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Contesto

Popolazione scolastica

Opportunità

La collocazione geografica nel Veneto in confine con l’Emilia Romagna, la presenza di attività produttive nel comune e nelle
zone limitrofe hanno contribuito a rendere variegato il tessuto sociale dell’Istituto. I tassi di crescita sono nella norma, sia
della realtà provinciale che dei comuni limitrofi. Si registrano diverse famiglie sono mononucleari.

Sono presenti insediamenti di famiglie cinesi, marocchine, rumene, albanesi, che rendono la popolazione scolastica
variegata. La percentuale degli alunni stra eri nell'Istituto nel triennio è scesa del 4,76% ed è rimasta inferiore alle medieni
regionali di riferimento ma sempre superiore a quelle nazionali.

Vincoli

La percentuale di studenti con entrambi i genitori disoccupati, risulta, in genere, inferiore alla media regionale e nazionale.
Rispetto al triennio precedente abbiamo assistito ad una lieve inflessione demografica in alcuni paesi facenti parte
dell'Istituto Comprensivo. 

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti è, generalmente medio-alto, nella scuola secondaria di I grado
mentre si registrano dei livelli medio bassi per la scuola primaria (INVALSI – A.S. 202/2021).  Nel triennio 2019/22 risulta
diminuita la percentuale di alunni svantaggiati e dalla lettura dei dati INVALSI, a partire da 2020 non si evidenziano più
studenti svantaggiati.

 

 

 Territorio e capitale sociale

Opportunità

Un discreto numero di abitanti lavora nei comuni limitrofi o a Ferrara, grazie a buoni collegamenti di trasporto pubblico.

L’autonomia organizzativa e didattica dell’Istituto Comprensivo promuove l'apertura con il territorio, attraverso la stretta
collaborazione con le Amministrazioni, le Biblioteche e le varie componenti associative.
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Le amministrazioni comunali mettono a disposizione alcuni servizi come il trasporto scolastico giornaliero, il pulmino per
uscite didattiche, la mensa (con un contributo spese da parte delle famiglie) e collabora attraverso le biblioteche per i
progetti e attività didattiche.

Molte associazioni del territorio collaborano con le scuole dell’infanzia e la scuola primaria sia dal punto di vista logistico,
organizzativo e di supporto economico per progetti o feste. Altre associazioni  collaborano con la scuola secondaria per
attività di approfondimento di specifiche tematiche (Carabinieri per la sicurezza, AVIS-AIDO per la salute, Istituti Polesani
per l’Inclusione, ecc….)

Vincoli

A partire dal 2020 si è registrato un tasso di disoccupazione nella provincia di Rovigo maggiore rispetto alla media
regionale.

TASSO DI DISOCCUPAZIONE:

Anno Valore provinciale Valore regionale

2019 6,2% 5,4%

2020 8,1% 5,6%

2021 6,8% 5,7%

 

Anche il valore del tasso di immigrazione, negli anni, è risultato sempre maggiore  rispetto alla media regionale in
particolare nel 2021 si è registrato un valore provinciale  pari al 12,8% a fronte di un valore provinciale del 10%.

Le attività e progetti che prevedevano la presenza di esperti in classe sono stati sospesi nelle annualità 2019/20 e 2020
/21.  Alcune attività sono state riprese nell' a.s. 2021/22 nel rispetto delle misure contro la diffusione del Covid19.

 

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La scuola ha ricevuto principalmente finanziamenti dallo Stato o tramite partecipazione a bandi ministeriali.
Occasionalmente riceve contributi (es. libri, materiali di consumo, lim, stampanti) da associazioni o dal comitato genitori. 

Negli ultimi anni è stato possibile rinnovare attrezzature scolastiche e strumentazioni informatiche grazie allo stanziamento
dei Fondi Europei per il  Programma Operativo Nazionale (PON) del Ministero dell’Istruzione intitolato “Per la Scuola -
competenze e ambienti per l’apprendimento”. Inoltre negli a.s. 2019/20 e 2020/21 la scuola ha acquisito ulteriori fondi legati
all’emergenza da COVID 19 per implementare la strumentazione tecnologia per attuare la Didattica digitale integrata. In
quest'ottica, sono stati acquistati pc, tablet, TV, sistemi per la connessione dei tablet alla lim, modem wifi.   Dall'estate 2022
quasi tutti i plessi sono stati dotati di connessione internet tramite fibra.
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Sette plessi su otto hanno rampe o ascensori per il superamento di eventuali  barriere architettoniche presenti. In tutti i
plessi è presente il Piano delle Emergenze e si sta raccogliendo l’aggiornamento della documentazione richiesta in materia
di antincendio, sicurezza, edilizia scolastica.

 Vincoli

Le risorse economiche a disposizione che sono legate a progetti e a fondi PON hanno permesso di acquistare nuove
strumentazioni informatiche ma non è stato possibile implementare tutti i plessi con strumentazioni e soluzioni
tecnologiche simili. Un aspetto molto critico per attuazione della didattica a distanza, ma anche per lo sfruttamento della
dotazione informatica, è stata rappresentata dalla connettività a internet di alcuni plessi che risultava scarsa e non sempre
stabile, problematica, come già detto, risolta solo nel 2022.

I fondi della scuola non sempre riescono a sopperire alla necessità di manutenzione delle strumentazioni tecnologiche o
loro sostituzione.

Alcuni plessi necessitano sia di interventi ordinari che straordinari da parte dell’amministrazione comunale che non sempre
evade le richieste della scuola.
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Diminuire il numero di alunni che all’Esame di
Stato conclusivo del I Ciclo hanno conseguito la
votazione pari a 6

Allineare ai valori di riferimento provinciale o
regionali la percentuale di alunni che all’Esame di
Stato conclusivo del I Ciclo consegue una
valutazione pari a 6.

Attività svolte

Sono stati attivate le seguenti attività:
- preparazione alle olimpiadi della matematica  (a.s. 2019-20)
- teatro in lingua inglese (a.s. 2019-20)
- potenziamento di lingua inglese (preparazioni certificazione Trinity a.s. 2020/21 e 2021/22)
- attività di inclusione scolastica (nel triennio 2019/22)

Risultati raggiunti

I progetti attivati non hanno dato gli esiti sperati perchè alcuni non sono stati conclusi e altri non sono
stati sviluppati o riproposti nelle annualità successive all'a.s. 2019/20 a causa della situazione sanitaria.
Inoltre a seguito della sospensione delle attività didattiche nel 2020, tutti gli alunni sono stati ammessi
alla classe successiva in base alle indicazioni dell’ordinanza ministeriale n.11 del 16/5/2020. Negli anni
successivi, non sempre è stato possibile colmare queste lacune che hanno portato probabilmente a una
valutazione all'esame di stato  più bassa.
Nella triennalità 2019-22 si è registrata una mancanza di continuità dei docenti di italiano e matematica
che ha influito sui rendimenti, oltre alla mancanza di prerequisiti in alcune situazioni.

Evidenze

STIENTA - ROIC823007
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - Fonte sistema informativo del MI

Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Attività didattica in presenza garantendo la
sicurezza degli alunni e integrandola con la
didattica digitale.

Mantenere almeno l’85% degli alunni della classe
in presenza e integrare nel 75% delle classi l’
attività in presenza con Azioni di didattica digitale.

Attività svolte

Questa priorità è stata inserita dall'a.s. 2020/21.  Nella prima fase, i docenti hanno partecipato al corso
organizzato dall'Istituto comprensivo sull'utilizzo delle nuove tecnologie.  Nella seconda fase, i docenti
hanno creato classi virtuali da utilizzare con gli alunni.

Risultati raggiunti

A.S. 2020/21
Il corso ha permesso ai docenti di acquisire le competenze necessarie ad applicare un modello di

STIENTA - ROIC823007
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didattica digitale che veda l’uso degli strumenti Google per la Scuola. In particolare, i docenti hanno
imparato a gestire una classe virtuale sulla piattaforma Classroom, a condividere materiali didattici,  a
gestire calendari condivisi, a usare strumenti gratuiti per il lavoro collaborativo a distanza e le piattaforme
di comunicazione (es. meet).
A.S. 2021/22
I docenti hanno messo in atto tutte le competenze  tecnologiche e metodologiche per integrare la
didattica digitale alla didattica tradizionale.
L'utilizzo di questi strumenti in classe hanno determinato un notevole miglioramento delle competenze
digitali sia dei docenti che degli alunni.
Gli alunni, soprattutto alla scuola secondaria di I grado, si muovono con una certa fluidità nella creazione
di materiali multimediali con documenti e/o presentazioni, nella gestione di file e cartelle in drive.

Evidenze

Documento allegato

evidenze.pdf
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate. Ottenere risultati allineati alle medie di riferimento.

Attività svolte

Il traguardo prefissato era quello di migliorare i risultati conseguiti dagli alunni nelle prove standardizzate
e allinearli alle medie di riferimento e ridurre la variabilità tra le classi. Le aree di processo coinvolte nel
triennio 2019-2022 sono state:
- Curricolo, progettazione e valutazione
- Inclusione e differenziazione
- Continuità ed orientamento
- Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Sono state svolte le seguenti attività:
a) Progetti per il potenziamento e miglioramento delle capacità linguistiche: sono state organizzate
attività di teatro in lingua inglese e corsi di potenziamento linguistico.
b) Analisi dei risultati delle prove standardizzate e condivisione con i colleghi finalizzate a
evidenziare gli ambiti delle competenze di base da rinforzare,  individuare strategie da mettere in atto in
classe e condividere buone pratiche didattiche, intensificare e diversificare le attività di recupero degli
alunni in difficoltà.
c) Prove comuni per classi parallele. Nei dipartimenti i docenti hanno definito gli obiettivi, le pratiche
metodologiche, gli strumenti di verifica e valutazione che sono stati condivisi in orizzontale.  I
dipartimenti hanno progettato prove strutturate in itinere con elaborazione di griglie di valutazione
comuni.
I dati relativi ai risultati INVALSI e quelli rilevati e tabulati delle prove comuni, sono stati annualmente
sottoposti ad analisi dipartimentale e collegiale.
Sono stati avviati e realizzate nelle comuni pratiche didattiche attività di promozione delle competenze
matematiche attraverso la partecipazione di gare o olimpiadi matematiche e azioni di sostegno ed
inclusione per alunni con maggiore difficoltà, attraverso il potenziamento.
 A causa della situazione sanitaria causata dalla pandemia da coronavirus, diverse attività non sono
state portate a termine nell'a.s. 2019-2020 e negli anni successivi, tali attività  sono state ridotte per le
misure di contenimento della diffusione del COVID19.

Risultati raggiunti

POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CAPACITÀ LINGUISTICHE
Gli alunni che hanno partecipato alle attività di potenziamento d'inglese hanno arricchito la loro
conoscenza lessicale,  hanno imparato ad usare la lingua in un contesto reale e hanno  implementate le
competenze linguistiche.
Gli alunni che hanno partecipato a queste attività sia scolastiche che extrascolastiche  hanno ottenuto
risultati positivi nelle prove standardizzate come si evince dai grafici. Inoltre una parte degli alunni ha
ottenuto la certificazione Trinity.

ANALISI RISULTATI INVALSI E DELLE PROVE COMUNI
L’analisi dei risultati INVALSI, la predisposizione di report e la condivisione di questa analisi a livello
collegiale ha permesso ai docenti di acquisire le competenze per leggere, interpretare e utilizzare
correttamente i dati delle prove INVALSI.
Questi dati, integrati alla conoscenza specifica della classe, rappresenta per il docente uno strumento
utile per mettere in atto azioni di miglioramento degli apprendimenti negli anni.

STIENTA - ROIC823007
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Le prove comuni per classi parallele stanno  progressivamente portando a una riduzione della varianza
tra le classi ma hanno anche permesso un maggior confronto tra docenti e l’individuazione di diversi
approcci curriculari che permettono un arricchimento professionale e personale.

Tutte queste azioni hanno portato
- per le classi seconde della scuola primaria, risultati in linea con le medie di riferimento in
italiano mentre in matematica nell’ultima annualità si sono registrati punteggi più bassi.
- per le classi quinte della scuola primaria, un miglioramento nelle prove di italiano ma punteggi
più bassi in matematica nell’ultima annualità rispetto alla precedente. Nonostante ciò nelle prove l’istituto
registra valori più alti delle medie di riferimento regionali e nazionali.
- per le classi terze della scuola secondaria di I grado, si osservano medie maggiori rispetto a
quelle di riferimento regionali e nazionali.

Un grande sforzo è stato fatto da tutto il corpo docente nell’attuare precocemente la didattica a distanza
durante il periodo febbraio 2020-giugno 2020 che ha permesso di mantenere i contatti con gli alunni,
migliorare la socialità anche se on-line in modalità sincrona e continuare con l’acquisizione dei contenuti
e delle competenze.

Evidenze

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

STIENTA - ROIC823007
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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
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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
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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
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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 - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
INGLESE ASCOLTO - 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 -
INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ISTITUTO NEL SUO
COMPLESSO - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ISTITUTO NEL SUO
COMPLESSO - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI
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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
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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
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2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA -
Fonte INVALSI

STIENTA - ROIC823007



                                                                                                                                                                                                           Pagina 22

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

2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte
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2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - TRA - Fonte
INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - INGLESE
ASCOLTO - TRA - Fonte INVALSI

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale Anno scolastico
2020/21

Anno scolastico
2021/22

Sotto la media regionale

STIENTA - ROIC823007



                                                                                                                                                                                                           Pagina 34

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Anno scolastico
2020/21

Intorno la media regionale Anno scolastico
2021/22

Sotto la media regionale

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Anno scolastico
2020/21

Anno scolastico
2021/22

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA
- Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Anno scolastico
2020/21

Anno scolastico
2021/22

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale
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