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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

- Collaborazione generale dell'utenza alle azioni didattiche e formative poste in essere dalla scuola. - Disponibilità dei 
docenti alla formazione e all'innovazione.

VINCOLI

- Presenza di un gruppo di alunni con svantaggio socioculturale e/o provenienti da zone a rischio marginalità; - 
Disponibilità circoscritta del territorio in termini di risorse e servizi.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

- Presenza di qualche palestra e centro sportivo. - Presenza di alcuni istituti superiori. - Presenza di una Biblioteca 
municipale ("Biblioteca Nicolini") aperta all'utenza. - Presenza del "Mitreo" a Corviale come ambiente polifunzionale per 
iniziative culturali patrocinate dal Municipio. - Il Municipio XI collabora con le scuole proponendo e promuovendo 
specifiche attività educative e culturali. - Presenza di siti di rilevanza storico-artistica nelle vicinanze. Collaborazione con: 
- il "Commissariato S.Paolo" attraverso progetti dedicati alle scuole del Municipio XI per la prevenzione bullismo e 
cyberbullismo; - l'Ospedale Israelitico attraverso progetti di prevenzione sanitaria; - l'Ospedale Bambin Gesù - ONLUS 
La stella di Lorenzo - attraverso progetti di screening per prevenzione malattie cardiovascolari - il consultorio della Asl 
con progetto rivolto alla scuola media sull'educazione all'affettivita' ed alla diversita' sessuale; - la cooperativa "Magliana 
solidale" (operante nel Municipio XI) per l'orientamento degli allievi delle terze medie e supporto psicologico attraverso 
uno sportello di ascolto per alunni, famiglie e docenti, laddove si evidenziano delle difficolta'; - la Parrocchia; - 
l'Associazione "Il Cenacolo" attraverso uno sportello di ascolto per la Scuola dell'Infanzia e Primaria; - associazioni 
sportive del territorio per affiancamento nella didattica dell'educazione motoria;

VINCOLI

- Territorio collocato nell'estrema periferia sud-ovest di Roma; - Territorio a vocazione prettamente residenziale; - 
Presenza di servizi ed esercizi commerciali essenziali; - Pochi mezzi di trasporto pubblico con inadeguati collegamenti; - 
L'utenza è prevalentemente di quartiere.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

QUALITA' DELLE STRUTTURE: -Il plesso di via Oratorio Damasiano, sede della Dirigenza e della Segreteria, ha un 
ampio spazio verde esterno con campetto multifunzionale, biblioteca, aula di informatica, aula multifunzionale, palestra 
e refettorio con mensa autogestita. -Il piccolo plesso di via Ressi si sviluppa al piano terra e non presenta barriere 
architettoniche. Ha una palestra, uno spazio esterno, la mensa ed un'aula di informatica. - Nel plesso di Via delle Vigne 
e' presente un'Aula Magna, una aula professori, un laboratorio multimediale, una biblioteca, uno spazio multifunzionale, 
una palestra, un campo polivalente, la mensa. La struttura è dotata di un ascensore che collega i due piani superiori 
dell'edificio. E' presente inoltre una scala di emergenza accessibile da tutti i piani. - Il plesso in via delle Vigne è 
attualmente oggetto di interventi manutentivi volti al ripristino della sicurezza. QUALITA' DEGLI STRUMENTI IN USO 
ALLA SCUOLA: - Si dispone di laboratori informatici piuttosto obsoleti. - Poche aule dell'istituto sono provviste di LIM 
datate. RISORSE ECONOMICHE DISPONIBILI: - Partecipazione e assegnazione di progetti con finanziamento europeo 
(P.O.N.) con attività di forte impatto integrativo, formativo e di socializzazione.
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VINCOLI

QUALITA' DELLE STRUTTURE: - Il plesso di via Oratorio Damasiano non è dotato di ascensore. Inoltre non sono 
presenti scale di emergenza al I piano dell'edificio centrale. Non sono presenti locali adeguati per attivita' collettive; non 
è presente la sala docenti e gli ambienti di segreteria sono limitati. Gli spazi esterni a verde necessitano di interventi di 
manutenzione continuativa. - Nel Plesso di Via Ressi emerge la necessità di una maggiore manutenzione degli spazi 
esterni. - Nel plesso di Via delle Vigne gli spazi esterni (zone a verde e campo sportivo e pista di atletica) e la struttura 
dell'edificio necessitano di interventi di manutenzione. RAGGIUNGIBILITA' DELLE SEDI: - Sedi dell'istituto raggiungibili 
con qualche difficolta' provenendo da altre zone se si utilizzano mezzi di trasporto pubblico. In compenso è attivo 
comunque per gli alunni un servizio comunale di trasporto con pulmino. RISORSE ECONOMICHE DISPONIBILI: - 
Risorse strumentali e finanziarie molto esigue che non permettono di effettuare gli interventi di miglioramento 
tecnologico nelle sedi dell'istituto (con installazione di: LIM, pc nelle aule, linee di connessione wifi etc.).

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

- La scuola richiama personale giovane che apporta nuove risorse all'Istituto. - Sono presenti numerosi e motivati 
docenti, che garantiscono un prezioso apporto per la continuità didattica, per la conoscenza dell'utenza del territorio e 
per la sedimentata esperienza. - Numerosi docenti frequentano corsi attivati per l'aggiornamento sulle nuove tecnologie, 
sulla didattica inclusiva, sulla sicurezza, sulla prevenzione bullismo e cyberbullismo, sulle innovazioni metodologiche e 
didattiche, etc. - Possibilità di usufruire di corsi di formazione organizzati in rete dall'Ambito 7. - Docenti con competenze 
informatiche sono responsabili dei laboratori informatici nei tre plessi. In particolare nell'anno scolastico suddetto nella 
sede di via Oratorio Damasiano è stata aperta alla fruizione di docenti e allievi una sala informatica creata dalla 
"Fondazione Roma". - Il personale Ata ha effettuato corsi di formazione e di aggiornamento su sicurezza e innovazione 
tecnologica, anche per gli specifici incarichi.

VINCOLI

- Presenza di alcuni docenti titolari con assegnazione provvisoria o incarichi, anche fuori dalla regione, che non 
garantiscono la continuità didattica. - Presenza di alcuni docenti con part time. - Presenza di personale supplente, anche 
su titolari o su supplenti in maternità e/o in interdizione anticipata.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Potenziare la collaborazione fra i vari dipartimenti e le
funzioni strumentali.

Collaborazione tra i dipartimenti di diverso ordine di
scuola per permettere di monitorare il percorso formativo
di ogni allievo.

Traguardo

Attività svolte

Nel corso dell'Anno Scolastico 2018/19 la priorità è stata modificata in "Migliorare i risultati scolastici in italiano,
matematica e inglese per classi parallele", in modo da poter controllare il raggiungimento della priorità in modo più
funzionale, tramite verbi operativi e criteri chiari (traguardo collegato: "Migliorare i risultati finali al termine della classe
quinta [Scuola Primaria] e terza [Scuola Secondaria di primo grado] del 3% nelle prove comuni di italiano, matematica e
inglese per almeno il 60% delle classi). Inizialmente abbiamo collegato tre obiettivi di processo alla priorità
(Sperimentare, sviluppare e revisionare il curricolo verticale adottato dall'Istituto; Predisporre criteri di valutazione comuni
per ambiti disciplinari nella Scola Primaria e nella Scuola Secondaria di primo grado; Adottare un sistema di valutazione
che tenga conto della personalizzazione degli apprendimenti); in seguito, dopo aver costituito i Dipartimenti di italiano,
matematica e inglese (A.S. 2019/20) per la Scuola Primaria e dopo aver confermato i Dipartimenti per la Scuola
Secondaria di primo grado il Dirigente Scolastico, i suoi collaboratori e le Funzioni Strumentali delle aree
Valutazione/Autovalutazione e Continuità hanno strutturato prove comuni per classi parallele sulla base di criteri di
valutazione comuni e griglie di valutazione per poter misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi (espressi nel
curricolo verticale del nostro Istituto) - le prove hanno tenuto conto della personalizzazione e dell'individualizzazione
degli apprendimenti attraverso la disposizione di strumenti compensativi per alunni con Piano Didattico Personalizzato e
di strumenti dispensativi per alunni con Piano Educativo Individualizzato a cura degli insegnanti e della Figura
Strumentale dell'area Sostegno e Inclusione.
Risultati

I risultati delle prove proposte alle alunne e agli alunni del nostro Istituto all'inizio e alla fine degli Anni Scolastici, sono
stati inseriti all'interno di griglie strutturate adeguatamente predisposte: tramite questo strumento è possibile studiare
indici statistici quali il massimo teorico, il minimo raggiunto, la moda, la media, la mediana (informazioni relative al
miglioramento didattico degli alunni interclasse/intraclasse) e la deviazione standard (informazioni relative
all'omogeneità/eterogeneità della classe o tra le classi parallele) - i risultati delle prove, come anche i risultati delle prove
INVALSI, vengono discussi in sede di riunioni dipartimentali e aiutano l'Istituto a strutturare prove sempre più calate sulla
realtà scolastica e sui bisogni formativi degli alunni e a personalizzare o individualizzare gli apprendimenti sia per i
bambini con Bisogni Educativi Speciali che per i bambini con Bisogni Educativi Normali. Dagli indicatori proposti dal SNV
emerge che gli alunni della nostra scuola raggiungono livelli di apprendimento in media con quelli nazionali, regionali e
provinciali - talvolta anche più alti in singole aree.

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

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del
MIUR
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI
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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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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - 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 a.s. 2018/19

Intorno la media regionale a.s. 2017/18 a.s. 2016/17

Sotto la media regionale

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - 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 a.s. 2018/19 a.s. 2016/17
a.s. 2017/18

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale

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 a.s. 2016/17
a.s. 2017/18
a.s. 2018/19
PROVE 2019

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale

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 a.s. 2018/19 a.s. 2016/17
a.s. 2017/18

Intorno la media regionale PROVE 2019

Sotto la media regionale
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Competenze chiave europee

Priorità
Miglioramento e adeguamento delle competenze
trasversali degli allievi nel percorso di apprendimento.

Sperimentare, sviluppare e revisionare le soft skills
trasversali a tutti gli interventi didattici.

Traguardo

Attività svolte

Nel corso dell'Anno Scolastico 2018/19 la priorità è stata modificata in "Migliorare i risultati relativi alle Competenze
Chiave di cittadinanza", in modo da poter controllare il raggiungimento della priorità in modo più funzionale, tramite verbi
operativi e criteri chiari (traguardo collegato: "Migliorare i risultati finali relativi alle otto Competenze Chiave di
cittadinanza del 3% per almeno il 60% delle classi terze nella Scuola Secondaria di primo grado). Inizialmente abbiamo
collegato tre obiettivi di processo alla priorità (Sperimentare, sviluppare e revisionare il curricolo verticale adottato
dall'Istituto; Predisporre criteri di valutazione comuni per ambiti disciplinari nella Scola Primaria e nella Scuola
Secondaria di primo grado; Adottare un sistema di valutazione che tenga conto della personalizzazione degli
apprendimenti); in seguito, dopo aver costituito i Dipartimenti di italiano, matematica e inglese (A.S. 2019/20) per la
Scuola Primaria e dopo aver confermato i Dipartimenti per la Scuola Secondaria di primo grado si è iniziata a inserire la
programmazione per Competenze Europee nelle riunioni di programmazione, rendendola condizione necessaria per la
strutturazione del curricolo verticale e dell'articolazione delle discipline - tenendo sempre conto della personalizzazione e
dell'individualizzazione degli apprendimenti per alunni con Piano Didattico Personalizzato e con Piano Educativo
Individualizzato.
Risultati

Al termine della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado le competenze europee orientano la
valutazione degli alunni; nelle singole discipline, inoltre, le competenze disciplinari e trasversali sono presentate
all'utenza sotto forma di indicatori durante l'Anno Scolastico e al termine del percorso formativo. Viene inoltre
consegnato alle famiglie un certificato delle competenze raggiunte: inizialmente elaborato nel corso degli Anni Scolastici,
da pochi anni il nostro Istituto riceve dal MIUR il Modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della
Scuola Primaria e al termine della Scuola Secondaria di primo grado.

Evidenze

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

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

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

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

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

Il nostro Istituto Comprensivo intende diventare sempre più un punto di riferimento di eccellenza formativa e di qualità 
del sistema dell'istruzione per il quartiere di Magliana-Trullo-Corviale. Tra le prospettive di sviluppo nel prossimo futuro 
annoveriam

- lo sviluppo e il potenziamento del curricolo verticale adottato per aree e azioni didattiche;
- la predisposizione di criteri di valutazione comuni per ambiti disciplinari nella scuola Primaria e Secondaria di I grado;
- l'adozione di un sistema di valutazione che tenga conto della personalizzazione degli apprendimenti;
- la promozione del pieno sviluppo della persona, soprattutto degli alunni con disabilità;
- contrasto alla dispersione scolastica;
- intensificazione dell'orientamento verso la scuola secondaria di II grado e dell'acquisizione di competenze trasversali 
utili in un mondo sempre più complesso.


