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Contesto

Popolazione scolastica
Opportunità

Il nostro IC risulta attrattivo anche per fasce di popolazione di buon livello socio-culturale e attente alle
problematiche scolastiche. Pur permanendo ampie frange di disagio socio-culturale per alunni di nazionalità, ad
esempio, magrebina o sudamericana, ormai sono sempre più frequenti casi di ragazzi stranieri motivati allo studio
e con alti livelli di profitto. La provenienza, perciò, comincia a non essere più un fattore collegabile alla riuscita
scolastica. Buono il capitale sociale del territorio, con una comunità capace di iniziative e dotata di “know how”
specifici. Positive sono le iniziative rivolte alla scuola da parte di enti, fondazioni e agenzie esterne, pubbliche e
private, comprese quelle di associazionismo e volontariato, per finanziamenti e per la valorizzazione delle risorse
professionali e umane, gli alunni con disabilità sono efficacemente supportati da educatori forniti dal Comune,
alunni e famiglie straniere da insegnanti specializzati e mediatori culturali. 

Vincoli

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti è variegato, e comprende fasce da medio-basse a
medio alte in tutte le classi e scuole dell’Istituto. L'incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana in alcune
classi è superiore al 30%, in altre il dato si attesta intorno al 25%. Si tratta, tuttavia, per lo più di alunni già
alfabetizzati e con una sufficiente o discreta conoscenza della lingua italiana. Si segnala, inoltre, la presenza di
alunni cittadini italiani ben integrati le cui famiglie hanno origine in altri Paesi (Paesi dell'area UE e Paesi dell'area
non UE). Infine, un elemento che attualmente accomuna alcuni nuclei familiari, italiani e non, è la precarietà del
lavoro e la scarsità del reddito. 

Territorio e capitale sociale
Opportunità

Poiché la crisi economica e sociale perdura da qualche decennio, si è consolidata una stretta collaborazione tra
Scuola, Enti Locali e altre agenzie presenti sul territorio. Il contributo esterno all'attuazione del Piano dell'Offerta
Formativa è perciò quantitativamente e qualitativamente soddisfacente. A tale proposito vanno citati il Comune
(progetti/eventi su temi di cittadinanza, di arte, di letteratura e scrittura creativa; di teatro, di musica; di avvio allo
sport; orientamento e sportello psicologico); Provincia (BES, tra cui DSA, inclusione e successo formativo,
educazione motoria); ASST (corsi di educazione sanitaria e sessuale), fondazioni bancarie (interventi di
mediazione linguistica e culturale; allestimento di laboratori di apprendimento facilitato e di robotica); altri soggetti
privati, ovvero aziende e associazioni di volontariato (educazione ambientale, corsi di alfabetizzazione in italiano
L2). Inoltre, il Comune collabora costantemente ed efficacemente con il nostro Istituto sovvenzionando gli
educatori di cooperativa che affiancano i docenti nella cura e nella formazione degli alunni con disabilità,
contrastando il disagio sociale delle famiglie (servizi sociali) e prevenendo il rischio di abbandono scolastico degli
alunni (Polizia Locale). 

Vincoli
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Il territorio in cui è collocata la scuola si caratterizza per la presenza di due settori produttivi: industriale (industria
della calzatura e industria meccanica) e agricolo. Il settore agricolo (cerealicolo, con eccellenze nella produzione
di riso) è localizzato soprattutto al confine con la regione Piemonte (province di Novara e Vercelli). La città di
Vigevano non è area prioritariamente a vocazione agricola. Il settore industriale vanta trascorsi importanti (più o
meno fino agli anni ‘80), quando Vigevano era "capitale europea della calzatura", tuttavia, la crisi degli anni ’90 ha
provocato la chiusura di gran parte dei calzaturifici e determinato una forte flessione dell'indotto, in special modo
della produzione di macchine utensili. La conseguente perdita di occupazione, riconducibile anche a fattori
economici più generali, è ora tamponata da una lieve crescita nel settore terziario e dal diffuso pendolarismo verso
Milano. In tale situazione, risulta difficoltoso ritrovare i propri valori comunitari, rintracciabili nel lavoro, nella
presenza di categorie e gruppi sociali coesi, nell'attaccamento alle tradizioni culturali e religiose. In talune frange di
popolazione la reazione è risultata poco resiliente, cioè di chiusura e sostanziale incapacità nel gestire
costruttivamente la nuova congiuntura economico-sociale. 

Risorse economiche e materiali
Opportunità

Tutti i plessi sono facilmente raggiungibili dall'utenza: a piedi e in bicicletta per tutti coloro che abitano nelle
vicinanze degli edifici scolastici (il reticolo stradale e la segnaletica consentono di spostarsi in sicurezza, le scuole
dispongono di spazi esterni per il parcheggio delle biciclette), in auto (per la presenza di parcheggi nell'immediata
vicinanza), con i bus pubblici (le fermate sono antistanti gli edifici o in prossimità). Gli edifici sono stati sottoposti
alla manutenzione ordinaria e straordinaria, funzionale all'accoglienza di bambini e ragazzi. Gli spazi esterni sono
ampi, con la presenza di cortili attrezzati per il gioco e giardini ben piantumati. Annessi alla sede centrale e
utilizzati per attività didattiche e sportive, spettacoli e riunioni collegiali sono l'Auditorium Mussini e il PalaBonomi.
Tutti i plessi posseggono ampi spazi (aule alternative, palestre e biblioteche) e presentano laboratori adeguati con
buona dotazione di strumenti e materiali per la didattica. Buona la dotazione tecnologica (LIM, PC, tablet) in
numero e qualità grazie ai PON e alla partecipazione a concorsi con premiazioni economiche. Il wi-fi, molto
efficiente, è presente in tutti i plessi. Oltre a quella dello stato, la scuola riceve fonti di finanziamento
dall'amministrazione comunale, da fondazioni, dalle famiglie e da privati. Inoltre, grazie alla partecipazione con
esito positivo ai PON 2014/2020 e 2021/2027, la scuola ha avuto ingenti fonti di finanziamento. 

Vincoli

Il tecnico interno esperto in strumentazione multimediale per il mantenimento della funzionalità delle attrezzature
opera su più strutture. È pertanto necessaria la consulenza di esperti esterni con risorse finanziarie della scuola o,
ove possibile, da docenti interni (FS, animatore digitale) con competenze informatiche.
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Mettere in atto azioni di contrasto all'insuccesso
scolastico

Progressiva riduzione del numero di studenti che
ottengono punteggi sotto il benchmark in italiano,
matematica e inglese

Attività svolte

Sono stati attivati percorsi di recupero e di potenziamento degli apprendimenti di tutti gli studenti del
primo ciclo e corsi di prima alfabetizzazione per alunni NAI.
Sono stati predisposti Protocolli di accoglienza ed elaborati percorsi individualizzati per tutti gli alunni con
BES attraverso anche la redazione di PDP, come strumento di lavoro con la funzione di documentare
alle famiglie le strategie di intervento programmate.
Il 70% delle classi è stato dotato di LIM grazie alla partecipazione a concorsi/gare o alle iniziative per la
scuola promosse dal territorio. Sono stati, inoltre, allestiti alcuni laboratori specifici per l’inclusione (LAF,
SE FOSSI IN TE, CALCOLAMENTE, METODO DI STUDIO).
È stata promossa la partecipazione a progetti e accordi con Enti per favorire l’inclusione e prevenire la
dispersione scolastica.
Circa il 60% dei docenti a T.I. ha aderito a corsi specialistici sulla didattica personalizzata/differenziata
per alunni con BES (vedi Braille o Dislessia Amica) e a incontri formativi sulle TIC proposti dalle rete di
ambito e trasferito nella pratica didattica le competenze acquisite durante la formazione (alcuni dei
materiali didattici prodotti dagli insegnanti sono stati raccolti su piattaforma didatticaduepuntozero)

Risultati raggiunti

Circa il 40% degli alunni con difficoltà iscritti ai corsi di recupero e potenziamento di italiano e
matematica ha migliorato il proprio profitto.
Grazie alle lezioni di prima alfabetizzazione, articolate per livello, gli alunni NAI hanno avviato un buon
percorso nella relazione con i compagni e nell’apprendimento della lingua italiana.
Le azioni apportate alle metodologie didattiche e all'ambiente di apprendimento hanno migliorato il
processo formativo degli alunni con BES. Inoltre, l’adozione dei Protocolli di Accoglienza e la redazione
di PDP ha consentito un maggiore scambio di informazioni tra docenti-genitori e una partecipazione più
consapevole di questi ultimi.

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

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del
MI

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO -
Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO -
Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE
ASCOLTO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE
LETTURA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - INGLESE
ASCOLTO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - INGLESE
LETTURA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - TRA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE LETTURA -
DENTRO - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE ASCOLTO -
DENTRO - Fonte INVALSI

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale Anno scolastico
2020/21
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale Anno scolastico
2020/21

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale Anno scolastico
2021/22

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA
- Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale Anno scolastico
2021/22

Sotto la media regionale

Documento allegato

Rendicontazionepriorita?.zip
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2019 - 2022

Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Interiorizzare e fare proprio il curricolo verticale
affinché sia strumento di lavoro durante le attività
didattiche

Promuovere nel 70% dei docenti l'utilizzo del
curricolo d’istituto, ivi compreso quello di
educazione civica (LEGGE 20 agosto 2019, n.
92),  declinando le competenze chiave europee
nelle varie discipline

Attività svolte

Promuovere nel 70% dei docenti l'utilizzo del curricolo d’istituto declinando le competenze chiave
europee nelle varie discipline.
È stato costruito il curricolo verticale di istituto, articolato per competenze, sulla scorta della
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alle
‘Competenze chiave per l’apprendimento permanente’.

Risultati raggiunti

Il curricolo d’istituto è stato concepito collegialmente come percorso articolato di aspetti graduali e di
continuità che attraversano i diversi ordini di scuola del primo ciclo. Pubblicato anche sul sito e condiviso
con i genitori, non è, tuttavia, ancora utilizzato dal complesso dei docenti come strumento indispensabile
di lavoro da affiancare regolarmente alla programmazione e alla valutazione delle competenze.

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI
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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
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del
MI
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE
ASCOLTO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE
LETTURA - Fonte INVALSI

IC VIGEVANO VIALE LIBERTA - PVIC83100R



                                                                                                                                                                                                           Pagina 51

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2019 - 2022

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - INGLESE
ASCOLTO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - INGLESE
LETTURA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ISTITUTO NEL SUO
COMPLESSO - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ISTITUTO NEL SUO
COMPLESSO - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI
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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
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2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA -
Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - TRA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - TRA -
Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - TRA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - TRA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - TRA -
Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA -
TRA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - DENTRO -
Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - DENTRO -
Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - DENTRO - Fonte
INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - DENTRO -
Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
DENTRO - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA -
DENTRO - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE LETTURA - TRA -
Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE ASCOLTO - TRA -
Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE LETTURA -
DENTRO - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE ASCOLTO -
DENTRO - Fonte INVALSI

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale Anno scolastico
2020/21
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale Anno scolastico
2020/21

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale Anno scolastico
2021/22

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA
- Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale Anno scolastico
2021/22

Sotto la media regionale

Documento allegato

Rendicontazionepriorita?.zip
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Prospettive di sviluppo

L’Istituto Comprensivo riconosce le sue principali criticità nell’area degli esiti scolastici: emerge 
infatti, dalla lettura dei dati, un numero significativo di studenti con risultati ancora al di sotto del 
benchmark, soprattutto per italiano, anche a causa dell’elevato numero di alunni stranieri. Si 
individuano come misure di intervento più appropriate le attività di recupero e di potenziamento, 
affiancati dai corsi di alfabetizzazione per gli alunni NAI, da svolgersi nel corso dell’anno scolastico 
insieme a una programmazione per classi parallele con correzione in condivisione.
Si rileva anche la necessità di un lavoro di ulteriore approfondimento con forte partecipazione in 
verticale sulle competenze chiave di cittadinanza da parte dei dipartimenti disciplinari o di area, e l’
implementazione di una didattica per competenze attraverso modelli condivisi tra gli ordini di scuola 
(UDA, criteri di valutazione delle competenze).
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Altri documenti di
rendicontazione

Rendicontazione sociale
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Altri documenti di rendicontazione

Documento: Relazione finale sul triennio 2019/2022
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