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Contesto Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022

I.C. "E. PIMENTEL FONSECA" - SAIC895002

Contesto

Territorio e capitale sociale
L’IC Eleonora Pimentel Fonseca è impegnato in un cambiamento coerente con la forte
evoluzione che caratterizza il contesto socio-economico di riferimento negli ultimi decenni. Quest’
ultimo è molto eterogeneo in quanto rappresentativo dell’ampio territorio di Pontecagnano che si
estende tra i monti Picentini e il mare. Le attività  produttive che vedono coinvolte le famiglie
riguardano i settori agricolo, artigianale, commerciale, amministrativo, pubblico e privato. L’impianto
urbanistico del centro e delle zone periferiche presenta caratteristiche relativamente moderne; tuttavia,
la storia dei luoghi risale al II millennio a.C. I plessi scolastici sono situati sia al centro, sia nelle zone

periferiche caratterizzate in buona parte da campagna, dove si coltivano i prodotti tipici del   clima 

mediterraneo e da piccole aree industriali, di artigianato locale e nuovi centri commerciali. In

tale contesto la scuola interagisce con il territorio creando con esso un sistema di relazioni sempre più

avanzato e complesso, costituito da rapporti di collaborazione con le diverse Associazioni ed Enti che
operano da anni per finalità sociali di alto valore educativo (Legambiente, Museo Nazionale Etrusco,
ecc). L'Ente Locale contribuisce e collabora con la scuola, sponsorizzando e sostenendo in vari modi,
anche finanziariamente, azioni e progetti che la scuola mette in campo per migliorare i livelli di
istruzione, contrastare la dispersione, implementare l'innovazione e l'inclusione scolastica.

Risorse economiche e materiali
La scuola è impegnata da tempo in un grande piano di rinnovamento degli spazi al fine di renderli funzionali alla
nuova idea di ambiente di apprendimento innovativo. In tal senso,il processo in atto è  volto a valorizzare gli spazi
e le dotazioni già presenti, a implementare spazi creativi per l'apprendimento, a rendere fruibili e accessibili dal
maggior numero di alunni le attrezzature tecnologiche e non, i laboratori, le biblioteche e le palestre. Inoltre, la
scuola è attenta a reperire altre fonti di finanziamento oltre quelle statali (es. progetti europei, progetti con
fondazioni e/o associazioni del terzo settore, partenariato con il Piano di zona e con aziende locali), grazie a una
pianificazione progettuale aperta all'intero territorio.

VINCOLI

La complessità di un istituto comprensivo costituito da otto sedi staccate rappresenta un vincolo oggettivo per la
realizzazione delle attività progettuali e di raccordo tra i plessi che si cerca di superare con un continuo lavoro
organizzativo ed anche attraverso l'utilizzo dei moderni strumenti di comunicazione/condivisione offerti dalle
tecnologie cloud based.
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Ridurre le fasce di livello medio/basse,
recuperando lo scarto attuale rispetto al dato
nazionale.

Rientrare nelle medie di riferimento nazionali, in
esito agli esami conclusivi del primo ciclo, per i
voti 6-7, riducendo lo scarto rispetto al dato
nazionale.

Attività svolte

Al fine di raggiungere i traguardi e gli obiettivi proposti per il triennio, l'Istituto Comprensivo Eleonora
Pimentel Fonseca ha predisposto diverse azioni che sono state inserite all'interno del Piano di
Miglioramento e nello specifico nei percorsi "Comunit@ Connessa" e "Inclusiv@mente". Nello specifico
sono state concretizzate iniziative volte al miglioramento complessivo del sistema di valutazione interno
utilizzando input e risorse fornite nei percorsi di formazione realizzati.
Sono stati realizzati percorsi di formazione per l'inclusione, per la creazione del curricolo di istituto e per
la creazione di UDA.
Sono stati incrementati i momenti di riunione dipartimentali e avviati per la prima volta incontri di tipo
verticale tra i responsabili di dipartimento.
Tra le azioni realizzate frutto del lavoro del dipartimenti c'è la costruzione di prove di monitoraggio
iniziali, intermedie e finali.
I momenti di valutazione interna sono stati poi oggetto di analisi e confronto tra la FF.SS. e responsabili
di plesso e dipartimento. Nelle riunioni si è discusso delle evidenze e anche delle azioni necessarie per
migliorare gli strumenti di valutazione.

Risultati raggiunti

Il traguardo indicato dall’Istituto per la fine del triennio 2019/2022 era quello di rientrare nelle medie
nazionali per i voti 6/7 al termine dell’esame di primo ciclo. Risulta evidente dai due grafici che il risultato
è pienamente raggiunto poiché la nostra scuola -  basti considerare il primo grafico - ha meno alunni in
questa fascia rispetto al dato nazionale: 14% e 21,5% contro l’aggregato nazionale 15,4% e 26%. Nella
stessa tipologia di confronto appare evidente anche la differenza tra gli alunni del I. C. Fonseca licenziati
con votazione 10 e lode e i pari età di altri istituti del nostro paese. Nella nostra scuola ci sono maggiori
studenti licenziati con la votazione più alta.

Evidenze

I.C. "E. PIMENTEL FONSECA" - SAIC895002
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

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

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

I.C. "E. PIMENTEL FONSECA" - SAIC895002
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

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

Documento allegato

ALLEGATO2RENDSOC.pdf

I.C. "E. PIMENTEL FONSECA" - SAIC895002
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Migliorare i risultati delle prove Invalsi di Italiano
e Matematica per la classe terza della scuola
secondaria di I grado.

Rientrare nelle medie di riferimento nazionali,
riducendo le fasce di livello 1-2.

Attività svolte

Al fine di raggiungere gli obiettivi preposti, l'Istituto Comprensivo Eleonora Pimentel Fonseca ha
realizzato diverse azioni inserite nei percorsi del PDM "Comunit@ Connessa" e "Inclusiv@mente". Nello
specifico i docenti dell'IC, all'interno dei dipartimenti e nelle riunioni per ambito verticale, hanno
realizzato prove di valutazione interne su modello predisposto dall'Istituto Nazionale per la Valutazione.
Si è optato per alcuni ambiti specifici e per la Secondaria di Primo Grado si è cercato di riprodurre anche
la stessa tipologia di formato, vale dire la modalità computer based. I lavori dipartimentali sono stati
anche oggetto di confronto con la FF.SS. responsabile per le prove standardizzate che, durante tutto
l'anno scolastico, ha fatto da legame tra l'Invalsi e il corpo docente non solo per la realizzazione delle
prove ma anche per le iniziative di formazione realizzate dall'istituto.

Realizzazione di percorsi curricolari e prove interne di valutazione sul modello utilizzato dall'istituto
nazionale per la valutazione.

Risultati raggiunti

Per quanto riguarda il grado 8 di Matematica, da una lettura del grafico, è evidente che l’obiettivo è
raggiunto poiché per il livello 1 il confronto è 20% per la nostra scuola e 21,1% per il dato nazionale.
Rispetto al livello 2 il dato è simile con 22,2% rispetto al 22,5% nazionale. Per il prossimo triennio gli
sforzi potrebbero essere indirizzati verso un potenziamento dei livelli più alti, in particolare la fascia di
livello 5. Come per Italiano anche per Matematica i miglioramenti sono stati costanti, questo testimonia
la crescita della qualità dell’offerta formativa del nostro istituto.

Evidenze

I.C. "E. PIMENTEL FONSECA" - SAIC895002
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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. "E. PIMENTEL FONSECA" - SAIC895002
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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. "E. PIMENTEL FONSECA" - SAIC895002
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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. "E. PIMENTEL FONSECA" - SAIC895002
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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. "E. PIMENTEL FONSECA" - SAIC895002
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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

Documento allegato

ALLEGATO2RENDSOC.pdf

I.C. "E. PIMENTEL FONSECA" - SAIC895002
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2019 - 2022

Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Migliorare il livello della competenza digitale. Incremento delle competenza

digitale
 finalizzata ad un uso consapevole della rete.

Attività svolte

Formazione per l'intera comunità scolastica (famiglia, docenti, studenti) sulle competenze digitali con
attività di classe, progetti e corsi (per i docenti). A questo proposito bisogna ricordare il lavoro fatto
dall'animatore digitale prof. Alfonso Palumbo sia come formatore interno che come punto riferimento per
la comunicazione di nuove proposte nazionali d'ambito.

Risultati raggiunti

L’ I. C. Eleonora Pimentel Fonseca si è sempre impegnato per migliorare il livello di competenza digitale,
adottando pratiche innovative, offrendo ai docenti, alle famiglie e agli alunni momenti di formazione e
spunti di riflessione e soprattutto migliorando la propria dotazione tecnologica. Questo ha portato a far sì
che alunni, genitori e docenti hanno incrementato il loro livello di competenza digitale, soprattutto
nell'utilizzo consapevole della rete.

Evidenze

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

I.C. "E. PIMENTEL FONSECA" - SAIC895002
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2019 - 2022

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

Documento allegato

ALLEGATONR2ALLARENDICONTAZIONESOCIALE.docx

I.C. "E. PIMENTEL FONSECA" - SAIC895002


