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Contesto Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022
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Contesto

L’istituto Comprensivo di Quinto di Treviso, in provincia di Treviso, nel triennio 2019 - 2022 contava un totale di 6
plessi (4 scuole primarie, 2 secondarie di primo grado) servendo un bacino di utenza con un'estensione di oltre 30
km².

L'ampia distribuzione geografica dei vari plessi è stata tenuta fortemente in considerazione nell’organizzazione dei
servizi e dell’offerta formativa. Questa caratteristica territoriale ha comportato delle migliorie relative anche all’
offerta formativa in particolare nell'organizzazione di attività extracurricolari. Grazie anche alla collaborazione delle
famiglie, è stato possibile ampliare l'offerta formativa con numerose attività pomeridiane (ad esempio progetti di
recupero e potenziamento delle abilità in italiano, matematica e inglese; giornalino scolastico ecc.) 

La distribuzione degli alunni stranieri fra i plessi non è risultata omogenea . Tale differenza per il comune di
Morgano si spiega con la minor percentuale di stranieri presenti nel territorio; per la zona di Quinto con la
significativa presenza di stranieri nei plessi Marconi e Ciardi. 

In termini di opportunità educative, culturali, ricreative e assistenziali, il contesto territoriale ha offerto agenzie
educative, associazioni sportive, centri sociali e culturali con le quali l'istituto ha potuto collaborare in maniera
costante.

Tuttavia, la realtà quotidiana è stata fortemente influenzata a partire dal febbraio 2020 e nel 2021 dalla Pandemia
da COVID-19, che ha portato alla chiusura dei plessi e periodi di apprendimento a distanza o misto per molti
studenti.

La nostra scuola ha cercato da subito di far fronte a questa situazione senza precedenti. Gli insegnanti hanno
dovuto adattarsi rapidamente a nuove modalità di erogazione dell’insegnamento, al quale non necessariamente
erano stati addestrati; e gli studenti hanno dovuto fare affidamento inizialmente sulle proprie risorse per l’
apprendimento a distanza, utilizzando principalmente libri di testo e Internet. Per tale motivo, è stato redatto ed
approvato il piano della didattica digitale integrata per la scuola primaria e per la scuola secondaria. Sfruttando le
risorse che la rete offre, è stato possibile continuare a fare scuola seguendo la normale programmazione didattica
disciplinare riadattandola alla particolare situazione venutasi a creare.

Alcuni studenti hanno potuto contare su un ambiente familiare di supporto, ma nonostante questo, per molti, si è 
evidenziata la mancanza di efficacia dell’insegnamento durante questo periodo e le conseguenti perdite di 
apprendimento.
Inoltre, è stato riscontrato che la pandemia ha aumentato le disuguaglianze educative esistenti. Studenti con 
basso rendimento, quelli di contesti svantaggiati, coloro che non hanno avuto accesso alle risorse di 
apprendimento digitale e quelli con difficoltà di apprendimento o privi della resilienza per imparare da soli, hanno 
affrontato più ostacoli nell’apprendimento in queste condizioni. Per queste difficoltà la scuola ha messo in atto 
strategie didattiche differenti con possibilità anche di lezioni individuali. Inoltre per dare uguali opportunità a tutti, il 
nostro istituto ha messo a disposizione strumenti digitali (computer, tablet..) in comodato d'uso per tutte le famiglie 
che ne avessero fatto richiesta.
Questa situazione ha inevitabilmente condizionato l'attuazione delle strategie finalizzate al raggiungimento dei 
traguardi prefissati in seguito all'ultima rendicontazione.
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Risultati nelle prove standardizzate nazionali
scuola primaria (classi quinte ) e scuola
secondaria

Mantenere  nelle prove invalsi i risultati ottenuti in
matematica e italiano rispetto ai valori di
riferimento sia nella scuola primaria ( classi quinte
) che secondaria.

Attività svolte

Al fine di raggiungere i traguardi previsti, durante la triennalità di riferimento:

- Sono stati svolti progetti di arricchimento dell’offerta formativa volti al recupero delle competenze di
base.

LES (laboratorio scientifico )
PROGETTO LETTURA
CERTIFICAZIONI E LETTORATO LINGUA INGLESE
CODING E ROBOTICA
KANGOUROU
MIND LAB
READING AND DRAMA
ATTIVITA’ DI PRIMA ALFABETIZZAZIONE
REALIZZAZIONE PROGETTI PON 9707 E 4395
ATTIVITA’ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE

- Sono state intraprese attività e collaborazioni.

PROVE COMUNI SCUOLA PRIMARIA
PIANO DI ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI
PREDISPOSIZIONE PDP-PPT
COLLABORAZIONE CON AUSER
COLLABORAZIONE CON AMMINISTRAZIONI COMUNALI
COLLABORAZIONE CON RETE FAMI
COLLABORAZIONI CON BIBLIOTECHE

Risultati raggiunti

Tenendo conto che gli anni di riferimento per la Rendicontazione sociale sono stati caratterizzati dall’
emergenza sanitaria e da un lungo periodo di interruzione delle attività scolastiche in presenza;
considerando che le attività di progettazione hanno subito, in questi anni, forti limitazioni nell’
organizzazione e nella realizzazione, possiamo stabilire che i risultati ottenuti, per quanto riguarda la
scuola primaria, possono ritenersi ampiamente raggiunti.  I risultati della scuola secondaria sono da
considerarsi raggiunti in riferimento alla media nazionale, parzialmente raggiunti rispetto a Veneto e
nord-est.
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

Evidenze

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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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
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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
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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

Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento
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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
Risultati nelle prove standardizzate  nazionali
scuola primaria classi seconde

Nella scuola primaria migliorare i risultati invalsi
nelle classi seconde sia in italiano che in
matematica avvicinandosi ai valori di riferimento

Attività svolte

Al fine di raggiungere i traguardi previsti, durante la triennalità di riferimento:

- Sono stati svolti progetti di arricchimento dell’offerta formativa volti al recupero delle competenze di
base.

LES (laboratorio scientifico )
PROGETTO LETTURA
CODING E ROBOTICA
MIND LAB
ATTIVITA’ DI PRIMA ALFABETIZZAZIONE
REALIZZAZIONE PROGETTI PON 9707 E 4395
ATTIVITA’ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE

-Sono state intraprese attività e collaborazioni.

PROVE COMUNI SCUOLA PRIMARIA
PIANO DI ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI
PREDISPOSIZIONE PDP-PPT
COLLABORAZIONE CON AUSER
COLLABORAZIONE CON AMMINISTRAZIONI COMUNALI
COLLABORAZIONE CON RETE FAMI
COLLABORAZIONI CON BIBLIOTECHE

Risultati raggiunti

Tenendo conto che gli anni di riferimento per la Rendicontazione Sociale sono stati caratterizzati dall’
emergenza sanitaria e da un lungo periodo di interruzione delle attività scolastiche in presenza;
considerando che le attività di progettazione hanno subito, in questi anni, forti limitazioni nell’
organizzazione e nella realizzazione, possiamo stabilire che i risultati ottenuti nelle classi seconde della
scuola primaria possono ritenersi ampiamente raggiunti.

Evidenze
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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
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2019 - 2022

Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Competenze chiave europee Ottimizzare l'uso degli  strumenti di osservazione

riferiti a imparare a imparare, competenze sociali
e civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialità.

Attività svolte

E’ stata costituita una commissione per la definizione del Curricolo verticale di Ed.Civca.
Il collegio docenti delibera la definizione dell’impostazione del curricolo verticale:
Scuola primaria 165 ore (33 ore x 5 anni)
Secondaria 1° grado 99 ore (33 ore x 3 anni)
Sulla base di queste linee di indirizzo, la commissione stila il curricolo verticale e le griglie di valutazione.

Risultati raggiunti

Il curricolo verticale di Istituto di Educazione Civica

Evidenze

Documento allegato

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

L'Istituto Comprensivo di Quinto di Treviso e Morgano, dall'analisi dei risultati raggiunti, individua negli esiti degli 
alunni della scuola secondaria i più rilevanti margini di miglioramento da colmare. Al contempo riflette sulle 
opportunità offerte dalla fondazione di una scuola dell'infanzia all'interno dell'istituto e dalle ingenti risorse derivanti 
dalle azioni "antidispersione" e "scuola 4.0" del PNRR.
I traguardi che l'istituto perseguirà nel triennio 2022-2025 riguardano soprattutto gli esiti degli alunni della 
secondaria, attraverso azioni di tipo organizzativo e didattico. Sul primo versante è da segnalare che, per delibera 
del Consiglio di Istituto, dall'anno scolastico 2022-2023 tutte le classi della scuola secondaria seguiranno l'orario 
su cinque giorni, che comporterà una maggiore possibilità di realizzazione di forme flessibili di impiego 
dell'organico dell'autonomia. Sul secondo versante le parole chiave saranno verticalizzazione dei processi di 
progettazione e valutazione - essendo già presente un curricolo verticale per ogni disciplina - e innovazione degli 
ambienti di apprendimento al fine di rendere l'attività didattica motivante ed orientante per gli alunni.  


