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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Le famiglie del territorio sono di norma attente alla crescita affettiva dei figli e motivati nei confronti dell'educazione e 
della scuola. Esiste inoltre da più di quattro anni un comitato dei genitori della scuola: esso è molto presente e attivo nei 
confronti delle esigenze dell'istituto, e le loro iniziative sono partecipate.

Lo status socio-economico-culturale degli alunni è complessivamente medio-basso. Ciò potrebbe essere una spinta, per 
i ragazzi, al riscatto sociale, e quindi una forte motivazione allo studio.

L'incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana è di oltre il 13%, superiore al dato regionale e nazionale. Ciò 
denota, per i ragazzi, opportunità di conoscenza di altre culture, nonchè occasione di educazione all'integrazione e alla 
convivenza civile e democratica, fondamento del nostro PTOF. Dal canto loro, gli studenti con cittadinanza non italiana 
raggiungono solitamente buoni esiti scolastici grazie a serietà e impegno.

VINCOLI

Nel territorio sono presenti alunni in situazioni di svantaggio familiare (provenienti da ambiente socio-economico-
culturale molto modesto) che, spesso, si esprimono in un linguaggio dialettale. Purtroppo non sempre i ragazzi 
provenienti da un contesto socio-economico medio-basso colgono la scuola come opportunità di riscatto sociale, per cui 
non si sforzano di raggiungere buoni esiti scolastici.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

La scuola è collocata al limite est della città metropolitana, in una frazione della capitale: si tratta dell'unico istituto 
scolastico di una periferia decentrata, ma assolutamente non degradata.

Le risorse del territorio consistono quasi esclusivamente sull'utenza, che offre gratuitamente alla scuola materiali 
didattici e tecnologici, competenze professionali, supporto pedagogico ed educativo. Per la scuola si tratta di risorse 
importanti perchè spesso i fondi statali non riescono a coprire tutte le esigenze materiali. Il tasso di disoccupazione è 
inferiore rispetto alla regione Lazio e all'Italia, mentre quello di immigrazione è superiore. La zona è in forte espansione 
demografica (immigrazione da altre zone di Roma e di stranieri) la quale, da un lato , apporta ricchezza culturale. La 
popolazione ha forte autoconsapevolezza: sono molto attivi comitato di quartiere, parrocchia, comitato dei genitori e 
associazione culturale . Tutti questi soggetti danno un grande sostegno alla scuola in tutte le sue esigenze: economiche, 
di competenze professionali per sponsorizzazioni e/o lavori di manutenzione e simili. Il Municipio VI non sempre ha 
risposto adeguatamente alle richieste inoltrate dalla scuola per quanto riguarda la manutenzione straordinaria

VINCOLI

Nonostante la scuola sia ubicata in una periferia abbastanza pulita e ordinata, non è molto seguita nè molto curata 
dall'Ente Locale. I problemi maggiori che la scuola deve affrontare sono dovuti agli edifici e alla loro manutenzione 
straordinaria, continuamente richiesta e non sempre ricevuta. Altro problema per ora non risolto è la poca disponibilità di 
aule rispetto al fabbisogno della popolazione, in continua crescita. Non tutti i bambini che chiedono di iscriversi possono 
essere accolti nei vari ordini di scuola di cui consta l'Istituto, e questo non aiuta la scuola a crescere e a migliorarsi. Il 
tessuto socio-economico-culturale variegato include molte famiglie svantaggiate, sia per motivi di disoccupazione che 
per disagi dovuti alla diversa provenienza linguistica. Tutto ciò comporta esigenze di inclusione tramite supporto 
psicologico, economico e culturale, come ad esempio più scuole dell'infanzia statali, sportelli d'ascolto, aiuti materiali e 
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corsi di recupero linguistico sia nella scuola che sul territorio. Servirebbero inoltre centri ludico-ricreativo-sportivi sia per i 
minori che per gli adulti, possibilmente in convenzione con gli Enti Locali/privati e/o che prevedano agevolazioni per la 
popolazione svantaggiata. Per realizzare tutto ciò servirebbero adeguati finanziamenti del MIUR o dell'Ente Locale, non 
bastano il volontariato e le competenze del capitale sociale presente sul territorio.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

I finanziamenti ricevuti dalla scuola sono di 4 tipologie: statali, regionali, da parte delle famiglie e da parte di privati. 
Quelli statali sono preponderanti, mentre quelli regionali sono relativi ad un solo progetto, quello di assistenza alla 
comunicazione per disabilità sensoriali. Le famiglie contribuiscono quasi totalmente per quanto riguarda i viaggi di 
istruzione e i progetti di arricchimento/ampliamento dell'offerta formativa. I privati, tramite sponsorizzazioni e/o 
corrispettivi per contratti di concessione di servizi, contribuiscono anch'essi. Pertanto la scuola, tra finanziamenti pubblici 
e privati, riesce a garantire istruzione e formazione di qualità.

La scuola cerca comunque fonti di finanziamento aggiuntive, per raggiungere obbiettivi sempre più ambiziosi.

I plessi scolastici sono tutti accessibili ai disabili e dispongono quasi tutti di servizi igienici loro dedicati, sono dotati di 
biblioteca e di pc collegati a internet.

VINCOLI

Le sedi dell'istituto non sono facilmente raggiungibili coi mezzi pubblici, la cui organizzazione è molto carente (poche 
linee, corse poco frequenti, linee mal collegate dal punto di vista degli interscambi e mal collegate con la metropolitana o 
con zone meno periferiche della città). Questo comporta il turn over dei docenti, costretti a malincuore a trasferirsi in 
scuole più facili da raggiungere, e la necessità per molti utenti di pagare il servizio di trasporto scolastico (e molti non 
possono sostenerne i costi). Le poche infrastrutture tecnologiche (connessioni internet, pc e lim) che la scuola è riuscita 
a procurarsi non sono sufficienti per una didattica multimediale in tutte le classi, servono maggiori finanziamenti da parte 
del MIUR e degli Enti locali, finalizzati all'acquisto e al mantenimento di strumenti tecnologici. Le risorse economiche 
assegnate alla scuola non sono sufficienti a far fronte a simili acquisti

Per quanto riguarda le strutture e la sicurezza degli edifici, l'ente locale proprietario non sempre garantisce la piena 
funzionalità di tutti gli aspetti accessori, oppure non lo fa in tempi congrui. I plessi hanno problemi di infiltrazioni, o di 
intasamenti di grondaie, o di cancelli non funzionanti. La raggiungibilità della sede succursale dovrebbe essere 
maggiormente garantita dai mezzi pubblici.

La palestra è presente solo nella sede centrale, e questo limita molto le discipline motorie curriculari.

I docenti utilizzano ancora poco le dotazioni multimediali della scuola, e ciò non permette il pieno sviluppo della didattica 
multimediale, con i suoi vantaggi, in tutte le classi

Risorse professionali
OPPORTUNITA'
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Il personale dell'Istituto è abbastanza stabile: la gran parte dei docenti è di ruolo, eccetto che per la Sc. Secondaria di I 
grado, ed è in servizio nella scuola da più di 5 anni. Anche il personale ATA è nella quasi totalità di ruolo e in servizio 
nella scuola da più di 5 anni, così come il Dirigente Scolastico e il DSGA: entrambi lavorano nella scuola rispettivamente 
da 5 e 9 anni. Tutto ciò tranquillizza l'utenza, che nel tempo ha sviluppato un rapporto di conoscenza e fiducia nei 
confronti degli operatori scolastici

VINCOLI

Nella Sc. Secondaria di I grado, bassa percentuale di docenti a tempo indeterminato rispetto al Lazio e all'Italia, dovuta 
al fatto che la scuola è situata in una periferia mal collegata coi mezzi pubblici al resto della città, per cui i docenti sono 
costretti a trasferirsi in scuole più raggiungibili. Ciò comporta discontinuità didattica tra un anno scolastico e il 
successivo.  Anche i nuovi arrivati provengono da zone centrali della città e soffrono il disagio della distanza, unita alla 
mancanza di buoni collegamenti di mezzi pubblici.

I docenti di sostegno di ruolo mancano quasi totalmente: gli unici presenti (n°6) appartengono alla scuola primaria.

La gran parte dei docenti non possiede certificazioni informatiche e/o linguistiche, i docenti di sostegno di ruolo 
possiedono tutti la relativa specializzazione, ma quelli con contratto a tempo determinato ne sono privi.

Una maggiore stabilità (in tutti gli ordini di scuola) e ulteriori competenze aggiuntive nei docenti potrebbero rendere la 
scuola ancora più qualitativa
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Miglioramento dei "risultati scolastici", e in particolare
incremento del numero degli studenti  diplomati nella
fascia media e medio-alta

Diminuire il numero dei non ammessi alla classe
successiva nella Sc. Secondaria. Aumentare il numero di
diplomati con votazione media e alta

Traguardi

Attività svolte

Le attività svolte nel triennio di riferimento  per aumentare i risultati scolastici  hanno riguardato principalmente progetti di
recupero delle carenze, e sono state finanziate interamente dalla scuola. I progetti sono stati studiati principalmente per
il recupero delle competenze di base nelle discipline di italiano, matematica e inglese, e sono stati realizzati  nel secondo
quadrimestre. Al termine degli scrutini intermedi, infatti, i docenti hanno individuato gli alunni che, avendo evidenziato
carenze gravi, avrebbero avuto  beneficio dalla frequenza dei progetti di recupero approvati dal Collegio dei Docenti e
finanziati con il Fondo dell'Istituzione Scolastica. Tali progetti si sono rivelati molto utili, in quanto gli alunni invitati a
frequentarli gratuitamente ne hanno tratto beneficio e hanno riportato voti positivi nello scrutinio finale.
Risultati

Nell'a.s. 2018/2019 nella scuola Primaria l'ammissione alla classe successiva è del 98% (solitamente al 100%):  non
sono stati ammessi esclusivamente gli alunni che non hanno frequentato durante l'intero anno scolastico.
Nella Sc. Secondaria la classe prima è in linea con la media nazionale. In classe seconda, la scuola preferisce fermare
gli alunni che al cospetto dell'esame di Stato non avrebbero una preparazione adeguata a superarlo, consolidando le
competenze di base prima di frequentare la classe terminale. A tal proposito, si nota che nell'anno di ripetenza l'alunno è
più autonomo, responsabile e ottiene risultati migliori.
Le votazioni conseguite all'Esame di Stato hanno registrato una diminuzione del voto 6, un aumento dei voti 7-8, una
diminuzione del 9 e 10 ma solo perchè sono aumentati i voti 10 e lode.

Nell'a.s. 2017/18 non si sono registrati casi di abbandono. I trasferimenti sono dovuti
ad esigenze familiari di cambio casa/lavoro dei genitori.

Aa.ss. 2016/17 e 2017/18 la percentuale di alunni che ha conseguito la votazione massima (10 e lode) è stata superiore
alla media regionale e nazionale.

Evidenze

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