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Contesto Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022

IC ACRI SAN GIACOMO-LA MUCONE - CSIC88400A

&RQWHVWR

3RSROD]LRQH�VFRODVWLFD
2SSRUWXQLWj

/H�RSSRUWXQLWj�VRQR�GDWH�GDOOD�IUHTXHQ]D�GL�DOXQQL�SURYHQLHQWL�GD�GLYHUVL�FRQWHVWL�WHUULWRULDOL�H�VRFLDOL��LQ�SRVVHVVR�
GL�FRQRVFHQ]H�H�FRPSHWHQ]H�GLYHUVLILFDWH�GD�XWLOL]]DUH�SHU�O¶DUULFFKLPHQWR�UHFLSURFR��*OL�VWHVVL�SRUWDQR�QHOOD�
VFXROD�HVSHULHQ]H�PDWXUDWH�DOO¶LQWHUQR�GHOOH�YDULH�DJHQ]LH�HGXFDWLYH�SUHVHQWL�VXO�WHUULWRUL�

��     OH�SDUURFFKLH�GL�6DQ�*LRUJLR�0DUWLUH�H�6DQ�*LDFRPR�$SRVWROR��

��     VRFLHWj�VSRUWLYH��SDOODYROR��VFXROD�FDOFLR��DUWL�PDU]LDOL���

��     VFXROH�GL�GDQ]D�

��     DVVRFLD]LRQL�FXOWXUDOL�

*OL� DOXQQL� GHO� QRVWUR� LVWLWXWR� SDGURQHJJLDQR� FRQ� EXRQD� FRPSHWHQ]D� OH� QXRYH� WHFQRORJLH� H� TXLQGL� KDQQR� OD
SRVVLELOLWj� GL� DSSOLFDUOH� D� OLYHOOR� GLGDWWLFR�� OD� VFXROD�� LQIDWWL�� q� GRWDWD� GL� XQD� UHWH� ,QWHUQHW� H� G,� XQD� UHWH
LQWUDQHW� FKH�SHUPHWWH�GL�XWLOL]]DUH� OH�PHPRULH�SUHVHQWL�QHL� VLQJROL�SOHVVL��(VVL� VRQR�FDSDFL�GL�XWLOL]]DUH�D� OLYHOOR
LQIRUPDWLYR�LO�VLWR�GHOOD�VFXROD��OH�SDJLQH�GL�)DFHERRN�GHGLFDWH�D�SURJHWWL�H�DWWLYLWj�GL�ODYRUR��ODYRUDQR�LQ�PRGDOLWj
VLQFURQD�H�DVLQFURQD�VXOOH�SLDWWDIRUPH�7HDPV��*RRJOH�0HHW��:H6FKRRO���*OL�DOXQQL�VRQR�LQ�JUDGR�GL�XWLOL]]DUH�OH
ULVRUVH�FXOWXUDOL��VWRULFKH��DUFKLWHWWRQLFKH�FKH�FRQVLGHUDQR�FRPH�SUH]LRVH�IRQWL�SHU�O¶DUULFFKLPHQWR�SHUVRQDOH�

VINCOLI

,�YLQFROL�VRQR�GDWL��SHU�XQ�QXPHUR�OLPLWDWR�GL�FDVL��GDL�FRQGL]LRQDPHQWL�HVHUFLWDWL�VXJOL�DOXQQL�GDOOH�FRQGL]LRQL�VRFLR�
HFRQRPLFKH� H� FXOWXUDOL� GHOOH� IDPLJOLH� GL� SURYHQLHQ]D�� ,O� SULPR� YLQFROR�� D� YROWH� OLPLWD� H�R� DGGLULWWXUD� LPSHGLVFH� LO
SLHQR�DFFHVVR�DL�PH]]L�GL�FRPXQLFD]LRQH�GL�PDVVD�H�LQ�SDUWLFRODUH�DG�,QWHUQHW��GLIDWWL��DOFXQH�IDPLJOLH�FKH�YLYRQR
LQ�XQD�VLWXD]LRQH�GL�SDUWLFRODUH�GLVDJLR�HFRQRPLFR��QRQ�KDQQR� OD�SRVVLELOLWj�PDWHULDOH�GL�DFTXLVWDUH�XQ�SHUVRQDO
FRPSXWHU�H�GL�VRVWHQHUH� OH�VSHVH�SHU�DEERQDPHQWL�DG� ,QWHUQHW��/DGGRYH�q�SUHVHQWH� LO� VHFRQGR�YLQFROR� �GL� WLSR
FXOWXUDOH���DOFXQH� IDPLJOLH� �FRQ�UHGGLWR�H� WHQRUH�GL�YLWD�PHGLR�DOWL� non ULWHQJRQR�FKH� OD�VFXROD�DEELD�XQ�YDORUH
SURPR]LRQDOH�GHOOH� ORUR�FRQGL]LRQL�GL�YLWD��(VVL�� LQIDWWL��SUHIHULVFRQR�DIILGDUH�DO�EHQHVVHUH�HFRQRPLFR�LO� IXWXUR�GHL
ORUR�ILJOL��'D�TXHVWL�FRQGL]LRQDPHQWL�GHULYDQR�IHQRPHQL�GL�IUHTXHQ]D�VDOWXDULD�GHOOD�VFXROD��VFDUVR�LPSHJQR�QHOOH
DWWLYLWj�GLGDWWLFKH��1HOO¶,VWLWX]LRQH�q�SUHVHQWH�LO�IHQRPHQR�GHOO¶LPPLJUD]LRQH�HPLJUD]LRQH��)UHTXHQWDQR�DOXQQL�%�(�
6���IUD�GL�HVVL�YH�QH�VRQR�DOFXQL�FKH�KDQQR�GLVDELOLWj�JUDYLVVLPH��DOWUL�PHGLR�OLHYL��DOWUL�DQFRUD�FRQ�GLVWXUEL�VSHFLILFL
GL�DSSUHQGLPHQWR��,QILQH��F¶q�XQD�OLPLWDWD�SUHVHQ]D�GL�DOXQQL�VWUDQLHUL�FRQ�FRQVHJXHQWL�GLIILFROWj�GL� LQFOXVLRQH�H�GL
FRPXQLFD]LRQH��DOPHQR�QHL�SULPL�PHVL�GL�LQVHULPHQWR�QHO�WHVVXWR�VRFLDOH�H�VFRODVWLFR��
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Contesto Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022

IC ACRI SAN GIACOMO-LA MUCONE - CSIC88400A

7HUULWRULR�H�FDSLWDOH�VRFLDOH
2SSRUWXQLWj

6L�WUDWWD�GL�XQ�WHUULWRULR�SUHYDOHQWHPHQWH�PRQWDQR��FDUDWWHUL]]DWR�GD�XQD�IORUD�H�XQD�IDXQD�PROWR�YDULD��6XOOD
PHGLD�FROOLQD�VRQR�SUHVHQWL�FROWLYD]LRQL�GL�XOLYL��YLJQHWL��FLOLHJHWL��PHOHWL��FDVWDJQHWL��RUWL�IDPLOLDUL��FROWLYD]LRQL�LQ
VHUUH��DOOHYDPHQWL�GL�DSL��1HOOH�]RQH�SL��DOWH�VL�KD�OD�SUHVHQ]D�GL�SLQL��DEHWL�� IDJJLR�H��TXLQGL��SURGX]LRQH�GL
OHJQD��,Q�6LOD�VL�KD�OD�FROWLYD]LRQH�GHOOH�SDWDWH��OD�UDFFROWD�GL�IXQJKL��O
DOOHYDPHQWR�GL�EHVWLDPH��6RQR�SUHVHQWL
D]LHQGH� ELR� GL� WUDVIRUPD]LRQH� GHL� SURGRWWL� ORFDOL� H� DJULWXULVWLFKH�� 1HO� FRPXQH� GL� $FUL� RSHUDQR� D]LHQGH
DUWLJLDQDOL�� LQGXVWULDOL�H�FRPPHUFLDOL�GL�YDULD��GLPHQVLRQH��,O�&RQWULEXWR�GHOO
HQWH�ORFDOH�FRPXQH�q�ULOHYDQWH�LQ
TXDQWR� SURPXRYH� LQWHUHVVDQWL� LQL]LDWLYH� SURJHWWXDOL� QHO� FDPSR� GHOO
HGXFD]LRQH� DPELHQWDOH� H� GHOOD� UDFFROWD
GLIIHUHQ]LDWD�� GHOOD� SUHYHQ]LRQH� GHO� UDQGDJLVPR�� GHOO
HGXFD]LRQH� DOLPHQWDUH�� GHOOD� SUHYHQ]LRQH� GHOOD
GLVSHUVLRQH� VFRODVWLFD�� GHOOD� SURPR]LRQH� GHOO
LQFOXVLRQH� VRFLDOH�� 8Q� FRQWULEXWR� ULOHYDQWH� q� GDWR� GDO� &HQWUR
6WXGL� 3DGXOD� FRQ� OD� SURPR]LRQH� GL� LQL]LDWLYH� GL� HGXFD]LRQH� DOOD� OHWWXUD�� /H� ULVRUVH� VRFLDOL� VRQR� GDWH� GDL
VRJJHWWL�FKH�RSHUDQR�QHOOH�3DUURFFKLH�6DQ�*LDFRPR�$SRVWROR�H�6DQ�*LRUJLR�0DUWLUH��QHOO¶$]LHQGD�6DQLWDULD�
QHL� FLUFROL� VSRUWLYL�� GL� FDOFLR�� VRFLHWj� GL� SDOODYROR�� QHOOH� DVVRFLD]LRQL� GL� YRORQWDULDWR�� QHL� QXPHURVL� FLUFROL
FXOWXUDOL�H�WHPDWLFL�FKH�FRRSHUDQR�IUD�GL�ORUR�DOOD�UHDOL]]D]LRQH�GL�LQWHUHVVDQWL�LQL]LDWLYH��)UD�TXHVWH�LO�³3UHPLR
3DGXOD´�FKH�KD�DVVXQWR�XQ�ULOLHYR�QD]LRQDOH��8Q�FRQWULEXWR�QRWHYROH�q�GDWR��DQFKH��GD�VLQJROL� LQWHOOHWWXDOL�H
SURIHVVLRQLVWL�FKH�VRQR�LPSHJQDWL�DWWLYDPHQWH�SHU�OD�FUHVFLWD�GHOOD�VRFLHWj��

9LQFROL

,�YLQFROL�VRQR�GDWL�GD�XQ�WHUULWRULR�PROWR�YDVWR�FKH�SRQH�SUREOHPL�GL�FRPXQLFD]LRQH�H�VFDUVH�RSSRUWXQLWj�GL
ODYRUR��1HJOL�XOWLPL�DQQL�q�SUHVHQWH�XQ�IRUWH�H�FRVWDQWH�IHQRPHQR�GL�DEEDQGRQR�GHOOH�]RQH�SL��GLVDJLDWH��GHOOH
]RQH�PRQWDQH�H�GHO�FHQWUR�VWRULFR��/H�QXRYH�IDPLJOLH��QHJOL�XOWLPL�DQQL� WHQGRQR�D�VSRVWDUVL� �YHUVR� OH�]RQH
OLPLWURIH� DOOD� FLWWj� GRYH� WURYDQR�PDJJLRUL� VHUYL]L�� RSSRUWXQLWj� ODYRUDWLYH� H� VRFLDOL�� ,Q� DOFXQL� FDVL� F¶q� VWDWD� O¶
HPLJUD]LRQH�YHUVR�]RQH�SL��ULFFKH�GHO�&HQWUR�H�GHO�1RUG�,WDOLD��3URWDJRQLVWL�GHO�QXRYR�HVRGR�VRQR�VWDWL�LQWHUL
QXFOHL� IDPLOLDUL� FKH� QRQ� VRQR� ULXVFLWL� D� UH�LQVHULUVL� QHO� WHVVXWR� VRFLR�HFRQRPLFR� DFUHVH�� � 7DOH� IHQRPHQR�q
DEEDVWDQ]D�VLJQLILFDWLYR�QHL�JLRYDQL�FKH�GRSR�DYHU�VWXGLDWR�H�DFTXLVLWR�XQ�WLWROR�GL�VWXGLR�WURYDQR�RSSRUWXQLWj
ODYRUDWLYH�DOWURYH��

5LVRUVH�HFRQRPLFKH�H�PDWHULDOL
2SSRUWXQLWj

/H�ULVRUVH�HFRQRPLFKH�GLVSRQLELOL�VRQR�OH�VHJXHQWL��GRWD]LRQL�ILQDQ]LDULH�SHU�OH�VXSSOHQ]H�EUHYL��SHU�JOL�
VWLSHQGL�GHO�SHUVRQDOH�GL�UXROR��SHU�LO�SHUVRQDOH�D�WHPSR�GHWHUPLQDWR��SHU�O¶DPSOLDPHQWR�GHOO
RIIHUWD�IRUPDWLYD��
/D�VFXROD��LQROWUH��SDUWHFLSD�DOOD�SURJUDPPD]LRQH�321�325��DOOD�SURJHWWD]LRQH�GHOOH�$UHH�D�5LVFKLR�H�
3URFHVVR�,PPLJUDWRULR��DOOD�SURJHWWD]LRQH�GHOO
(QWH�ORFDOH��/HJJH�UHJLRQDOH���������/
HQWLWj�GHL�ILQDQ]LDPHQWL�
q�YDULDELOH�H�QRQ�q�SRVVLELOH�VWDELOLUOD�FRQ�SUHFLVLRQH��$OWUH�IRQWL�GL�ILQDQ]LDPHQWR�DJJLXQWLYH�ULJXDUGDQR�L�
FRQWULEXWL�GHOOH�IDPLJOLH�SHU�OD�SDUWHFLSD]LRQH�D�YLVLWH�JXLGDWH��YLDJJL�G
LVWUX]LRQH��DVVLFXUD]LRQH�DOXQQL��*OL�
HGLILFL�VFRODVWLFL�VRQR�VWDWL�FRVWUXLWL�GRSR�JOL�DQQL�����+DQQR�OH�FHUWLILFD]LRQL�GL�DJLELOLWj�H�L�UHODWLYL�SLDQL�GL�
VLFXUH]]D��VRQR�GRWDWL�GL�XVFLWH�GL�VLFXUH]]D�H�SRUWH�DQWLSDQLFR� *OL�HGLILFL�VFRODVWLFL�VRQR�WXWWL�FROORFDWL�LQ�
SURVVLPLWj�GL�VWUDGH�SURYLQFLDOL�H�FRPXQDOL��TXLQGL�VRQR�IDFLOPHQWH�UDJJLXQJLELOL��6RQR�SUHVHQWL�ODERUDWRUL�
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Contesto Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022

IC ACRI SAN GIACOMO-LA MUCONE - CSIC88400A

PRELOL�LQ�TXDVL�WXWWL�L�SOHVVL�H�LQ�GXH�GL�HVVL�SDOHVWUH�DWWUH]]DWH�H�IXQ]LRQDOL��OH�DXOH�VRQR�GRWDWH�GL�/,0��VFKHUPL�
LQWHUDWWLYL�H�FROOHJDPHQWR�D�,QWHUQHW��,Q�WXWWL�JOL�HGLILFL�VRQR�SUHVHQWL�ELEOLRWHFKH�GL�FODVVH��1HL�SOHVVL�GL�6DQ�
0DUWLQR�H�6DQ�*LDFRPR�VRQR�SUHVHQWL�OH�ELEOLRWHFKH��,QILQH��QHL�YDUL�SOHVVL��VRQR��SUHVHQWL�ODERUDWRUL�VFLHQWLILFL��
ODERUDWRUL�PXVLFDOL��ODERUDWRUL�ERWDQLFL��RUWL�GLGDWWLFL���

VINCOLI

�*OL�HGLILFL�VFRODVWLFL�VRQR�VWDWL�FRVWUXLWL�LQ�PDVVLPD�SDUWH�QHJOL�DQQL�����SHU�FXL�JOL�VSD]L�VRQR�ULJLGDPHQWH
GHILQLWL��SRFR�IOHVVLELOL�H�QRQ�DGDWWL�DG�HVVHUH�ULPRGXODWL�SHU�SUDWLFDUH�XQD�GLGDWWLFD�PRGHUQD�H�LQQRYDWLYD��(VVL
VRQR�XELFDWL�VX�XQ�WHUULWRULR�YDVWLVVLPR�H�UDJJLXQJLELOL�FRQ�GLIILFROWj�D�FDXVD�GL�VWUDGH�WRUWXRVH�H�VRJJHWWH�D
IUDQH�H�VPRWWDPHQWL��8QD�SDUWH�GHOOD�GRWD]LRQH�LQIRUPDWLFD�ULVXOWD�REVROHWD�H�GD�VRVWLWXLUH�

�



                                                                                                                                                                                                           Pagina 5

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo

Conseguire risultati scolastici in italiano e
matematica in linea con quelli nazionali

Progettare obiettivi e percorsi annuali di
apprendimento adeguati alle capacità e
potenzialità degli alunni

Attività svolte

Al fine di accrescere le competenze degli studenti in italiano e matematica, nell'Istituto si sono realizzati
corsi sul coding e sulla programmazione in linguaggio scratch. La scuola ha partecipato a Programmi
Operativi Nazionali FESR per la realizzazione di ambienti digitali.  Nella scuola Primaria e Secondaria di
primo grado sono state svolte attività di peer education, di toutoring e di role playing al fine di superare le
difficoltà incontrate nelle varie discipline. Inoltre le azioni di recupero in itinere e di potenziamento hanno
consentito agli alunni più deboli di recuperare e migliorare le loro competenze nei diversi ambiti.
L'Istituto Comprensivo San Giacomo La Mucone, negli ultimi anni scolastici, ha continuato a diffondere
l'innovazione digitale attraverso l'attivazione di laboratori informatici, sito web istituzionale, corsi di
formazione rivolti ai docenti, agli alunni e alla comunità, registri elettronici, ambienti di apprendimento
digitali (adozione di e-book; acquisto di LIM, notebook, Smart TV...),  pratiche per la circolazione
elettronica di documenti ed informazioni rivolte al personale scolastico e alle famiglie. In coerenza con il
PNSD l'Istituto ha intrapreso anche le seguenti azioni: - Partecipazione alla settimana del PNSD; -
Attivazione di incontri-training aperti agli insegnanti e alle famiglie sull'utilizzo del registro elettronico; -
Sostegno ai docenti nell'uso di strumenti informatici, di applicazioni web utili per la didattica, di software
e sussidi didattici, da parte del Team digitale; -Ricognizione e mappatura delle attrezzature presenti nella
scuola; -Regolamentazione dell'uso delle attrezzature della scuola; -Utilizzo del registro elettronico, in
tutte le classi della scuola primaria e secondaria, come piattaforma per le comunicazioni scuola-famiglia
(voti, note disciplinari, annotazioni, argomenti trattati, assenze, uscite anticipate, entrate in ritardo,
valutazioni quadrimestrali, consigli orientativi...); Utilizzo di classi virtuali: Edmodo, Google classroom,
Microsoft Teams e WeSchool soprattutto in ausilio alla DAD durante il periodo pandemico.

Risultati raggiunti

Gli alunni, grazie alla strumentazione tecnologica a disposizione della scuola e all'utilizzo di metodologie
personalizzate e individualizzate hanno raggiunto livelli accettabili che ricadono nella media regionale.
Gli organi collegiali, in seguito all'atto di indirizzo del dirigente scolastico, hanno attuato i nuovi Curricoli
Verticali di Italiano, Matematica, Inglese e Arte; hanno iniziato ad utilizzare i criteri di valutazione,
omogenei e condivisi, riportati nelle progettazioni dipartimentali in tutte le discipline; hanno individuato e
posto in essere regole di comportamento omogenee e condivise, illustrate all'interno di un documento
per la valutazione del voto di comportamento nella scuola secondaria di primo grado.

Evidenze

IC ACRI SAN GIACOMO-LA MUCONE - CSIC88400A
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - ITALIANO - Fonte INVALSI

IC ACRI SAN GIACOMO-LA MUCONE - CSIC88400A
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - MATEMATICA - Fonte INVALSI

IC ACRI SAN GIACOMO-LA MUCONE - CSIC88400A
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo

Migliorare gli esiti delle prove standardizzate
nazionali

Migliorare gli esiti delle prove standardizzate
nazionali in ogni annualità del triennio di
attuazione del Piano Triennale dell'Offerta
Formativa. Le prestazioni devono essere
prossime a quelle nazionali.

Attività svolte

L'Istituto ha predisposto l’attivazione di una serie di attività progettuali curricolari ed extracurricolari
finalizzate a prevenire l'insuccesso e il recupero delle competenze nei saperi di base utilizzando tutti i
docenti in organico. Nella scuola secondaria di primo grado, la riduzione oraria (da 60 minuti a 50 minuti)
ha permesso di predisporre azioni di recupero e potenziamento nelle diverse classi, grazie alla
disponibilità di docenti che hanno avuto la possibilità di personalizzare i percorsi.
Si sono svolte attività di gruppo e sono state utilizzate le strategie di cooperative learning e Peer
Education, grazie alle quali, in un clima di socializzazione degli apprendimenti, è stata possibile la
trasmissione dei saperi relativi alle discipline interessate alle prove nazionali.

Risultati raggiunti

Nelle prove standardizzate, dopo l’anno di stop dovuto alla pandemia da Covid 19, si evidenzia un
miglioramento nelle performance degli studenti nelle discipline oggetto delle prove nazionali, sia a livello
regionale che nazionale come si evince dal grafico allegato. Per la scuola Secondaria di I° Grado, i
risultati di italiano e matematica sono in linea con quelli nazionali.
Nella scuola primaria, pur registrando dei progressi tra il 20-’21 e il ’21-’22,  si rimane al disotto della
media regionale e nazionale  per Italiano mentre  per matematica i risultati si pongono al di sopra delle
medie di riferimento per classi seconde e al di sotto per le classi V.

Evidenze

IC ACRI SAN GIACOMO-LA MUCONE - CSIC88400A
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

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

IC ACRI SAN GIACOMO-LA MUCONE - CSIC88400A
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

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

IC ACRI SAN GIACOMO-LA MUCONE - CSIC88400A
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

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

IC ACRI SAN GIACOMO-LA MUCONE - CSIC88400A
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

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 ACRI SAN GIACOMO-LA MUCONE - CSIC88400A
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

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

IC ACRI SAN GIACOMO-LA MUCONE - CSIC88400A
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati a distanza 2019 - 2022

Risultati a distanza

Priorità Traguardo

Pianificare un sistematico monitoraggio dei
risultati a distanza degli alunni: primo anno e
ultimo anno delle scuole superiori

Monitorare gli esiti dei risultati scolastici degli
alunni in uscita al primo e all’ultimo anno della
scuola secondaria di secondo grado.

Attività svolte

Individuazione di un docente tutor con la funzione di monitorare gli esiti degli alunni nel passaggio fra un
ordine e l'altro dell'Istituto anche a distanza.

Risultati raggiunti

L'utilizzo delle risorse umane a disposizione della scuola,  ha permesso di contrastare il fenomeno della
dispersione scolastica limitandolo al trasferimento di alcuni alunni stranieri nei paesi di provenienza. Le
indagini sugli esiti scolastici degli alunni che hanno transitato dal nostro Istituto Comprensivo alle scuole
secondarie di secondo grado hanno rilevato che le scuole privilegiate dagli alunni sono: l’IPSIA,  il liceo
scientifico e gli istituti tecnici,  solo in minima parte la scelta è ricaduta sul liceo classico. Lusinghieri i
risultati degli esiti del liceo scientifico dove il 100% degli alunni è stato promosso e ha avuta una media
tra 7 e 9. Mentre negli istituti tecnici e professionali si sono registrate medie tra 6 e 8. Le medie dei voti
ottenute dai nostri ex alunni in italiano, Matematica e Inglese, sono state utilizzate per ricalibrare l’azione
formativa del nostro IC, intervenendo sul potenziamento  di quelle discipline  che avevano fornito risultati
non soddisfacenti.

Evidenze

Documento allegato

REPORTDEGLIESITIPERL.pdf
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Prospettive di sviluppo Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022
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