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Contesto

Contesto territoriale

L’istituto Comprensivo è stato istituito il 1 settembre del 2018 
in seguito all’accorpamento con l’istituto comprensivo di 
Stilo- Bivongi. Al suo interno comprende scuola dell’infanzia, 
Primaria e Secondaria di Primo Grado.
L’istituto espleta la sua attività didattica e amministrativa in diversi 
edifici, anche distanti  ed  insiste  su un ambito  territoriale vasto 
ed eterogeneo, caratterizzato da molte differenze sia a livello 
ambientale (mare/montagna) e sia a livello socio – economico – 
culturale. Il territorio dei diversi  comuni è ricco di beni 
architettonici, paesaggistici e culturali che offrono stimoli per 
promuovere un’offerta formativa  agganciata alle sue risorse e al 
contesto di vita dell'utenza. Nel territorio, inoltre, non esistono 
insediamenti industriali ad eccezione di piccole e medie imprese 
prevalentemente a gestione familiare.  Nei territori interni 
l'economia è prevalentemente agricola.
Significativa è stata negli ultimi anni la presenza di famiglie 
extracomunitarie i cui figli fino ad oggi hanno frequentato la 
scuola  con regolarità e si sono integrati nel tessuto 
scolastico.   L'Istituto Comprensivo è, quindi, collocato in un'area a 
rischio e a forte processo immigratorio che richiede alla scuola un 
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forte investimento per promuovere l'attuazione del pieno diritto allo 
studio di tutti gli alunni.
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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
diminuire la percentuale degli studenti collocati
nelle fasce di voto basso.

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

Attività svolte

Al fine di raggiungere i traguardi prefissati si sono svolte le seguenti attività:
-attività di recupero e consolidamento delle competenze di base in orario curricolare;
-attività progettuali in orario extracurricolare (FIS);
-laboratori linguistici;
-laboratori STEAM;
-progetti relativi alle aree a rischio;
-attività volte al consolidamento delle competenze sociali e civiche.

Risultati raggiunti

Le attività proposte hanno avuto una positiva ricaduta sulle competenze degli alunni, abbassando
leggermente la percentuale degli alunni collocati nelle fasce di voto basso.

Evidenze

MONASTERACE-RIACE-STILO-BIVONGI - RCIC82900C
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

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

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

Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento
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Risultati scolastici

Priorità Traguardo
migliorare gli esiti nelle competenze chiave di
italiano , matematica e inglese.

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

Attività svolte

Al fine di raggiungere i traguardi prefissati si sono svolte le seguenti attività:
-attività di recupero e consolidamento delle competenze di base in orario curricolare;
-attività progettuali in orario extracurricolare (FIS);
-laboratori linguistici;
-laboratori STEAM;
-potenziamento della dotazione informatica.

Risultati raggiunti

Recupero parziale delle competenze di base.

Evidenze

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

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

Priorità Traguardo
Organizzare un ambiente di apprendimento per
garantire successo formativo per tutti gli alunni e
porre le basi per cittadini attivi e consapevoli.

Raggiungere la costruzione del se' e la capacita'
di rapportarsi agli altri e alla realta', riconoscendo
i propri e gli altrui diritti,nonche' i doveri.

Attività svolte

Al fine di raggiungere i traguardi prefissati si sono svolte le seguenti attività:
-attività di recupero e consolidamento delle competenze di base in orario curricolare;
-attività progettuali in orario extracurricolare (FIS);
-laboratori linguistici;
-laboratori STEAM;
-attività curriculari, extracurriculari e PON per il consolidamento delle competenze sociali e civiche;
-attività in collaborazione/partecipazione con enti ed associazioni culturali presenti nel territorio;
-potenziamento della dotazione informatica;
-laboratori musicali;
-partecipazione a concorsi,
-attività di orientamento.

Risultati raggiunti

Le iniziative progettuali, grazie all'elevata partecipazione degli alunni, hanno favorito: la sensibilità e la
consapevolezza circa il valore civico di una cittadinanza attiva e partecipe dello Stato, dell'ambiente e
del territorio; la crescita dell'autostima e il rafforzamento della costruzione del se.

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

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - Fonte sistema informativo del MI
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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

Al fine di raggiungere i traguardi prefissati si sono svolte le seguenti attività:
-attività di recupero e consolidamento delle competenze di base in orario curricolare;
-attività progettuali in orario extracurricolare (FIS);
-laboratori linguistici.

Attività svolte

Nella triennalità 2019-22 , analizzando i risultati conseguiti, l'obiettivo si ritiene raggiunto in modo
soddisfacente.

Risultati raggiunti

Evidenze

MONASTERACE-RIACE-STILO-BIVONGI - RCIC82900C
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - Fonte sistema informativo del MI
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Al fine di raggiungere i traguardi prefissati si sono svolte le seguenti attività:
-attività di recupero e consolidamento delle competenze di base in orario curricolare;
-attività progettuali in orario extracurricolare (FIS);
-laboratori STEAM.

Attività svolte

Nella triennalità 2019-22 , analizzando i risultati conseguiti, l'obiettivo si ritiene raggiunto in modo
soddisfacente.

Risultati raggiunti

Evidenze

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

MONASTERACE-RIACE-STILO-BIVONGI - RCIC82900C
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI

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

Al fine di raggiungere i traguardi prefissati si sono svolte le seguenti attività:
-attività di recupero e consolidamento delle competenze di base in orario curricolare;
-attività progettuali in orario extracurricolare (FIS);
-laboratori musicali;
-attività curriculari, extracurriculari e PON;
-potenziamento della dotazione informatica.

Attività svolte

Nella triennalità 2019-22 , analizzando i risultati conseguiti, l'obiettivo si ritiene ampiamente raggiunto.

Risultati raggiunti

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - Fonte sistema informativo del MI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

Al fine di raggiungere i traguardi prefissati si sono svolte le seguenti attività:
-attività di recupero e consolidamento delle competenze di base in orario curricolare;
-attività progettuali in orario extracurricolare (FIS);
-attività curriculari e PON per il consolidamento delle competenze sociali e civiche.

Attività svolte

Nella triennalità 2019-22 , analizzando i risultati conseguiti, l'obiettivo si ritiene ampiamente raggiunto.

Risultati raggiunti

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI

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

Al fine di raggiungere i traguardi prefissati si sono svolte le seguenti attività:
-attività di recupero e consolidamento delle competenze di base in orario curricolare;
-attività progettuali in orario extracurricolare (FIS);
-laboratori STEAM;
-attività curriculari, extracurriculari e PON per il consolidamento delle competenze sociali e civiche.

Attività svolte

Nella triennalità 2019-22 , analizzando i risultati conseguiti, l'obiettivo si ritiene raggiunto in modo
soddisfacente.

Risultati raggiunti

Evidenze

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

MONASTERACE-RIACE-STILO-BIVONGI - RCIC82900C
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - Fonte sistema informativo del MI
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Obiettivo formativo prioritario
Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini

Al fine di raggiungere i traguardi prefissati si sono svolte le seguenti attività:
-attività di recupero e consolidamento delle competenze di base in orario curricolare;
-attività progettuali in orario extracurricolare (FIS);
-laboratori STEAM;
-attività curriculari;
-potenziamento della dotazione informatica.

Attività svolte

Nella triennalità 2019-22 , analizzando i risultati conseguiti, l'obiettivo si ritiene raggiunto in modo
soddisfacente.

Risultati raggiunti

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI
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                                                                                                                                                                                                           Pagina 23

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

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

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

Al fine di raggiungere i traguardi prefissati si sono svolte le seguenti attività:
-attività di recupero e consolidamento delle competenze di base in orario curricolare;
-attività progettuali in orario extracurricolare (FIS);
-laboratori scientifici.

Attività svolte

Nella triennalità 2019-22 , analizzando i risultati conseguiti, l'obiettivo si ritiene raggiunto in modo
adeguato.

Risultati raggiunti

Evidenze

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

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

Al fine di raggiungere i traguardi prefissati si sono svolte le seguenti attività:
-attività di recupero e consolidamento delle competenze di base in orario curricolare;
-attività progettuali in orario extracurricolare (FIS);
-attività curriculari e PON per il consolidamento delle competenze sociali e civiche;
-utilizzo della dotazione informatica in modo corretto e consapevole.

Attività svolte

Nella triennalità 2019-22 , analizzando i risultati conseguiti, l'obiettivo si ritiene raggiunto in modo
soddisfacente.

Risultati raggiunti

Evidenze

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

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - Fonte sistema informativo del MI
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività  di laboratorio

Al fine di raggiungere i traguardi prefissati si sono svolte le seguenti attività:
-attività di recupero e consolidamento delle competenze di base in orario curricolare;
-attività progettuali in orario extracurricolare (FIS);
-attività curriculari e PON per promuovere l'interesse dei ragazzi;
-laboratori STEAM;
-potenziamento  e utilizzo della dotazione informatica.

Attività svolte

Nella triennalità 2019-22 , analizzando i risultati conseguiti, l'obiettivo si ritiene raggiunto in modo
adeguato.

Risultati raggiunti

Evidenze

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

MONASTERACE-RIACE-STILO-BIVONGI - RCIC82900C
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI

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

Al fine di raggiungere i traguardi prefissati si sono svolte le seguenti attività:
-attività di recupero e consolidamento delle competenze di base in orario curricolare;
-attività progettuali in orario extracurricolare (FIS);
-attività curriculari e PON per il consolidamento delle competenze sociali e civiche;
-elaborazione di un protocollo di accoglienza.

Attività svolte

Nella triennalità 2019-22 , analizzando i risultati conseguiti, l'obiettivo si ritiene raggiunto in modo
soddisfacente.

Risultati raggiunti

Evidenze

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

MONASTERACE-RIACE-STILO-BIVONGI - RCIC82900C
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MONASTERACE-RIACE-STILO-BIVONGI - RCIC82900C



                                                                                                                                                                                                           Pagina 32

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

Obiettivo formativo prioritario
Valorizzazione della scuola intesa come comunità  attiva, aperta al territorio e in grado di
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le
organizzazioni del terzo settore e le imprese

Al fine di raggiungere i traguardi prefissati si sono svolte le seguenti attività:
-attività di recupero e consolidamento delle competenze di base in orario curricolare;
-attività progettuali in orario extracurricolare (FIS);
-attività curriculari e PON per il consolidamento delle competenze sociali e civiche;
-collaborazione/partecipazione con enti e associazioni culturali del territorio.

Attività svolte

Nella triennalità 2019-22 , analizzando i risultati conseguiti, l'obiettivo si ritiene raggiunto in modo
soddisfacente.

Risultati raggiunti

Evidenze

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

MONASTERACE-RIACE-STILO-BIVONGI - RCIC82900C
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti

Al fine di raggiungere i traguardi prefissati si sono svolte le seguenti attività:
-attività di recupero e consolidamento delle competenze di base in orario curricolare;
-attività progettuali in orario extracurricolare (FIS);
-attività formative calibrate sulle reali capacità degli alunni.

Attività svolte

Nella triennalità 2019-22 , analizzando i risultati conseguiti, l'obiettivo si ritiene raggiunto in modo molto
soddisfacente.

Risultati raggiunti

Evidenze

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

MONASTERACE-RIACE-STILO-BIVONGI - RCIC82900C
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito
degli alunni e degli studenti

Al fine di raggiungere i traguardi prefissati si sono svolte le seguenti attività:
-partecipazione a concorsi;
-attività di recupero e consolidamento delle competenze di base in orario curricolare;
-attività progettuali in orario extracurricolare (FIS).

Attività svolte

Nella triennalità 2019-22 , analizzando i risultati conseguiti, l'obiettivo si ritiene raggiunto in modo molto
soddisfacente.

Risultati raggiunti

Evidenze

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

MONASTERACE-RIACE-STILO-BIVONGI - RCIC82900C
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Prospettive di sviluppo Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022

MONASTERACE-RIACE-STILO-BIVONGI - RCIC82900C

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, le competenze digitali, la sensibilità e la consapevolezza circa il valore civico di 
una cittadinanza attiva e partecipe dello Stato, dell'ambiente e del territorio, la crescita dell'autostima e il 
rafforzamento della costruzione del se.


