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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

L’IC Rende Centro copre un’utenza di alunni di età compresa tra i 3 e i 14 anni ed è costituito da ben 10 plessi distribuiti
in un distretto geografico il cui baricentro è individuato nell'area sud-sud ovest del Comune di Rende. Presenti sparuti
gruppi di studenti di cittadinanza non italiana ed extracomunitari. Il fenomeno migratorio è presente solo nelle aree
prossime al centro storico. La realtà socio-culturale in cui sono inserite le strutture scolastiche è alquanto eterogenea.
Alcune di esse sono collocate nell'area urbana più evoluta e dinamica del territorio dove servizi, centri di aggregazione,
luoghi di cultura, impianti sportivi, cinema, teatri e musei rispecchiano un tessuto urbano socialmente sviluppato,
industrioso e fortemente attivo dal punto di vista culturale, perlopiù confinante con la città di Cosenza insieme alla quale
la città di Rende struttura un solido, unico asse urbano. Altre strutture scolastiche, invece, sono distribuite in aree
urbane più periferiche, fondamentalmente residenziali, ma sostanzialmente più rurali essendosi sviluppate in zone
agricole più distanti dal centro. Altre ancora sono locate nel paese nei pressi del suo centro storico. Qui la popolazione
scolastica subisce il fenomeno migratorio seguito da un inviluppo demografico crescente che dovuto al trasferimento
progressivo dei nuclei familiari indirizzati inevitabilmente verso le aree urbane limitrofe, maggiormente servite da servizi
e trasporti.
VINCOLI

Il substrato sociale, economico e culturale rispecchia sostanzialmente le condizioni ambientali dei quartieri di
appartenenza. Il territorio come il tessuto sociale, quindi, è vasto ma non amalgamato. Minima l'incidenza degli alunni
provenienti da famiglie svantaggiate. Si registra una certa varianza tra le classi sebbene tutti i docenti operino per una
condivisione della progettualità.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Il territorio, seppur eterogeneo, offre diverse opportunità di natura socio-economica e culturale. Presenta risorse
economiche derivanti da attività commerciali e terzo settore. Risorse culturali e riferibili a centri di aggregazione
culturale, centri sportivi, Università e ASL. L'ente locale di riferimento è presente garantendo servizi e supporti (mensa,
trasporti e alcune figure professionali di supporto). La scuola partecipa alle iniziative progettuali proposte dall'ente
comunale.
VINCOLI

Il Comune (ente locale di riferimento) è presente per le attività ordinarie, mentre per le attività extra curricolari
organizzate dalla scuola è necessario operare una pianificazione più articolata per ottenere un maggiore supporto.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

Nell’IC Rende centro sono allestiti 6 laboratori linguistici e multimediali e 5 laboratori scientifici e musicali distribuiti per i
plessi che funzionano regolarmente. Quasi tutte le aule sono dotate di LIM che, però, necessitano di adeguata
manutenzione. Le scuole di tutti gli ordini sono ubicate in prossimità dei centri abitati e facilmente raggiungibili. L’
Amministrazione Comunale ha istituito per l’utenza, un servizio di trasporto a pagamento. L'IC partecipa periodicamente
a progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa (PON, POR, Area a Rischio e a forte processo immigratorio, Legge 27
/85 Diritto allo studio ecc...). Non riceve e non ricerca fondi di finanziamento privati.
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VINCOLI

Le strutture subiscono una manutenzione ordinaria carente e quasi sempre sollecitata, pertanto presentano segni di
usura sia da un punto di vista strutturale che per gli impianti. Molte strutture sono vetuste e necessitano di
manutenzione ordinaria e straordinaria. Le attrezzature sono datate e sostanzialmente inadeguate alle didattiche
innovative. Gli interventi che mette in atto l'Ente proprietario (Comune) riguardano solo sparuti interventi di piccola
manutenzione ordinaria e, a volte, risultano localizzati, superficiali, insufficienti e non definitivi. La connessione Internet
non è presente in tutti i plessi sebbene sia stata promessa e garantita più volte dall'Ente Comunale. Il 50% dei laboratori
multimediali si trova in uno stato discreto di efficienza, mentre il rimanente 50% è in uno stato d'usura e carente di
manutenzione ordinaria per mancanza di fondi. I progetti finanziati dalla Comunità Europea (PON) sono i soli che in
maniera proficua hanno consentito la realizzazione di laboratori e sussidi a supporto delle attività didattiche. I fondi
stanziati da "Scuola Bella" sono stati estremamente vincolanti. I lavori di ampliamento e messa in sicurezza di alcuni
plessi procedono a rilento.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

Personale in servizi - < 35 ANNI 1,8% - 35\44 ANNI 23,4% - 45\54 ANNI 28,8% - 0VER 55 ANNI 45,9% Il corpo docente
è pressoché stabile; al di là del fisiologico “turn over” e del personale in esubero, non si registrano spostamenti volontari
se non quelli a richiesta dei docenti per avvicinamento alla sede di residenza o esigenze familiari. Competenze
professionali certificate sia in ambito linguistico che informatico, master, seconda laurea, corsi di specializzazione e
perfezionamento, corsi di qualifica e altre abilitazioni presenti in maniera cospicua e rilevante nel curriculum vitae dei
docenti dei tre ordini di scuola.
VINCOLI

• Numero degli alunni per classe generalmente elevato; • Aumento del numero di alunni per classe che hanno bisogno
di interventi didattici particolari o individualizzati (BES, DSA ecc.) • Aumento crescente del numero degli alunni stranieri
ed extracomunitari che non conoscono la lingua italiana e che non sono ancora pienamente inseriti nel tessuto sociale
locale che richiedono interventi didattici individualizzati. • Presenza cospicua di alunni che avrebbero bisogno di
interventi didattici speciali o non supportati da personale esterno specializzato (mediatori linguistici, educatori ecc…) e di
strutture interne alla scuola in grado di accoglierli in maniera più efficace. • Numero esiguo di docenti neoimmessi in
ruolo rispetto al numero di docenti “over 55” che resta pressoché stabile di anno in anno.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento
Risultati scolastici
Priorità
Migliorare i risultati di italiano e matematica e lingue
comunitarie

Traguardo
Incrementare le competenze relative alle aree citate con
interventi misurabili rispetto al livello di partenza di ogni
singola classe.

Attività svolte
Le attività svolte nell'annualità di riferimento per migliorare i risultati scolastici hanno riguardato principalmente:
- progetti per sviluppare competenze nelle discipline di base (italiano, matematica e lingue comunitarie)
- progettazione per UDA
- costruzione di griglie di valutazione apprendimenti/competenze
- realizzazione progetti Pon FSE
Risultati
Nell'anno scolastico di riferimento, sia nella scuola primaria che nella secondaria di I grado, l'ammissione alla classe
successiva è pari al 100% così come si evince dalle evidenze. Per quanto riguarda le votazioni conseguite all'esame di
Stato, si è registrato un aumento dei voti 7 - 8 , una diminuzione del voto 9 e 10 e lode, un incremento del voto 10.
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

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

Documento allegato: monitoraggioprogetti17-18.pdf
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Priorità
Migliorare i risultati di italiano e matematica

Traguardo
Diminuire la percentuale di studenti collocata nei livelli 1 e
2.
Ridurre la varianza tra le classi.

Attività svolte
- Simulazione/Somministrazione prove comuni per classi parallele
- Utilizzo organico potenziamento
- Progettazione per classi parallele
Risultati
Classi seconde
La restituzione dei dati relativi alle prove INVALSI nelle classi II della scuola primaria registra una performance dell’
istituto, al netto del cheating, del 56,7% in Italiano e del 54,8% in matematica. Il risultato ottenuto è superiore ai risultati
riportati nella media regionale (italiano 46,9 % - matematica 43,6% ) ed in quella nazionale (italiano 50,6% - matematica
46,7%). Questo risultato si mantiene positivo così come risulta nei dati riferiti agli ultimi anni.
Classi quinte
I dati relativi alle prove INVALSI (a.s. 2017-18) nelle classi V della scuola primaria annotano una performance dell’
Istituto, al netto del cheating, del 59,4% in italiano e del 46,2 % in matematica. Il risultato ottenuto nella prova di italiano
è superiore agli esiti riportati nella media regionale (italiano57,2%), ma è inferiore rispetto al punteggio ottenuto a livello
nazionale (italiano 61,3% ). Nella prova di matematica, il dato, non è significativamente differente al punteggio Calabria
(matematica 45,0%), ma è inferiore rispetto al punteggio Italia (matematica 49,2%). Nella prova di Inglese si registrano i
seguenti esiti: reading - punteggio istituto, al netto del cheating, 79,2%. I risultati sono superiori rispetto a quelli
conseguiti nelle aree territoriali più vaste poste a confronto; listening - punteggio istituto, al netto del cheating, 66,6%. Il
dato è superiore rispetto a quanto conseguito nelle aree territoriali della Calabria e non risulta significativamente
differente rispetto al
punteggio ottenuto a livello nazionale.
Scuola secondaria di I grado classi terze
Prova di Italiano - punteggio istituto 182,2. Il dato è abbastanza in linea con la media regionale (185,3), ma è inferiore
rispetto alla media nazionale (200,0).
Prova di Matematica - punteggio istituto 194,7 . Il dato è superiore rispetto a quanto conseguito nell’ area regionale
(181,2), mentre rispetto al territorio nazionale (200,0) è inferiore.
Prova di inglese (reading) - punteggio istituto 184,7. Gli esiti dell’Istituto risultano superiori a quelli
della Calabria (177,1), ma sono inferiori rispetto al punteggio Italia (200,0).
Prova di inglese (listening) - punteggio istituto 173,3. Il dato è pari o leggermente superiore rispetto a quanto conseguito
nell’area territoriale della Calabria (169,9), ma risulta inferiore rispetto al punteggio nazionale (200,0).
Evidenze
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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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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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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO Fonte INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - TRA - Fonte
INVALSI

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

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

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

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

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

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA DENTRO - Fonte INVALSI
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Documento allegato: restituzioneproveInvalsi.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

Svolgimento dei seguenti moduli nell'ambito dei progetti "PON - FSE":
- lingua Inglese "PON - FSE - YES, WE CAN FLY 1 " con certificazione - scuola primaria
- lingua Inglese "PON - FSE - YES, WE CAN FLY 2 " con certificazione - scuola secondaria di I grado
- lingua italiana "PON - FSE - AFFRETTIAMOCI LENTAMENTE" - scuola primaria
Svolgimento di progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa:
- “Fuoricl@sse”
- “Pen friends”
- “Robin Hood Reading Lab”
- “English plus”
- “Una lingua per imparare”
- “Progetto lettura”
Risultati
Miglioramento dei risultati scolastici in lingua inglese.
Miglioramento dei risultati scolastici italiano.
Evidenze
Documento allegato: Fuoricl@sse-giornalinoscuolasecondaria-PONinglese-PONitaliano-Progettodivinacommedia-

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Attività svolte

Svolgimento dei seguenti moduli nell'ambito dei progetti "PON - FSE":
- scienze "PON - FSE - E QUINDI USCIMMO A MISURAR LE STELLE " - scuola primaria
Svolgimento di progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa:
- “ Matematica in classe!”
Risultati
Miglioramento dei risultati scolastici in matematica e scienze
Evidenze
Documento allegato: PONscienze.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

Svolgimento dei seguenti moduli nell'ambito dei progetti "PON - FSE":
- Arte e pittura "PON - FSE - LA PITTURA COME CONTINUITA’ - scuola primaria e scuola secondaria
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Svolgimento di progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa:
- “Teatro in musica” (musical in teatro)
- “Il Decalogo” (cortometraggio)
- “Sono un artista”
Risultati
La partecipazione degli alunni di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria a spettacoli musicali, laboratori artistici e
costruzione di cortometraggi/ filmati, ha dato la possibilità di sviluppare maggiori competenze in questo settore.
Evidenze
Documento allegato: progetticinema,teatroemusica.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

Laboratorio di Geografia, Cittadinanza e Costituzione, in modalità E.A.S. (Episodio di Apprendimento Situato)
Risultati
Il progetto ha permesso di promuovere atteggiamenti di solidarietà, collaborazione e rispetto delle regole.
Evidenze
Documento allegato: LaboratoriodiGeografia-Cittadinanza-Costituzione.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

Svolgimento dei seguenti moduli nell'ambito dei progetti "PON - FSE":
- Educazione motoria - sport "PON - FSE - CENTRO....PER TUTTI " - scuola secondaria di I grado
- Educazione motoria - sport "PON - FSE - A SCUOLA DI ORIENTAMENTO" - scuola secondaria di I grado
Svolgimento di progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa:
- “Con il corpo gioco, conosco, imparo”
- “Il corpo in gioco”
- “Salto, corro, cresco”
- "Sport di classe"
Risultati
Attraverso le attività sportive gli alunni hanno potuto relazionarsi meglio con i compagni, creando un clima di squadra e
imparando a rispettare le regole dei giochi.
Evidenze
Documento allegato: PONTiroconl'arco-Orientamento.pdf
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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
Attività svolte

Svolgimento di progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa:
- "L'Ora del Coding "- Scuola Primaria
- "L'Ora del Coding "- Scuola Secondaria di I grado
Risultati
Potenziamento di matematica al coding, più in generale, al pensiero computazionale, importantissimo nella risoluzione di
problemi e tanto altro ancora. Ciò ha dato l’opportunità di far lavorare gli alunni in gruppo (cooperative learning) e di
sviluppare le loro capacità emozionali, relazionali e cognitive (life skills), fondamentali nella formazione della persona.
Evidenze
Documento allegato: progettocoding17.18.pdf
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Prospettive di sviluppo
I risultati delle prove, enucleati per livello di competenza, esplicitano che l’impegno dell’istituto, espresso
e documentato nel PDM deve proseguire attravers
L'incremento di attività di potenziamento delle competenze degli alunni nelle discipline di base
(italiano,matematica)
L'incremento di attività di potenziamento delle competenze degli alunni in lingua inglese e ad altre
lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language
integrated learning.
Per quanto riguarda la scuola secondaria di I grado, ci si prefigge di:
Ø diminuire il numero di studenti le cui competenze si attestano solo nel I e II livello
Ø aumentare il numero di studenti le cui competenze raggiungono il 5 livello
Ø aumentare il numero degli alunni che raggiungono il livello A2.

Le prove espletate nella scuola primaria hanno confermato, in generale, l’impegno dei docenti per l’
azzeramento del cheating.
La restituzione dati ha dato ulteriori informazioni, che andranno a supportare l’impegno scolastico, già
esplicitato, relativo al consolidamento ed ampliamento delle competenze, alla conoscenza e all’uso della
lingua madre, all’area logico matematica ed all’area linguistica.
Per quanto riguarda la classe II di scuola primaria ci si prefigge di:
Ø aumentare ulteriormente il numero di studenti le cui competenze raggiungono il 5 livello;
Per quanto riguarda la classe V di scuola primaria si cercherà di:
Ø aumentare il numero di studenti le cui competenze raggiungono il 5 livello
L’azione di miglioramento intrapresa dalla scuola tenderà, inoltre, a:
Ø Sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza
Ø Implementare la didattica per competenze attraverso una progettazione condivisa basata su
metodologie innovative, prove autentiche, rubriche di valutazione.
Ø Implementare la progettazione di attività di recupero e di potenziamento
Ø Incrementare azioni di continuità tra i tre ordini di scuola
Ø Sviluppare la didattica digitale.
Si continuerà a puntare ancora sulla formazione dei docenti in merito alla didattica digitale, alla
progettazione/ valutazione per competenze, all’inclusione e alla lingua inglese.
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