALSI, soprattutto per quanto riguarda la Lingua Inglese nella Scuola Secondaria di I grado, dove si registra il 
maggior scostamento dalla media nazionale. 


