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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

La popolazione scolastica dell'Istituto è composta da 902 alunni appartenenti a ceti diversi,
rappresentativi della realtà sociale e provenienti da tutte le zone della città, attratti dalla buona
nomea della scuola, dalla felice ubicazione e dalla professionalità del corpo docente. Prevale un ceto
medio fondamentalmente ben motivato. Le famiglie curano l’educazione dei figli e collaborano in
maniera proficua e positiva al dialogo educativo. Una parte degli alunni riceve adeguate stimolazioni
dalle famiglie di appartenenza, l'altra necessita di rinforzo motivazionale. La percentuale di studenti
provenienti da famiglie straniere è esigua. Nella scuola dell'infanzia è presente 1 alunno straniero, 4
nella scuola primaria, nessuno nella scuola secondaria di primo grado.

VINCOLI

Vincoli dati dalla legge sulla Sicurezza; - spazi ridotti per mancanza di strutture edilizie adeguate in
relazione all'alta percentuale di popolazione scolastica.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

L’Istituto è inserito nel quartiere Akradina nella zona nord della città di Siracusa, un quartiere
commerciale, popoloso, operoso e dinamico, fornito di strutture di vario genere. Il territorio in cui
opera, una zona socialmente eterogenea, risulta provvisto di tutti i necessari uffici (poste, banche,
servizi socio-sanitari, esercizi commerciali ed artigianali, consiglio di quartiere), diverse scuole
statali e non. Inoltre sono presenti diverse agenzie ricreative che per l'istituto rappresentano una
risorsa significativa: un cinema, che permette agli utenti di assistere a spettacoli teatrali e
cinematografici altamente formativi; palestre private, che offrono agli utenti la possibilità di usufruire
degli spazi per fare educazione motoria in quanto la scuola non ne è provvista; biblioteca di quartiere,
che permette ai ragazzi di fare attività di ricerca e approfondimento su vari argomenti; parrocchie,
che consentono di svolgere attività paraliturgiche e concerti musicali nel corso dell'anno scolastico; il
museo regionale archeologico “Paolo Orsi” che contribuisce all'arricchimento culturale storico -
antropologico. L’Ente locale di riferimento (Comune) contribuisce, mettendo a disposizione la
fruizione della Cittadella dello Sport e del Palazzetto per manifestazioni sportive e altro, a fornire le
strutture mancanti.

VINCOLI

L'Istituto programma diverse attività nel territorio con i vari stakeholders, attraverso una
regolamentazione scritta. Tale regolamento presenta, a garanzia degli accordi, la firma di entrambi i
soggetti interessati.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

L’edificio scolastico, costruito intorno agli anni 60, è stato ristrutturato nel rispetto delle norme di
sicurezza vigenti. Esso è composto da due edifici: una sede centrale (via Tucidide) e un plesso
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distaccato (via Torino) facilmente raggiungibili. L'Istituto è dotato di: laboratorio d’informatica, dove
gli allievi utilizzano il linguaggio multimediale, nello stesso è stato avviato un laboratorio di atelier
creativo; aula adattata a laboratorio scientifico dotato di strumenti e materiale tecnico- scientifico,
aula adibita a biblioteca scolastica, attrezzatura per l'attività all'aria aperta (orienteering, ecc.);
materiale didattico differenziato, materiale per attività sportiva; laboratorio musicale insonorizzato e
dotato di strumenti musicali di genere diverso; lab. linguistico, che consente l’ampliamento delle
competenze linguistiche di ulteriori lingue comunitarie; aula professori. Quasi tutte le aule sono
fornite di LIM. Inoltre l'Istituto è dotato di 128 tablet, 69 notebook, 32 Pc, 30 LIM. La scuola viene
finanziata in parte dallo Stato per F.S. al POF: € 4.442,16 lordo dipendente; incarichi specifici
€1.942,43 lordo dipendente; fondo di Istituto € 31.465,95 lordo dipendente; indennità di direzione
DSGA € 3.540,00 lordo dipendente; indennità sostituzione DSGA € 485,94; quota docenti € 20.194,52;
quota ATA 10.826,25;residuo anno precedente € 3.580,77.Dall'ente locale, da sponsor, da famiglie e
attività commerciali del quartiere e della città, la scuola riceve piccole quote gestite dal C. di I.

VINCOLI

Nel cortile dell'Istituto è ubicato un pallone tensostatico, che prima era utilizzato per attività sportive e 
varie manifestazioni. Da circa cinque anni è inagibile è ciò rappresenta un vincolo negativo in quanto, 
per le attività suddette, è necessario ricorrere ad altre strutture vicine. Un altro vincolo è 
rappresentato dal numero di aule inferiori rispetto al numero delle classi in organico. Ciò comporta 
una rotazione di tutte le classi di scuola secondaria di primo grado. Infine nel plesso distaccato di via 
Torino manca una sala giochi per la scuola dell'infanzia e una migliore e più adeguata sala mensa.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

Una caratteristica positiva dell’Istituto riguarda la stabilità del collegio docenti che permette di
lavorare in continuità e di instaurare durature relazioni interpersonali, clima sereno tra i docenti, il
personale ATA e le famiglie degli alunni.Ciò ha una ricaduta positiva sul curricolo scolastico. Il
Dirigente scolastico ha un tipo di incarico a tempo indeterminato, con 13 anni di esperienza in qualità
di D.S. Ha una stabilità dal 1975 in qualità di docente di scuola primaria e secondaria di II grado.Il
DSGA ha un incarico a tempo indeterminato con esperienza e stabilità dal 1996. 8 assistenti
amministrativi, 1 docente scuola primaria distaccata in ufficio di segreteria. Collaboratori scolastici:
12 di cui 2 ex LSU; uno di essi (a rotazione) opera in orario pomeridiano per corsi curriculari a
indirizzo musicale. Titoli posseduti: SC. DELL'INFANZIA: 12 docenti: laurea n°4, diploma 8, 1
diploma di Magistero in Scienze Religiose. SC. PRIMARIA: 39 docenti: alcune con laurea, altri con
specializzazione per il sostegno e ECDL, 2 diploma di Magistero in Scienze Religiose. SC.
SECONDARIA: di 1°grado 40 docenti: alcuni hanno una seconda laurea, master e ECDL, 1 diploma
di Magistero in Scienze Religiose. 2 insegnanti utilizzati per potenziamento alla scuola primaria, 2
alla secondaria e 1 per la dispersione scolastica nella primaria. COLLABORATORI 12 di cui: 5
possiedono il diploma di scuola secondaria di 2°grado, 7 diploma di scuola secondaria 1°grado. 15
DOCENTI DI SOSTEGNO con titoli specifici oltre al diploma e lauree.

VINCOLI

Nessun vincolo
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
1) Disparità dei risultati nelle prove di Italiano e
Matematica.

Ridurre la disparità dei risultati allineandosi alle
percentuali della media nazionale.

Traguardo

Attività svolte

Come designato nel RAV sono state predisposte delle prove di verifica equipollenti per classi parallele come prassi per
potenziare le competenze di Italiano e Matematica. Con queste attività si è mirato a migliorare:
• la disparità dei risultati nelle prove INVALSI di Italiano e Matematica
• la varianza dei risultati tra le classi
Altre strategie individuate sono state:
Condivisione di buone pratiche all'interno dei dipartimenti
Inserimento delle attività in piattaforme digitali
Compilazione di griglie di valutazione uniformi
Tabulazione dei risultati e realizzazione di grafici e tabelle
Condivisione e diffusione dei risultati all'interno dei dipartimenti e del Collegio Docenti
Risultati

Dall’autovalutazione d’istituto è emerso che il risultato delle prove standardizzate rappresenta un punto di debolezza e,
quindi, ridurre la disparità dei risultati allineandosi alle percentuali della media nazionale rappresenta una meta verso cui
la scuola deve tendere nella sua azione di miglioramento. Confrontando i dati Invalsi della scuola con quelli delle scuole
con background socioeconomico e culturale simile, si evince che, nelle classi seconde della scuola primaria e nelle
classi terze della scuola secondaria di primo grado, per quanto riguarda l’Italiano, la differenza in negativo è di circa il
10%, mentre in Matematica è rispettivamente del 12% e del 3%. Per quanto riguarda le classi quinte, il divario dei
risultati, significativamente superiore, è del 6% per l’Italiano e di circa l’8% per la Matematica. Anche la varianza tra
classi in Italiano e in Matematica segue l’andamento di cui sopra, anche se ci sono casi di singole classi che si
discostano in positivo. Nelle prove INVALSI si è registrata un’alta percentuale di cheating che ha penalizzato i risultati
raggiunti dalla scuola. Tali risultati non rispecchiano in pieno il positivo rendimento scolastico degli alunni.

Evidenze

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - 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 a.s. 2016/17
PROVE 2019

Intorno la media regionale a.s. 2017/18

Sotto la media regionale

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 PROVE 2019

Intorno la media regionale a.s. 2017/18

Sotto la media regionale a.s. 2016/17
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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 a.s. 2016/17
PROVE 2019

Intorno la media regionale a.s. 2017/18

Sotto la media regionale

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 a.s. 2016/17

Intorno la media regionale a.s. 2017/18
PROVE 2019

Sotto la media regionale

Documento allegato: ProgettoProveINVALSIRENDICONTAZIONE.pdf

Priorità
2) Varianza dei risultati tra le classi. Ridurre l'alta percentuale di variabilita' dei risultati tra le

classi.

Traguardo

Attività svolte

Come designato nel RAV sono state predisposte delle prove di verifica equipollenti per classi parallele come prassi per
potenziare le competenze di Italiano e Matematica. Con queste attività si è mirato a migliorare:
• la disparità dei risultati nelle prove INVALSI di Italiano e Matematica
• la varianza dei risultati tra le classi
Altre strategie individuate sono state:
Condivisione di buone pratiche all'interno dei dipartimenti
Inserimento delle attività in piattaforme digitali
Compilazione di griglie di valutazione uniformi
Tabulazione dei risultati e realizzazione di grafici e tabelle
Condivisione e diffusione dei risultati all'interno dei dipartimenti e del Collegio Docenti
Risultati

Confrontando i dati Invalsi della scuola con quelli delle scuole con background socio-economico e culturale simile, si
evince che i risultati non si discostano significativamente dalla media nazionale. Infatti, nelle classi seconde della scuola
primaria e nelle classi terze della scuola secondaria di primo grado, per quanto riguarda l’Italiano, la differenza è di circa
il 10%, mentre in Matematica è rispettivamente del 12% e del 3%. Per quanto riguarda le classi quinte, il divario,
significativamente superiore, e’ del 6% per l’Italiano e di circa l’8% per la Matematica. Anche la varianza tra classi in
italiano e in matematica segue l’andamento di cui sopra, anche se ci sono casi di singole classi che si discostano in
positivo. La quota di studenti collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in matematica, nelle classi quinte, e’ inferiore alla
media nazionale (in Italiano nel livello 1 la differenza è del 12%, mentre nel livello 2 e’ del 2%; in Matematica la
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differenza e’ del 19% per il livello 1 e dello 0% per il livello 2).

Evidenze

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

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

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

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

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

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

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

Documento allegato: ProgettoProveINVALSIRENDICONTAZIONE.pdf

Priorità
1) Disparità dei risultati nelle prove Invalsi di Italiano e
Matematica.

I risultati delle prove e la differenza tra classi in Italiano e
Matematica sono superiori alla media nazionale.E'
possibile un miglioramento di 1%.

Traguardo

Attività svolte

Come designato nel RAV sono state predisposte delle prove di verifica equipollenti per classi parallele come prassi per
potenziare le competenze di Italiano e Matematica. Con queste attività si è mirato a migliorare:
• la disparità dei risultati nelle prove INVALSI di Italiano e Matematica
• la varianza dei risultati tra le classi
Altre strategie individuate sono state:
Condivisione di buone pratiche all'interno dei dipartimenti
Inserimento delle attività in piattaforme digitali
Compilazione di griglie di valutazione uniformi
Tabulazione dei risultati e realizzazione di grafici e tabelle
Condivisione e diffusione dei risultati all'interno dei dipartimenti e del Collegio Docenti
Progettazione PON 2014-2020
Risultati

Dall'autovalutazione è emerso che si è ridotta la disparità dei risultati delle prove standardizzate, in quanto superiori alle
percentuali della media nazionale. Anche nella differenza tra classi in Italiano e in Matematica si registra lo stesso
andamento. Infatti, nelle classi terze della scuola secondaria di primo grado, per quanto riguarda l’Italiano, la differenza è
del 3,5%, mentre in Matematica è del 7,4%. Inoltre, si è ridotta la percentuale di varianza dei risultati tra classi in italiano
e in matematica, anche se ci sono casi di singole classi che si discostano in positivo. La quota di studenti collocata nei
livelli 1 e 2 in matematica e’ inferiore alla media nazionale (livello 1 -10%, livello 2 -1%); mentre in Italiano è inferiore nel
livello 1 (-16%) ed è superiore nel livello 2 (+4%).Si auspica un ulteriore miglioramento, poichè ciò rappresenta una meta
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verso cui la scuola deve tendere.

Evidenze

Documento allegato: ProgettoProveINVALSIRENDICONTAZIONE.pdf

Priorità
2) Varianza dei risultati tra le classi. Ridotta la percentuale di varianza dei risultati tra classi in

italiano e in matematica.Si auspica ancora un ulteriore
miglioramento.

Traguardo

Attività svolte

Come designato nel RAV sono state predisposte delle prove di verifica equipollenti per classi parallele come prassi per
potenziare le competenze di Italiano e Matematica. Con queste attività si è mirato a migliorare:
• la disparità dei risultati nelle prove INVALSI di Italiano e Matematica
• la varianza dei risultati tra le classi
Altre strategie individuate sono state:
Condivisione di buone pratiche all'interno dei dipartimenti
Inserimento delle attività in piattaforme digitali
Compilazione di griglie di valutazione uniformi
Tabulazione dei risultati e realizzazione di grafici e tabelle
Condivisione e diffusione dei risultati all'interno dei dipartimenti e del Collegio Docenti
Risultati

Confrontando i dati Invalsi del nostro Istituto con quelli delle scuole con background socio-economico e culturale simile,
si evince che i risultati sono superiori alla media nazionale. Anche nella differenza tra classi in Italiano e in Matematica si
registra lo stesso andamento. Infatti, nelle classi terze della scuola secondaria di primo grado, per quanto riguarda l’
Italiano, la differenza è del 3,5%, mentre in Matematica è del 7,4%. Inoltre, si è ridotta la percentuale di varianza dei
risultati tra classi in italiano e in matematica, anche se ci sono casi di singole classi che si discostano in positivo. La
quota di studenti collocata nei livelli 1 e 2 in matematica e’ inferiore alla media nazionale (livello 1 - 10%, livello 2 -1%);
mentre in Italiano è inferiore nel livello 1 (-16%) ed è superiore nel livello 2 (+4%).

Evidenze
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI



                                                                                                                                                                                                           Pagina 24

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - TRA - Fonte
INVALSI

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

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

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

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

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

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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Documento allegato: ProgettoProveINVALSIRENDICONTAZIONE.pdf

Priorità
1) Disparità dei risultati nelle prove Invalsi di Italiano e
Matematica.

I risultati delle prove e la differenza tra classi in Italiano e
Matematica sono superiori alla media nazionale.E'
possibile un miglioramento di 1%.

Traguardo

Attività svolte

Come designato nel RAV sono state predisposte delle prove di verifica equipollenti per classi parallele come prassi per
potenziare le competenze di Italiano e Matematica. Con queste attività si è mirato a migliorare:
• la disparità dei risultati nelle prove INVALSI di Italiano e Matematica
• la varianza dei risultati tra le classi
Altre strategie individuate sono state:
Condivisione di buone pratiche all'interno dei dipartimenti
Inserimento delle attività in piattaforme digitali
Compilazione di griglie di valutazione uniformi
Tabulazione dei risultati e realizzazione di grafici e tabelle
Condivisione e diffusione dei risultati all'interno dei dipartimenti e del Collegio Docenti
Progettualità PON 2014-2020
Risultati

Dall'autovalutazione è emerso che si è ridotta la disparità dei risultati delle prove standardizzate, in quanto superiori alle
percentuali della media nazionale.Anche nella differenza tra classi in Italiano e in Matematica si registra lo stesso
andamento. Infatti, nelle classi terze della scuola secondaria di primo grado, per quanto riguarda l’Italiano, la differenza è
del 3,5%, mentre in Matematica è del 7,4%. Inoltre, si è ridotta la percentuale di varianza dei risultati tra classi in italiano
e in matematica, anche se ci sono casi di singole classi che si discostano in positivo. La quota di studenti collocata nei
livelli 1 e 2 in matematica e’ inferiore alla media nazionale (livello 1 -10%, livello 2 -1%); mentre in Italiano è inferiore nel
livello 1 (-16%) ed è superiore nel livello 2 (+4%).Si auspica un ulteriore miglioramento, poichè ciò rappresenta una meta
verso cui la scuola deve tendere.

Evidenze

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - 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 a.s. 2016/17
PROVE 2019

Intorno la media regionale a.s. 2017/18

Sotto la media regionale

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 PROVE 2019

Intorno la media regionale a.s. 2017/18

Sotto la media regionale a.s. 2016/17
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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 a.s. 2016/17
PROVE 2019

Intorno la media regionale a.s. 2017/18

Sotto la media regionale

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 a.s. 2016/17

Intorno la media regionale a.s. 2017/18
PROVE 2019

Sotto la media regionale

Documento allegato: ProgettoProveINVALSIRENDICONTAZIONE.pdf

Priorità
2) Varianza dei risultati tra le classi. Ridotta la percentuale di varianza dei risultati tra classi in

italiano e in matematica. Si auspica ancora un ulteriore
miglioramento.

Traguardo

Attività svolte

Come designato nel RAV sono state predisposte delle prove di verifica equipollenti per classi parallele come prassi per
potenziare le competenze di Italiano e Matematica. Con queste attività si è mirato a migliorare:
• la disparità dei risultati nelle prove INVALSI di Italiano e Matematica
• la varianza dei risultati tra le classi
Altre strategie individuate sono state:
Condivisione di buone pratiche all'interno dei dipartimenti
Inserimento delle attività in piattaforme digitali
Compilazione di griglie di valutazione uniformi
Tabulazione dei risultati e realizzazione di grafici e tabelle
Condivisione e diffusione dei risultati all'interno dei dipartimenti e del Collegio Docenti
Progettualità PON 2014-2020
Risultati

Confrontando i dati Invalsi del nostro Istituto con quelli delle scuole con background socio-economico e culturale simile,
si evince che i risultati sono superiori alla media nazionale per la scuola secondaria di primo grado e lievemente inferiori
per la scuola primaria. Anche nella differenza tra classi in Italiano e in Matematica si registra lo stesso andamento. Nelle
classi seconde scuola primaria per quanto riguarda l’Italiano, la differenza è di -7% e in Matematica risulta -6,5%. Nelle
classi quinte scuola primaria per quanto riguarda l’Italiano, la differenza è di -2,6% e in Matematica risulta -9,6%. Nelle
classi terze della scuola secondaria di primo grado, per quanto riguarda l’Italiano, la differenza è +0,8% e in Matematica
è +6,9%.
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Evidenze

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

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

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

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

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

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

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

Documento allegato: ProgettoProveINVALSIRENDICONTAZIONE.pdf

Priorità
1) Disparità dei risultati nelle prove Invalsi di Italiano e
Matematica.

I risultati delle prove in Italiano e Matematica sono
lievemente inferiori alla media nazionale. E' possibile un
miglioramento del 2%

Traguardo

Attività svolte

Come designato nel RAV sono state predisposte delle prove di verifica equipollenti per classi parallele come prassi per
potenziare le competenze di Italiano e Matematica. Con queste attività si è mirato a migliorare:
• la disparità dei risultati nelle prove INVALSI di Italiano e Matematica
• la varianza dei risultati tra le classi
Altre strategie individuate sono state:
Condivisione di buone pratiche all'interno dei dipartimenti
Inserimento delle attività in piattaforme digitali
Compilazione di griglie di valutazione uniformi
Tabulazione dei risultati e realizzazione di grafici e tabelle
Condivisione e diffusione dei risultati all'interno dei dipartimenti e del Collegio Docenti
Progettualità PON 2014-2020
Risultati

Dall'autovalutazione è emerso che rimane la disparità dei risultati delle prove standardizzate, in quanto inferiori alle
percentuali della media nazionale. Anche nella differenza tra classi in Italiano e in Matematica si registra lo stesso
andamento. Infatti, nelle classi terze della scuola secondaria di primo grado, per quanto riguarda l’Italiano, la differenza è
del 3,1%, mentre in Matematica è del 6,2%. Inoltre, si è ridotta la percentuale di varianza dei risultati tra classi in italiano
e in matematica, anche se ci sono casi di singole classi che si discostano in positivo. La quota di studenti collocata nei
livelli 1 e 2 in matematica e’ superiore alla media nazionale (livello 1 +10%, livello 2 +1,5%); mentre in Italiano è inferiore
nel livello 1 (-5,5%) ed è superiore nel livello 2 (+17,6%).Si auspica un ulteriore miglioramento, poichè ciò rappresenta
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una meta verso cui la scuola deve tendere.

Evidenze

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI
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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 a.s. 2016/17
PROVE 2019

Intorno la media regionale a.s. 2017/18

Sotto la media regionale

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 PROVE 2019

Intorno la media regionale a.s. 2017/18

Sotto la media regionale a.s. 2016/17

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 a.s. 2016/17
PROVE 2019

Intorno la media regionale a.s. 2017/18

Sotto la media regionale

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 a.s. 2016/17

Intorno la media regionale a.s. 2017/18
PROVE 2019

Sotto la media regionale
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Documento allegato: ProgettoProveINVALSIRENDICONTAZIONE.pdf

Priorità
2) Varianza dei risultati tra le classi. Rimane la percentuale di varianza dei risultati tra classi in

italiano e in matematica. Si auspica un miglioramento.

Traguardo

Attività svolte

Come designato nel RAV sono state predisposte delle prove di verifica equipollenti per classi parallele come prassi per
potenziare le competenze di Italiano e Matematica. Con queste attività si è mirato a migliorare:
• la disparità dei risultati nelle prove INVALSI di Italiano e Matematica
• la varianza dei risultati tra le classi
Altre strategie individuate sono state:
Condivisione di buone pratiche all'interno dei dipartimenti
Inserimento delle attività in piattaforme digitali
Compilazione di griglie di valutazione uniformi
Tabulazione dei risultati e realizzazione di grafici e tabelle
Condivisione e diffusione dei risultati all'interno dei dipartimenti e del Collegio Docenti
Progettualità PON 2014-2020
Risultati

Confrontando i dati Invalsi del nostro Istituto con quelli delle scuole con background socio-economico e culturale simile,
si evince che la quota di studenti collocata nei livelli 1 sia in italiano che in matematica e’ inferiore alla media regionale
sia per la scuola secondaria di primo grado che per la scuola primaria. L'effetto attribuibile alla scuola sugli
apprendimenti e' pari all'effetto medio regionale e i punteggi medi di scuola sono superiori a quelli medi regionali. Ciò
dipende dall’insieme delle azioni poste in essere dal nostro istituto per la promozione degli apprendimenti (scelte
didattico-metodologiche, organizzazione della scuola).

Evidenze
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
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

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

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - TRA - Fonte
INVALSI



                                                                                                                                                                                                           Pagina 57

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - TRA -
Fonte INVALSI

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

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

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - DENTRO -
Fonte INVALSI



                                                                                                                                                                                                           Pagina 60

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
DENTRO - Fonte INVALSI

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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Documento allegato: ProgettoProveINVALSIRENDICONTAZIONE.pdf
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Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

ITALIANO
PON competenze di base 2014-2020
Settimana della letteratura
Biblioteca Scolastica
Progetto Unesco
Libriamoci
#Ioleggoperchè
“TG Baby”
“L’albero dell’amicizia”
“Amici in . . . coro”
“Il miglior lettore dell’anno (Concorso)”
Progetto le prove INVALSI 2.0
INGLESE
Certificazioni Cambridge livello A1 e A2
FRANCESE
Certificazione Delf A1 e A2
Risultati

Promuovere il piacere della lettura
Migliorare la comunicazione
Migliorare la comprensione e la riflessione del testo
Potenziamento competenze linguistiche
Rilascio certificazioni

Evidenze

Documento allegato: PROGETTOBIBLIOTECAXIV19-20.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Attività svolte

PON Competenze di base 2014-2020
Progetto Giochi Matematici: Giochi d'Autunno; Campionati Junior; Giochi Internazionali dell'Università Bocconi di Milano.
Progetto le prove INVALSI 2.0
Risultati

Potenziamento del metodo di studio
Potenziamento della propria autostima
Potenziamento dell'atteggiamento positivo nei confronti della matematica
Potenziamento delle capacità tecnico-deduttive e dell'esercizio mentale per affrontare al meglio le prove INVALSI

Evidenze

Documento allegato: Progettogiochimatematici2019-2020.pdf
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Prospettive di sviluppo

PROSPETTIVE DI SVILUPPO

La nostra scuola ha l’obiettivo di valorizzare l’unicità dell’identità culturale di ogni studente e il nostro curriculo è
formulato nel rispetto delle Indicazioni Nazionali, mettendo al centro del processo di apprendimento gli alunni, le
loro esigenze e peculiarità, in sinergia con le famiglie e il territorio, in un’ottica di apprendimento permanente. La
scuola ha individuato i traguardi di competenza degli studenti nei diversi anni e sono state definite anche le
competenze trasversali, l’educazione alla cittadinanza, competenze sociali e civiche.

Nella prospettiva di un miglioramento continuo, l’obiettivo è di implementare la formazione per tutti i docenti sulla
didattica innovativa e sull’inclusione, fondata sulla pedagogia speciale, che darà sicuramente l’opportunità di
approcciarsi in modo adeguato alle diverse situazioni presenti nelle classi adattando il curriculo dell’anno scolastico
a ciascun alunno. In particolare, si privilegerà il potenziamento di percorsi specifici di progettazione metodologico-
didattica e valutazione, di attività didattiche in forma laboratoriale e per competenze e di creazione e utilizzo
flessibile di nuovi spazi di apprendimento.
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Altri documenti di rendicontazione

Documento allegato: Progetto di inclusione per alunni con bisogni educativi speciali “La scuola inclusiva”

Documento allegato: Protocollo di accoglienza alunni disabili -  Protocollo di accoglienza alunni BES


