
 

Attività formative svolte negli anni 2013-2019 

La tabella che segue fornisce uno schema riassuntivo per rendicontare alle famiglie, all’Ente Locale e a tutti gli stakeholders della scuola le attività progettuali 

realizzate nelle aree indicate nell’Atto di Indirizzo della Dirigente e previste dall’art. 1, c. 7 della Legge 107/2015, nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria 

di I grado. 

Il bilancio si riferisce agli anni scolastici che vanno dal 2013/2014 (anno di riferimento per il primo Rapporto di Valutazione 2014) al 2018/2019 (anno di 

conclusione del primo Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019).  

Per ogni obiettivo sono indicate le principali attività progettuali svolte, i risultati conseguiti e le risorse economiche impiegate. 

Questo documento completa la Rendicontazione Sociale 2019 pubblicata sul portale Scuola in chiaro del MIUR.  

OBIETTIVO ATTIVITA’ RISULTATI RISORSE ECONOMICHE 

Valorizzazione e 
potenziamento delle 
competenze linguistiche, 
con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla 
lingua inglese e ad altre 
lingue dell'Unione europea, 
anche mediante l'utilizzo 
della metodologia Content 
language integrated 
learning 
 

Progetto CLIL “English Splash into 
the Mediterranean Sea” 
(a.s. 2016/2017) per la Scuola 
Secondaria di I grado 

2 classi prime coinvolte; 
2 docenti formate alla metodologia CLIL 
 

Finanziamento MIUR di cui all'art. 29 
del D.M. n. 663 del 2016 (€ 9.263,25) 

PON “Potenziamento della 
cittadinanza europea” (a.s. 
2018/2019) per la Scuola 
Secondaria di I grado 
 

n. 15 alunni hanno conseguito la Certificazione Cambridge 
KET 
N. 3 alunni hanno conseguito la Certificazione Cambridge 
B1 

Fondo Sociale Europeo (€ 9.407,54) 

Compresenza con docente 
Madrelingua alla Scuola 
Secondaria di I grado (dall’a.s. 
2015/2016) 

n. 952 alunni coinvolti 
A.S. 2016/2017: n. 31 alunni hanno conseguito la 
Certificazione Cambridge FLYERS. 

Contributo volontario dei genitori 
per la realizzazione 
dell’Ampliamento dell’Offerta 
Formativa (€ 11.819,00) 
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A.S. 2017/2018: n. 28 alunni hanno conseguito la 
Certificazione Cambridge FLYERS. 
A.S.2017/2018: Il punteggio della prova INVALSI di lettura 
è superiore all’Italia; quella di ascolto è allineata.  
A.S. 2018/2019: i punteggi riportati dalla scuola nelle 
prove INVALSI di lettura e ascolto sono superiori a quelli 
dell’Italia.  

Esame Cambridge a carico delle 
famiglie 

Potenziamento della Lingua 
Inglese nelle Classi Quinte di 
Scuola Primaria (a.s. 2015/2016) 

n. 31 alunni hanno conseguito la certificazione Cambridge 
YLE -MOVERS 

Organico dell’autonomia 
Esame Cambridge a carico delle 
famiglie 

Progetto PON “Piccoli Scrittori” 
(a.s. 2017/2018) per la Scuola 
Secondaria di I grado 

n. 19 alunni coinvolti 
n. 10 alunni hanno conseguito l’attestato 

Fondo Sociale Europeo (€ 4.617,88) 

Progetto PON “Once Upon a Time” 
(a.s. 2017/2018) per la Scuola 
Primaria 

n. 24 alunni coinvolti 
n. 20 alunni hanno conseguito l’attestato 

Fondo Sociale Europeo (€ 4.617,88) 

Progetto PON “Il fabbricastorie” 
(a.s. 2018/2019) per la Scuola 
Primaria 

n. 23 alunni coinvolti 
n. 23 alunni hanno conseguito l’attestato 

Fondo Sociale Europeo (€ 4.950,14) 

Progetto PON “L’Apprendista 
Lettore” (a.s. 2018/2019) per la 
Scuola Primaria 

n. 21 alunni coinvolti 
n. 21 alunni hanno conseguito l’attestato 

Fondo Sociale Europeo (€ 4.950,14) 

Progetto PON “Piccoli Giornalisti 
2.0” (a.s. 2018/2019) per la Scuola 
Primaria 

n. 27 alunni coinvolti 
n. 24 alunni hanno conseguito l’attestato 

Fondo Sociale Europeo (€ 4.950,14) 

Progetto ERASMUS Plus “A small 
step for a film, a big one for 
European citizenship”. Students 
exchanges per la Scuola 
Secondaria di I grado 

n. 18 alunni coinvolti nelle 3 mobilità all’estero 
n. 4 docenti coinvolti nelle 3 mobilità all’estero 
n. 6 alunni coinvolti nell’accoglienza delle scuole partner 
n. 5 docenti coinvolti nell’accoglienza delle scuole partner 

Fondi Europei Erasmus+ (€ 24.880,00 
per l’intero progetto) 

Potenziamento in Italiano per le 
classi quinte di Scuola Primaria 
(dall’a.s 2015/2016) 

I risultati conseguiti nelle prove INVALSI sono sempre 
superiori o allineati al dato nazionale.  

Organico dell’autonomia 



Potenziamento delle 
competenze matematico-
logiche e scientifiche 

Progetto PON “Piccoli Matematici” 
(a.s. 2018/2019) per la Scuola 
Primaria 

n. 21 alunni coinvolti 
n. 20 alunni hanno conseguito l’attestato 

Fondo Sociale Europeo (€ 4.950,14) 

Progetto PON “Matelandia” (a.s. 
2017/2018) per la Scuola Primaria  

n. 24 alunni coinvolti 
n. 22 alunni hanno conseguito l’attestato 

Fondo Sociale Europeo (€ 4.617,88) 

Progetto PON “Suoni e Luci” (a.s. 
2018/2019) per la Scuola 
Secondaria di I grado 

n. 27 alunni coinvolti 
n. 24 alunni hanno conseguito l’attestato 

Fondo Sociale Europeo (€ 4.950,14) 

Progetto PON “Orientiamoci” (a.s. 
2018/2019) Scuola Secondaria di I 
grado 

n. 50 alunni coinvolti; 
n. 18 alunni hanno scelto indirizzo di studio di tipo STEM. 

Fondo Sociale Europeo (€ 8.782,94) 

Potenziamento in Matematica per 
le classi quinte di Scuola Primaria 
(dall’a.s 2015/2016) 

I risultati conseguiti nelle prove INVALSI sono sempre 
superiori o allineati al dato nazionale. 

Organico dell’autonomia 

Potenziamento delle 
competenze nella pratica e 
nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle 
tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione 
delle immagini e dei suoni, 
anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e 
degli altri istituti pubblici e 
privati operanti in tali 
settori  

Progetto Alfabetizzazione musicale 
(dall’a.s. 2014/2015) per la Scuola 
Primaria 

n. 291 alunni coinvolti Contributo volontario dei genitori 
(a.s. 2014/2015) (€ 2577,96); 
organico dell’autonomia dal 
2015/2016. 

Progetto PON “Sguardo critico e 
analisi del testo” (a.s. 2018/2019) 
per la Scuola Secondaria di I grado 

n. 21 alunni coinvolti 
n. 3 alunni hanno conseguito l’attestato 
n. premi vinti dal cortometraggio realizzato:  

Fondo Sociale Europeo (€ 4.950,14) 

Progetto PON “Corti ma belli” (a.s. 
2017/2018) per la Scuola 
Secondaria di I grado 

n. 28 alunni coinvolti 
n. 19 alunni hanno conseguito l’attestato 
n. 2 primi premi vinti dal cortometraggio realizzato: 
https://www.youtube.com/watch?v=JkPu45KNIvc&t=115s 

Fondo Sociale Europeo (€ 9.235,77) 

Progetto ERASMUS Plus “A small 
step for a film, a big one for 
European citizenship”. Attività A 
time for a school film (biennio 
2017/2019) per la Scuola 
Secondaria di I grado 

n. 100 alunni coinvolti nella visione di n. 20 cortometraggi 
e nella realizzazione delle recensioni ai film. 
n. 200 alunni coinvolti nel Film Festival finale (maggio 
2019) 

Fondi Europei Erasmus+ (€ 24.880,00 
per l’intero progetto) 

Adesione all’Orchestra “Musica in 
gioco” (biennio 2013/2015) per la 
Scuola Primaria 

n. 38 alunni coinvolti nel 2013/2014 
n. 33 alunni coinvolti nel 2014/2015  
n. 2 concerti finali realizzati 
 

Finanziamento Ente Locale per la 
realizzazione del Piano dell’Offerta 
Formativa Territoriale 
(€12.000,00 a.s. 2013/2014) 

https://www.youtube.com/watch?v=JkPu45KNIvc&t=115s


Progetto Regionale “Armonie per la 
salute” (costo zero per la scuola) 

Costituzione dell’Orchestra in Rete 
“Le leggende del suono” (dall’a.s. 
2017/2018) per le classi ad 
indirizzo musicale della Scuola 
Secondaria di I grado 

n. 30 alunni coinvolti nell’a.s. 2017/2018 
n. 30 alunni coinvolti nell’a.s. 2018/2019 
n. 2 concerti finali realizzati 
n. 1 partecipazione a concorso 
n. 1 primo premio assoluto conseguito 

Finanziamento Ente Locale per la 
realizzazione dell’Offerta Formativa 
Territoriale 
(€ 3.252,20 per ogni a.s.) 

Progetto PON “Giochiamo con la 
musica” (a.s. 2017/2018) per la 
Scuola Primaria 

n. 23 alunni coinvolti 
n. 14 alunni hanno conseguito l’attestato  

Fondo Sociale Europeo (€ 4.617,88) 

Sviluppo delle competenze 
in materia di cittadinanza 
attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione 
dell'educazione 
interculturale e alla pace, il 
rispetto delle differenze e il 
dialogo tra le culture, il 
sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della 
solidarietà  e della cura dei 
beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e 
dei doveri; potenziamento 
delle conoscenze in materia 
giuridica ed economico-
finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità
  
 

Consiglio Comunale dei Ragazzi 
(dall’a.s. 2013/2014) per la Scuola 
Primaria e Scuola Secondaria di I 
grado 

n. 10 alunni eletti ogni 3 anni Finanziamento Ente Locale per la 
realizzazione del Piano dell’Offerta 
Formativa Territoriale a costo zero 
per la scuola 

Progetto PON “La Scuola adotta la 
costituzione” (a.s. 2018/2019) per 
la Scuola Secondaria di I grado 

n. 21 alunni coinvolti 
n. 17 alunni hanno conseguito l’attestato 

Fondo Sociale Europeo (€ 4.833,55) 

Progetto “Costituiamoci per 
costruire una scuola grande come 
il mondo!” (a.s. 2018/2019) per la 
Scuola Secondaria di I grado 

n. 16 alunni coinvolti 
 

Progetti relativi alle aree a rischio, a 
forte processo immigratorio e contro 
l’emarginazione scolastica (art. 9 
CCNL 29.11.2007) (€ 420,00) 

Progetto ERASMUS Plus “A small 
step for a film, a big one for 
European citizanship”. Attività 
Workshop (biennio 2017/2019) per 
la Scuola Secondaria di I grado.  

n. 4 workshop realizzati 
n. 100 alunni coinvolti 
n. 4 scuole del territorio coinvolte nella disseminazione 
n. 8 docenti di altre scuole coinvolti 
n. 83 alunni di altre scuole coinvolti 
n. 1 pubblicazione realizzata 
 

Fondi Europei Erasmus+ (€ 24.880,00 
per l’intero progetto) 

Sviluppo di comportamenti 
responsabili ispirati alla 
conoscenza e al rispetto 

Progetto PON “Riciclomania che 
passione” (a.s. 2018/2019) per la 
Scuola Primaria 

n. 21 alunni coinvolti 
n. 20 alunni hanno conseguito l’attestato 

Fondo Sociale Europeo (€ 4.833,55) 



della legalità , della 
sostenibilità ambientale, 
dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività 
culturali 

Progetto PON “Riassaporiamo” 
(a.s. 2018/2019) per la Scuola 
Primaria 

n. 20 alunni coinvolti 
n. 16 alunni hanno conseguito l’attestato 

Fondo Sociale Europeo (€ 4.833,55) 

Progetto PON 
“Carta…fantasticando” (a.s. 
2018/2019) per la Scuola Primaria  

n. 18 alunni coinvolti 
n. 18 alunni hanno conseguito l’attestato 

Fondo Sociale Europeo (€ 4.833,55) 

Progetto PON “Piccoli etnografi” 
(a.s. 2017/2018) per la Scuola 
Secondaria di I grado 

n. 21 alunni coinvolti 
n. 18 alunni hanno conseguito l’attestato 

Fondo Sociale Europeo (€ 4.617,88) 

Progetto PON “Il futuro ci 
appartiene” (a.s. 2018/2019) per la 
Scuola Secondaria di I grado 

n. 26 alunni coinvolti 
n. 24 alunni hanno conseguito l’attestato 

Fondo Sociale Europeo (€ 4.833,55) 

Potenziamento delle 
discipline motorie e 
sviluppo di comportamenti 
ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare 
riferimento 
all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo 
sport, e attenzione alla 
tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti 
attività sportiva agonistica
   

Progetto “La palla ovale” (a.s. 
2015/2016) per la Scuola Primaria 
e Scuola Secondaria di I grado 

n. 30 alunni coinvolti Finanziamento Ente Locale per la 
realizzazione del Piano dell’Offerta 
Formativa Territoriale (€ 1.000,00) 

Progetto PON “Dritti alla meta” 
(a.s. 2017/2018) per la Scuola 
Primaria 

n. 18 alunni coinvolti 
n. 9 alunni hanno conseguito l’attestato 

Fondo Sociale Europeo (€ 4.617,88) 

Progetto Orienteering (dall’a.s. 
2013/2014) per la Scuola Primaria 

n. 360 alunni coinvolti Finanziamento Ente Locale per la 
realizzazione del Piano dell’Offerta 
Formativa Territoriale 
(complessivamente € 19.353,16) 

Progetto MIUR-CONI Sport di 
classe (dall’a.s. 2014/2015) per la 
Scuola Primaria 

n. 1.186 alunni coinvolti Finanziamento MIUR a costo zero 
per la scuola 

Progetto PON Sport di classe (a.s. 
2018/2019) per la Scuola Primaria 

n. 24 alunni coinvolti 
n. 12 alunni hanno conseguito l’attestato 

Fondo Sociale Europeo (€ 6.605,02) 

Progetto PON Minibasket (a.s. 
2017/2018) per la Scuola Primaria 

n. 24 alunni coinvolti 
n. 21 alunni hanno conseguito l’attestato 

Fondo Sociale Europeo (€ 4.617,88) 

Progetto “La pesistica olimpica 
incontra la scuola” (dall’a.s. 
2014/2015) per la Scuola 
Secondaria di I grado 

n. 115 alunni coinvolti R 



Sviluppo delle competenze 
digitali degli studenti, con 
particolare riguardo al 
pensiero computazionale, 
all'utilizzo critico e 
consapevole dei social 
network e dei media 
nonché alla produzione e ai 
legami con il mondo del 
lavoro  
 

Progetto “Robottando” (a.s. 
2016/2017) per la Scuola Primaria 
 

n. 16 alunni coinvolti Contributo volontario dei genitori (€ 
200,00) 

Progetto PON Robottiamoci (a.s. 
2018/2019) per la Scuola Primaria 

n. 38 alunni coinvolti 
n. 32 alunni hanno conseguito l’attestato 

Fondo Sociale Europeo (€ 9.449,18) 

 

 

  La Dirigente Scolastica 

Francesca De Ruggieri 

 

   

  

  

   


