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Contesto

La rendicontazione sociale qui presentata si riferisce al triennio 2019/2022. I dati analizzati e rendicontati si 
riferiscono al nuovo assetto dell'Istituto, che a partire dall'a.s. 2018/19 risulta dimensionato e costituito dai 
seguenti plessi:

- 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 
2021-22 

Popolazione scolastica

Grazie ai dati comunicati nel triennio 2019-2022 si è rilevato che il contesto socio economico degli alunni si
collocava in una fascia medio alta. La presenza di alunni disabili, seguiti da insegnanti di sostegno, è stata di
stimolo alla crescita personale di tutti gli alunni.  La percentuale di alunni con cittadinanza non italiana
risultava nella media provinciale e regionale, leggermente superiore per quanto riguarda quella italiana, ed è
sempre stata un arricchimento da un punto di vista culturale e personale di tutti gli studenti. 

Territorio e capitale sociale

Il Quartiere dove sono situate le scuole dell’Istituto si trova nella prima periferia a sud del centro storico di 
Padova.
Si caratterizza per una variegata realtà socio-culturale della popolazione (impiegati, professionisti, 
commercianti), per la presenza di numerosi pensionati, per la costante crescita di immigrati extracomunitari di 
varie etnie e per la ricchezza di proposte culturali e ricreative. Il quartiere e particolarmente dotato di servizi 
abbastanza moderni ed efficienti: uffici postali, banche, farmacie, ospedali, cinema, esercizi commerciali, 
scuole di ogni ordine e grado.

Gli spazi di aggregazione sono offerti da servizi del Comune di Padova (palestre, emeroteca, centri estivi,
animazione per ragazzi, teatro, cinema), da privati (attività sportiva, culturale, di svago) e da istituzioni del
mondo cattolico. 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 vicinanza al centro storico
permette spostamenti a piedi, per fare esperienze sul territorio; inoltre la zona e ben servita dai mezzi di
trasporto pubblici. Sempre proficua e 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 approfondimento protezione civile, forze
dell'ordine, vigili del fuoco.

 Risorse economiche e materiali

Contributo ministeriale e comunale per il funzionamento didattico e amministrativo

I fondi ministeriali e comunali sono stati finalizzati principalmente a garantire:
- il normale funzionamento amministrativo generale e didattico, con priorità alla sicurezza,
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- il funzionamento ordinario di tutte le attività nelle classi, nei laboratori e nei plessi,
- il servizio di manutenzione delle attrezzature e dei laboratori informatici.

Fondo di istituto

Il Fondo dell’Istituzione Scolastica, erogato dal Ministero, è finalizzato a migliorare l’offerta formativa e valorizzare il 
personale interno docente chiamato a svolgere:

· attività  organizzative e gestionali nell’istituto,

·  attività aggiuntive previste dal POF (progetti che prevedano sia ore di insegnamento che funzionali all’
insegnamento)

·  attività aggiuntive di referenti, commissioni e gruppi di lavoro

Con il FIS è stata retribuita anche l’intensificazione del lavoro del personale ATA per attività svolte al di fuori 
dei normali incarichi di servizio, come per esempio il supporto nella realizzazione dei progetti previsti dal 
POF, orario straordinario ecc.

Contributo famiglie e di privati

I contributi delle famiglie e dei privati sono stati utilizzati per

·  integrare le risorse della scuola per il funzionamento didattico e per i progetti previsti nel POF ;

·  integrare le dotazioni di sussidi delle scuole necessari per la realizzazione delle attività didattiche e dei 
progetti;

·  permettere la partecipazione a iniziative culturali e formative rivolte agli alunni, alle famiglie e ai docenti.

Altri contributi dell’amministrazione comunale

L’amministrazione comunale ha erogato alla scuola altri fondi vincolati alla specifica azione di contrasto alla 
dispersione scolastica. Si trattava di fondi che sono stati utilizzati per

·  sportello di spazio-ascolto per gli alunni di scuola secondaria di 1° grado

·  corsi di recupero destinati agli alunni della scuola secondaria di 1° grado e tenuti da personale interno alla 
scuola;

·  corsi di italiano come L2 per alunni stranieri tenuti da docenti interni o esterni specializzati.

L’Amministrazione comunale e il nostro istituto avevano stipulato inoltre una convenzione che prevede l’
erogazione di servizi da parte del personale Collaboratore Scolastico della scuola dell’Infanzia che eccedono i 
normali obblighi di servizio e sono stati quindi retribuiti con finanziamenti specifici dell’amministrazione 
comunale.
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L'Amministrazione comunale e il nostro istituto avevano stipulato infine una convenzione per la realizzazione 
del progetto, finanziato dalla CARIPARO, "Scuole aperte ... al futuro", che prevedeva il sostegno ad alcuni 
progetti delle scuole da realizzare il pomeriggio in orario extrascolastico. Attività previste dalla nostra scuola 
sono state:

- apertura della biblioteca del plesso S. Rita un pomeriggio alla settimana, con attività di prestito e letture 
animate,

- laboratorio di musica pomeridiano per gli alunni della scuola secondaria presso la sede centrale Todesco,

- doposcuola per gli alunni della scuola primaria, frequentanti il tempo normale (plesso Volta e Nievo)

 

Altri contributi 

La scuola ha aderito anche a progetti banditi dal MI e da altri Enti o a progetti PON/FSE e FESR per accedere 
a fondi specifici e poter ampliare l’offerta formativa erogata dall’istituto. I finanziamenti erogati hanno 
consentito soprattutto di implementare e aggiornare la dotazione informatica dell'Istituto.

 

Risorse Professionali

 Il personale presentava nel triennio 2019/2022 caratteri di stabilità: infatti il 70% circa dei docenti di scuola 
primaria e il 46% di quelli di scuola secondaria insegnava nell'Istituto da più di 5 anni. 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 fascia alta, dai 
45 anni in su: ciò ha assicura esperienza professionale e maturità nell'affrontare la complessità delle situazioni. 
Tutto il personale della scuola, sia docente che ATA, e entrato in possesso della formazione di base prevista 
dalle vigenti disposizioni in materia di sicurezza, privacy e igiene nei luoghi di lavoro. 
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
    Migliorare i risultati delle prove standardizzate
nazionali in italiano e matematica delle classi
quinte primaria e terze secondaria per avvicinarli
ai valori delle scuole con ESCS simile.

Registrare al massimo 3 punti percentili di scarto
negativo tra i punteggi dell’Istituto di italiano e
matematica delle classi quinte primaria e terze
secondaria rispetto a quelli di scuole con ESCS
simile.

Attività svolte

Attività svolte
Per il raggiungimento di queste priorità sono state messe in atto le seguenti azioni:
-programmazione sistematica di prove di verifica comuni intermedie e finali per classi parallele per le
discipline principali con criteri di valutazione condivisi e relativa rubrica di valutazione;
-progettazione e valutazione di UDA disciplinari e/o interdisciplinari e di compiti autentici;
-condivisione dei criteri di valutazione sia per le competenze disciplinari che per le competenze
interdisciplinari e costruzione di rubriche di valutazione;
programmazione di attività laboratoriali di recupero e potenziamento per alunni di scuola primaria e
secondaria;
-utilizzo di metodologie didattiche innovative e di nuove tecnologie (Lim, laboratorio informatica, coding e
robotica, supporti audiovisivi);
-adozione di criteri di formazione delle classi validi per garantire l'equi-eterogeneità;
-attuazione di Uda ponte tra scuola primaria e secondaria;
- incontri tra docenti di primaria e secondaria per il passaggio di informazioni e per definire procedure
educativo didattiche di continuità.

Risultati raggiunti

Risultati
Rispetto alla situazione di partenza (a.s. 2017-18) a fine triennio (a.s. 2021-22) i traguardi  previsti sono
stati sostanzialmente raggiunti: il numero di classi che presentavano risultati inferiori nelle prove
standardizzate nazionali in quinta primaria e terza secondaria rispetto a classi di pari ESC è diminuito.

Evidenze

VIII IC DI PADOVA "A.VOLTA" - PDIC891001
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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

Documento allegato

Risultati_IT_MAT_5_3.pdf

Risultati raggiunti

VIII IC DI PADOVA "A.VOLTA" - PDIC891001
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Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Ridurre la variabilita? dei risultati delle classi in
termini di riduzione dello scarto negativo tra il
punteggio delle classi rispetto agli esiti di scuole
con ESCS simile.

Registrare al massimo 5 punti percentili di scarto
negativo tra i punteggi di italiano e matematica
delle classi e il punteggio di scuole con ESCS
simile.

Attività svolte

Attività svolte
Per il raggiungimento di queste priorità sono state messe in atto le seguenti azioni:
- Progettazione e valutazione di Uda disciplinari e interdisciplinari e di compiti autentici, anche su temi di
cittadinanza e costituzione
- Condivisione dei criteri di valutazione di istituto sia per le competenze disciplinari che per le
competenze chiave interdisciplinari e costruzione di griglie per la loro valutazione
- Programmazione di attività laboratoriali di recupero e di potenziamento per gli alunni della scuola
primaria e scecondaria
- Promuovere l'utilizzo di metodologie didattiche innovative (tutoraggio tra pari, apprendimento
cooperativo, lavoro di gruppo, ecc. ) e di nuove tecnologie per facilitare i processi di apprendimento e di
potenziamento
- Implementare il confronto tra docenti nei dipartimenti disciplinari sulle metodologie didattiche innovative
utilizzate in classe
- Realizzazione nella scuola primaria di interventi didattici di supporto per gruppi di alunni e corsi di
recupero sia in orario scolastico che extra scolastico
-Realizzazione di attività rivolte al potenziamento degli alunni con particolari attitudini
- Adozione di criteri di formazione delle classi validi per garantire l'equi-eterogeneità (Regolamento di
Istituto)
- Attuazione di Uda progettate dai docenti delle classi ponte scuola primaria e secondaria
- Proseguire il percorso di orientamento strutturato in verticale all'interno dell'Istituto, realizzando in modo
sistematico i percorsi finalizzati alla conoscenza di sé e delle proprie attitudini
- Promuovere incontri tra docenti di ordini di scuola diversi per il confronto sulla continuità educativa, in
particolare sulla formazione delle classi e sulle competenze attese in ingresso
- Formazione di due commissioni di lavoro miste nelle quali definire le azioni didattiche di raccordo tra
infanzia-primaria e primaria-secondaria

Risultati raggiunti

Risultati
Rispetto alla situazione di partenza (a.s. 2017-18) a fine triennio (a.s. 2021-22) i traguardi  previsti sono
stati sostanzialmente raggiunti: lo scarto negativo tra i punteggi di italiano e matematica delle classi e il
punteggio di scuole con ESC simile è rientrato all'interno dei 5 punti percentili, ad eccezione di un'unica
classe di quinta primaria nella prova di matematica e di un'unica classe  di terza secondaria nella prova
di italiano.

Evidenze

VIII IC DI PADOVA "A.VOLTA" - PDIC891001
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Documento allegato

Risultati_IT_MAT_5_3.pdf
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Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Migliorare l'acquisizione delle competenze chiave
di cittadinanza negli alunni

Diminuire di 3 punti la percentuale di alunni di
scuola secondaria con giudizio di comportamento
"Non corretto"

Attività svolte

Attività svolte
Per il raggiungimento di questa priorità sono state messe in essere le seguenti azioni:
- Progettazione e valutazione di UDA disciplinari ed interdisciplinari e di compiti autentici, anche su temi
di cittadinanza e costituzione.
-  Condivisione dei criteri di valutazione di istituto sia per le competenze disciplinari che per le
competenze chiave interdisciplinari e costruzione di griglie per la loro valutazione.
- Promuovere la conoscenza del curricolo di istituto per le competenze sociali e civiche.
- Promuovere la condivisione di regole di comportamento tra gli studenti (es. definizione delle regole
comuni, assegnazione di ruoli e responsabilità, ecc.) e promuovere attività ed esperienze al fine di
instaurare un clima relazionale positivo all'interno delle classi.
- Proseguire il percorso di orientamento strutturato in verticale all’interno dell’Istituto, realizzando in
modo sistematico i percorsi finalizzati alla conoscenza di sé e delle proprie attitudini
- Promuovere incontri tra docenti per il confronto e la condivisione di buone prassi e per la definizione di
norme di comportamento e di convivenza civile da adottare nei plessi e nelle classi
- Valorizzare i momenti di incontro tra scuola e famiglia, in particolare le Assemblee di classe/sezione in
tutti gli ordini di scuola
- Promuovere incontri tra docenti e genitori per la condivisione del Patto di Corresponsabilità e del
Regolamento di Istituto
- Promuovere incontri formativi rivolti ai genitori riguardanti tematiche significative (Educazione all’
Affettività, Prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, ecc.)

Risultati raggiunti

Risultati
Rispetto alla situazione di partenza (a.s. 2018-19) a fine triennio (a.s. 2020-21) i traguardi  previsti sono
stati sostanzialmente raggiunti: il numero di alunni  che presentavano nella scheda di valutazione un
giudizio di comportamento "Non corretto" è diminuito sensibilmente.

Evidenze

Documento allegato

GRAFICO_Giudizio_comportamento.pdf
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Prospettive di sviluppo

Prospettive di sviluppo

 

Dall’analisi dei dati forniti dal Rav l’Istituto ha individuato alcune priorità che la scuola si prefigge di
raggiungere e che sono presenti nel Piano di Miglioramento per il triennio 2022-25.

 

o     Mantenere i risultati delle prove standardizzate nazionali delle singole classi, sia di quinta primaria sia
di classi terza secondaria, vicino ai valori ottenuti dalle classi con pari ESCS.   Tale risultato sarà
misurabile attraverso i dati delle Prove Invalsi

 

o     Ridurre la variabilità tra le classi negli esiti degli apprendimenti rilevati nelle prove standardizzate
nazionali. Anche tale risultato sarà misurabile attraverso i dati delle Prove Invalsi

 

o     Migliorare i livelli delle competenze chiave degli alunni utilizzando soluzioni metodologiche e
tecnologiche innovative. Tale risultato sarà misurabile attraverso la costruzione e condivisione di
griglie di valutazione relative alle competenze chiave e attraverso il numero di Uda disciplinari e
interdisciplinari registrate e archiviate all’interno del registro elettronico

 

o     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. Questo obiettivo potra essere misurato e letto nelle
relazioni di rendicontazione finale annuale della scuola (relazione Animatore Digitale e Funzioni
Strumentale Innovazione Tecnologica).


