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PROSPETTO RIASSUNTIVO RENDICONTAZIONE SOCIALE 

I RAV sono inseriti nel sito; i PDM degli anni scolastici 2014-15/16/17 sono stati elaborati nella piattaforma INDIRE; il PDM dell’a.s. 2017/2018 è presente nel sito. 

RISULTATI SCOLASTICI  Riduzione delle 
disuguaglianze di partenza 
degli alunni non italofoni 
attraverso la diminuzione 
delle loro criticità/disagi 

 Miglioramento delle 
competenze linguistiche 
degli alunni in inglese , in 
forza dell'attivazione del 
progetto madrelingua. 

 Riduzione delle 
disuguaglianze di 
partenza degli alunni non 
italofoni attraverso la 
diminuzione delle loro 
criticità/disagi. 

 Migliorare le competenze 
linguistiche degli alunni in 
inglese , in forza 
dell'attivazione del 
progetto madrelingua. 

 Ridurre le disuguaglianze di 
partenza degli alunni non 
italofoni attraverso la 
diminuzione delle loro 
criticità/disagi. 

 Migliorare le competenze 
linguistiche degli alunni in 
inglese , in forza 
dell'attivazione del progetto 
madrelingua. 

RISULTATI PROVE 
STANDARDIZZATE E 
NAZIONALI 

 
 
 
 
------------------------------------ 
 
 

 Elaborazione e 
somministrazione di 
compiti esperti e uso 
delle rubriche valutative, 
al termine di un percorso 
progettuale per 
competenze (UDA). 

 
 
 
 
----------------------------------------- 

 Promuovere lo sviluppo di 
competenze disciplinari da 
parte degli  alunni attraverso 
metodologie attive, 
laboratoriali e compiti 
esperti. 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE 

 Elaborazione e 
somministrazione di 
compiti esperti e uso delle 
rubriche valutative, al 
termine di un percorso 
progettuale per 
competenze (UDA). 
 

 Costruzione di esperienze 
significative anche 
extrascolastiche da 
intendere come ambiti di 
esercizio delle competenze 
europee. 

 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Costruire esperienze 
significative di Service 
Learning come ambiti di 
esercizio della cittadinanza 
attiva e delle competenze 
europee. 
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RISULTATI SCOLASTICI  
  ATTIVITA’ RISULTATI 

A.S.  2014-2015 
A.S. 2015-2016 
A.S. 2017-2018 

1. Riduzione disuguaglianze di 
partenza degli alunni non 
italofoni attraverso la 
diminuzione delle loro 
criticità/disagi 
 

 Progetto accoglienza e continuità 

 Stesura PDP e PEI a livello collegiale 

 Percorsi di accoglienza stranieri secondo 
un protocollo 

 Percorso di inclusione apertura alle 
associazioni del territorio 

 Didattica inclusiva: 
contenuti/competenze minime; utilizzo 
strumenti compensativi/dispensativi; 
linguaggio semplice; attività laboratori 
ali; attività di cooperative learning e di 
tutoraggio 

 Percorsi di alfabetizzazione anche per la 
preparazione agli esami nella secondaria 

 Attività di studio assistito nella scuola 
secondaria di primo grado 

 Criteri di valutazione comuni tra primaria 
e secondaria 

 Coordinamento tra le FS 
 

 Innalzamento livello dal primo al 
secondo quadrimestre in lingua 
italiana, matematica e discipline di 
studio 

 % estremamente ridotta dei non 
ammessi alla classe successiva 

 % quasi pari a zero di studenti che 
hanno abbandonato gli studi in corso 
d’anno 

 3% alunni trasferiti in uscita 
primaria/secondaria 

 Esiti voti esami di stato: si è ridotta la 
percentuale del 6 a favore dell’8; il 9 
si è ridotto a favore del 10 e della 
lode. 

A.S.  2014-2015 
A.S.  2016-2017 
A.S.  2017-2018 

2. Migliorare le competenze 
linguistiche degli alunni in 
inglese , in forza 
dell'attivazione del 
progetto madrelingua. 

 Attivazione progetto madrelingua in 
tutti e tre gli ordini di scuola 

 Insegnante madrelingua una o due 
ore per classe alla settimana 

 Proposta Clil 

 Esiti competenze lingua inglese: 49% 
valutazione 8 

 Esiti prove comuni: in tutte e tre le 
abilità (listening, reading, writing) 
miglioramenti dal primo al secondo 
quadrimestre 
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RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 

  ATTIVITA’ RISULTATI 
A.S. 2015-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.S. 2016-2017 
A.S. 2017-2018 

1. Elaborazione e 
somministrazione di 
compiti esperti e uso delle 
rubriche valutative, al 
termine di un percorso 
progettuale per 
competenze (UDA). 

 
 

2. Promuovere lo sviluppo di 
competenze trasversali e 
disciplinari da parte degli 
alunni attraverso 
metodologie attive, 
laboratoriali e compiti 
esperti. 

 
 
 
 
 

 Stesura Curricolo verticale per 
competenze 

 Elaborazione rubriche valutazione sulle 
otto competenze chiave 

 Condivisione di criteri comuni di 
valutazione 

 Condividere in ambito/dipartimento 
metodologie e strategie più consone allo 
sviluppo di competenze 

 Strutturazione di prove comuni di 
conoscenza e abilità quadrimestrali  in 
riunioni di ambito/dipartimento (primaria 
e secondaria); discipline matematica, 
lingua italiana, lingue straniere 

 Strutturazione di compiti esperti 
quadrimestrali in riunioni di 
ambito/dipartimento  (primaria e 
secondaria); discipline matematica, 
lingua italiana, lingue straniere 

 Coinvolgere nella valutazione anche gli 
alunni 

 Consolidare la pratica di riflessione sugli 
esiti delle prove comuni e Invalsi 

 Risultati prove Invalsi: gli esiti delle 
prove standardizzate dei due ordini 
di scuola  si attestano sempre al di 
sopra della media regionale e 
dell’area di riferimento. 

 
 
 

 Risultati prove comuni/compiti 
esperti: gli esiti delle prove comuni e 
dei compiti esperti si attestano nella 
fascia di positività per tutte le 
discipline e per la maggioranza degli 
alunni. 
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  
  ATTIVITA’ RISULTATI 

A.S.  2014-2015 
A.S.  2017-2018 

 Costruzione di esperienze 
significative anche 
extrascolastiche da 
intendere come ambiti di 
esercizio delle competenze 
europee. 
 

 Progetti di cittadinanza attiva definiti 
all’interno del PTOF alla luce della mission e 
della vision della scuola condivisi a livello 
collegiale 

 Progetti  in coerenza con il Curricolo 
d’Istituto anche in un’ottica verticale 

 Condivisione a livello di 
team/CdC/ambito/dipartimento della 
progettualità specifica 

 Condivisione a livello di 
team/CdC/ambito/dipartimento delle 
modalità di valutazione dei livelli di 
competenze coinvolte 

 Collaborazione con il Territorio 

 Collaborazione con Enti e Associazioni 
 
 

 Esiti giudizi di comportamento degli alunni 
(primaria e secondaria): dal primo al secondo 
quadrimestre miglioramento di un livello. 


