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Contesto e risorse

La rendicontazione sociale qui presentata si riferisce  , quando l'VIII^ Istituto Comprensivo A. Volta era al triennio  2015/2018

costituito dai plessi:

- scuola dell'Infanzia Bertacchi

- scuole primarie A. Volta, S. Rita e D. Manin

- scuola Secondaria M. Todesco

 

I dati analizzati e rendicontati non si riferiscono al nuovo assetto dell'Istituto, che a partire dall'a.s. 2018/19 risulta
 e costituito dai seguenti plessi:dimensionato

- scuola dell'Infanzia Bertacchi

- scuole primarie A. Volta, S. Rita e I. Nievo

- scuola Secondaria M. Todesco e Todesco/Stefanini.

 

La presente rendicontazione si riferisce quindi agli esiti emersi nei risultati e nei dati di  .fine anno scolastico 2017/18

 

Trattandosi della prima esperienza di questo tipo si è scelto di rendicontare le coppie priorità/traguardo individuate
dalla scuola come prioritarie nel primo Rapporto di Autovalutazione (fine a.s.14/15) e il cui raggiungimento è ben
visibile negli esiti delle prove INVALSI, nei risultati scolastici degli studenti o comunque in dati oggettivi presenti
nelle relazioni finali della scuola. Questa scelta permette di  dare un senso concreto e facilmente leggibile a questa
operazione di rendicontazione.

Le coppie son

1. : Favorire la continuità verticale tra scuola primaria e secondaria dell'istituto per diminuire il numero dellePriorità
non ammissioni in classe II scuola secondaria. Traguard Ridurre il tasso di non ammissione alla classe seconda
della scuola secondaria di almeno 5 punti percentuali per allinearlo alla media regionale

2. : Migliorare gli esiti delle votazioni di eccellenza dei diplomati all'esame di fine primo ciclo. TraguardPriorità
Aumentare di almeno un punto percentuale la media delle valutazioni più alte (9, 10 e 10 con lode) degli studenti
all'esame di fine primo ciclo.

3. : Migliorare nella partecipazione alle prove standardizzate nazionali. Traguard Incrementare il n. di classiPriorità
/alunni che partecipano alle prove SNV

 

Popolazione scolastica
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Grazie ai dati comunicati e ad osservazioni e conoscenza diretta delle famiglie, nel triennio 2015/2018 abbiamo 
osservato che il contesto socio-economico degli alunni si collocava in una fascia media. Nelle classi si registrava  in 
media la presenza di 3 - 4 alunni stranieri: questo permetteva un arricchimento dal punto di vista culturale e 
personale per tutti i bambini e ragazzi. Anche la presenza di alunni disabili, affiancati dai docenti di sostegno, sono 
stati per i compagni uno stimolo a crescere sensibili e solidali. Il numero medio di alunni per classe/docente era 21,5 
(21 alla primaria, 22 alla secondaria), nella media provinciale, regionale e nazionale.

Il periodo di recessione economica ha influito però sulle condizioni economiche delle famiglie. La presenza di 
alunni di cittadinanza non italiana era concentrata in particolare in alcuni plessi di scuola primaria e nel plesso di 
scuola secondaria.

 

Territorio e capitale sociale
 

L'Istituto si trova poco distante dal centro storico di Padova, importante sede universitaria, città ricca di monumenti, 
musei, arte, musica, stimoli culturali e scientifici. La città offre la possibilità di partecipare ad eventi teatrali e 
cinematografici. La vicinanza al centro storico permette spostamenti a piedi, per fare esperienze sul territorio; 
inoltre la zona è ben servita dai mezzi di trasporto pubblici. Sempre proficua è stata la collaborazione con 
l'Amministrazione comunale che fornisce opportunità didattiche a tutti gli ordini di scuola e in tutte le aree 
disciplinari. Altri enti, istituzioni e associazioni cittadine offrono numerose opportunità di formazione e 
approfondiment protezione civile, forze dell'ordine, vigili del fuoco.

 

Risorse economiche e materiali
 

Tutti i plessi sono facilmente raggiungibili con vari mezzi di trasporto pubblici e privati. I vari plessi sono tutti 
dotati di biblioteca o aula adibita a biblioteca per il prestito di libri e laboratori per attività espressive. La scuola può 
attingere ai contributi volontari delle famiglie e di privati, ma anche a fondi messi a disposizione dal Comune per lo 
svolgimento di uscite e attività didattiche integrative del curricolo ordinario e per attività specifiche contro la 
dispersione scolastica (facilitazione linguistica, attività di recupero e percorsi integrati per gli studenti della scuola 
secondaria di 1° grado ). La scuola ha partecipato nel triennio precedente ai bandi ministeriali (DM 435/2015 e 663
/2016) e ai bandi PON/FSE e FESR per poter attingere a fonti di finanziamento aggiuntivi e ampliare la propria 
offerta formativa.

La strumentazione informatica (hardware e software) risultava però datata. Le LIM erano  insufficienti, in rapporto 
di una e mezza ogni 100 alunni: la media era inferiore a quella provinciale, regionale e nazionale . I  fondi  per 
aggiornare ed implementare i sussidi didattici in dotazione e per sperimentare l'uso di nuovi strumenti e tecnologie 
didattiche non erano del tutto sufficienti.

 

Risorse professionali
 

Il personale presentava nel triennio 2015/2018 carattere di stabilità, infatti il 44% circa dei docenti insegnava 
nell'Istituto da più di 10 anni. I'87,9% degli insegnanti lavorava con un contratto a tempo indeterminato. Queste 
caratteristiche hanno garantito all'utenza continuità didattica e maggiore efficacia nella individuazione delle 
problematiche e nella conseguente progettazione delle soluzioni. L'età anagrafica dei docenti si collocava nella 
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fascia alta, dai 45 anni in su: ciò ha assicurato esperienza professionale e maturità nell'affrontare la complessità 
delle situazioni.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Favorire la continuità verticale tra scuola primaria e
secondaria dell'istituto per diminuire il numero delle non
ammissioni in classe II sc. second.

Ridurre il tasso di non ammissione alla classe seconda
della scuola secondaria di almeno 5 punti percentuali per
allinearlo alla media regionale

Traguardo

Attività svolte

Per il raggiungimento di questa priorità sono state messe in atto le seguenti azioni:
- programmazione sistematica di prove di verifica comuni per classi parallele per le discipline principali, con criteri di
valutazione condivisi;
- progettazione e valutazione di Unità di Apprendimento con compiti autentici per favorire la collaborazione tra docenti;
-  progettazione e valutazione di Unità di Apprendimento con compiti autentici per le classi ponte di scuola primaria e
secondaria per favorire la collaborazione tra i docenti dei due ordini di scuola;
- programmazione di attività laboratoriali di recupero e potenziamento per alunni di scuola primaria (classi a T.N.) e
secondaria (classi 1^ e 3^);
- programmazione di laboratori di facilitazione linguistica per alunni di scuola primaria e secondaria;
- utilizzo di nuove tecnologie per facilitare i processi di apprendimento (LIM, laboratorio di Informatica, coding e robotica,
supporti audiovisivi)
- corsi di formazione per docenti sulla progettazione e valutazione per competenze e sull'utilizzo delle nuove tecnologie;
- incontri tra docenti di scuola primaria e secondaria per il passaggio di informazioni sugli alunni e per definire procedure
educativo-didattiche di continuità
Risultati

Rispetto alla situazione di partenza (a.s. 2015/16 colonna arancione),  a fine triennio (a.s. 2017/18 colonna rossa) sono
stati raggiunti i traguardi previsti:
- la percentuale di alunni di classe prima di scuola secondaria ammessi alla classe seconda è passata dall'83% al 99%;
-  il tasso di non ammissione si è ridotto di 16 punti percentuali allineandosi con la media regionale.

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR
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Priorità
Migliorare gli esiti delle votazioni di eccellenza dei
diplomati all'esame di fine primo ciclo.

Aumentare di almeno un punto percentuale la media delle
valutazioni più alte (9, 10 e 10 con lode) degli studenti
all'esame di fine primo ciclo

Traguardo

Attività svolte

Per il raggiungimento di questa priorità sono state messe in atto le seguenti azioni:
- programmazione sistematica di prove di verifica comuni per classi parallele per le discipline principali, con criteri di
valutazione condivisi;
- progettazione e valutazione di Unità di Apprendimento con compiti autentici per favorire la collaborazione tra docenti;
- programmazione di attività laboratoriali di recupero e potenziamento per alunni di scuola secondaria (classi 3^);
- programmazione di laboratori di facilitazione linguistica per alunni di scuola secondaria;
- utilizzo di nuove tecnologie per facilitare i processi di apprendimento (LIM, laboratorio di Informatica, coding e robotica,
supporti audiovisivi)
- corsi di formazione per docenti sulla progettazione e valutazione per competenze e sull'utilizzo delle nuove tecnologie.
Risultati

Rispetto alla situazione di partenza (a.s. 2016/17 somma dell'area rossa, rosa e viola=19) ,  a fine triennio (a.s. 2017/18
somma dell'area rossa e rosa=25) sono stati raggiunti i traguardi previsti:
- la percentuale di alunni che hanno ottenuto agli esami di stato di fine primo ciclo le votazioni 9, 10, 10 e lode è passata
dal 19% al 25%,
- la media delle valutazioni più alte è aumentata di un punto percentuale.

Evidenze

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

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare nella partecipazione alle prove standardizzate
nazionali

Incrementare il n. di classi/alunni che partecipano alle
prove SNV

Traguardo

Attività svolte

Individuazione referente INVALSI con i seguenti obiettivi di incarico:
Obbiettivo: promuovere il miglioramento della qualita? della scuola mediante la sensibilizzazione ai percorsi di
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valutazione e autovalutazione.
Obiettivo misurabile: partecipazione alle prove INVALSI di classi di scuola primaria. Report degli esiti.
Risultati

Complessivamente nei tre plessi su 24 prove da somministrare, 5 prove non sono state svolte.
Su 6 questionari, tre non sono stati compilati.
I risultati delle prove somministrate sono stati tutti registrati e inviati all’INVALSI. Rispetto agli ultimi anni, quando i
risultati delle prove (laddove somministrate e analizzate negli esiti) non sono stati inviati all’INVALSI, si constata un
miglioramento nella volonta? fattiva di intraprendere un percorso di valutazione nell’ottica del favorire e promuovere
efficaci condizioni di apprendimento

Evidenze

Documento allegato: 2016_RelazionefinalereferenzaInvalsi.pdf

Priorità
Migliorare gli esiti in italiano e matematica degli alunni
della scuola primaria frequentanti le classi a TN .

Ridurre di almeno 5 punti la varianza negli esiti di italiano
e matematica tra le classi della scuola primaria a TN e a
TP.

Traguardo

Attività svolte

• Predisposizione di verifiche d’ingresso, intermedie e finali comuni per classi parallele in Italiano e Matematica,
con criteri di valutazione condivisi
• Predisposizione dei curricoli verticali disciplinari per competenze
• Progettazione di Unità di Apprendimento disciplinari e/o interdisciplinari per competenze
• Aumento delle ore di potenziamento dedicato alle classi a tempo normale, da utilizzare per attività di recupero e
di rinforzo degli apprendimenti
• Realizzazione di laboratori di facilitazione linguistica
• Realizzazione di corsi di formazione rivolti ai docenti sull’utilizzo di nuove tecnologie per facilitare i processi di
apprendimento
• Svolgimento di almeno un progetto didattico per classe che preveda l’utilizzo di nuove tecnologie per facilitare i
processi di apprendimento: informatica, LIM, robotica, supporti audiovisivi.
Risultati

L’unica classe seconda a tempo normale presente nell’Istituto ha conseguito in italiano una differenza di punteggio di 3
punti percentili rispetto alla classe a tempo pieno.
Una classe quinta a tempo normale delle due presenti nell’Istituto ha conseguito in italiano e matematica punteggi
superiori rispetto alla classe a tempo pieno.

Evidenze
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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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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

- progetto lettorato per le classi 2^ e 3^ di scuola secondaria per le seconde e terze lingue (Inglese, spagnolo e tedesco),
in orario curricolare e con esperti madrelingua;
- partecipazione a  spettacoli teatrali in lingua straniera (inglese e spagnolo);
- scambio culturale annuale con una scuola della Germania;
- stage linguistico di spagnolo;
- corsi per la preparazione alla certificazione di livello A1 e A2 per inglese, spagnolo e tedesco;
- certificazione linguistica per alcuni alunni.
Risultati

Esiti prove INVALSI di Inglese a.s. 2017/18:
i punteggi conseguiti nella prova di reading da tutte le classi terze secondaria sono superiori a quelli del Veneto, del
Nord-Est e dell’Italia,
i punteggi conseguiti nella prova di listening da tutte le classi terze secondaria sono superiori a quelli del Veneto, del
Nord-Est e dell’Italia.
In tutte le classi terze secondaria dell’Istituto la percentuale di studenti collocata
nel livello A2 è superiore a quella del Veneto, del Nord-Est e dell’Italia.

Evidenze

Documento allegato: Esitiinglese.pdf
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Prospettive di sviluppo

La rendicontazione sociale presentata si riferisce, come già detto, all’VIII^ Istituto Comprensivo nella sua composizione
precedente al dimensionamento introdotto dal DGR n. 2211 del 29/12/2017. Si può quindi solo parzialmente partire da
questi esiti e riflessioni per indicare un progetto di sviluppo per la prossima triennalità, in quanto la situazione già è
attualmente molto diversa. Possiamo indicare però alcuni orientamenti che la scuola si prefigge come prioritari e che
sono presenti nel Piano di Miglioramento per il triennio 2019-22.

- Proseguire il percorso di miglioramento degli esiti degli apprendimenti degli alunni, misurabili attraverso i risultati delle
prove INVALSI, degli scrutini o delle prove per classi parallele di fine primo e secondo quadrimestre.

- Proseguire nel percorso di superamento della variabilità tra le classi dei vari ordini di scuola, dato raggiungibile con un
continuo sforzo di lavoro comune di programmazione, verifica e valutazione, e misurabile con gli esiti delle prove
INVALSI.

- Proseguire nel percorso di consolidamento delle competenze sociali e civiche, individuando indicatori e descrittori
condivisi e strutturando un curricolo e un percorso di valutazione anch’esso condiviso. Gli esiti si potranno leggere dalla
rendicontazione finale annuale della scuola (valutazione del comportamento degli alunni).

- Mantenere un’attenzione prioritaria per il tema dell’innovazione, sia tecnologica che metodologico-didattica, con una
sensibilità particolare alla fruizione da parte di tutti, personale e famiglie, delle nuove tecnologie e degli strumenti
introdotti. Anche questo obiettivo potrà essere misurato e letto nelle relazioni di rendicontazione finale annuale della
scuola (valutazioni fine primo e secondo quadrimestre e relazione Animatore Digitale e Funzioni Strumentale
Innovazione Tecnologica).

- Migliorare l’atteggiamento di accoglienza dell’istituto, implementando la didattica ma anche i progetti e le attività
inclusive. Obiettivo verificabile nei dati presenti nel Piano Triennale per l’Inclusione.


