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Contesto Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022

LUCIA  SCHIAVINATO - VEIC82800G

Contesto

La pubblicazione della rendicontazione del nostro istituto comprensivo avvia il processo di
valutazione e comunicazione delle azioni formative intraprese, dei risultati ottenuti e degli effetti
prodotti. Questa, rappresenta un percorso che ha come fine quello di rendere più trasparente e
leggibili alla comunità scolastica i processi attivati e i risultati raggiunti nell’ottica del miglioramento
continuo e della valorizzazione degli aspetti distintivi del nostro istituto scolastico, per consolidare il
dialogo intrapreso con gli stakeholder attraverso un sistema integrato di relazioni e di reciproca
fiducia.

In riferimento all’ultimo triennio, il cambiamento dello stato socio, economico e culturale dell'utenza
dell'istituto ha favorito la partecipazione gli alunni alle attività proposte sia in ambito culturale,
ricreativo ed extrascolastico.

La scuola ha accolto alunni di diverse culture e nazionalità in qualsiasi periodo dell’anno;
recentemente anche gli alunni dalle zone interessate dal conflitto in Ucraina. Questo ha comportato
un aumento di circa 3 punti percentuali di presenze di alunni extracomunitari. Per questa situazione
sono stati intrapresi specifici percorsi di prima accoglienza e se necessari di prima alfabetizzazione.

Lo scenario scolastico è stato però stravolto dall’arrivo della pandemia da Covid 19. L’istituto ha 
prontamente risposto a questa emergenza mondiale mettendo in campo numerose risorse con l’
obiettivo di non lasciare indietro nessuno : realizzazione di lezioni sincrone e asincrone attraverso
piattaforme digitali, fornendo anche dispositivi  a coloro che ne erano sprovvisti; ha attivato e
mantenuto rapporti diretti con le famiglie in un’ottica di solidarietà che contraddistingue il nostro
istituto. 

Sicuramente l'impatto della pandemia e delle conseguenti regole di contenimento non ha consentito
un completo sviluppo delle linee di indirizzo programmate, costringendo ad un riadattamento e
ridimensionamento delle attività svolte per il raggiungimento delle priorità e dei traguardi.

Le modalità di svolgimento della didattica a distanza pur consentendo un mantenimento del contatto
con gli allievi, hanno dimostrato di non avere sempre la stessa efficiacia della didattica in presenza,
in particolare per quanto riguarda lo sviluppo delle competenze di cittadinanza e socializzazione.
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Ridurre il numero degli studenti ammessi alla
classe  successiva con votazione 6 in italiano e
matematica.

Riduzione del 10% degli studenti ammessi alla
classe  successiva con votazione 6 in italiano e
matematica.

Attività svolte

Le seguenti attività sono state svolte per il conseguimento del Traguardo e sono state progettate
nell'ambito del Piano Di Miglioramento al quale hanno afferito i diversi progetti volti all'implementazione
degli obiettivi di processo individuati nel RAV:
-adozione di prove standardizzate comuni iniziali, intermedie e finali per le discipline di italiano,
matematica e inglese;
-promuovere attività curriculari per migliorare l'inclusione degli alunni con BES e degli alunni stranieri;
-interazione con gli enti del territorio e rapporti con le famiglie;
-progetti di potenziamento e recupero curriculari ed extracurriculari;
-partecipazione a gare ed eventi ( kangorou, Geometric Game...);
-progetti di scrittura creativa e lettura (Veneto legge, Bimed, Ce ne sono di
  Parole)

Risultati raggiunti

I progetti e le iniziative riguardanti il Piano di Miglioramento e gli obiettivi di processo individuati in sede
di Rapporto di Autovalutazione in merito alle attività sopra descritte, hanno generato un positivo riscontro
tra i ragazzi che hanno partecipato attivamente sia in presenza che a distanza.
I risultati raggiunti per la scuola secondaria non evidenziano, nell' ultima triennalità un trend in
diminuzione, anzi in alcuni casi il numero di  studenti con votazione sei in italiano e matematica è
aumentato. Le possibili cause possono essere attribuite a diversi fattori:
- discontinuità del personale docente;
- inserimento di nuovi alunni, in alta percentuale stranieri, durante il corso
   dell'anno scolastico;
- periodo covid.

Evidenze

Documento allegato

grafici_PTOF_%.pdf

Risultati raggiunti

LUCIA  SCHIAVINATO - VEIC82800G
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Miglioramento dei risultati nelle singole discipline
durante il terzo anno di scuola secondaria di I°
grado.

Prevalenza della collocazione nella fascia medio-
alta degli studenti diplomati all'esame di stato.

Attività svolte

In riferimento alla priorità indicata, sono state individuate le seguenti attività:
-adozione di prove standardizzate comuni iniziali, intermedie e finali per le discipline di italiano,
matematica e inglese;
-promuovere attività curriculari per migliorare l'inclusione degli alunni con BES e degli alunni stranieri;
-interazione con gli enti del territorio e rapporti con le famiglie;
-progetti di potenziamento e recupero curriculari ed extracurriculari;
-partecipazione a gare ed eventi ( kangorou, Geometric Game...);
-progetti di scrittura creativa e lettura (Veneto legge, Bimed, Ce ne sono di
  Parole).

Risultati raggiunti

Nonostante le buone pratiche messe in campo dalla scuola, la pandemia ha interrotto l'evoluzione di tali
attività, causando così un mancato raggiungimento dell'obiettivo prefissato. L'andamento dei risultati ci
ha permesso di riflettere sul fatto che non solo la pandemia, ma anche le continue modifiche alle
modalità  di  svolgimento dell'Esame di Stato, abbiano contribuito ad un aumento significativo dei
diplomati in fascia medio-alta nell'anno scolastico 2020-2021 e ad una flessione l'anno successivo.

Evidenze

LUCIA  SCHIAVINATO - VEIC82800G
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI

LUCIA  SCHIAVINATO - VEIC82800G
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

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

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

LUCIA  SCHIAVINATO - VEIC82800G
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

LUCIA  SCHIAVINATO - VEIC82800G
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
ITALIANO - Fonte INVALSI

LUCIA  SCHIAVINATO - VEIC82800G
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE
ASCOLTO - Fonte INVALSI

LUCIA  SCHIAVINATO - VEIC82800G
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE
LETTURA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - INGLESE
ASCOLTO - Fonte INVALSI

LUCIA  SCHIAVINATO - VEIC82800G
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - INGLESE
LETTURA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI

LUCIA  SCHIAVINATO - VEIC82800G
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI

LUCIA  SCHIAVINATO - VEIC82800G
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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
Aumentare i punteggi ottenuti dagli alunni nelle
prove standardizzate.

Allineare i punteggi medi nelle prove
standardizzate rispetto alla media provinciale,
regionale e nazionale.

Attività svolte

Le azioni di miglioramento intraprese dall'Istituto relativamente ai risultati degli studenti nelle prove
standardizzate nel triennio 2019-2022, si sono sostanziate nei progetti programmati del PTOF afferenti
al Piano di Miglioramento e nelle strategie specifiche per l'allineamento dei punteggi rispetto alla media
regionale, provinciale  e nazionale.
Nel dettaglio si descrivono di seguito i progetto di maggiore rilevanza:
-progetti di prima alfabetizzazione;
-progetti di recupero e potenziamento della lingua italiana;
-progetti di recupero e potenziamento delle competenze logico-matematiche;
-progetti di potenziamento delle competenze digitali, incentrati sullo sviluppo del
  pensiero computazionale;
-progetti di potenziamento e recupero di lingua inglese con esperto madrelingua
  per la primaria, e di certificazione delle competenze linguistiche di inglese con
  enti esterni (Cambridge) per la secondaria di primo grado;
-condivisione di prove per classi parallele durante l'intero anno scolastico.

Risultati raggiunti

Dal punto di vista della progettualità elaborata e attuata dall'istituto, in merito al traguardo prefissato nel
RAV, le attività sopra rendicontate mettono in evidenza i seguenti risultati conseguiti tramite le azioni di
miglioramento:
- nella scuola Primaria si è assistito a un netto miglioramento delle performance nei risultati delle prove
Invalsi di matematica per le classi seconde, di inglese per le classi quinte. Non soltanto è stato raggiunto
il traguardo di allineamento ai punteggi delle prove rispetto alla media provinciale, regionale  e
nazionale, ma i dati restituiti dimostrano livelli di punteggio decisamente migliori rispetto alle medie,
come dimostrano i dati elaborati dal SNV ed allegati alla presente rendicontazione;
- nella scuola secondaria di primo grado, si è assistito all'allineamento dei risultati nelle prove
standardizzate di matematiche e di italiano, mentre si assiste a un generale miglioramento dei risultati
nella prova di inglese.

Evidenze

LUCIA  SCHIAVINATO - VEIC82800G
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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

LUCIA  SCHIAVINATO - VEIC82800G
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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

LUCIA  SCHIAVINATO - VEIC82800G
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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

LUCIA  SCHIAVINATO - VEIC82800G
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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

LUCIA  SCHIAVINATO - VEIC82800G
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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 - INGLESE
ASCOLTO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - INGLESE
LETTURA - Fonte INVALSI

LUCIA  SCHIAVINATO - VEIC82800G
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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

LUCIA  SCHIAVINATO - VEIC82800G
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 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

LUCIA  SCHIAVINATO - VEIC82800G
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 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

LUCIA  SCHIAVINATO - VEIC82800G
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ISTITUTO NEL SUO
COMPLESSO - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI

LUCIA  SCHIAVINATO - VEIC82800G
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ISTITUTO NEL SUO
COMPLESSO - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI

LUCIA  SCHIAVINATO - VEIC82800G
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

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

LUCIA  SCHIAVINATO - VEIC82800G
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

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

LUCIA  SCHIAVINATO - VEIC82800G
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2019 - 2022

Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Promuovere le competenze chiave in materia di
cittadinanza.

Prevalenza del numero di alunni collocati nelle
fasce di competenza avanzato, intermedio e
base, in materia di cittadinanza.

Attività svolte

L'offerta formativa dell'I.C. lucia Schiavinato è pienamente orientata allo sviluppo delle competenze in
materia di cittadinanza attiva e democratica in un'ottica di trasversalità formativa. Le attività svolte per
promuovere le competenze chiave in materia di cittadinanza sono le seguenti:
- giornate tematiche ed eventi di particolare rilevanza formativa: giornata sulla disabilità, contro il
bullismo e cyberbullismo, contro la violenza sulle donne...
- progetti educazione stradale con la l'intervento della polizia locale;
- progetto di Solidarietà che prevede il sostegno a distanza di interventi a sostegno di comunità di
bambini in Africa;
- progetto Ortinvista che coinvolge tutta la comunità scolastica per avvicinare i ragazzi alla conoscenza
delle coltivazioni locali e autoctoni;
- progetto sulla Ricostruzione del passato di Lucia Schiavinato;
- partecipazione al CCRR;
- partecipazione a interventi promossi dalla Polizia Postale per la prevenzione e la sicurezza in ambito
informatico;
- organizzazione di incontri con atleti paraolimpici.

Risultati raggiunti

Le tematiche di cittadinanza attiva sono state sviluppate grazie alla partecipazione dei diversi ordini di
scuola a giornate tematiche ed eventi di particolare rilevanza formativa. Tutte le attività sopra descritte
hanno concorso allo sviluppo di un senso di appartenenza al territorio, di consapevolezza dei propri diritti
e doveri permettendo alla maggior parte degli alunni di collocarsi nelle fasce di competenza base,
intermedio e avanzato come previsto dal traguardo atteso.

Evidenze

LUCIA  SCHIAVINATO - VEIC82800G
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2019 - 2022

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI

LUCIA  SCHIAVINATO - VEIC82800G
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2019 - 2022

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

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

LUCIA  SCHIAVINATO - VEIC82800G
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2019 - 2022

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del
MI

Documento allegato

grafici_PTOF_CITTADINANZA(1).pdf

LUCIA  SCHIAVINATO - VEIC82800G


