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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Il nostro Istituto Comprensivo è l’unica Istituzione Scolastica (per l’Infanzia e il Primo Ciclo) di tutto il Comune di Paliano 
ed è sorto nell’a. s. 2000/2001 per accorpare scuole di uno stesso Territorio anche allo scopo di migliorare e rendere più 
coerente ed efficace il progetto educativo che la scuola di base deve realizzare, affrontando in modo congiunto ed 
integrato i differenti problemi educativi e didattici connessi ad alunni dai 3 ai 13 anni. Gli alunni, infatti, frequentando la 
stessa istituzione scolastica per otto anni, possono godere di un'azione didattica coordinata anche verticalmente da 
parte dei docenti, e questo consente alla scuola di essere luogo di riferimento unitario per i genitori, nel difficile e 
delicato percorso di istruzione e formazione integrale fino alla preadolescenza. La percentuale di alunni con cittadinanza 
non italiana è al di sotto della media nazionale, dei quali pochi rilevano esigenze di apprendere l'ItalBase. Nel corso 
dell'a.s. 2018/19 questa Istituzione Scolastica, in collaborazione con l'Ente Locale, ha attivato percorsi (a classi aperte) 
di Ital Base per alunni Cinesi con il supporto di un esperto esterno.

VINCOLI

Il livello mediano dell'indice ESCS (INVALSI 2017/18) ha rilevato un Background familiare mediano"medio-basso"); si 
evidenzia inoltre che, in base ai dati rilevati per la realizzazione del PON FSE Inclusione, non pochi sono i genitori il cui 
titolo scolastico è relativo al primo ciclo dell'Istruzione. Si evidenzia, inoltre, la situazione di complessità educativa 
dovuta: - alla presenza di variabili diverse che caratterizzano gli alunni con BES (disabili, DSA, ulteriori alunni con BES 
non certificati) rispetto ai quali mediamente si registra più di un caso in ogni classe; - all’aumento del numero di alunni 
che mostrano fragilità emotivo-motivazionali comportamentali più o meno transitorie e dovute a molteplici concause 
connesse anche all' ipo- oppure iper – protezione da parte della famiglia (si fa presente che tali fragilità talvolta 
comportano l’intervento da parte del DS, dei docenti e degli altri “attori” corresponsabili per prevenire o arginare casi di 
inadempimento regolare dell’obbligo scolastico); - a situazioni di svantaggio socio-economico, linguistico (con la 
frequente problematica di povertà linguistica rispetto all’Italiano come L1, non solo dal punto di vista lessicale) e 
culturale. Nel corso dell’a.s. 2018/2019, si sono verificati alcuni episodi di non rispetto dell'ambiente scolastico e/o dei 
pari e/o di altri doveri previsti per gli alunni nel “Regolamento di Istituto”.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Il nostro Istituto Comprensivo è situato a Paliano che è un borgo di origine medievale, situato in collina (con una 
popolazione di circa 8200 abitanti) la cui periferia è distribuita su una vasta area agricola; il potenziale sviluppo del 
Territorio è connesso in particolar modo all’implementazione delle attività turistiche atte a valorizzare il patrimonio 
storico-culturale, eno-grastronomico e ambientalenaturalistico. Si evidenzia un rapporto di positiva collaborazione con l’
Ente Comunale per il supporto alla Scuola anche in termini di ricalibrazione dei progetti finanziati (pur nei limiti delle 
risorse economiche) dall’Ente Locale in una prospettiva di “ascolto attivo” degli obiettivi di processo da attivare, in linea 
con le priorità individuate nel RAV ai fini del miglioramento continuo degli esiti degli alunni dell’unica Istituzione 
Scolastica del primo ciclo presente a Paliano. Nell'a.s. 2019/2020 sono previste iniziative di collaborazione con le 
associazioni sportive anche in orario curricolare.

VINCOLI

Il nostro Istituto Comprensivo si trova a Paliano, un piccolo comune di “frontiera” della provincia di Frosinone (che dista 
40 km, mentre Roma si trova a 60 km di distanza) e tra i vincoli si evidenzia quello delle infrastrutture che non sono 
dotate di una Stazione Ferroviaria in loco (quella più vicina è situata a Colleferro a 11 km circa), ma solo di servizi 
pubblici tramite pullman per il trasporto urbano/extraurbano/interregionale; mentre l’aeroporto più vicino dista 55 km 
(Roma Ciampino). Si evidenzia la presenza di un apprezzabile numero di famiglie monoreddito ed altre in condizioni di 
disagio socio-economico; inoltre, si rileva che non sempre le famiglie sono di supporto ai propri figli dal punto di vista 
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motivazionale verso l’importanza dell’impegno nello studio finalizzato alla co-costruzione di un progetto di vita che non 
sia predeterminato dagli ostacoli anche culturali del nucleo di origine. Alla data odierna, la presenza di alcune 
associazioni sportive sul Territorio consente di offrire ai ragazzi opportunità di crescita solo in orario extrascolastico 
tramite la sottoscrizione di convenzioni per l’utilizzo dell’unica palestra presente all’interno degli edifici dell’IC.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

Questo IC è stato assegnatario di n. 2 fondi relativi ai Progetti PON FESR 2014-2020 che hanno consentito 
l'ampliamento della rete LAN WLAN. Dall'anno '19 è presente la fibra ottica ex fondi PNSD. Dall'a.s.19/20 tutte le 31 
aule saranno dotate di smart TV e/o proiettori interattivi. Alla data odierna, sono in corso progetti atti alla riqualificazione 
quantitativa e/o qualitativa sia di alcuni spazi interni (Atelier di robotica educativa - Avviso pubblico 30562/18 - azione #7 
PNSD; Biblioteca Scuola Primaria - fondi privati) e/o esterni dell’Istituto; sia delle risorse strumentali in linea con quanto 
previsto anche dal PNSD. La scuola si è impegnata ( e continuerà ad impegnarsi) riuscendo ad implementare la ricerca 
di fonti di finanziamento e/o donazioni di device (pubbliche e private) utili all’attivazione di obiettivi di processo finalizzati 
al miglioramento continuo di una qualità del servizio che tenga conto anche dell’importanza di cocostruire ambienti di 
apprendimento innovativi ed inclusivi in cui educare favorendo strategie didattiche non esclusivamente trasmissive, e 
sostenendo - la collaborazione tra pari ma non solo; - il valore pedagogico dell’errore; - il pensiero divergente; - il 
benessere integrale anche grazie all’educazione al “bello” degli spazi, a quello che l’architetto Tullio Zini ha definito 
quale “lusso sostenibile” che faccia sentire “accolti” e favorisca il rispetto degli altri e dell’ambiente e contestualmente il 
senso di appartenenza.

VINCOLI

La Scuola Primaria non è dotata di una palestra propria, pertanto gli alunni effettuano le ore di educazione fisica 
compatibilmente con la disponibilità della stessa mediante un orario di utilizzo che deve necessariamente tener conto di 
quello previsto per gli alunni della Scuola Secondaria di I Grado. Alla data odierna, - non sono previsti “contributi 
volontari” annuali per l’ampliamento dell’offerta formativa, ma solo per eventuali viaggi di istruzione e/o visite guidate dei 
propri figli; - la scuola ha ottenuto un solo finanziamento europeo inerente i progetti PON FSE 2014/2020, nello specifico 
per “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” dal titolo “Scuola diffusa: spazi, iniziative e metodologie per una 
scuola aperta” - Codice 10.1.1 A- FSEPON – LA2017- 308

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

Nell’a.s. 2018/2019 l’organico dell’autonomia in relazione ai docenti di sostegno della scuola Secondaria di I grado è 
stato costituito da n. 3, dei quali n. 2 a TI con titolo specifico; n.1 a TD senza titolo specifico. L’età anagrafica dei 
suddetti docenti si colloca nelle fasce 35/44 oppure 45/54. La stragrande maggioranza dei docenti dell’IC ha partecipato 
attivamente ad attività di aggiornamento e/o formazione (per il continuo miglioramento delle proprie competenze 
professionali) sia tramite la realizzazione di Unità Formative organizzate all’interno della scuola, che dell’Ambito 17, ma 
non solo.

VINCOLI

Nell’a.s. 2018/2019 l’organico dell’autonomia in relazione ai docenti di sostegno della scuola Primaria è stato costituito 
da n. 11, dei quali n. 4 a TI con titolo specifico; n.7 a TD senza titolo specifico. L’età anagrafica dei suddetti docenti 
si colloca nelle fasce 35/44 oppure 45/54. Nonostante i dati rilevabili dalla lettura della tabella 1.4.c.1 Quota di docenti a 
tempo indeterminato riportino circa il 76% di docenti a TI, che risulta essere sostanzialmente in linea con i benchmark 
nazionali e regionali ( ma al di sotto di circa 10 punti rispetto al benchmarck di Frosinone), nei 77 docenti a TI, sono 
inclusi - n. 1o docenti in anno di prova che alla data odierna hanno ottenuto trasferimento per avvicinamento familiare; - 
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almeno n. 5 docenti che , per motivazioni diverse, non hanno svolto servizio durante l’intero a.s. Quanto sopra riportato 
è da collegarsi (anche ma non solo) alla peculiarità del nostro Istituto Comprensivo che si trovi in un piccolo comune di 
“frontiera” con tutte le problematiche infrastrutturali descritte nella sezione “Contesto e risorse”.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Garantire il successo scolastico. Rientrare nella media nazionale della percentuale di

alunni che superano l'esame di Stato con una valutazione
bassa.

Traguardo

Attività svolte

Durante l’anno scolastico 17/18 sono state realizzate procedure funzionali all’implementazione di attività curricolari per
fasce di livello (recupero/consolidamento/potenziamento), sia all’interno delle classi che a classi aperte, allo scopo di
consentire un miglioramento continuo degli esiti interni.
Inoltre, grazie alla revisione dell’organizzazione oraria settimanale e una coprogettazione dipartimentale, è stata
individuata una settimana di pausa delle attività didattiche per consentire una serie di interventi a piccoli gruppi e/o classi
aperte e/o livelli.
Risultati

Si fa presente che la percentuale dei 6 in uscita dall'a.s.17/18 è stata parametrata in base ai criteri diversi previsti dal D.
lgs. 62/17 e che quindi i dati delle annualità precedenti al Decreto non sono del tutto comparabili.
In merito alla percentuale dell'a.s. 2017/18 del 32% di alunni con il 6 come votazione
finale all'Esame di Stato, questa Istituzione Scolastica ha potuto analizzare i dati del 93% ( pari a 62 alunni su 67) e
verificare, che all'interno di questa percentuale, solo l' 11%, 4 alunni non sono stati ammessi alla classe successiva e 3
hanno la sospensione di giudizio.

Evidenze

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - Fonte sistema informativo del MIUR
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Risultati legati alla progettualità della scuola
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

La scuola ha attivato iniziative funzionali all’inclusione fattiva degli alunni con Bes certificati e non:
- ha proposto e favorito la partecipazione al corso “Dislessia amica” ottenendo la relativa certificazione;
- ha prodotto, in collaborazione con le scuole delle rete dell’Ambito 17 di Frosinone, protocolli di accoglienza e di
inclusione  per alunni diversamente abili, per alunni con DSA,  per alunni con altre tipologie di BES; protocollo di
integrazione riguardante l’iscrizione e l’inserimento degli studenti stranieri;
- ha attivato, in collaborazione con l’Ente locale, uno sportello di ascolto curato da psicologi esterni;
- ha attivato corsi di recupero e consolidamento in orario curricolare, in aggiunta al lavoro già svolto per fasce di livello,
piccoli gruppi e classi aperte.
Risultati

Si fa presente che la percentuale dei 6 in uscita dall'a.s.17/18 è stata parametrata in base ai criteri diversi previsti dal D.
lgs. 62/17 e che quindi i dati delle annualità precedenti al Decreto non sono del tutto comparabili.
In merito alla percentuale dell'a.s. 2017/18 del 32% di alunni con il 6 come votazione finale all'Esame di Stato, questa
Istituzione Scolastica ha potuto analizzare i dati del 93% ( pari a 62 alunni su 67) e verificare, che all'interno di questa
percentuale, solo l' 11%, 4 alunni non sono stati ammessi alla classe successiva e 3 hanno la sospensione di giudizio.

Evidenze

Documento allegato: EstrattorelazionePianodiMiglioramento2016-tot.pdf
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Prospettive di sviluppo

Allo scopo di   e implementare il miglioramento continuo degli esiti degli alunni della professionalità degli
, questo IC si pone come obiettivo di processo fondamentale quello di continuare adoperatori scolastici

implementare l’interscambio con altre Istituzioni Scolastiche (non solo a livello Provinciale e Regionale, ma anche
Nazionale ed Internazionale) attraverso “ ” funzionali alla realizzazione di progetti finalizzati all’Reti di scopo

e/o della  gli esiti raggiunti in manierainnovazione didattica capacità di analizzare /monitorare /rendicontare
sempre più consapevole ed oggettiva.

Il tutto assume una prospettiva ancora più importante vista la localizzazione del nostro IC e il suo essere l’unica
scuola del primo ciclo di un piccolo comune di “frontiera” (con evidenti limiti delle infrastrutture) con il rischio di
isolamento e di autoreferenzialità delle risorse umane in esso operanti.

Non poche sono le reti/convenzioni/protocolli di intesa attivi alla data odierna, tra le quali si menzionano a mero
titolo esemplificativo la rete “BIT & NUVOLE Curricoli Digitali” di estensione nazionale e la rete “Rendere

”.conto per rendersi conto

Inoltre questo IC è scuola capofila per il nostro ed è in procinto di presentare progetto Erasmus + (Chiave 2) 
ulteriori progetti per le future annualità.

Infine, visto il  all’interno del decreto Sisma 120 delfinanziamento di 6 milioni di euro ottenuto dall’Ente Locale
MIUR   per la , questacostruzione di un nuovo edificio per la scuola primaria e secondaria di primo grado
Istituzione Scolastica darà il suo massimo contributo ad un auspicabile tavolo di lavoro tra tutti gli attori
corresponsabili affinché si realizzino  allaspazi non solo accessibili e sicuri, ma anche didatticamente funzionali
partecipazione del nostro IC al movimento “ ” (Didattica per Ambienti Di Apprendimento) facente parteDADA
delle “ ” dell’ . Avanguardie Educative INDIRE
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Altri documenti di rendicontazione

Documento allegato: Rendicontazione Sociale - Invalsi 2018/2019


