BILANCIO SOCIALE DELLA SCUOLA
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IL BILANCIO SOCIALE
•

•

•

La scuola si inserisce all’interno di una comunità allargata a cui offre un servizio indispensabile: rendere conto ad
essa dell’attività svolta, in modo da costruire un dialogo costante con gli attori del territorio fondato su
reciprocità e trasparenza. In questo senso, lo strumento del bilancio sociale rappresenta per l’istituzione
scolastica un’occasione per dare conto ai suoi stakeholder delle scelte effettuate, delle attività svolte, delle
risorse utilizzate e dei risultati raggiunti
L’autonomia concessa alle scuole consente di contribuire in maniera forte all’innalzamento del livello culturale,
dello spessore didattico e formativo della scuola, effettuando scelte concrete in termini di progettazione,
impegno educativo, professionalità degli operatori, coinvolgimento degli stakeholder, collegamento con il
territorio, affinché si modelli e si strutturi secondo i talenti di chi vi insegna e vi studia, secondo le risorse e le
vocazioni del contesto, secondo le aspettative, le esigenze, i diritti delle giovani generazioni nell’ambito di un
orizzonte condiviso.
Socializzare queste scelte risponde all’esigenza di rendere trasparente l’azione amministrativa e alla necessità di
rendere valutabile l’operato dell’Amministrazione da parte del cittadino-utente. In questo lavoro si introduce la
rendicontazione sociale delle Istituzioni Scolastiche come fase finale di un processo di valutazione avviato
nell’A.S. 2014/2015 con l’Autovalutazione e la redazione del RAV.

Il Bilancio sociale
• E’ stato introdotto, anche nell'ambito scolastico, dalla Direttiva
della Funzione Pubblica sulla rendicontazione sociale nelle
amministrazioni pubbliche del 17 febbraio 2006. Con nota del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 3214
del 22.11.2012 sono state trasmesse le Linee di indirizzo
“Partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa.
• Il Bilancio Sociale, rappresenta lo strumento in grado di
consentire un maggiore processo di accountability (“render
conto”) verso gli stakeholders (“portatori di interesse”), ivi
compresi i genitori e la comunità locale dove la scuola è inserita.

LA SCUOLA SI PRESENTA: L’IDENTITA’
DELLA SCUOLA
Sono stati delineati i seguenti obiettivi formativi essenziali e
prioritari:
•
•
•
•
•
•
•

valorizzazione competenze linguistiche, anche L2 ed Italiano L2;
potenziamento competenze matematico-logiche-scientifiche;
potenziamento competenze espressive (arte, musica, cinema, media);
sviluppo competenze cittadinanza attiva, responsabile, solidale, inclusiva;
sviluppo competenze di rispetto ambientale;
potenziamento discipline motorie;
sviluppo competenze digitali.

Obiettivi di Istituto per il
Miglioramento
•
•

•
•

•
•

•

miglioramento qualitativo;
azioni formative sia esterne sia interne tramite incontri di sensibilizzazione o corsi di formazione su
tematiche di valenza fondamentale quali: legalità, sicurezza, benessere a scuola, cittadinanza,
legalità, integrazione, diversità, bullismo, malattie ed igiene.
cura dei rapporti con la ASP per la tutela dei diritti dei diversamente abili;
sperimentazione delle Indicazioni Nazionali per il curricolo del primo ciclo e certificazione delle
competenze;
ottimizzazione delle ore di sostegno per gli alunni disabili;
ottimizzazione del tempo scuola, con ampliamento del tempo scuola senza oneri là dove la
disponibilità oraria lo consenta, con utilizzo di percorsi di ricerca e di laboratori a classi aperte per
attività di recupero/consolidamento e potenziamento;
implementazione dell’uso del PC e di strumenti web 2.0.

Il nostro Istituto, proprio per il suo
essere comprensivo ha strutturato
la sua organizzazione didattica
ispirandosi ai seguenti criteri:
• Attuare le innovazioni con gradualità
• Attuare un curricolo verticale per competenze
• Garantire ogni possibile continuità con i vari segmenti di scuola
presenti sul territorio
• Garantire una proposta didattica di tipo inclusivo
• Garantire ogni possibile collegamento con il contesto territoriale
• Utilizzare con intelligente flessibilità le risorse disponibili
(umane, materiali e finanziarie)

IL DISEGNO STRATEGICO
LA NOSTRA VISION E MISSION
Mission

Vision

•

•

•
•
•
•
•

Promuovere la formazione integrale di
ogni alunno
Favorire la maturazione dell’identità
personale e la conquista dell’autonomia
Educare gli allievi, fin da piccoli, al rispetto
delle regole, del singolo e della collettività
Educare all’intercultura
Acquisire un’adeguata alfabetizzazione con
il potenziamento delle nuove tecnologie
Educare gli allievi alla non violenza, alla
legalità ed al rispetto dell’ambiente

•
•
•
•

1) Garantire flessibilità, efficacia ed efficienza nell’erogazione dei
servizi.
2) Valorizzare le potenzialità degli alunni e delle risorse umane
presenti.
3) Recepire, integrare ed orientare le proposte formative
provenienti dal
territorio.
4) Operare per la continuità, inclusività, interculturalità.

GLI STAKEHOLDER
STAKEHOLDER
Studenti e famiglie

Personale della scuola

CARATTERISTICHE

OBIETTIVI

Sono gli interlocutori privilegiati, i primi
destinatari delle attività che l’Istituto progetta
e realizza (sul piano educativo, formativo,
organizzativo…)

Costruire il senso di appartenenza alla comunità
scolastica attraverso la condivisione costante del
progetto educativo nel rispetto dei ruoli e delle
responsabilità reciproche.

Comprende i docenti, personale
amministrativo, tecnico
ed
ausiliario,
consulenti esterni che, a vario titolo,
consentono all’Istituto di realizzare tutte le
iniziative necessarie a raggiungere gli obiettivi
della scuola.

Valorizzare le risorse umane e professionali, nel
rispetto delle specifiche competenze.
Condividere gli obiettivi comuni, al fine di creare un clima
sereno di corresponsabilità.

Amministrazione scolastica
Sistema scolastico

Costituisce
il
contesto istituzionale di Mantenere un’apertura costante ed un dialogo fecondo,
riferimento primario, offrendo indirizzi
improntato alla trasparenza e all’efficienza nell’impiego
normativi, strumenti
di supporto, risorse delle risorse.
materiali e formative.

Enti locali
Organizzazioni nonprofit

Sono
gli
interlocutori privilegiati sul
territorio, garantiscono alla scuola
l’Imprescindibile aggancio alla realtà sociale e
lavorativa di riferimento.

Alimentare sinergie utili al costante e dinamico
scambio di informazioni circa le competenze richieste
e le opportunità formative fornite dal mercato del
lavoro.

DATI IDENTIFICATIVI DELL’ISTITUTO
DENOMINAZIONE
SCUOLA

ORDINE DI SCUOLA (indirizzi ed NUMERO
articolazioni)
DI CLASSI

Istituto Comprensivo
“Edmondo De Amicis” di
Cariati

Scuola dell’Infanzia:
Plesso Di Napoli, via A. Moro
Plesso Venneri, c.da Tramonti
Plesso Faggiano, via Vignola

10
4
2
1

Plesso di via V. Emanuele/via
Matteotti
Scuola Primaria
Plesso Di Napoli, via A. Moro
Plesso Venneri, c.da Tramonti
Plesso Faggiano, via Vignola
Plesso di via V. Emanuele
Scuola Sec. di 1°
Indirizzo Musicale
Plesso E. De Amicis (sede)

3

c.m.: CSIC892009
Via Dante Alighieri
87067 Cariati (CS)
Tel./Fax: 0983/91309

Scuola Sec. di 1° (succursale del
plesso Faggiano)

NUMERO DI
ALUNNI
a.s. 2017/2018

207

24
9
5
5
5

378

11

224

9
2

Alunni totali:
809

CURRICOLO
VERTICALE
Finalità-mete

Nuclei fondanti

Metodologia

Sapere

Finalità
Competenze

OB

Unità formative

Apprendimento

Processo

Conoscenze

Impianto valutativo

I sistemi di monitoraggio e valutazione
Oltre all’implementazione di tale sistema, l’Istituto ha fatto
dell’auto-valutazione un punto di forza per il miglioramento
dell’efficacia e dell’efficienza del proprio operato, sia a livello di
qualità dell’apprendimento che di qualità del servizio.
In quest’ottica sono utilizzati strumenti d’indagine quali:
• questionari di customer satisfaction a genitori, studenti, docenti
• questionari sulla soddisfazione degli studenti della terza
secondaria di primo grado
• monitoraggio dei livelli in entrata di tutti gli alunni
• monitoraggio degli apprendimenti (risultati prove di ingresso,
primo quadrimestre, efficacia attività di recupero, risultati fine
anno).

Dall’ analisi dei dati (106 risposte) è emersa una generale soddisfazione dell’utenza in merito alla qualità
dell’organizzazione scolastica.

L’AMBIENTE SCOLASTICO
E’ SICURO?

IL DS E’ DISPONIBILE
ALL’ ASCOLTO ED AL
DIALOGO?

I LABORATORI E LA PALESTRA
SONO BEN ORGANIZZATI?

SUO FIGLIO SI TROVA
BENE CON I DOCENTI?

LA SEGRETERIA
FUNZIONA BENE?

RITIENE EFFICACI GLI INCONTRI
DOCENTI-GENITORI?

I PROGETTI
EXTRASCOLASTICI SONO
UTILI ED INTERESSANTI?

VISITA IL SITO DELLA
SCUOLA?

LA SCUOLA DA AGLI ALUNNI
UN BUON LIVELLO DI
PREPARAZIONE?

Dall’analisi delle risposte (87 in totale) che i docenti hanno espresso risulta una valutazione complessivamente
positiva della scuola nella quale prestano servizio:

ORGANIZZAZIONE
SCOLASTICA

SISTEMA INFORMATIVO
CHIARO E TEMPESTIVO?

COERENZA ATTIVITA’
DEL PTOF

EFFICIENZA SERVIZI
SEGRETERIA

COLLEGIO DOCENTI
MOMENTO DI DIALOGO COSTRUTTIVO?

ACCESSO AGEVOLE ALLE INFORMAZIONI
DEL SITO

IL PERSONALE AUSILIARIO è
COLLABORATIVO E DISPONIBILE?

RAPPORTI COL DS
RIFLETTONO UN CLIMA
DI FIDUCIA E RISPETTO
RECIPROCO?

BUON RAPPORTO
DI COLLABORAZIONE CON
LE FAMIGLIE?

RAPPORTI FRA
COLLEGHI DI FIDUCIA
E RISPETTO?

BUON RAPPORTO
CON IL TERRITORIO?

RAPPORTI CON GLI
ALUNNI SERENO ED
EQUILIBRATO?

ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO
E FORMAZIONE
CORRISPONDENTI ALLE
ESIGENZE?

I DOCENTI SI INTERESSANO
DELL’INTERA SCUOLA E NON
SOLO DELLE LORO CLASSI?

IL PERSONALE AUSILIARIO
E’ COLLABORATIVO E
DISPONIBILE?

Dall’analisi delle risposte (21 in totale) che gli alunni hanno dato risulta una generale soddisfazione degli studenti in
merito alla qualità della didattica e della relazionalità.

34%

23%

43%
L’AMBIENTE SCOLASTICO
E’ SICURO?

LE COMUNICAZIONI E GLI AVVISI
SONO CHIARI E TEMPESTIVI?

LE CONDIZIONI IGIENICHE
SONO ADEGUATE?

IL DS E’ DISPONIBILE
ALL’ ASCOLTO ED AL
DIALOGO?

SEI SODDISFATTO DEI
LABORATORI E DELLA
PALESTRA?

I DOCENTI FAVORISCONO
UN CLIMA SERENO?

IL CLIMA DELLA CLASSE
E’ SERENO?

I DOCENTI
COINVOLGONO ALLA
PARTECIPAZIONE?

HAI INSTAURATO UN BUON
RAPPORTO CON I COMPAGNI?

ALLA FINE DEL TRIENNIO PENSI DI
AVER ACQUISITO LE
CONOSCENZE NECESSARIE PER
PROSEGUIRE GLI STUDI?

RAV E PDM
Si sono evidenziate le seguenti Aree di Processo/Obiettivi di Processo

AREA DI
PROCESSO
CURRICOLO,
PROGETTAZIONE
E VALUTAZIONE

OBIETTIVI DI PROCESSO

Completare la definizione dei curricoli verticali di istituto
verticali
Rendere di
piùistituto.
efficaci e strutturati gli incontri relativi alla revisione della progettazione
comune per aree disciplinari.
Inserire nella progettazione del curricolo per competenze prove di valutazione autentica e/o
rubriche di valutazione

INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE

CONTINUITA’ ED
ORIENTAMENTO

ORIENTAMENTO
STRATEGICO E
ORGANIZZAZIONE
DELLA
SCUOLA

Progettare e realizzare percorsi di peer education specifici.

Prevedere azioni di educazione, prevenzione finalizzate a contrastare tutte le violenze e le
discriminazioni
Migliorare l’organizzazione degli incontri tra insegnanti di ordini di scuola diversi per
potenziare lo sviluppo verticale del curricolo.

Prevedere percorsi di recupero/ consolidamento e potenziamento, impostati su
metodologie didattiche basate sulla motivazione.

GLI STUDENTI E I LORO RISULTATI
L’ Istituto ha previsto la somministrazione di prove strutturate (prove oggettive di profitto, osservazioni delle
interazioni) e semistrutturate (domande strutturate), comuni per classi parallele.
Le prove sono state a stimolo chiuso e a risposta chiusa, caratterizzate da uno stimolo indicante già il modello
della risposta. In relazione alle modalità previste per la risposta esse sono state raggruppate in due insiemi:
• prove che richiedono la formulazione della risposta
• prove che richiedono l’individuazione della risposta.
• Il primo insieme, prove che richiedono la formulazione di una risposta, ha raggruppato quelle prove, quali
alcuni esercizi di grammatica, alcuni problemi, l’esecuzione di operazioni, esercizi di calcolo, quesiti a risposta
fissa eccetera, che per loro stessa natura non lasciano alcuna autonomia all’allievo nella formulazione della
risposta.
• Il secondo insieme, prove che richiedono il riconoscimento di una risposta, ha racchiuso un’ampia tipologia
di strumenti di rilevazione di informazioni.
• A seconda della formulazione della domanda e delle modalità previste per la risposta i quesiti di queste
prove sono state del tipo:
• vero /falso, corrispondenze, completamento, scelta multipla.
• Sono state verificate le seguenti discipline: ITALIANO, INGLESE, MATEMATICA.
L’analisi approfondita degli esiti degli studenti è consultabile anche sul sito www.iccariati.gov.it , nell’area
Piano di Miglioramento

TOTALE D’ISTITUTO SECONDO QUADRIMESTRE

VOTI
10
9
8
7
6
5
PROVA DIFF

ITALIANO
118
93
58
52
40
1

MATEMATICA
112
79
60
57
60
2

INGLESE
128
75
60
57
60
19

Finanziamenti per Uscite didattiche e viaggi di istruzione
GENITORI

€.23.235,00 a.f. 2018

Finanziamenti per Uscite didattiche e viaggi di istruzione
GENITORI

€. 3.855,00 a.f. 2019 al 30.06.2019

Contributo genitori assicurazione

€. 4.578,00 a.s 2018-2019

Contributo Distributori automatici

€. 2.100,00 a.f. 2018

Contributo vendita panini e pizze

€. 1000,00 a.s. 2018/2019

Docenti coinvolti

Percentuale

Progetti
curricolari

101

100%

Progetti
Extracurricolari

28

27,7%

DOCENTI DEDITI AD ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE/SUPPORTO
Incarichi

Docenti I.C. Cariati
n. 116

Percentuale

Collaboratori del D.S.

n.4

3,9%

Funzioni Strumentali

n.6

5,9%

Responsabili di Plesso

n.11

10,8%

Responsabili Dipartimenti

n.5

4,9%

Coordinatori di classe

n.35

34,6%

Responsabili Accoglienza

n.12

11,8%

Responsabili Formazione

n.2

1,9%

Coordinatore Gruppo G.L.H.

n.2

1,9%

Commissione orario

n.5

4,9%

Responsabili progetti

n.5

4,9%

Animatore e e team Digitale

n.4

3,9%

Componenti NIV

n.4

3,9%

Figure Sensibili – Sicurezza

n.60

59,4%

Formazione docenti
Formazione Ambito 5
DOCENTI ISTITUTO

Numero
docenti

NUMERO E PERCENTUALE DOCENTI
FREQUENTANTI

Scuola Infanzia

24

Scuola Primaria

43

n.35 pari al 81,39%

Scuola Secondaria I grado

47

n.23 pari al 48,93%

Formazione Interna
DOCENTI ISTITUTO

Numero
docenti

NUMERO E PERCENTUALE DOCENTI
FREQUENTANTI

Scuola Infanzia

26

n. 24 pari al 92,30%

Scuola Primaria

43

n.40 pari al 93,02%

Scuola Secondaria I grado

47

n.40 pari al 85,10%

Accordi, reti, convenzioni
Accordi

LILT – Lega Italiana per la lotta
contro i tumoriAssociazione teatrale
“Arcobaleno”
Agorà - Sprar

Reti

I.T.C. Palma – Corigliano C.
I.C. Crosia
“The jewish route: portatori
di memoria

Convenzioni

 OP NATURA soc.Coop.agr.
UNICAL CS

Alunni n. 809

Percentuale

Abbandoni

1

0,1%

Ritardi

0

0,0%

UNA FINESTRA SUL TERRITOIO
L’istituto ha promosso progettualità culturali inter istituzionali che
puntino alla diffusione di saperi nelle seguenti aree tematiche:
Cultura moderna laboratoriale: potenziamento musicale
Legalità: educazione alla cittadinanza attraverso incontri con esperti
e tutori dell’ordine.
Pari opportunità (educazione alla cultura della diversità ed al
rispetto dei pari)
Ambiente, salute, nuovi stili di vita (formazione sanitaria a scuola
con AVIS, LILT, Amici del cuore)

PROGETTI

ACCOGLIENZA

ABSTRACT ESPLICATIVO

Accoglienza degli alunni che arrivano a scuola in
anticipo rispetto all’orario scolastico garantendo loro
un ambiente sicuro e giocoso

Attuazione di un percorso differenziato e mirato che
Progetto Recupero e Potenziamento “ La
consenta il recupero e il potenziamento delle
Scuola di tutti e per tutti” e
fondamentali attività di base di un ristretto numero
“Matematica per tutti”
di alunni in difficoltà

Il progetto rivolto agli alunni che non si avvalgono
della religione cattolica ha avuto come finalità di
Progetto Alternativa IRC “ Giochiamo con le
storie”e “Cittadinanza e Costituzione”
contribuire alla formazione dell’uomo e del cittadino ,
attraverso un laboratorio di lettura

COMPETENZE
PERSEGUITE

Competenze civiche

Competenze sociali e civiche

Competenze sociali e civiche

DESTINATARI

Tutti i plessi della Scuola
dell’Infanzia e della Primaria

Scuola primaria e scuola
secondaria di primo grado

Scuola primaria e scuola
secondaria di primo grado
Alunni che non si avvalgono
dell’insegnam. della religione
cattolica

-Progetto “Io, cittadino del
mondo”

Promuove l’acquisizione di competenze
attinenti al concetto di cittadinanza attiva

Competenze sociali e civiche

Tutti i plessi della scuola
dell’infanzia

Promosso dall’ AVIS con lo scopo di educare alla
cultura del dono .

Competenze sociali e civiche

Scuola primaria e Scuola
Secondaria di primo grado

Progetto in Rete con l’ I.C. Crosia
“The jewish route: portatori di memoria” -

Progetto in Rete con l’ I.C. Crosia . Ha previsto
un’azione mirata a una maggiore conoscenza del
patrimonio culturale ebraico.

Educazione alla cittadinanza.
Competenze sociali e civiche

Scuola Secondaria di primo grado

Progetto “E sarà festa tutto l’anno…”

Proposto dai docenti della Scuola Primaria di V.
Emanuele. ha previsto la preparazione e
realizzazione di momenti di festa a integrazione
delle attività curricolari, con lo scopo di conoscere
tradizioni e usanze della propria cultura, di
rafforzare l’identità, favorire lo sviluppo della stima
di sé e del senso di appartenenza

Progetto “Io Cittadino Solidale…Ora”

Educazione alla cittadinanza.
Competenze sociali e civiche

Scuola primaria Plesso V.
Emanuele

Coscienza ambientale

Progetto “Io da grande voglio fare il …
sano”

Progetto “ Senza … dipendenza”

LIBRIAMOCI

Promuove la conoscenza della problematica
ambientale legata alla gestione dei rifiuti urbani.
Promosso dall’Associazione “Amici del cuore
stimola i ragazzi ad assumere un corretto stile
di vita per prevenire le malattie di cuore.

Promosso dalla LILT Delegazione di Cariati con
lo scopo prevenire la dipendenza attraverso un
percorso di educazione alla salute.

Propone la valorizzazione della lettura edonistica
senza scopo valutativo

Competenze sociali e civiche

Scuola primaria

Educazione alla cittadinanza.
Competenze di scienze – ed. alla
salute .

Classi 5^ Scuola primaria e
Scuola Secondaria di primo grado

Educazione alla cittadinanza.
Competenze di scienze – ed.
alla salute .

Classi prime e classe 2^ E della
Scuola Secondaria di primo grado

Comunicare nella madre
lingua e nelle lingue
straniere
Imparare ad
imparare Competenze digitali

Tutte le classi della scuola
secondaria di primo grado

MUSICHIAMOCI

Giochi matematici del mediterraneo

Progetto “OKKIO ALLA SALUTE”,

Progetto “Primo soccorso” “EVENTO VIVAKIDS SAVE LIVES”

L’intento del progetto è quello di invitare gli allievi ad
accogliere e usare correttamente il linguaggio sonoro
musicale garantendo un’ integrazione graduale e
giocosa tra pari e diversamente abili

I giochi matematici si prefiggono lo scopo di
mettere a confronto fra loro allievi di diverse scuole,
gareggiando con lealtà nello spirito della sana
competizione sportiva al fine di sviluppare
atteggiamenti positivi verso lo studio della
matematica.
Promosso dal Ministero dell’Istruzione e della Ricerca:
iniziativa nata dalla collaborazione tra la scuola e la
sanità, con lo scopo di raccogliere informazioni su
situazione nutrizionale, alimentazione e attività fisica
dei bambini delle Scuole Primarie al fine di promuovere
comportamenti salutari.
Iniziativa di formazione rivolta agli alunni di tutte le
classi della Scuola Secondaria di Primo Grado
promossa dal 118 dell’ASP Cosenza.

Competenze sociali e civiche
Comunicare nella madre lingua

Classi in cui vi sia la presenza di
un soggetto diversamente abile

Competenze sociali e logicomatematiche

Scuola Primaria e Scuola
Secondaria di Primo grado

Educazione alla cittadinanza.
Competenze di scienze – ed. alla
salute .

Educazione alla cittadinanza.
Competenze di scienze – ed. alla
salute .

Scuola Primaria

Scuola Secondaria di Primo grado

Progetto “Buon compleanno Costituzione”

Sport di classe

Bullismo e
Cyberbullismo

Progetto “ A Spasso con Pitagora”

UNDER SIX

Promosso dai docenti del dipartimento linguistico
letterario della Scuola Secondaria di Primo Grado. Con la
partecipazione del magistrato Dott. Rizzuti Davide

Propone l’adozione di n.2 ore settimanali di
educazione fisica nella scuola primaria, per le
classi 4^ e 5^ ,promuovendo i valori educativi
dello sport e motivando le giovani generazioni
all’attività motoria e fisica.

Interventi per la prevenzione ed il contrasto del
fenomeno
Promosso dai Licei di Corigliano in collaborazione
con l’UNICAL col fine di promuovere le competenze
scientifiche e, nel contempo, individuare e
valorizzare le eccellenze
Propone il graduale inserimento nella scuola Primaria
dei bambini che ancora non hanno
compiuto i 6 anni di età

Competenze sociali e civiche

Scuola Secondaria di Primo grado
classi terze

Sociali, civiche, motorie

Scuola Primaria
Classi 4^ e 5^

Cittadinanza

Competenze sociali e logicomatematiche

Tutti gli ordini di scuola

Scuola Secondaria di Primo grado

Scuola Primaria
Bambini in età prescolare

Progetto “Viviamo nel teatro”

Progetto “Biologi nelle Scuole”

Frutta nelle scuole

Proposto dall’associazione culturale teatrale Nella
Ciccopiedi “Arcobaleno”
Il laboratorio teatrale offre la possibilità di vincere
paure e timidezze, e di relazionarsi con i coetanei e
con gli adulti in una logica di rispetto e di
valorizzazione delle differenze
Promosso dall’ ENPAB,
ha previsto sportelli di ascolto e di educazione
ecologica e nutrizionale, laboratori pratici e
interattivi con l’utilizzo delle nuove tecnologie di
comunicazione.
Promosso dall’Unione Europea, coordinato dal
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e
del Turismo, e svolto in collaborazione con il MIUR
Con lo scopo di incrementare il consumo dei
prodotti ortofrutticoli e di accrescere la
consapevolezza dei benefici di una sana
alimentazione, ha previsto visite al CREA di Rende

Educazione alla cittadinanza.
Competenze linguistiche

Educazione alla cittadinanza.
Competenze di scienze e di ed.
alimentare.

Educazione alla cittadinanza.
Competenze di scienze e di ed.
alimentare.

Scuola Primaria
Classi 5^

Scuola Primaria
Classi 3^

Scuola Primaria

Progetto “Insieme per la scuola”

Promosso da CONAD, consente di ricevere
gratuitamente materiali didattici, attrezzature
informatiche e tanti altri articoli per l'attività scolastica

Educazione alla cittadinanza.
Competenze linguistiche

Scuola Primaria e Scuola
Secondaria di Primo grado

“Nontiscordardimè”

Pulizia delle aule, piantumazioni di piante e fiori nei
cortili, ritinteggiature degli spazi comuni, murales e
tutto ciò che serve per rendere le aule un luogo
accogliente, allegro, vivace

Educazione alla cittadinanza attiva

Tutte le classi dell’IC

Operazione scuole pulite

TITOLO PROGETTO

Giochi Sportivi Studenteschi

ABSTRACT ESPLICATIVO
Propone una serie di attività motorie che
incoraggiano i giovani a praticare lo sport in modo
giocoso e sereno

COMPETENZE PERSEGUITE

Competenze sociali e civiche

Progetto nazionale "Sport di classe"

Programma “ Per la scuola – Competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020

Competenze sociali , civiche, motorie

PRATICA MUSICALE nella Scuola
Primaria D.M. 8/11
(progetto extracurricolare per i docenti e
curricolare per gli alunni)

L’intento del progetto è quello di potenziare
l’educazione musicale in ambito scolastico, in modo
che ciascun alunno possa sviluppare competenze
musicali in proporzione ai propri bisogni e
potenzialità, attraverso esperienze ludico espressive.

Competenze musicali

Progetto Area a rischio 2017/2018
“Apprendere insieme”

Ha previsto attività di recupero e consolidamento di
italiano e matematica con metodologie inclusive

Competenze sociali e logicomatematiche

DESTINATARI

Scuola Secondaria di 1° Grado

Classi terze Scuola Primaria

Classi quinte scuola primaria

Scuola primaria e scuola secondaria
di primo grado

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo
del Miur per il lancio di una strategia complessiva di innovazione
della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema
educativo nell’era digitale.
È un pilastro fondamentale de La Buona Scuola (legge 107/2015),
una visione operativa che rispecchia la posizione del Governo
rispetto alle più importanti sfide di innovazione del sistema pubblico:
al centro di questa visione, vi sono l’innovazione del sistema
scolastico e le opportunità dell’educazione digitale.
La scuola è, potenzialmente, il più grande generatore di domanda di
innovazione e quindi di digitale, ed è anche in quest’ottica che deve
essere letto il nostro Piano.
Consultabile sul nostro sito www.iccariati.gov.it nell’ area POF

L’Istituto Comprensivo “E. De Amicis” di Cariati aderisce alla
Programmazione Europea del Programma Operativo Nazionale (PON) del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, intitolato “Per la
Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, finanziato dai
Fondi Strutturali Europei contiene le priorità strategiche del settore
istruzione e ha una durata settennale, dal 2014 al 2020.
Nello specifico, l’Istituto ha presentato la propria candidatura per il progetto:
- FSE - Progetti di inclusione sociale e integrazione. Il progetto è finalizzato a
ridurre il fallimento formativo e la dispersione scolastica.
- SPORT DI CLASSE
Il progetto ha come obiettivo quello di valorizzare le competenze legate
all’attività motoria e
sportiva nella scuola primaria in linea con le Indicazioni nazionali per il
curricolo.
- FSE - Competenze di base – 2^ edizione
Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa
espressività corporea); Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e
nuovi linguaggi, ecc.
- FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2^ edizione
Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura
delle scuole
oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche

I NOSTRI PROGETTI
Il nostro Istituto accoglie tutte le proposte provenienti dal territorio che possano contribuire ad implementare
l’offerta formativa arricchendo il bagaglio socio-culturale degli studenti e tenendo conto degli interessi e del
gradimento dell’utenza

“Insieme per la crescita: uno per
tutti e tutti per uno”.
Gli alunni delle prime classi
visibilmente emozionati, hanno
dimostrato
interesse
e
partecipazione.

Promosso dal Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo per la
promozione della lettura
nelle scuole e che nella
settimana dal 25/28 ottobre
2018 ha ospitato nella nostra
scuola vari autori

27 Gennaio 2018
Mattinata colma di emozioni nei vari plessi
dell’istituto, dove gli alunni hanno celebrato
“La Giornata della Memoria”.

Il DM/8- 2011 considera e determina titoli di studio dei
docenti e strumenti organizzativi attraverso i quali
cominciare, in particolare nella scuola primaria, un
cammino coerente per la diffusione della cultura e della
pratica musicale

Il corso ad indirizzo musicale rappresenta una peculiarità
per il nostro Istituto ed un’opportunità per l’intero
territorio cittadino; riscuote un’eccellente soddisfazione
da parte degli alunni e del personale docente coinvolto

La nostra
Costituzione

Promosso dal Comune di Cariati, al fine di
avvicinare i giovani alle istituzioni, favorirne
una idonea crescita socio-culturale nella
piena e naturale consapevolezza dei diritti
e dei doveri, per lo sviluppo di persone
libere, autonome, capaci di dare un apporto
costruttivo alla convivenza democratica
ed al progresso civile della società.

PROGETTO SENZA DIPENDENZA
Promosso dalla LILT Delegazione di Cariati con lo scopo
prevenire la dipendenza attraverso un percorso di educazione
alla salute

L’I.C. E LA CULTURA DELLA DONAZIONE

VIVI IL TEATRO

Promosso dal Ministero dell’Istruzione e della Ricerca:
iniziativa nata dalla collaborazione tra la scuola e la sanità, con
lo scopo di raccogliere informazioni su situazione nutrizionale,
alimentazione e attività fisica dei bambini delle Scuole
Primarie al fine di promuovere comportamenti salutari

CONCLUSIONI
In sintesi abbiamo cercato di raccordare e rendere leggibile a tutti ciò che la scuola si prefigge di fare sulla base dei propri
contesti, ciò che realmente fa e gli esiti che ne conseguono.
Il Bilancio Sociale elaborato e contenuto in questo documento è uno strumento di partecipazione alla vita della scuola nelle
diverse componenti.
Ne scaturisce l'immagine di un Istituto apprezzato dall'utenza, amato dai propri operatori e dagli alunni. Anche i dati oggettivi,

testimoniano di esiti di apprendimento e qualità organizzativa soddisfacenti.
I risultati, positivi, spingono a porci l'obiettivo di mantenere la credibilità conquistata con impegno nella progettazione del
curricolo e nella cura del clima organizzativo.
E’ fondamentale proseguire sulla via della rendicontazione sociale delle nostre attività, cercando sistematicità nella raccolta dati
coinvolgendo in questo processo valutativo gli ‘’ interlocutori ‘’ delle nostre azioni: personale docente e non docente, studenti,

famiglie, enti locali ed associazioni.
Intendiamo continuare nell’attività di miglioramento, attraverso il potenziamento delle competenze di cittadinanza e la
valutazione degli aspetti del processo di insegnamento-apprendimento, fondamentali per la qualità dell’Istituzione scolastica e

per il successo formativo degli alunni.
A tutta la nostra utenza, grazie per l'affetto e l'attaccamento nei confronti della nostra Istituzione Scolastica.

