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Contesto

Dal 28 dicembre 2017, secondo il piano di dimensionamento scolastico approvato con delibera di Giunta 
Regionale n.919, la scuola media “Cena”, le scuole primarie “Daniele”, “Gionchetto” e “E. De Amicis” e le scuole 
dell’infanzia “Parodi”, “A. Manzi”, “Pantanaccio” e “Via Pasubio” sono state accorpate in un unico istituto 
denominato dall’anno scolastico 2012 - 2013 Istituto Comprensivo “Cena”, con una sola presidenza e una sola 
segreteria situata in Via Lepanto n.2. 
Il contesto socio culturale delle scuole è eterogene settore operaio, agrario, commerciale, impiegatizio, sono 
rappresentate le professioni libere ed intellettuali. 
Le scuole sorgono poco distante l’uno dall’altra nel centro storico di Latina (comune con una popolazione di più di 
120.000 abitanti).
Questa ubicazione centrale permette di inserire nell’offerta scolastica visite alle librerie della citta?, alla biblioteca 
comunale, ai Musei, ecc...partecipazione a manifestazioni e ad attività teatrali. 
I vari plessi hanno vissuto una storia, un'identità ed un percorso ben definiti sul territorio, quindi dopo l’
accorpamento si è perseguito l’intento di realizzare linee metodologiche, didattiche ed educative comuni. 
La Scuola Secondaria Cena è inoltre stata la prima scuola di Latina ad avere un corso ad indirizzo musicale. Fino 
all’anno scolastico 1999/2000 la dicitura esatta era “Corso sperimentale ad indirizzo musicale” e fino ad allora la 
Scuola Media Cena aveva un’utenza di una classe sociale che non apparteneva di certo al territorio scolastico 
esistente, poiché il corso di musica sperimentale contribuiva a selezionare l’utenza. Successivamente la scuola ha 
cercato di favorire anche i ragazzi con particolare bisogno di fruire delle valenze formative e terapeutiche della 
musica. Oggi la scuola offre una maggiore scelta nello studio dello strumento che va dal pianoforte alla chitarra 
classica, al violino, al flauto traverso, alla tromba, alle percussioni, al clarinetto; è infine una delle poche scuole in 
Italia a poter vantare un corso specifico di violoncello. 
VANTAGGI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
L’Istituto Comprensivo coglie tutte le opportunità e i vantaggi che possono derivare da un’alleanza tra i tre ordini di 
scuola: 
- gli alunni vengono seguiti lungo tutto il percorso dell’età evolutiva legato alla scuola di base, con un’offerta 
formativa unitaria, progettata e valutata in sinergia tra i docenti dei tre ordini di scuola; 
- le famiglie usufruiscono di un rapporto con le stesse strutture e gli stessi operatori che a vario titolo lavoranonell’
istituto; 
- i docenti e gli operatori della scuola vengono valorizzati nelle rispettive professionalità in quanto si pongono di 
fronte ad un più stretto legame con la comunità e quindi, ad una più forte attenzione verso gli alunni. 

VALORI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
- l’Istituto Comprensivo si caratterizza come scuola di una comunità, di un territorio riconoscibile; promuove la 
qualità dell’educazione, contribuisce alla costruzione del senso di appartenenza e d’identità, favorisce i legami 
comunitari e l’assunzione di responsabilità nel rapporto tra generazioni; 
- l’Istituto Comprensivo può esprimere un progetto culturale educativo e curricolare in continuità tra i vari gradid’
istruzione; 
- l’Istituto Comprensivo è ambiente di vita, di relazioni e di apprendimenti. Gli interventi realizzati dai tre 
ordiniscolastici promuovono lo sviluppo di competenze in tutti gli allievi 
- l’Istituto Comprensivo contribuisce a livello pedagogico-didattico alla realizzazione di un curricolo verticale 
integrato. Orientare verso scelte formative funzionali all’utenza di questa Istituzione scolastica, richiede una 
visione chiara del quadro culturale, sociale e politico in cui ci ritroviamo ad operare. 

Una certezza è rappresentata dal fatto che, nella nostra società, il valore della conoscenza è notevolmente 
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cresciuto. 
Purtroppo, stare al passo con i tempi e saper rispondere a questi bisogni non è facile, a qualunque livell locale, 
nazionale, internazionale. 
L’Europa indirizza verso una politica di promozione dell’istruzione come risorsa permanente per l’esercizio della 
cittadinanza attiva. 
Gli ordinamenti nazionali invitano alla realizzazione di una “buona scuola per i bambini ed i ragazzi dai 3 ai 14 
anni”, seppur con molteplici limitazioni legate al necessario contenimento della spesa pubblica, DPR 81/2009 
“razionalizzazione della rete scolastica” e la L. 111 del 16 luglio 2011 “Disposizioni per il controllo e la riduzione 
della spesa pubblica”. 
Nel nostro Paese, nella nostra Regione (sintesi risultati prove INVALSI 2013), nonostante qualche lieve 
miglioramento, così come nella nostra istituzione scolastica, una significativa percentuale di ragazzi presenta 
ancora parecchi deficit culturali e relazionali: carenti abilità linguistiche, insufficienti capacità di elaborazione delle 
informazioni, scarse abilità logiche e di calcolo, difficoltà di comprensione e d’uso dei linguaggi formali, modesto 
patrimonio concettuale, prevalenza di modelli culturali di tipo televisivo, fragilità e scoraggiamento di fronte alla 
complessità dei compiti da affrontare. Diversi nostri ragazzi, specialmente quelli segnati da vissuti di insuccesso, 
evidenziano percezioni negative di se stessi, insicurezze, senso di inadeguatezza, carenti proiezioni nel futuro. 
Tutti atteggiamenti che spesso sfociano in comportamenti trasgressivi e aggressivi, demotivazione allo studio, 
frequenze saltuarie, allontanamenti precoci dal sistema di istruzione. Come scuola siamo chiamati a misurarci con 
queste problematiche, a prendere consapevolezza del fatto che questa generazione è molto diversa da quelle che 
l’hanno preceduta. Sono cambiati i linguaggi, gli stili di vita, gli atteggiamenti mentali e relazionali, i sistemi di 
regole e di valori. Come educatori bisogna prenderne atto ed essere consapevoli che la scuola è prima di tutto un 
luogo culturale in osmosi con il mondo estern se da una parte lo rispecchia, dall’altra lo modella. 
Ciò significa che non ci si può limitare a trasmettere informazioni e conoscenze definite, ma ogni ambito 
disciplinare deve divenire occasione di ripensamento critico culturale e civile. 
Cittadinanza, alfabetizzazione culturale di base, senso dell’esperienza sono gli elementi chiave delle Indicazioni 
per il curricolo nella scuola del primo ciclo. 
Da questo documento emergono con chiarezza gli ambiti di rinnovamento richiesti oggi nella pratica didattica: 
nuovi contesti di apprendimento, non più basati solo sulla lezione frontale, ma coinvolgenti in modo attivo gli alunni 
nell’affrontare situazioni, nel portare a termine compiti, nel realizzare prodotti, nel risolvere problemi, nel 
collaborare con gli altri. Un uso sempre più esteso di una “didattica per le competenze” richiede necessariamente 
una diffusa e sistematica formazione in servizio tesa alla riqualificazione della professionalità docente 
relativamente a competenze progettuali, valutative, comunicativo-relazionali, metodologiche e scientifiche, 
attraverso un preciso piano di aggiornamento, di studio e di ricerca; 
una diversa qualità delle conoscenze da promuovere, privilegiando quelle che possono essere valorizzate nei vari 
contesti di studio, di lavoro e di vita sociale e, perciò, significative e trasferibili. Sarà compito dei Consigli di 
Intersezione, di Interclasse, di Classe ed, in modo particolare, dei Dipartimenti rivisitare gli ambiti disciplinari e 
condurre responsabilmente adeguate azioni di ricerca e di progettazione didattica; 
integrazione di saperi e competenze. Occorre aprirsi sempre più a visioni interdisciplinari della didattica, pur 
mantenendo intatti i nuclei fondanti di ogni singola disciplina o area disciplinare; 
nuovi linguaggi.Un impegno ad innovare i processi di insegnamento- apprendimento, a promuovere nei ragazzi un 
uso consapevole e intenzionale dei linguaggi digitali, senza per questo trascurare quelli verbali e logico-
schematici, considerato che lo sviluppo della competenza comunicativa rappresenta, sia a livello europeo che 
nazionale, una “competenza chiave di cittadinanza”, in quanto strumento fondamentale di accesso allo studio e all’
interazione sociale;
un curricolo unico che assicuri una continuità verticale ed orizzontale degli obiettivi e dei sistemi concet- tuali., le 
competenze chiave di cittadinanza (Consiglio d’Europa 2006) rappresentano, in continuita? con il precedente anno 
scolastico, strumenti molto utili per la costruzione di un’offerta formativa con ottiche trasversali e verticali. Sarà 
compito dei Dipartimenti e dei Gruppi di lavoro trasversali promuovere la costruzione di un curricolo unitario e 
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definire un sistema valutativo coerente e funzionale all’accertamento dei risultati attesi; 
una formazione qualificante, caratterizzata dalle seguenti specificità: 
- globalità (i processi e gli esiti formativi devono interessare non solo la sfera degli apprendimenti cognitivi, ma 
anche la globalità della persona nella dimensione relazionale, sociale, etica favorendo l’integrazione delle 
diversità) 
- scientificità. Valorizzare la molteplicità dei punti di vista, la mutevolezza dei metodi di indagine della realtà, la 
rilevanza dell’esercizio del dubbio e dell’errore, la necessità di relazioni ausiliarie tra scienze diverse, l’
accettazione della non definitività del sapere) 
- orientatività (sviluppo di principi di scelta in ambito intellettuale, operativo, comportamentale, progettuale) 
Integrazione dei saperi (promozione di conoscenze che scaturiscano dalla integrazione, e non separazione dei 
saperi). 

L’Istituto Comprensivo “Cena” viene molto incontro ai bisogni degli utenti grazie al P.T.O.F., che è l’esplicazione 
dell’autonomia pedagogico-professionale, che ne costituisce la proposta programmatica finalizzata a rispondere 
finalmente ai bisogni degli alunni.
Il livello tecnologico e l’organizzazione della nostra società sono diventati così complessi che, per inserirsi nel 
mondo del lavoro, sono necessarie conoscenze approfondite e specialistiche, ma nello stesso tempo grande 
flessibilità e fantasia. La scuola è il luogo dove ognuno di noi costruisce la propria cultura personale, dove si sta 
insieme con gli altri, compagni ed insegnati, dove si impara ad organizzarsi in modo autonomo, si assumono 
responsabilità, si esprimono i lati del proprio carattere. 
La scuola è cambiata moltissimo negli ultimi anni aprendosi alle altre culture europee. Da qualche anno sono 
costantemente in crescita gli studenti stranieri, immigrati con i loro genitori, oppure nati da famiglie straniere. 
Questi hanno portato nelle classi lingue diverse, culture nuove, modi diversi di mangiare, di vestirsi, di pregare, 
aiutando la comunità scolastica a conoscere meglio il mondo che la circonda. 
In particolare, sono nati programmi di educazione interculturale che hanno due obiettivi: il primo è quello di tutelare 
gli studenti stranieri, aiutandoli a inserirsi nella scuola senza perdere le caratteristiche della loro cultura; il secondo 
è quello di fare in modo che tutti i giovani acquisiscano una formazione, meno legata ai confini nazionali e pi 
aperta al mondo, affinché siano capaci di avere rapporti positivi con persone di altre culture senza pregiudizi o 
paure, in una societa ormai diventata multietnica e multiculturale. 
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Miglioramento valutazione in uscita dall’esame
finale del I ciclo;Risultati nelle prove
standardizzate nazionali, ridurre fenomeni di
dispersione ed  abbandono nel primo anno
scuola sec 1 grado.

Aumentare la % di valutazioni(voti disciplinari)
comprese tra il 7 e il 10 del 25 % in media.
Migliorare gli esiti di  valutazione nelle prove di
matematica e italiano rispetto alle medie di
riferimento;
ridurre il differenziale delle valutazioni delle
competenze  tra le  classi.

Attività svolte

Integrazione alunni in difficoltà
Viene attuata un’attività di recupero adeguata a garantire ad ogni alunno uno sviluppo soddisfacente
delle abilità cognitive ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati, utilizzando, ove possibile, il tempo di
compresenza.
molti alunni stranieri e rom si rivolgono alle Scuole dell’Istituto mantenendo una frequenza numerica
abbastanza costante e continuativa nel tempo. Alcuni ormai sono integrati e stanziali. L’Amministrazione
Comunale non garantisce però un servizio di trasporto adeguato per gli alunni che frequentano la
Secondaria di I grado. Integrazione alunni stranieri.
L’IC si trova in una zona a forte processo immigratorio, con circa 150 alunni stranieri, per i quali  è
previsto, in caso di arrivo direttamente dall’estero, un protocollo di accoglienza e un accertamento
linguistico. La scuola si impegna a garantire l’accoglienza linguistica e il necessario supporto per l’
apprendimento dell’italiano come L2.
Forte è l'impegno per limitare la dispersione nell'età dell'obbligo scolare.
Oltre all'accoglienza, si presta grande attenzione al  recupero  sia in orario curricolare sia extra. È attuato
un corso di lingua e cultura romena, attuato con un partenariato tra il MIUR e Il Ministero della Cultura e
Istruzione della Romania, aperto alla comunità e ad alunni di altre Istituzioni Scolastiche ha avuto una
forte adesione (vengono attuati tre corsi).
Continuità verticale.
L’esigenza della continuità didattica nasce dalla consapevolezza che solo una visione prospettica e
raccordata dei tre ordini di  scuola (dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado) possa evitare dannosi
traumi agli alunni e produrre in essi una maturazione personale e culturale meno dispersiva e più ricca.
Continuità orizzontale.
Ogni anno vengono proposti, elaborati ed attuati dalle Scuole dell’Istituto Comprensivo, diversi progetti in
collaborazione con enti esterni anche in materia di sicurezza.
Nell’Istituto vengono svolte attività di recupero e potenziamento nell’area logico-matematica con progetti
specifici svolti in orario sia curricolare che extra curricolare. Attività motivanti e di supporto alla didattica
Visite didattiche e viaggi d’istruzione
Si ritengono attività altamente stimolanti le uscite guidate e i viaggi di istruzione alla scoperta dell’
ambiente naturale ed urbano, sia per potenziare le capacità di osservazione degli alunni, sia per
suscitare interesse e curiosità verso gli argomenti storico-geografico-ambientali-scientifici.
Contesti nuovi, non strettamente scolastici, offrono l’opportunità di rapportarsi agli altri con modalità
diverse, favorendo nei bambini la socializzazione.

Risultati raggiunti

I.C. CENA - LTIC847002
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Prendiamo in considerazione la Scuola Secondaria di I grado.
Classe prima: la percentuale degli studenti ammessi alla classe 2^ è stata del  92%; la percentuale degli
studenti ammessi alla classe 3^ è stata del 94%. La percentuale degli studenti trasferiti - in entrata - in
corso d'anno è del 2%. La percentuale degli studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno è del 4%
A tal proposito si ricorda che l’Istituzione Scolastica è in zona ad alto flusso migratorio e quindi si hanno
molteplici movimenti nel corso dell’anno scolastico.
I risultati degli studenti nelle prove standardizzate nazionali di italiano e matematica: in italiano sono in
linea con le percentuali regionali e leggermente superiori alla media nazionale; in matematica sono in
linea con la media regionale e leggermente superiori alla media nazionale.
Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica: in italiano abbiamo un’alta percentuale nel 2°
livello rispetto alla media regionale e nazionale; nel 4° livello superiore alla media regionale e nazionale;
nel 5° livello in linea con le medie regionali e nazionali. In matematica abbiamo un’alta percentuale nel
primo livello, superiore alla media regionale e nazionale, ma anche nel livello 5, nettamente superiore
alla media regionale e nazionale.

Evidenze

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

I.C. CENA - LTIC847002
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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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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del
MI

I.C. CENA - LTIC847002



                                                                                                                                                                                                           Pagina 9

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

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE
ASCOLTO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE
LETTURA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - INGLESE
ASCOLTO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - INGLESE
LETTURA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI
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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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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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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ISTITUTO NEL SUO
COMPLESSO - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ISTITUTO NEL SUO
COMPLESSO - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Migliorare gli esiti di valutazione nelle prove d
matematica e italiano rispetto alle medie di
riferimento.
ridurre il differenziale tra le classi

Uniformare gli esiti delle classi  e il livello delle
due aree  rispetto alle medie di  riferimento

Attività svolte

L’Istituto Comprensivo “Giovanni cena” ha attuato le seguenti attività per favorire un miglioramento.
Una progettazione curricolare (Curricolo in verticale).
Una progettazione organizzativa, con offerta oraria diversificata per andare incontro alle esigenze dell’
utenza.
Programmazione delle attività formative rivolte al personale.
Individuazione di priorità, traguardi e obiettivi di miglioramento con relativi punti chiave per attuare gli
interventi di miglioramento.
Iniziative di miglioramento riguardanti gli esiti degli studenti e corrispondenti aree di processo
interessate. la descrizione dell’intervento di miglioramento.
I Progetti a.s. 2016/2017, compresa l’attuazione Progetti PON, progetto RECOVER, Progetto PEZ. Per
tutta la documentazione si fa riferimento all’allegato messo come evidenza.

Risultati raggiunti

La percentuale degli studenti ammessi alla classe 2^ è stata del  95%; la percentuale degli studenti
ammessi alla classe 3^ è stata del 97%.
Gli studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno -SECONDARIA I GRADO- in classe 1^, 2^
e 3^ sono pari a zero.
Gli studenti ammessi alla classe successiva -SECONDARIA I GRADO- sono il 95% in classe prima e il
97% in classe seconda.
Gli studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato -SECONDARIA I GRADO- :
leggermente calata la fascia 6; aumentata le fasce 7 e 10. Diminuite le fasce 8 e 9 rispetto all’anno
precedente.
Non si riscontrano studenti che abbiano abbandonato gli studi in corso d’anno.
Gli studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno -SECONDARIA I GRADO- sono stati l’1% in classe
prima, il 3% in classe seconda e zero in classe 3^.
Gli studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno -SECONDARIA I GRADO- sono stati il 2% in classe
prima, lo 0% nelle classi 2^ e 3^.
Punteggio in italiano - SECONDARIA I GRADO- è superiore alla media regionale e nazionale.
Punteggio in matematica - SECONDARIA I GRADO- è nettamente superiore alla media regionale e
nazionale.
Alunni collocati nei diversi livelli in italiano, classi terze SECONDARIA I GRADO, molto alti i livelli 4 e 5
(24% e 27%); in matematica molto alto il livello 5 (44,2%), i livelli 1, 3 e 4 si aggirano sul 14%.
L’effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE –
ITALIANO è leggermente positivo, sopra la media regionale.
L’effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE –
MATEMATICA è pari alla media regionale.

Evidenze

I.C. CENA - LTIC847002



                                                                                                                                                                                                           Pagina 49

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

I.C. CENA - LTIC847002



                                                                                                                                                                                                           Pagina 50

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

I.C. CENA - LTIC847002



                                                                                                                                                                                                           Pagina 51

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

I.C. CENA - LTIC847002



                                                                                                                                                                                                           Pagina 52

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE
ASCOLTO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE
LETTURA - Fonte INVALSI

I.C. CENA - LTIC847002



                                                                                                                                                                                                           Pagina 53

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - INGLESE
ASCOLTO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - INGLESE
LETTURA - Fonte INVALSI

I.C. CENA - LTIC847002



                                                                                                                                                                                                           Pagina 54

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI

I.C. CENA - LTIC847002



                                                                                                                                                                                                           Pagina 55

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - ITALIANO - Fonte INVALSI

I.C. CENA - LTIC847002



                                                                                                                                                                                                           Pagina 56

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 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

I.C. CENA - LTIC847002



                                                                                                                                                                                                           Pagina 57

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ISTITUTO NEL SUO
COMPLESSO - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI

I.C. CENA - LTIC847002



                                                                                                                                                                                                           Pagina 58

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ISTITUTO NEL SUO
COMPLESSO - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI

I.C. CENA - LTIC847002



                                                                                                                                                                                                           Pagina 59

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 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

I.C. CENA - LTIC847002



                                                                                                                                                                                                           Pagina 60

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 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

I.C. CENA - LTIC847002



                                                                                                                                                                                                           Pagina 61

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

I.C. CENA - LTIC847002



                                                                                                                                                                                                           Pagina 62

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA -
Fonte INVALSI

I.C. CENA - LTIC847002



                                                                                                                                                                                                           Pagina 63

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

I.C. CENA - LTIC847002



                                                                                                                                                                                                           Pagina 64

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

I.C. CENA - LTIC847002



                                                                                                                                                                                                           Pagina 65

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

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

I.C. CENA - LTIC847002



                                                                                                                                                                                                           Pagina 66

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

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

I.C. CENA - LTIC847002



                                                                                                                                                                                                           Pagina 67

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

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

I.C. CENA - LTIC847002



                                                                                                                                                                                                           Pagina 68

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

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

I.C. CENA - LTIC847002



                                                                                                                                                                                                           Pagina 69

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

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

I.C. CENA - LTIC847002



                                                                                                                                                                                                           Pagina 70

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

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

I.C. CENA - LTIC847002



                                                                                                                                                                                                           Pagina 71

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

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

I.C. CENA - LTIC847002



                                                                                                                                                                                                           Pagina 72

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

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

I.C. CENA - LTIC847002



                                                                                                                                                                                                           Pagina 73

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

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

I.C. CENA - LTIC847002



                                                                                                                                                                                                           Pagina 74

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

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

I.C. CENA - LTIC847002



                                                                                                                                                                                                           Pagina 75

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

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

I.C. CENA - LTIC847002



                                                                                                                                                                                                           Pagina 76

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

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

I.C. CENA - LTIC847002



                                                                                                                                                                                                           Pagina 77

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

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

I.C. CENA - LTIC847002



                                                                                                                                                                                                           Pagina 78

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

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

I.C. CENA - LTIC847002



                                                                                                                                                                                                           Pagina 79

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

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

I.C. CENA - LTIC847002



                                                                                                                                                                                                           Pagina 80

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

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

I.C. CENA - LTIC847002



                                                                                                                                                                                                           Pagina 81

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - INGLESE
LETTURA - TRA - Fonte INVALSI

I.C. CENA - LTIC847002



                                                                                                                                                                                                           Pagina 82

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - INGLESE
ASCOLTO - TRA - Fonte INVALSI

I.C. CENA - LTIC847002



                                                                                                                                                                                                           Pagina 83

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - INGLESE
LETTURA - DENTRO - Fonte INVALSI

I.C. CENA - LTIC847002



                                                                                                                                                                                                           Pagina 84

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - INGLESE
ASCOLTO - DENTRO - Fonte INVALSI

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale Anno scolastico
2021/22

Anno scolastico
2020/21
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA
- Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale Anno scolastico
2020/21

Anno scolastico
2021/22

Documento allegato

TRAGUARDIDELLECOMPETENZE.pdf
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Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Progettare l’intero curricolo a partire dalle
competenze chiave e di cittadinanza, giungendo
ai traguardi disciplinari attraverso una didattica
efficace che promuova l’acquisizione di
competenze e la conseguente valutazione.
Promuovere e partecipare a percorsi d i
formazione/ricerca-azione sulla didattica e sulla
valutazione per competenze;

Costruire il curricolo verticale di cittadinanza
attraverso la partecipazione allargata
Mantenere attivo il monitoraggio dell’efficacia
delle attività progettuali sulle  Life Skills per lo
sviluppo delle
competenze chiave e di cittadinanza

Attività svolte

L’attività si inserisce nel Piano di miglioramento della nostra Istituzione, con un preciso richiamo alla
definizione della Certificazione delle competenze, da elaborare obbligatoriamente alla fine della Scuola
Primaria e della Secondaria di I grado. È finalizzata al miglioramento dei processi educativi, il cui
obiettivo è modificare l’atteggiamento delle giovani generazioni verso aree significative del sapere,
accrescendone conoscenze e competenze da tradurre in comportamenti concreti e necessari per la
crescita, l’integrazione e l’interazione sociale degli allievi. Solo un cittadino “competente” può esercitare i
propri diritti di cittadinanza, pertanto, è fondamentale che ogni giovane acquisisca competenze
indispensabili per affrontare le sfide della globalizzazione e per adattarsi in modo flessibile e
consapevole ai rapidi cambiamenti della società. In particolare, il progetto per il potenziamento delle
Competenze chiave di cittadinanza intende ampliare l’offerta formativa della nostra Istituzione
Scolastica, offrendo agli allievi delle classi quinte Scuola Primaria e alle classi della Scuola Secondaria
di I grado l’opportunità di integrare il percorso didattico curricolare e potenziare le competenze chiave.
Sono stati organizzati incontri con avvocati, Polizia Postale, Polizia Municipale, Vigili del Fuoco,
Protezione Civile, la COOP, l’ACI, associazioni sportive, Prefettura di Massa, Amministrazione
Comunale ed altre associazioni presenti sul territorio, oltre alle consuete lezioni curricolari inerenti l’
educazione civica.
Data l’importanza di rispettare le regole condivise e collaborare con gli altri per un fine comune; di
partecipare a scambi comunicativi con i compagni e i docenti (conversazione, discussione-confronto)
attraverso messaggi semplici, chiari e pertinenti, formulati in un registro il più possibile adeguato alla
situazione, il nostro Istituto proporrà tale priorità anche negli anni successivi, per aiutare gli alunni a
diventare cittadini responsabili e capaci di scelte consapevoli. Il fine ultimo è quello di sviluppare la
centralità e la partecipazione dei ragazzi al contesto sociale del proprio ambiente per acquisire un senso
di identità e di appartenenza alla propria comunità e per prepararsi a una crescita responsabile e
solidale come “cittadino del mondo”.
Le tematiche rintracciabili in questo percorso afferiscono alla progettualità contenute nel PTOF : la
Legalità, il Benessere psico-fisico (salute e alimentazione) e l’Ambiente.

Risultati raggiunti

Alla fine dell’intervento, gli allievi hanno potenziato quelle competenze chiave di cittadinanza che
permetteranno loro di proseguire gli studi nell’istruzione o nella formazione sviluppando:  la propria
identità personale (il Sé in quanto capacità di autonomia e responsabilità);
la propria responsabilità sociale nell’esercizio delle competenze chiave di cittadinanza attiva (il Sé nei
rapporti con gli Altri a livello interpersonale e politico-sociale);
le conoscenze e le competenze trasversali e culturali necessarie al futuro esercizio di una professione (il
Sé in rapporto con la Realtà fisica e sociale). In questa prospettiva, le competenze da potenziare con il
progetto non vanno viste come qualcosa di separato ma di aggiuntivo rispetto alla dimensione
disciplinare/conoscitiva curricolare, per cui la valutazione diventa inevitabilmente l’atto finale dell’intero
processo.

Evidenze
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

Documento allegato

TRAGUARDIDELLECOMPETENZE.pdf
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Risultati a distanza

Priorità Traguardo
verificare i livelli raggiuntdegli studenti al primo
anno di  scuola secondaria di secondo  grado

evitare insuccessi nella scuola sec di secondo
grado attraverso  raccordi con le scuole superiori
per migliorare l'orientamento e  il curricolo

Attività svolte

Attività svolte
Nell’a.s. 2017/2018 vi è stata l’individuazione di priorità, traguardi e obiettivi di miglioramento con relativi
punti chiave per attuare gli interventi di miglioramento.
Gli obiettivi/priorità individuati nel RAV e rivisti dallo Staff Regionale del SNV sono:
- Aumentare la percentuale di studenti con valutazione superiore a 6 all’esame di stato
- Consolidare lo sviluppo delle competenze sociali degli studenti della Scuola Secondaria di I
grado Pertanto le priorità che l’Istituto si è assegnato sono:
1) Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali  (INVALSI) nella Scuola Secondaria.
Risultati nelle prove standardizzate nazionali

2) Migliorare i risultati scolastici  in uscita.
Le aree di processo e i punti chiave che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei
traguardi sono:
• Risultati scolastici scuola secondaria
• Risultati nelle prove standardizzate nazionali nella Scuola Secondaria di I grado.
• Curricolo, progettazione e valutazione
• Inclusione e differenziazione
• Continuità e orientamento
• Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
• Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie Le motivazioni della scelta effettuata sono
le seguenti:
• Gli obiettivi di processo individuati consentono di aumentare le attività fra classi parallele e di
incentivare i dipartimenti all'analisi dei risultati conseguite nelle singole discipline. Operando e valutando
anche in orizzontale fra le classi e non solo in verticale è infatti possibile cercare di monitorare e
correggere eventuali variabilità di risultati tra le classi.
• La formazione annuale sui temi indicati dovrebbe spingere i docenti ad approcci innovativi
finalizzati alla modifica delle metodologie didattiche e alla determinazione di nuove metodologie.
• La metodologia di scelta dei progetti è importante non direttamente per le priorità individuate,
quanto per una maggiore ottimizzazione delle risorse.
L’Istituto Comprensivo “Avenza Gino Menconi” è Polo Formativo Animatori Digitali per la provincia di
Massa Carrara e Snodo Digitale per l’attuazione del PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale).
Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti del territorio
e dell’utenza come di seguito specificati:
Consiglio di Istituto
Collegio dei Docenti Gruppo di Staff
Per tutta la documentazione si fa riferimento all’allegato inserito come evidenza.

Risultati raggiunti

Studenti ammessi alla classe successiva -SECONDARIA I GRADO- classe 1^, 93%; classe 2^, 96%.
Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato -SECONDARIA I GRADO- è diminuita
notevolmente la fascia del 6; aumentata notevolmente la fascia dell’8 che costituiva una criticità;
aumentata la fascia del 9; leggermente diminuita rispetto all’anno precedente la fascia del 10 (dell’1%),
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ma aumentata notevolmente la fascia del 10 e lode (del 6%).
Non abbiamo studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno -SECONDARIA I GRADO-.
Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno, SECONDARIA I GRADO: l’1% in classe 2^ e nessuno in
classe 1^ e 3^. Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno,  SECONDARIA I GRADO: il 2% in classe
1^; il 5% in classe 2^ e il 2% in classe 3^.
A questo proposito si ricorda che l’Istituzione Scolastica si trova in zona ad alto processo migratorio.
RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI.
Secondaria i grado - classi terze – italiano: leggermente superiore alla percentuale nazionale e in linea
con i dati regionali.
Secondaria i grado - classi terze – matematica: la percentuale è nettamente superiore ai dati regionali,
del centro Italia e nazionali.
Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE
– ITALIANO: prevalgono i livelli 4 e 5 (quest’ultimo leggermente inferiore alla media regionale e
nazionale); il livello 3 è maggiore rispetto alla percentuale regionale e nazionale; il livello 1 è in linea con
i dati regionali e nazionali.
Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE
–
MATEMATICA: il livello 5 è nettamente superiore ai dati di riferimento; nettamente inferiore ai dati di
riferimento il livello 4; si riscontra una criticità nel livello 3; i livelli 1 e 2 sono in linea con le percentuali
regionali e nazionali.
L’effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE –
ITALIANO: risulta pari alla media regionale.
Anche per quanto riguarda l’effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I
GRADO CLASSI TERZE – MATEMATICA risulta pari alla media regionale.

Evidenze

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale Anno scolastico
2021/22

Anno scolastico
2020/21

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA
- Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale Anno scolastico
2020/21

Anno scolastico
2021/22

I.C. CENA - LTIC847002



                                                                                                                                                                                                           Pagina 90

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati a distanza 2019 - 2022

Documento allegato
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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

Attività svolte
Potenziamento lingua inglese

Attività svolte

Risultati
Certificazione Trinity

Risultati raggiunti

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

TRAGUARDIDELLECOMPETENZE.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Attività svolte
Progetti di recupero e potenziamento abilità logico-matematiche.
Attività laboratoriali svolte nell’ambito delle singole classi ed attività svolte all’esterno.

Attività svolte

Attraverso le attività svolte si è cercato di sviluppare l’interesse negli alunni.
Colmate eventuali lacune, relative a singoli argomenti.
Consolidate le conoscenze acquisite e rinsaldate le abilità di base.
Migliorato il metodo di studio.
Recuperate difficoltà scientifiche e matematiche
Sviluppate competenze cognitive, relazionali e comportamentali.

Risultati raggiunti

Evidenze

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

TRAGUARDIDELLECOMPETENZE.pdf

Documento allegato
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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

Attività svolte
Favorire l’aggregazione sociale basata sullo scambio e la condivisione della musica, valorizzandone le
diverse provenienze e specificità; favorire l’aspetto relazionale e il rispetto dell’altro attuando le regole
sociali del coro, (ad es. il rispetto sia del maestro che dei compagni di coro, il “gioco di squadra” nell’
essere un coro); esibirsi ad eventi scolastici (al fine di aiutare gli allievi ad affrontare l’emozione del
“pubblico”).
La Scuola Secondaria di I grado, avendo un percorso grafico-artistico, ha realizzato murales, laboratori
di ceramica, lezioni di storia dell’arte ed altre opere in continuità con la Scuola Primaria proponendo
attività anche in orario

pomeridiano extracurricolare.

Attività svolte

La pratica musicale rappresenta una vera e propria strategia per un apprendimento completo, ove
vengono chiamate in causa la sfera emotiva, espressiva, comunicativa, sociale di ogni singolo individuo
grazie alla pratica dell’espressione musicale, dell’esercizio mnemonico, linguistico, fonetico, attentivo e
all’esperienza del fare insieme.
Cantare insieme divertendosi
Potenziamento delle competenze nell'arte e nella storia dell'arte, attraverso l’offerta formativa di un
percorso artistico nella Scuola Secondaria di I grado che prevede un rientro pomeridiano e la
collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Carrara; inoltre nella Scuola Primaria il progetto
continuità con la Secondaria contempla lezioni di arte svolte da un docente della Secondaria.

Risultati raggiunti

Evidenze
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del
MI

TRAGUARDIDELLECOMPETENZE.pdf

Documento allegato
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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
Lezioni, incontri e attività sull’educazione ai diritti umani per formare in ogni alunno la coscienza di
cittadino; per far assumere responsabità sociali, per acquisire consapevolezza della pari dignità sociale
e della uguaglianza di tutti i cittadini, per acquisire consapevolezza e competenza pratica nel campo
della solidarietà, per affinare la sensibilità alle diversità e alle differenze, per acquisire e consolidare
atteggiamenti di confronto costruttivo con persone, popoli e altre culture.

Attività svolte

Risultati
Sono state sperimentate relazioni interpersonali positive (tra pari, con i docenti e i genitori).
Vi è stata acquisizione da parte degli alunni stranieri neoarrivati di un’adeguata competenza linguistica
in L2 in rapporto ai bisogni di ciascuno (in relazione alla comunicazione e alla lingua dello studio)
Accoglienza e inclusione anche delle famiglie straniere, nella vita scolastica e nel tessuto sociale.
Realizzazione di percorsi/attività di inclusione interculturale e interreligiosa nel gruppo dei pari e festa
“Mo(n)di di vivere”. Partecipazione, da parte della Secondaria di I grado al Tavolo della Pace.

Risultati raggiunti

Evidenze

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

I.C. CENA - LTIC847002



                                                                                                                                                                                                           Pagina 97

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

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI

TRAGUARDIDELLECOMPETENZE.pdf

Documento allegato

I.C. CENA - LTIC847002
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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
Lezioni e incontri su convivenza civile e regole democratiche del vivere comune: legalità e cittadinanza;
diritti fondamentali della persona; conoscenza delle istituzioni degli organi e dei poteri; integrazione
europea e mondiale; immigrazione e regole di inclusione; diritti umani e sicurezza sociale; contrasto alle
devianze. Tutti i progetti sono stati realizzati in collaborazione con avvocati, Polizia Postale, Polizia
Municipale, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, la COOP,
l’ACI, associazioni sportive, Prefettura di Latina, Amministrazione Comunale ed altre associazioni
presenti sul territorio, oltre alle consuete lezioni curricolari inerenti l’educazione civica.

Attività svolte

Risultati
Maggior consapevolezza sul rispetto delle regole scolastiche e sociali; stimolazione del pensiero sociale
come una speranza per un futuro migliore; sensibilizzazione degli alunni al rispetto e alla valorizzazione
dei beni pubblici; stimolazione degli alunni verso un pensiero critico che esca dall'ottica dell'”Io” e si
diriga verso il pensiero del “Noi”; incremento della riflessione sui valori civili e sulla democrazia;
incoraggiamento ad un maggiore senso di appartenenza alla propria Comunità locale.
Individuazione della sostenibilità ambientale

Risultati raggiunti

Evidenze

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

I.C. CENA - LTIC847002
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI

TRAGUARDIDELLECOMPETENZE.pdf

Documento allegato

I.C. CENA - LTIC847002
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

utilizzo delle tecniche multimediali per ovviare a problematiche di didattica a distanza

Attività svolte

prosecuzione regolare delle attività educative nonostante le fasi di interruzione della didattica in
presenza.

Risultati raggiunti

Evidenze

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

I.C. CENA - LTIC847002
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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

TRAGUARDIDELLECOMPETENZE.pdf

Documento allegato

I.C. CENA - LTIC847002
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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
Sono state svolte attività per favorire lo stato di benessere personale nel quadro di una impostazione
sana di vita per uno sviluppo equilibrato dell’individuo; per favorire il controllo della propria motricità ed
emotività affinché gli allievi divengano protagonisti attivi con sicuri vantaggi per la salute e il proprio
benessere.

Attività svolte

Risultati
Miglioramento delle capacità motorie ed acquisizione di un sano stile di vita e di una corretta
alimentazione.

Risultati raggiunti

Evidenze

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

I.C. CENA - LTIC847002
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del
MI

TRAGUARDIDELLECOMPETENZE.pdf

Documento allegato

I.C. CENA - LTIC847002
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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
Sono state portate avanti attività curricolari legate al pensiero computazionale anche senza i dispositivi
digitali, ricordando che ogni situazione che presupponga una procedura da costruire, un problema da
risolvere attraverso una sequenza di operazioni, una rete di connessioni da stabilire, si collocano in tale
ambito, a patto che le procedure e gli algoritmi siano accompagnati da “riflessione, ricostruzione
metacognitiva, esplicitazione e giustificazione delle scelte operate”.
Il Piano Nazionale Scuola Digitale precisa che l’educazione al pensiero computazionale è essenziale
affinché le nuove generazioni siano in grado di affrontare la società del futuro non da consumatori
passivi, ma da soggetti consapevoli e attori partecipi del loro sviluppo .
Gli stessi docenti, per quanto riguarda le competenze digitali, dovranno essere messi nelle giuste
condizioni per agire come facilitatori di percorsi didattici innovativi basati su contenuti più familiari per i
loro studenti. Ricordiamo che tra le competenze che devono essere certificate vi sono anche quelle
digitali.

Attività svolte

Gli alunni hanno “appreso” un processo logico creativo, un procedimento mentale che, più o meno
consapevolmente, viene messo in atto nella vita quotidiana per affrontare e risolvere problemi e che
consente di risolvere problemi di varia
natura seguendo metodi e strumenti specifici pianificando una strategia.

Risultati raggiunti

Evidenze

I.C. CENA - LTIC847002
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

I.C. CENA - LTIC847002
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

I.C. CENA - LTIC847002
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

I.C. CENA - LTIC847002
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE
ASCOLTO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE
LETTURA - Fonte INVALSI

I.C. CENA - LTIC847002
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - INGLESE
ASCOLTO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - INGLESE
LETTURA - Fonte INVALSI

I.C. CENA - LTIC847002
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI

TRAGUARDIDELLECOMPETENZE.pdf

Documento allegato

I.C. CENA - LTIC847002
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività  di laboratorio

Manteni en to e conservazione degli ambienti laboratoriali.

Attività svolte

Attuazione delle ordinarie attività di laboratorio e potenziamento di alcuni servizi grazie alla realizzazione
di nuove aule dedicate nei diversi plessi

Risultati raggiunti

Evidenze

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale Anno scolastico
2021/22

Anno scolastico
2020/21

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA
- Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale Anno scolastico
2020/21

Anno scolastico
2021/22

Documento allegato

I.C. CENA - LTIC847002
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

TRAGUARDIDELLECOMPETENZE.pdf

I.C. CENA - LTIC847002
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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

Attività svolte
Lezioni e incontri su convivenza civile e regole democratiche del vivere comune, su ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto
allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali. Contrasto alla dispersione scolastica attraverso un
percorso di orientamento mirato. Tutti i progetti sono stati realizzati in collaborazione con avvocati,
Polizia Postale, Polizia Municipale, associazioni sportive, Prefettura di Latina, Amministrazione
Comunale, ASL, tavoli orientativi con le Scuole Secondarie di II grado (docenti e alunni), incontri con lo
psicologo dell’Istituto ed altre associazioni presenti sul territorio, oltre alle consuete lezioni curricolari.

Attività svolte

Maggior consapevolezza sul rispetto delle regole scolastiche e sociali; presa di coscienza su ogni forma
di discriminazione e sull’inclusione a 360 gradi.
Presa di coscienza maggiore sulla scelta del percorso di studi futuro.

Risultati raggiunti

Evidenze

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

I.C. CENA - LTIC847002
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

TRAGUARDIDELLECOMPETENZE.pdf

Documento allegato

I.C. CENA - LTIC847002
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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

Rapporti con le istituzioni comunali, le forze dell'ordine, gli enti privati per eventi legati all'educazione
civica e all'educazione musicale

Attività svolte

Integrazione proficua nel tessuto culturale cittadino e sensibilizzazione delle famiglie. e del territorio.

Risultati raggiunti

Evidenze

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

I.C. CENA - LTIC847002
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI

TRAGUARDIDELLECOMPETENZE.pdf

Documento allegato

I.C. CENA - LTIC847002
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per
articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione
del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

Riduzione del numero di alunni per classe e utilizzo degli ambienti scolastici anche in orario pomeridiano
come previsto dell'ordinamento scolastico e dal corso ad d'indirizzo musicale musicale.

Attività svolte

Ampliamento dell'offerta formativa e contenimento della diffusione dell'epidemia di Covid 19 in ambienti
scolastici

Risultati raggiunti

Evidenze

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

I.C. CENA - LTIC847002
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI

TRAGUARDIDELLECOMPETENZE.pdf

Documento allegato

I.C. CENA - LTIC847002
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

Attività non presente nel curricolo

Attività svolte

Attività non presente nel curricolo.

Risultati raggiunti

Evidenze

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

I.C. CENA - LTIC847002
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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

TRAGUARDIDELLECOMPETENZE.pdf

Documento allegato

I.C. CENA - LTIC847002
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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

Attività svolte
Ispirandosi al principio della crescita e valorizzazione della persona umana, nella sua globalità ed
unicità, nel rispetto dei ritmi di sviluppo, delle differenze e dell'identità di ciascuno l’Istituto considera la
diversità una risorsa e si impegna nella realizzazione di una didattica inclusiva. Tale didattica si basa
sull’apprendimento cooperativo e metacognitivo ed è caratterizzata da una modalità di gestione
democratica della classe, centrata sulla collaborazione, sulla riflessione sui comportamenti agiti, sull’
interdipendenza positiva dei ruoli e sull’uguaglianza delle opportunità di successo formativo per tutti. L’
Istituto avvalendosi anche di personale esperto realizza percorsi scolastici personalizzati per aiutare gli
alunni nell’ acquisizione di competenze culturali, sociali e relazionali.

Attività svolte

Risultati
Le azioni didattiche e le metodologie educative della scuola sono guidate dalla consapevolezza che
l'educazione inclusiva sia un processo continuo che mira ad offrire a tutti un'educazione di qualità nel
rispetto delle diversità e delle abilità di ciascuno. Ogni alunno ha cercato di sviluppare sé stesso nella
sua globalità ed unicità, nel rispetto dei propri ritmi di sviluppo, delle differenze e dell'identità di ciascuno

Risultati raggiunti

Evidenze

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

I.C. CENA - LTIC847002
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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

TRAGUARDIDELLECOMPETENZE.pdf

Documento allegato

I.C. CENA - LTIC847002
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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

Attività svolte
L’Istituto si impegna a partecipare con i propri alunni a gare di giochi logici, ai giochi della geografia, a
concorsi di lettura in lingua spagnola, concorsi di letteratura, progetto "Io amo leggere", senza tuttavia
sottovalutare le competenze che ciascun alunno può mettere in atto.

Attività svolte

Attraverso la partecipazione a concorsi previsti per tutte le discipline tecnico-pratiche e non (matematica,
letteratura, poesia, scienze motorie ecc.), l’Istituto lavora a stretto contatto con gli  allievi che si mostrano
interessati a questi momenti di confronto tra istituti, spingendosi anche al confronto in competizioni ed
acquisendo una sana predisposizione alla competizione.
Ovviamente il ritorno premiale si evidenzia pubblicizzando i successi o le semplici partecipazioni agli
eventi, sul nostro sito ed informando tutta la comunità scolastica.

Risultati raggiunti

Evidenze

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

I.C. CENA - LTIC847002
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI

TRAGUARDIDELLECOMPETENZE.pdf

Documento allegato

I.C. CENA - LTIC847002
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle
famiglie e dei mediatori culturali

Attività svolte
Corsi di L2 in orario curricolare ed extra curricolare attuati da docenti interni all’Istituto o appartenenti ad
associazioni presenti sul territorio e Progetti Aree a rischio.

Attività svolte

Risultati
Il progetto ha cercato di favorire il processo di integrazione linguistico culturale e di consentire, al tempo
stesso, il raggiungimento del successo scolastico e la realizzazione del progetto di vita di ogni singolo
alunno.
Gli studenti stranieri, inseriti in una realtà scolastica per molti aspetti diversi da quella di origine, si sono
confrontati con diversi usi e registri della nuova lingua: l’italiano per comunicare e socializzare e l’italiano
per studiare, attraverso il quale apprendere le discipline presenti nel proprio percorso di studi.
Finalità del presente progetto è stato quello facilitare l’inserimento degli alunni stranieri attraverso l’
apprendimento della lingua italiana come canale prioritario di integrazione.

Risultati raggiunti

Evidenze

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

I.C. CENA - LTIC847002
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI

TRAGUARDIDELLECOMPETENZE.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Definizione di un sistema di orientamento

Potenziamento delle attività di orientamento in uscita e coinvolgimento di scuole interessate e famiglie

Attività svolte

Migliore diffusione dell'informazione e innalzamento del livello di consapevolezza tra gli alunni.

Risultati raggiunti

Evidenze

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

I.C. CENA - LTIC847002
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI

TRAGUARDIDELLECOMPETENZE.pdf

Documento allegato

I.C. CENA - LTIC847002
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Prospettive di sviluppo

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 
L’Istituto Comprensivo “Giovanni Cena” intende mettere in evidenza i seguenti obiettivi formativi per motivare la 
propria vision e mission : 
1. Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché 
alla lingua inglese, un progetto continuità che prevede ore suppletive di lingua svolte da un docente della 
Secondaria, offrendo la possibilità di ottenere la certificazione trinity e svolgendo ogni anno un soggiorno studio in 
Inghilterra; inoltre l’Istituto prevede corsi di L2, di recupero e potenziamento. 
2. Potenziamento delle competenze nell'arte e nella storia dell'arte, anche mediante il coinvolgimento dei musei e 
degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori, attraverso l’offerta formativa di un percorso artistico nella 
Scuola Secondaria di I grado che prevede un rientro pomeridiano e la collaborazione con i licei ad indirizzo 
artistico; inoltre nella Scuola Primaria il progetto continuità con la Secondaria contempla lezioni di arte svolte da un 
docente della Secondaria. 
3. 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 nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei 
diritti e dei doveri attuato attraverso progetti di intercultura e la partecipazione ad eventi organizzati dalle agenzie 
del territorio. Non c'è una netta prevalenza di determinati gruppi etnici e ciò favorisce lo scambio e l'interazione 
culturale tra gli alunni e le famiglie. Esiste facilità di dialogo interreligioso con e tra le famiglie sia cattoliche, 
cristiane e musulmane o di altre appartenenze religiose. 
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Documento: traguardi delle competenze
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