
Triennio di riferimento - 2019/22
BRIC81600B
I.C. "PARADISO - TUTURANO"



     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

Opportunità Vincoli

La scuola opera in un contesto socioeconomico
sfavorevole, assumendo il ruolo di principale stimolo
e di richiamo culturale. Articola e arricchisce l'azione
formativa, indirizzandola agli studenti, alle famiglie e
al territorio, in una prospettiva d'integrazione ed
inclusione. Definisce percorsi di sviluppo per le
eccellenze e di recupero e consolidamento per chi
presenta difficoltà di apprendimento. Adotta percorsi
didattici personalizzati rivolti agli alunni con bisogni
educativi speciali. Valorizza, come risorse
educative, le differenze culturali, di cui sono
portatori i pochi e ben integrati, alunni stranieri.

Il nostro Istituto Comprensivo opera in un tipico
contesto di periferia urbana, con limitate risorse
culturali e una considerevole presenza di studenti
provenienti da famiglie disagiate, molti dei quali
presentano bisogni educativi speciali, derivanti da
svantaggio socio-economico, linguistico, culturale e
relazionale, che diventa più evidente nella scuola
secondaria di 1° grado, dove si rilevano situazioni di
scarso interesse per lo studio.

1.2.a Disoccupazione

1.2.a.1 Tasso di disoccupazione
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1.2.a.1 Tasso di disoccupazione Anno 2020 - Fonte ISTAT

Territorio
Tasso di

disoccupazione
%

ITALIA 9.9
Nord ovest 6.5

Liguria 9.6
GENOVA 9.9
IMPERIA 13.5

LA SPEZIA 9
SAVONA 5.6

Lombardia 5.6
BERGAMO 3.5
BRESCIA 4.7
COMO 6.4

CREMONA 5
LECCO 5.3
LODI 7.1

MONZA E
DELLA BRIANZA 6.9

MILANO 5.8
MANTOVA 6.3

PAVIA 6.6
SONDRIO 5.3
VARESE 5.3

Piemonte 7.6
ALESSANDRIA 9.1

ASTI 5.5
BIELLA 8
CUNEO 4.8

NOVARA 7.9
TORINO 8.3

VERBANO-
CUSIO-OSSOLA 5.8

VERCELLI 7.9
Valle D'Aosta 6.4

AOSTA 6.4
Nord est 5.4

Emilia-Romagna 5.5
BOLOGNA 4.4

FORLI' CESENA 5.5
FERRARA 8.6
MODENA 6.5
PIACENZA 5.7

PARMA 4.8
RAVENNA 4.5

REGGIO EMILIA 4
RIMINI 8

Friuli-Venezia
Giulia 6.1

GORIZIA 7.6
PORDENONE 4.5

TRIESTE 5.7
UDINE 6.8

Trentino Alto
Adige 3.9

BOLZANO 2.9
TRENTO 5

Veneto 5.6
BELLUNO 3.9
PADOVA 5.6
ROVIGO 8.1
TREVISO 7
VENEZIA 6.1
VICENZA 4.6
VERONA 4.6
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1.2.a.1 Tasso di disoccupazione Anno 2020 - Fonte ISTAT
Centro 8.6

Lazio 9.9
FROSINONE 14.2

LATINA 13.5
RIETI 10.3

ROMA 9
VITERBO 10

Marche 8.6
ANCONA 11

ASCOLI PICENO 10.3
FERMO 5.7

MACERATA 7.5
PESARO
URBINO 6.7

Toscana 6.7
AREZZO 7.4
FIRENZE 6.1

GROSSETO 7
LIVORNO 5.8

LUCCA 7.8
MASSA-

CARRARA 7

PISA 6
PRATO 6.2
PISTOIA 8.4
SIENA 7

Umbria 8.4
PERUGIA 7.8

TERNI 10.4
Sud e Isole 17.5

Abruzzo 11.2
L'AQUILA 9.4

CHIETI 13.5
PESCARA 12
TERAMO 9.2

Basilicata 10.7
MATERA 10.5

POTENZA 10.9
Campania 20

AVELLINO 14.5
BENEVENTO 10.5

CASERTA 18.3
NAPOLI 23.2

SALERNO 17.1
Calabria 21

COSENZA 21.4
CATANZARO 20.6

CROTONE 28.8
REGGIO

CALABRIA 18.8

VIBO VALENTIA 17.6
Molise 12.1

CAMPOBASSO 11.8
ISERNIA 13.1

Puglia 14.8
BARI 11.8

BRINDISI 11.8
BARLETTA 14.1

FOGGIA 20.7
LECCE 17.4

TARANTO 15.3
Sardegna 14.7

CAGLIARI 15.8
NUORO 11.3
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1.2.a.1 Tasso di disoccupazione Anno 2020 - Fonte ISTAT
ORISTANO 17

SASSARI 13.4
SUD SARDEGNA 16

Sicilia 20
AGRIGENTO 23.5

CALTANISSETTA 18.2
CATANIA 16.1

ENNA 23.6
MESSINA 25.9
PALERMO 19
RAGUSA 16.5

SIRACUSA 24.1
TRAPANI 17.8

1.2.b Immigrazione

1.2.b.1 Tasso di immigrazione
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1.2.b.1 Tasso di immigrazione Anno 2020 - Fonte ISTAT

Territorio Tasso di
immigrazione %

ITALIA 8.8
Nord ovest 11.1

Liguria 9.6
GENOVA 9.1
IMPERIA 12.5

LA SPEZIA 9.5
SAVONA 8.7

Lombardia 11.9
BERGAMO 10.9
BRESCIA 12.4
COMO 8.3

CREMONA 12
LECCO 8.3
LODI 12.3

MONZA E
DELLA BRIANZA 9.1

MILANO 14.8
MANTOVA 13

PAVIA 11.8
SONDRIO 5.6
VARESE 8.6

Piemonte 9.8
ALESSANDRIA 11.1

ASTI 11.5
BIELLA 5.7
CUNEO 10.5

NOVARA 10.7
TORINO 9.8

VERBANO-
CUSIO-OSSOLA 6.5

VERCELLI 8.4
Valle D'Aosta 6.5

AOSTA 6.5
Nord est 10.9

Emilia-Romagna 12.5
BOLOGNA 12.1

FORLI' CESENA 11.1
FERRARA 9.8
MODENA 13.5
PIACENZA 14.9

PARMA 14.6
RAVENNA 12.3

REGGIO EMILIA 12.5
RIMINI 11.2

Friuli-Venezia
Giulia 9.2

GORIZIA 10.8
PORDENONE 10.6

TRIESTE 9.9
UDINE 7.6

Trentino Alto
Adige 9.1

BOLZANO 9.5
TRENTO 8.8

Veneto 10.3
BELLUNO 6.1
PADOVA 10.4
ROVIGO 7.9
TREVISO 10.4
VENEZIA 10.4
VICENZA 9.6
VERONA 12
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1.2.b.1 Tasso di immigrazione Anno 2020 - Fonte ISTAT
Centro 11.1

Lazio 11.6
FROSINONE 5.4

LATINA 9.5
RIETI 8.8

ROMA 12.8
VITERBO 10.2

Marche 8.9
ANCONA 9.2

ASCOLI PICENO 6.9
FERMO 10.7

MACERATA 9.7
PESARO
URBINO 8.2

Toscana 11.3
AREZZO 11.1
FIRENZE 13.1

GROSSETO 10.6
LIVORNO 8.4

LUCCA 8.3
MASSA-

CARRARA 7.7

PISA 10.2
PRATO 19.1
PISTOIA 10.1
SIENA 11.4

Umbria 11.2
PERUGIA 11.4

TERNI 10.6
Sud e Isole 4.6

Abruzzo 6.7
L'AQUILA 8.4

CHIETI 5.6
PESCARA 5.5
TERAMO 7.8

Basilicata 4.1
MATERA 5.6

POTENZA 3.3
Campania 4.6

AVELLINO 3.3
BENEVENTO 3.6

CASERTA 5.4
NAPOLI 4.4

SALERNO 5.2
Calabria 5.6

COSENZA 5.3
CATANZARO 5.4

CROTONE 6.6
REGGIO

CALABRIA 6

VIBO VALENTIA 5.1
Molise 4.3

CAMPOBASSO 4.3
ISERNIA 4.3

Puglia 3.5
BARI 3.4

BRINDISI 3.1
BARLETTA 2.9

FOGGIA 5.2
LECCE 3.4

TARANTO 2.5
Sardegna 3.4

CAGLIARI 4
NUORO 2.6
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     1.3 - Risorse economiche e materiali 
 
1.3.d Attrezzature e infrastrutture 
1.3.d.1 Numero di laboratori 
 

1.2.b.1 Tasso di immigrazione Anno 2020 - Fonte ISTAT
ORISTANO 2

SASSARI 4.8
SUD SARDEGNA 1.7

Sicilia 4
AGRIGENTO 3.6

CALTANISSETTA 3.2
CATANIA 3.4

ENNA 2.5
MESSINA 4.7
PALERMO 2.8
RAGUSA 9.7

SIRACUSA 4.1
TRAPANI 5

Opportunità Vincoli

Il territorio in cui è inserito il nostro istituto è
caratterizzato da una forte urbanizzazione, che negli
ultimi anni è interessata da un'apprezzabile
riqualificazione. La presenza della Parrocchia, del
CAG, di alcune associazioni sportive e musicali è
stata colta dall'Istituto come un'opportunità di
crescita del territorio. Con esse la Scuola ha stretto,
negli anni, una viva collaborazione, realizzando
interventi educativi per l'inclusione, la lotta alla
dispersione scolastica, e per la creazione di un
ambiente scolastico sano e stimolante. Oltre ai fondi
MIUR, contribuisce alla vita scolastica l’Ente Locale,
che eroga i seguenti servizi: il trasporto disabili, il
servizio mensa, la manutenzione delle palestre e
degli spazi verdi.

Alla forte urbanizzazione corrisponde, purtroppo,
una esigua diffusione di strutture ricreative e
culturali, in un territorio interessato, peraltro, da una
grave crisi economica, in cui il tasso di
disoccupazione è vicino a quello regionale, ma
superiore al dato nazionale. Le risorse economiche
dell'ente locale sono esigue e non permettono una
manutenzione delle strutture scolastiche del
territorio e un'erogazione soddisfacente dei servizi.
Le iniziative culturali spesso ricadono sulle
disponibilità economiche della scuola e dell'utenza

Situazione della scuola
BRIC81600B

Con collegamento a Internet 5

Chimica 0

Disegno 0

Elettronica 0

Elettrotecnico 0

Enologico 0

Fisica 0

Fotografico 0

Informatica 5

Lingue 1

Meccanico 0
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1.3.d.3 Numero di aule 
 

 
1.3.d.4 Numero di strutture sportive 
 

 
1.3.d.5 Numero di computer, tablet e LIM ogni 100 studenti 
 

 
1.3.d.6 Numero di edifici con dotazioni e attrezzature per l’inclusione 
 

Multimediale 5

Musica 3

Odontotecnico 0

Restauro 0

Scienze 0

Altro 0

Situazione della scuola
BRIC81600B

Concerti 0

Magna 2

Proiezioni 1

Teatro 1

Aula generica 0

Altro 0

Situazione della scuola
BRIC81600B

Calcetto 1

Calcio a 11 0

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 3

Piscina 0

Altro 0

Situazione della scuola
BRIC81600B

PC e Tablet presenti nei laboratori ogni 100 studenti 8,2

LIM e Smart TV (dotazioni multimediali) presenti nei laboratori ogni 100 studenti 1,5

PC e Tablet presenti nelle biblioteche ogni 100 studenti 0,0

LIM e Smart TV (dotazioni multimediali) presenti nelle biblioteche ogni 100 studenti 0,0

Situazione della scuola
BRIC81600B
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     1.4 - Risorse professionali 

 

dotazioni digitali specifiche/ hardware per alunni con disabilità  psico-fisica. 2

dotazioni specifiche per la disabilità  sensoriale (ad es. barra braille o sintesi vocale per i ciechi),
tastiere espanse per alunni con disabilitÃ  motorie, altro).

0

Opportunità Vincoli

Gli edifici scolastici sono in buone condizioni, sono
dotati di scala di sicurezza esterna, di porte
antipanico, di servizi igienici per disabili e di rampe
per il superamento delle barriere architettoniche. La
raggiungibilità dei plessi, alcuni dei quali sono
dislocati in una frazione a circa 11 km dalla sede
centrale, è assicurata da un efficiente servizio di
trasporti urbani. Durante l’a. s. 2019-2020 la scuola
ha completato l'organizzazione dei laboratori
(multimediali, linguistici, scientifici, espressivi e
musicali), verificato il buon funzionamento
dell’attrezzatura e implementato spazi alternativi per
l’apprendimento (es. aula TEAL nel Plesso “Don
Bosco” di Tuturano). Tutte le aule della scuola
secondaria di primo grado sono state dotate di LIM
e PC. A seguito della sospensione dell'attività
didattica in presenza, la scuola ha potenziato,
integrato e rinnovato gli strumenti digitali in
dotazione, avviando tempestivamente la didattica a
distanza e mettendo a disposizione degli studenti
meno abbienti, in comodato d’uso gratuito,
dispositivi digitali individuali, per garantire
l’apprendimento a distanza.

Palestre, biblioteche e Laboratori, non sono, ancora,
diffusi omogeneamente in tutti i plessi. La
manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici,
affidata all'Ente locale non è assidua.

1.4.c Caratteristiche dei docenti

1.4.c.1 Quota di docenti a tempo indeterminato

Istituto:BRIC81600B -  Tipologia di contratto dei Docenti Anno scolastico 2020-2021 - Fonte
sistema informativo del MI

Docenti a tempo
indeterminato

Docenti a tempo
determinato

N° % N° % TOTALE
BRIC81600B 111 74,0 39 26,0 100,0
- Benchmark*
BRINDISI 5.984 79,2 1.574 20,8 100,0
PUGLIA 63.114 81,1 14.663 18,9 100,0
ITALIA 778.299 73,7 278.178 26,3 100,0

1.4.c.2 Età dei docenti a tempo indeterminato
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     2.1 - Risultati scolastici 

 

 

Istituto:BRIC81600B - Docenti a tempo indeterminato per fasce di età Anno scolastico 2020-2021 - Fonte sistema informativo del MI

<35 35-44 45-54 55+ Totale

N° % N° % N° % N° % TOTALE

BRIC81600B - 0,0 23 23,7 44 45,4 30 30,9 100,0

- Benchmark*

BRINDISI 79 1,5 904 17,3 1.789 34,2 2.459 47,0 100,0

PUGLIA 958 1,7 9.228 16,8 19.838 36,2 24.783 45,2 100,0

ITALIA 16.484 2,4 127.194 18,2 254.541 36,5 299.308 42,9 100,0

Opportunità Vincoli

I docenti dell’Istituto operano e garantiscono
interventi tesi ad ampliare l'offerta formativa, in
relazione ai bisogni particolari dell'utenza. Dalle
evidenze, si desume che i docenti assunti a tempo
indeterminato hanno, per il 71,3% un’età compresa
fra i 35 e i 54 anni. Il dato indica una concentrazione
di docenti di età relativamente giovane, rispetto ai
livelli territoriali e nazionali, garantendo, al
contempo, esperienza e innovazione didattica. Nella
scuola primaria una buona percentuale di docenti
permane stabilmente nella scuola, garantendo la
continuità didattica e il consolidamento delle
relazioni all’interno della comunità scolastica. Nella
scuola secondaria di primo grado invece la
percentuale di docenti che permane nella nostra
scuola è decisamente inferiore.

L’emergenza Covid-19 ha messo in evidenza il
diverso grado di competenze digitali dei docenti,
alcuni dei quali necessitano di corsi di
aggiornamento. Nella Scuola Secondaria di 1°
grado si assiste, ad un continuo turnover dei
docenti, anche perché alcune cattedre sono ancora
prive di titolarità.

2.1.a Esiti degli scrutini

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva

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

Anno scolastico 2018/19 Anno scolastico 2019/20

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5 % classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

BRIC81600B 97,6 100,0 100,0 100,0 100,0 98,7 100,0 100,0 98,9 100,0

- Benchmark*
BRINDISI 99,7 100,0 99,8 99,9 99,7 99,4 99,5 99,4 99,6 99,5

PUGLIA 99,6 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,7 99,8

Italia 99,3 99,6 99,7 99,8 99,7 98,2 98,1 98,2 98,2 98,2

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - Secondaria di I° grado - Fonte sistema informativo del MI

Anno scolastico 2018/19 Anno scolastico 2019/20

% classe 1 % classe 2 % classe 1 % classe 2

BRIC81600B 100,0 97,6 100,0 100,0

- Benchmark*
BRINDISI 98,7 98,6 100,0 100,0

PUGLIA 98,7 98,6 99,9 99,9

Italia 97,9 98,0 98,5 98,5

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

Anno scolastico 2018/19 Anno scolastico 2019/20

6 (%) 7 (%) 8 (%) 9 (%) 10 (%) 10 e Lode
(%) 6 (%) 7 (%) 8 (%) 9 (%) 10 (%) 10 e Lode

(%)

BRIC81600
B 39,2 23,5 23,5 7,8 5,9 0,0 28,2 25,6 15,4 11,5 9,0 10,3

- Benchmark*

BRINDISI 19,9 24,9 22,5 17,4 8,1 7,4 17,1 23,6 22,7 18,2 10,7 7,7

PUGLIA 17,9 25,4 23,7 18,5 7,9 6,6 15,0 24,0 23,9 19,5 10,0 7,6

ITALIA 20,8 28,0 24,2 17,2 5,6 4,2 17,6 26,4 25,2 17,9 7,9 4,9

2.1.b Trasferimenti e abbandoni

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno Anno scolastico 2019/20 - Secondaria di I° grado - Fonte sistema informativo del MI

% classe 1 % classe 2 % classe 3

BRIC81600B 0,0 0,0 0,0

- Benchmark*

BRINDISI 0,2 0,1 0,1

PUGLIA 0,2 0,2 0,1

Italia 0,2 0,1 0,1

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno Anno scolastico 2019/20 - Secondaria di I° grado - Fonte sistema informativo del MI

% classe 1 % classe 2 % classe 3

BRIC81600B 0,0 0,0 0,0

- Benchmark*

BRINDISI 1,1 1,0 0,7

PUGLIA 0,9 0,8 0,5

Italia 1,2 1,1 0,7

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno Anno scolastico 2019/20 - Secondaria di I° grado - Fonte sistema informativo del MI

% classe 1 % classe 2 % classe 3

BRIC81600B 9,4 2,4 0,0

- Benchmark*

BRINDISI 1,2 1,3 0,7

PUGLIA 1,1 1,1 0,8

Italia 1,7 1,6 1,3

Punti di forza Punti di debolezza

Nell’a. s. 2019-2020 la percentuale degli alunni di
scuola primaria ammessi alle classi successive è
prossimo al 100% e in linea con i dati di riferimento
regionali e nazionali. Le percentuali degli studenti
ammessi alla classe successiva nella scuola
secondaria di primo grado, nell' a.s. 2018/19, sono
complessivamente in linea con i benchmark di
riferimento. Nell'a.s. 2019/2020, gli stessi esiti
denotano un andamento molto positivo, pari al
100% di studenti ammessi alla classe successiva. Il
tasso di abbandono nell'a.s. 2018/2019 è pari allo
0%. Per quanto riguarda le valutazioni conseguite

A fronte dell'incremento della percentuale della
fascia di valutazione alta (9/10 e lode) agli Esami di
Stato e nonostante il significativo miglioramento
degli esiti, permangono valori superiori ai dati di
riferimento nelle votazioni basse (6-7).
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     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

all'esame di Stato, si osserva che tra l'a.s.
2018/2019 e l'a.s. 2019/2020 c'è stato un
incremento del 17,1% del numero degli studenti
diplomati con voto di fascia alta (9/10 e lode) e una
conseguente riduzione della fascia medio-bassa. Da
quanto osservato si evince che gli interventi adottati
dalla scuola per favorire il successo formativo degli
alunni stanno producendo gli esiti attesi.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola portano avanti regolarmente il loro percorso di
studi, lo concludono e conseguono risultati soddisfacenti agli esami
finali.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il numero di studenti ammessi alle classi successive è in linea con i riferimenti nazionali. Durante l’a.s. 2018
gli abbandoni e i trasferimenti in uscita sono inferiori ai riferimenti nazionali, fatta eccezione per la classe
terza della scuola secondaria di primo grado. Nell’anno scolastico 2019/20 la quota di studenti collocata
nelle fasce di punteggio medio-alte (7-8) e alte (9-10) all'Esame di Stato è pressoché in linea con i
riferimenti nazionali, ma si rileva una percentuale doppia dei diplomati con votazione 10 e lode rispetto alla
media nazionale.

2.2.a Risultati degli studenti nelle prove standardizzate

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile

*ESCS = Contesto socio-economico e culturale
Nota: I punteggi sono corretti da Invalsi in base al Cheating
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Istituto: BRIC81600B - Risultati degli studenti nelle prove di Italiano - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto/Plesso/Indirizzo/Cl
asse Punteggio medio Puglia Sud ITALIA Diff. ESCS (*)

Riferimenti 54,9 53,2 53,6

2-Scuola primaria - Classi
seconde 64,6 n.d.

BREE81601D - Plesso 60,2 n/a n/a n/a n/a

BREE81601D - 2 A 57,5 n.d.

BREE81601D - 2 B 58,6 n.d.

BREE81601D - 2 C 64,4 n.d.

BREE81602E - Plesso 71,2 n/a n/a n/a n/a

BREE81602E - 2 A 71,0 n.d.

BREE81602E - 2 B 71,4 n.d.

Riferimenti 61,6 59,9 61,4

5-Scuola primaria - Classi
quinte 56,5 -1,5

BREE81601D - Plesso 55,1 n/a n/a n/a n/a

BREE81601D - 5 A 48,0 -10,8

BREE81601D - 5 B 65,3 6,2

BREE81601D - 5 C 50,4 -7,8

BREE81602E - Plesso 58,6 n/a n/a n/a n/a

BREE81602E - 5 A 53,8 -2,8

BREE81602E - 5 B 64,3 3,2

Riferimenti 198,6 194,3 199,1

8-Scuola secondaria di I
grado - Classi terze 179,4 -1,7

BRMM81601C - Plesso 179,4 n/a n/a n/a n/a

BRMM81601C - 3 A 180,2 13,5

BRMM81601C - 3 C 178,6 -14,3

Istituto: BRIC81600B - Risultati degli studenti nelle prove di Matematica - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto/Plesso/Indirizzo/Cl
asse Punteggio medio Puglia Sud ITALIA Diff. ESCS (*)

Riferimenti 57,4 56,0 56,6

2-Scuola primaria - Classi
seconde 62,1 n.d.

BREE81601D - Plesso 61,1 n/a n/a n/a n/a

BREE81601D - 2 A 53,5 n.d.

BREE81601D - 2 B 62,3 n.d.

BREE81601D - 2 C 66,2 n.d.

BREE81602E - Plesso 63,3 n/a n/a n/a n/a

BREE81602E - 2 A 63,4 n.d.

BREE81602E - 2 B 63,1 n.d.

Riferimenti 58,1 56,2 57,9

5-Scuola primaria - Classi
quinte 57,9 2,0

BREE81601D - Plesso 62,2 n/a n/a n/a n/a

BREE81601D - 5 A 63,6 6,5

BREE81601D - 5 B 61,8 5,2

BREE81601D - 5 C 61,4 4,6

BREE81602E - Plesso 51,0 n/a n/a n/a n/a

BREE81602E - 5 A 46,2 -9,4

BREE81602E - 5 B 56,2 -2,4

Riferimenti 197,4 191,8 200,1

8-Scuola secondaria di I
grado - Classi terze 176,5 -1,9

BRMM81601C - Plesso 176,5 n/a n/a n/a n/a

BRMM81601C - 3 A 181,1 16,8

BRMM81601C - 3 C 171,9 -20,3
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Istituto: BRIC81600B - Risultati degli studenti nelle prove di Inglese Ascolto - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto/Plesso/Indirizzo/Cl
asse Punteggio medio Puglia Sud ITALIA Diff. ESCS (*)

Riferimenti 67,0 65,7 67,2

5-Scuola primaria - Classi
quinte 65,2 n.d.

BREE81601D - Plesso 65,4 n/a n/a n/a n/a

BREE81601D - 5 A 59,0 -6,2

BREE81601D - 5 B 65,4 -0,6

BREE81601D - 5 C 71,7 3,8

BREE81602E - Plesso 64,9 n/a n/a n/a n/a

BREE81602E - 5 A 47,9 -15,1

BREE81602E - 5 B 83,2 15,2

Riferimenti 194,0 190,1 201,6

8-Scuola secondaria di I
grado - Classi terze 173,5 n.d.

BRMM81601C - Plesso 173,5 n/a n/a n/a n/a

BRMM81601C - 3 A 169,7 7,3

BRMM81601C - 3 C 177,3 -14,2

Istituto: BRIC81600B - Risultati degli studenti nelle prove di Inglese Lettura - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto/Plesso/Indirizzo/Cl
asse Punteggio medio Puglia Sud ITALIA Diff. ESCS (*)

Riferimenti 76,9 75,1 75,9

5-Scuola primaria - Classi
quinte 73,8 n.d.

BREE81601D - Plesso 84,3 n/a n/a n/a n/a

BREE81601D - 5 A 87,1 11,2

BREE81601D - 5 B 77,6 1,8

BREE81601D - 5 C 90,9 14,8

BREE81602E - Plesso 56,6 n/a n/a n/a n/a

BREE81602E - 5 A 53,4 -21,1

BREE81602E - 5 B 60,1 -17,2

Riferimenti 199,1 195,3 203,3

8-Scuola secondaria di I
grado - Classi terze 178,1 n.d.

BRMM81601C - Plesso 178,1 n/a n/a n/a n/a

BRMM81601C - 3 A 179,0 14,0

BRMM81601C - 3 C 177,2 -18,0

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza

2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Inglese Ascolto - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppamento geografico Percentuale studenti
livello PRE- A1

Percentuale studenti
livello A1

BREE81601D - 5 A 23,1 76,9

BREE81601D - 5 B 5,6 94,4

BREE81601D - 5 C 0,0 100,0

BREE81602E - 5 A 42,9 57,1

BREE81602E - 5 B 0,0 100,0

5-Scuola primaria - Classi quinte 14,1 85,9

Puglia 17,0 83,0

Sud 19,7 80,3

Italia 16,0 84,0
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2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Inglese Lettura - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppamento geografico Percentuale studenti
livello PRE- A1

Percentuale studenti
livello A1

BREE81601D - 5 A 7,7 92,3

BREE81601D - 5 B 0,0 100,0

BREE81601D - 5 C 0,0 100,0

BREE81602E - 5 A 42,9 57,1

BREE81602E - 5 B 38,5 61,5

5-Scuola primaria - Classi quinte 16,9 83,1

Puglia 11,9 88,1

Sud 13,6 86,4

Italia 11,7 88,3

2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Italiano - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppa
mento geografico

Percentuale
studenti

livello
1

Percentuale
studenti

livello
2

Percentuale
studenti

livello
3

Percentuale
studenti

livello
4

Percentuale
studenti

livello
5

BRMM81601C - 3 A 17,4 34,8 39,1 4,4 4,4

BRMM81601C - 3 C 30,4 30,4 17,4 21,7 0,0

8-Scuola secondaria di I
grado - Classi terze 23,9 32,6 28,3 13,0 2,2

Puglia 12,8 22,4 31,2 23,7 10,0

Sud 16,0 24,2 30,0 20,8 9,1

Italia 12,8 21,6 31,2 23,6 10,8

2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Matematica - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppa
mento geografico

Percentuale
studenti

livello
1

Percentuale
studenti

livello
2

Percentuale
studenti

livello
3

Percentuale
studenti

livello
4

Percentuale
studenti

livello
5

BRMM81601C - 3 A 21,7 30,4 30,4 13,0 4,4

BRMM81601C - 3 C 43,5 26,1 26,1 0,0 4,4

8-Scuola secondaria di I
grado - Classi terze 32,6 28,3 28,3 6,5 4,4

Puglia 17,6 23,7 25,4 19,1 14,2

Sud 21,6 26,0 24,5 16,1 11,8

Italia 16,0 22,7 25,7 18,7 16,9

2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Inglese Ascolto - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppamento
geografico

Percentuale studenti
livello PRE- A1

Percentuale studenti
livello A1

Percentuale studenti
livello A2

BRMM81601C - 3 A 17,4 60,9 21,7

BRMM81601C - 3 C 0,0 69,6 30,4

8-Scuola secondaria di I grado - Classi
terze 8,7 65,2 26,1

Puglia 2,9 48,5 48,6

Sud 4,5 49,9 45,6

Italia 2,5 37,6 59,9

2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Inglese Lettura - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppamento
geografico

Percentuale studenti
livello PRE- A1

Percentuale studenti
livello A1

Percentuale studenti
livello A2

BRMM81601C - 3 A 0,0 47,8 52,2

BRMM81601C - 3 C 4,4 43,5 52,2

8-Scuola secondaria di I grado - Classi
terze 2,2 45,6 52,2

Puglia 4,3 21,9 73,8

Sud 5,8 24,1 70,1

Italia 3,8 18,6 77,6

2.2.b Variabilita' dei risultati nelle prove standardizzate

2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza
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2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Italiano Matematica

Classe/Istitut
o/Raggruppa

mento
geografico

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 5

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 5

BREE81601D
- 2 A 2 3 3 3 2 3 4 1 0 3

BREE81601D
- 2 B 3 3 2 2 6 1 6 3 0 5

BREE81601D
- 2 C 0 3 2 4 5 2 0 2 3 6

BREE81602E -
2 A 1 1 1 3 9 2 2 1 3 7

BREE81602E -
2 B 0 1 2 3 8 3 2 1 4 5

% studenti
Livello 1

% studenti
Livello 2

% studenti
Livello 3

% studenti
Livello 4

% studenti
Livello 5

% studenti
Livello 1

% studenti
Livello 2

% studenti
Livello 3

% studenti
Livello 4

% studenti
Livello 5

BRIC81600B 8,3 15,3 13,9 20,8 41,7 15,9 20,3 11,6 14,5 37,7

Puglia 24,5 17,2 17,6 9,1 31,6 26,4 17,5 12,5 16,5 27,2

Sud 28,0 16,1 18,0 8,8 29,0 30,2 17,3 10,8 15,7 26,0

Italia 27,4 16,4 17,3 8,6 30,3 27,4 17,2 12,2 17,5 25,7

2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Italiano Matematica

Classe/Istitut
o/Raggruppa

mento
geografico

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 5

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 5

BREE81601D
- 5 A 7 3 1 1 1 1 5 1 2 4

BREE81601D
- 5 B 2 2 2 6 3 0 1 9 6 0

BREE81601D
- 5 C 1 12 0 0 0 2 3 3 1 5

BREE81602E -
5 A 5 2 4 2 1 7 2 4 0 1

BREE81602E -
5 B 3 3 0 0 6 5 1 0 5 2

% studenti
Livello 1

% studenti
Livello 2

% studenti
Livello 3

% studenti
Livello 4

% studenti
Livello 5

% studenti
Livello 1

% studenti
Livello 2

% studenti
Livello 3

% studenti
Livello 4

% studenti
Livello 5

BRIC81600B 26,9 32,8 10,4 13,4 16,4 21,4 17,1 24,3 20,0 17,1

Puglia 24,7 15,3 13,7 20,1 26,2 25,3 19,5 13,6 16,1 25,5

Sud 27,7 14,9 13,7 20,1 23,5 26,7 20,5 13,8 16,1 22,8

Italia 25,2 14,6 13,4 20,4 26,5 24,1 19,7 13,1 17,1 25,9

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi
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2.2.b.2 - Variabilita' dei punteggi TRA le classi e DENTRO le classi - Italiano e Matematica - Scuola
primaria - Classi seconde - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto/Raggruppa
mento geografico TRA_ita (%) DENTRO_ita (%) TRA_mat (%) DENTRO_mat (%)

BRIC81600B 12,1 87,9 4,8 95,2
- Benchmark*
Sud 8,8 91,2 11,4 88,6
ITALIA 6,9 93,1 9,6 90,4

2.2.b.2 - Variabilita' dei punteggi TRA le classi e DENTRO le classi - Italiano e Matematica - Scuola
primaria - Classi quinte - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto/Raggruppa
mento geografico TRA_ita (%) DENTRO_ita (%) TRA_mat (%) DENTRO_mat (%)

BRIC81600B 17,4 82,6 15,6 84,4
- Benchmark*
Sud 9,6 90,4 13,5 86,5
ITALIA 7,6 92,4 10,5 89,5

2.2.b.2 - Variabilita' dei punteggi TRA le classi e DENTRO le classi - Inglese Ascolto e Inglese Lettura -
Scuola primaria - Classi quinte - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto/Raggruppa
mento geografico TRA_ing_asc (%) DENTRO_ing_asc

(%) TRA_ing_let (%) DENTRO_ing_let
(%)

BRIC81600B 51,3 48,7 47,7 52,3
- Benchmark*
Sud 19,6 80,4 11,5 88,5
ITALIA 15,5 84,5 8,6 91,4

2.2.b.2 - Variabilita' dei punteggi TRA le classi e DENTRO le classi - Italiano e Matematica - Scuola
secondaria di I grado - Classi terze - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto/Raggruppa
mento geografico TRA_ita (%) DENTRO_ita (%) TRA_mat (%) DENTRO_mat (%)

BRIC81600B 0,1 99,9 2,4 97,6
- Benchmark*
Sud 8,4 91,6 13,0 87,0
ITALIA 5,4 94,6 6,2 93,8

2.2.b.2 - Variabilita' dei punteggi TRA le classi e DENTRO le classi - Inglese Ascolto e Inglese Lettura -
Scuola secondaria di I grado - Classi terze - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto/Raggruppa
mento geografico TRA_ing_asc (%) DENTRO_ing_asc

(%) TRA_ing_let (%) DENTRO_ing_let
(%)

BRIC81600B 1,6 98,4 0,1 99,9
- Benchmark*
Sud 15,7 84,3 9,1 90,9
ITALIA 6,6 93,4 6,8 93,2

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola primaria, durante l’anno scolastico 2018-
2019, nelle prove standardizzate registra risultati
pari o superiori alla media nazionale e regionale.
Solo le classi quinte, in italiano, hanno raggiunto
risultati di poco inferiori ai dati di riferimento. Per le
classi seconde della scuola primaria, la percentuale
degli studenti collocati nei livelli 1 e 2 in italiano e
matematica è inferiore ai valori regionali e nazionali,
mentre risulta superiore il numero degli alunni
collocati in fascia 5, sia in italiano, che in
matematica. Per le classi quinte la percentuale degli

La scuola secondaria di 1° grado registra risultati,
generalmente, inferiori alle medie nazionali e
regionali. La variabilità dei risultati tra le classi e
dentro le classi dovrebbe essere ridotta.
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     2.3 - Competenze chiave europee 

studenti collocati nei livelli 1 e 2 in italiano è
superiore ai valori regionali e nazionali, mentre sono
inferiori in matematica. In inglese più dell’80% degli
studenti ha raggiunto il livello di apprendimento A1
sia in lettura che in ascolto.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola raggiungono livelli di apprendimento
soddisfacenti in italiano e matematica in relazione ai livelli di partenza e
alle caratteristiche del contesto.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il punteggio di italiano e matematica della scuola primaria alle prove INVALSI è generalmente in linea con i
valori di riferimento regionali e nazionali. La quota di alunni collocata nel livello più basso è in linea con la
media regionale, anche se ci sono alcuni anni di corso in cui tale quota è superiore alla media. Nella scuola
secondaria di primo grado si nota uno scostamento in negativo dei risultati rispetto ai dati di riferimento.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola promuove, di fatto, lo sviluppo delle
competenze chiave di cittadinanza, con particolare
attenzione a quelle sociali e civili, digitali e a quelle
relative alla comunicazione nelle lingue straniere,
attraverso percorsi mirati, progetti per la legalità e
attività laboratoriali di gruppo. Le giornate della
legalità, gli incontri con le forze dell'ordine, i progetti
inerenti il bullismo e il cyberbullismo, hanno
suscitato, negli anni, un vivo interesse e una
positiva ricaduta sulla comunità scolastica. La
scuola ha implementato il Curricolo per
competenze, Integrandolo, con percorsi trasversali
digitali, di Lingua Inglese e di cittadinanza e ne ha
definito i criteri di valutazione comuni e
oggettivamente misurabili.

Si lavorerà ancora per far acquisire agli studenti le
strategie per imparare ad apprendere. La scuola
predisporrà un piano di intervento condiviso per
superare situazioni di conflitto tra pari e il rispetto
delle regole della convivenza civile.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola acquisiscono livelli soddisfacenti nelle
competenze sociali e civiche, nell'imparare a imparare, nelle
competenze digitali e nello spirito di iniziativa e imprenditorialità.
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     2.4 - Risultati a distanza 

 

 

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola promuove, di fatto, lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza attraverso attività
laboratoriali di gruppo e/o progetti per la legalità e le valuta riferendole anche al voto di comportamento . Ha
utilizzato il Curricolo per competenze con percorsi trasversali di cittadinanza , adottando una Rubrica di
valutazione del comportamento, considerando le competenze chiave di cittadinanza e di imparare ad
imparare. La situazione della scuola, seppur in miglioramento, non é ancora positiva.

2.4.a Risultati degli studenti in italiano, matematica ed inglese nei livelli scolastici
successivi

2.4.a.1 Punteggio prove INVALSI V anno di primaria (tre anni prima erano nel II anno)

Punteggio conseguito nella prova di Italiano di V primaria del 2019  dalle classi II così come erano formate nel 2016  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di

Italiano corretto
dal cheating nella

prova del 2019

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Italiano della
regione di

appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Italiano dell'area

geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Italiano
nazionale

Percentuale di
copertura di

Italiano

61,56 59,86 61,43

BRIC81600B BREE81601D A 52,29 100,00

BRIC81600B BREE81601D B 64,06 83,33

BRIC81600B BREE81601D C 50,43 86,67

BRIC81600B BREE81602E A 53,78 100,00

BRIC81600B BREE81602E B 62,76 92,86

BRIC81600B 56,65 92,21

Punteggio conseguito nella prova di Matematica di V primaria del 2019  dalle classi II così come erano formate nel 2016  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di

Matematica
corretto dal

cheating nella
prova del 2019

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
della regione di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
dell'area

geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
nazionale

Percentuale di
copertura di
Matematica

58,07 56,23 57,89

BRIC81600B BREE81601D A 65,83 100,00

BRIC81600B BREE81601D B 60,89 83,33

BRIC81600B BREE81601D C 62,41 80,00

BRIC81600B BREE81602E A 46,15 100,00

BRIC81600B BREE81602E B 54,58 100,00

BRIC81600B 58,11 92,21

2.4.a.2 Punteggio prove INVALSI III anno di sec. I grado (tre anni prima erano in V anno)
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Punteggio conseguito nella prova di Italiano del III anno del I grado del 2019 dalle classi V delle primarie così come erano formate nel 2016  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di

Italiano corretto
dal cheating nella

prova del 2019

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Italiano della
regione di

appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Italiano dell'area

geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Italiano
nazionale

Percentuale di
copertura di

Italiano

198,60 194,33 199,14

BRIC81600B BREE81601D A 191,14 95,24

BRIC81600B BREE81601D B 185,96 93,33

BRIC81600B BREE81601D C 178,09 88,24

BRIC81600B BREE81602E A 181,26 87,50

BRIC81600B BREE81602E B 169,27 86,67

BRIC81600B 90,48

Punteggio conseguito nella prova di Matematica del III anno del I grado del 2019 dalle classi V delle primarie così come erano formate nel 2016  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di

Matematica
corretto dal

cheating nella
prova del 2019

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
della regione di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
dell'area

geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
nazionale

Percentuale di
copertura di
Matematica

197,35 191,79 200,13

BRIC81600B BREE81601D A 188,76 95,24

BRIC81600B BREE81601D B 173,52 93,33

BRIC81600B BREE81601D C 181,91 88,24

BRIC81600B BREE81602E A 175,25 87,50

BRIC81600B BREE81602E B 164,55 86,67

BRIC81600B 90,48

Punteggio conseguito nella prova di Inglese Ascolto del III anno del I grado del 2019 dalle classi V delle primarie così come erano formate nel 2016  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di
Inglese Ascolto

corretto dal
cheating nella
prova del 2019

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Ascolto
della regione di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Ascolto

dell'area
geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Ascolto

nazionale

Percentuale di
copertura di

Inglese Ascolto

194,03 190,07 201,64

BRIC81600B BREE81601D A 186,10 95,24

BRIC81600B BREE81601D B 172,93 93,33

BRIC81600B BREE81601D C 181,23 88,24

BRIC81600B BREE81602E A 176,21 87,50

BRIC81600B BREE81602E B 175,61 86,67

BRIC81600B 90,48

Punteggio conseguito nella prova di Inglese Lettura del III anno del I grado del 2019 dalle classi V delle primarie così come erano formate nel 2016  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di
Inglese Lettura

corretto dal
cheating nella
prova del 2019

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Lettura
della regione di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Lettura

dell'area
geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Lettura

nazionale

Percentuale di
copertura di

Inglese Lettura

199,08 195,26 203,33

BRIC81600B BREE81601D A 185,25 95,24

BRIC81600B BREE81601D B 174,35 93,33

BRIC81600B BREE81601D C 178,76 88,24

BRIC81600B BREE81602E A 182,37 87,50

BRIC81600B BREE81602E B 175,12 86,67

BRIC81600B 90,48
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2.4.a.3 Punteggio prove INVALSI II anno di sec. II grado (due anni prima erano in III sec. I grado)

Punteggio conseguito nella prova di Italiano del II anno del II grado del 2019 dalle classi III del I grado così come erano formate nel 2016  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di

Italiano corretto
dal cheating nella

prova del 2019

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Italiano della
regione di

appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Italiano dell'area

geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Italiano
nazionale

Percentuale di
copertura di

Italiano

196,15 195,00 204,14

BRIC81600B BRMM81601C A 177,28 55,56

BRIC81600B BRMM81601C B 173,79 62,50

BRIC81600B BRMM81601C C 187,22 72,22

BRIC81600B BRMM81601C D 179,43 64,71

BRIC81600B 63,77

Punteggio conseguito nella prova di Matematica del II anno del II grado del 2019 dalle classi III del I grado così come erano formate nel 2016  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di

Matematica
corretto dal

cheating nella
prova del 2019

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
della regione di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
dell'area

geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
nazionale

Percentuale di
copertura di
Matematica

193,65 191,47 202,82

BRIC81600B BRMM81601C A 189,52 50,00

BRIC81600B BRMM81601C B 190,88 56,25

BRIC81600B BRMM81601C C 185,63 72,22

BRIC81600B BRMM81601C D 202,91 70,59

BRIC81600B 62,32

Punteggio conseguito nella prova di Inglese Ascolto del II anno del II grado del 2019 dalle classi III del I grado così come erano formate nel 2016  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di
Inglese Ascolto

corretto dal
cheating nella
prova del 2019

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Ascolto
della regione di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Ascolto

dell'area
geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Ascolto

nazionale

Percentuale di
copertura di

Inglese Ascolto

BRIC81600B BRMM81601C A

BRIC81600B BRMM81601C B

BRIC81600B BRMM81601C C

BRIC81600B BRMM81601C D

BRIC81600B

Punteggio conseguito nella prova di Inglese Lettura del II anno del II grado del 2019 dalle classi III del I grado così come erano formate nel 2016  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di
Inglese Lettura

corretto dal
cheating nella
prova del 2019

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Lettura
della regione di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Lettura

dell'area
geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Lettura

nazionale

Percentuale di
copertura di

Inglese Lettura

BRIC81600B BRMM81601C A

BRIC81600B BRMM81601C B

BRIC81600B BRMM81601C C

BRIC81600B BRMM81601C D

BRIC81600B

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola condivide abilità e competenze in
ingresso e in uscita fra i tre ordini di scuola. Ha
implementato il curricolo verticale, attraverso cui si

Molti degli alunni più preparati, in uscita dalla
primaria decidono, di proseguire i loro studi in altri
Istituti, a causa di vecchi pregiudizi nei confronti del
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

propone di rendere progressivo e continuo il
percorso scolastico degli studenti dai tre ai
quattordici anni e favorire lo sviluppo delle
competenze chiave. Generalmente, nel passare da
un grado all'altro gli alunni confermano i loro risultati
scolastici. La scuola definisce percorsi di recupero e
potenziamento. Cura la fase di orientamento degli
studenti; fa conoscere le offerte formative delle
scuole di secondo grado del territorio ed offre un
consiglio orientativo, generalmente seguito dagli
studenti e dalle loro famiglie. Negli ultimi anni si
assiste ad un progressivo elevarsi del livello socio
culturale delle famiglie degli alunni, dovuto al
ricambio generazionale e all’insediamento nel
quartiere di alcune famiglie di ceto medio, che
partecipano maggiormente alle proposte educative
promosse dalla scuola.

quartiere. Nel nostro Istituto restano molti studenti
che presentano difficoltà nello studio e che non
vivono la scuola come impegno. Si nota infatti, un
punteggio a distanza uguale o inferiore ai dati
regionali, nazionali e dell'area geografica di
appartenenza. La Scuola non ha ancora predisposto
forme di monitoraggio per seguire gli esiti degli
studenti, che usciti dalla scuola secondaria di 1°
grado, frequentano Istituti di Secondo Grado.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
Gli studenti in uscita dalla scuola hanno successo nei successivi percorsi
di studio e di lavoro.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Nella Scuola Secondaria si osserva un livello inferiore degli esiti scolastici e nelle prove INVALSI, dovuto al
trasferimento degli alunni più preparati della scuola Primaria in altri Istituti. Nel tentativo di sollevare gli esiti
scolastici degli allievi, la scuola ha attivato corsi di recupero e potenziamento in matematica e Italiano. Ha
inoltre, realizzato progetti per motivare gli alunni a vivere la scuola come impegno; individuare attitudini e
favorire lo sviluppo delle competenze musicali, teatrali e artistico-espressive. Il punteggio a distanza
evidenzia che è necessario lavorare per comprendere i motivi dei risultati con evoluzione negativa nel
passaggio primaria-secondaria di 1° grado, in modo da trovare soluzioni funzionali al problema. L'istituto
offre un consiglio orientativo, generalmente apprezzato dalle famiglie, ma non ha ancora predisposto forme
di monitoraggio per seguire gli esiti degli alunni che, usciti dalla scuola secondaria di 1° grado, frequentano
Istituti di Secondo Grado.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola propone un curricolo aderente alle esigenze del contesto,
progetta attivita' didattiche coerenti con il curricolo, valuta gli studenti

pagina 23



     3.2 - Ambiente di apprendimento 

utilizzando criteri e strumenti condivisi.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti
ministeriali di riferimento. Sono stati definiti i profili di competenze per le
varie discipline e anni di corso. Le attività di ampliamento dell'offerta
formativa sono inserite nel progetto educativo di scuola. Gli obiettivi e le
abilità/competenze da raggiungere con queste attività sono definiti in
modo chiaro. Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro
sulla progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e
dipartimenti disciplinari. La progettazione didattica viene effettuata in
modo condiviso per ambiti disciplinari. I docenti utilizzano modelli comuni
per la progettazione delle unità di apprendimento. I docenti utilizzano
alcuni strumenti comuni per la valutazione degli studenti e hanno
momenti di incontro per condividere i risultati della valutazione. La
scuola realizza regolarmente interventi specifici a seguito della
valutazione degli studenti.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha definito il proprio curricolo, a partire dai documenti ministeriali di riferimento. Ha approfondito i
profili di competenza per le varie discipline e anni di corso. Le attività di ampliamento dell'offerta formativa
sono coerenti con il progetto formativo della scuola. Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro
sulla progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari. L'Istituto ha definito
criteri di valutazione comuni. A seguito della valutazione degli studenti, realizza interventi di recupero e
potenziamento. Utilizza il modello nazionale per la certificazione delle competenze per la scuola Primaria e
Secondaria.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola cura gli aspetti organizzativi, metodologici e relazionali
dell'ambiente di apprendimento.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di
apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali, le dotazioni
tecnologichee la biblioteca sono usati dalla maggior parte delle classi. A
scuola ci sono momenti di confronto tra insegnanti sulle metodologie
didattiche e si utilizzano metodologie diversificate nelle classi. Gli
studenti lavorano in gruppi, utilizzano le nuove tecnologie, realizzano
ricerche o progetti. Le regole di comportamento sono definite e condivise
nelle classi. Le relazioni tra studenti e tra studenti e insegnanti sono
positive. I conflitti con gli studenti sono gestiti con modalita' adeguate.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha implementato gli ambienti di apprendimento innovativi e incrementato la dotazione di strumenti
informatici, affidando gli spazi laboratoriali a figure di coordinamento, che curano la funzionalità delle
attrezzature e il continuo aggiornamento dei materiali, consentendone un uso regolare e diffuso. I docenti si
confrontano regolarmente, in sede di riunione di dipartimento o per classi parallele. Adottano metodologie
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

     3.4 - Continuita' e orientamento 

didattiche diversificate e strategie inclusive, tese alla valorizzazione delle peculiarità di ogni allievo e in
considerazione dei bisogni educativi speciali. Le relazioni tra i componenti della comunità scolastica sono
generalmente positive. La scuola promuove progetti di educazione alla legalità. Ha delineato le regole di
comportamento condivise nel Regolamento di Istituto e nel patto di corresponsabilità con le famiglie.
Favorisce il dialogo con esse e condivide la scelta di strategie utili a scoraggiare/correggere comportamenti
devianti. In situazione di emergenza sanitaria, l'istituto ha garantito il regolare lo svolgersi delle attività
scolastiche con misure adeguate ed efficaci, attivandosi precocemente per consentire la didattica a
distanza e ricostruire il tessuto scolastico.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola cura l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali,
valorizza le differenze culturali, adegua l'insegnamento ai bisogni
formativi di ciascuno studente attraverso percorsi di recupero e
potenziamento.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

la scuola realizza interventi educativi tesi all'inclusione degli alunni più in difficoltà e prevenire la dispersione
scolastica. Adatta alle caratteristiche individuali del singolo bambino le attività didattiche, valorizzandone le
potenzialità. Monitora il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti con bisogni educativi speciali
e, se necessario, li rimodula secondo criteri di efficacia, garantendo, di fatto, il successo formativo.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola garantisce la continuita' dei percorsi scolastici e cura
l'orientamento personale, scolastico e professionale degli studenti.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha implementato il curricolo verticale, attraverso cui si propone di rendere progressivo e continuo
il percorso scolastico degli studenti dai tre ai quattordici anni. Efficaci sono le iniziative finalizzate
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

all'inserimento sereno e graduale degli alunni nei nuovi percorsi educativi. Sono previste attività comuni per
coinvolgere gli alunni delle classi ponte e i docenti dei tre ordini organizzano eventi rivolti ad alunni e
famiglie, per far conoscere l'offerta formativa della scuola (open day). La scuola secondaria di 1° grado offre
un consiglio orientativo agli studenti, sulla base delle inclinazioni e delle potenzialità emerse, che di solito
viene condiviso dagli studenti e dalle famiglie.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola definisce la propria missione e la visione, monitora in modo
sistematico le attività che svolge, individua ruoli di responsabilita' e
compiti per il personale in modo funzionale e utilizza in modo adeguato
le risorse economiche.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha definito la missione e le priorità e le condivide con la comunità scolastica, con le famiglie e il
territorio. Responsabilità e compiti sono individuati chiaramente e sono funzionali alle attività e alle priorità
individuate. Le spese definite nel Programma Annuale sono coerenti con le scelte indicate nel Piano
Triennale dell'Offerta Formativa e le risorse economiche, destinate ai progetti, sono investite in modo
adeguato. Non sempre le azioni di monitoraggio sono strutturate.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola valorizza le risorse professionali, promuove percorsi formativi
di qualita' e incentiva la collaborazione tra pari.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

La scuola promuove iniziative di formazione, corrispondenti alle esigenze del personale. Le modalità
adottate dalla scuola valorizzano le risorse umane interne. Gli incarichi sono assegnati sulla base delle
competenze possedute. Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti, che producono
materiali ed esiti di buona qualità, sempre condivisi.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola svolge un ruolo propositivo nella promozione di politiche
formative territoriali e coinvolge le famiglie nella definizione dell'offerta
formativa e nella vita scolastica.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola partecipa a reti di scuole e ha collaborazioni con soggetti esterni. Promuovere un progetto
educativo sostenibile e globale di territorio per la crescita e lo sviluppo della individualità degli alunni, in una
prospettiva nuova che guarda alla scuola, come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di accrescere
e ampliare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale.

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Migliorare i risultati delle prove INVALSI di italiano
e matematica delle classi 3^ di Scuola Secondaria
di I grado

Incremento della quota di studenti, collocata nei
livelli 4-5 , nelle Prove di italiano e matematica
della Scuola Secondaria di I grado.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Implentare criteri di valutazione comuni e misurabili, con prove strutturate di realtà di Italiano/Matematica,
iniziali-intermedie-finali.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Adottare il Curricolo Verticale per competenze, condividere abilità e competenze in ingresso e in uscita fra i tre
ordini di scuola.

    3. Curricolo, progettazione e valutazione

Predisporre percorsi di recupero/potenziamento, per competenze logico-matematiche/digitali/linguistiche.
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Monitorare Esiti Scolastici e Prove INVALSI.

    4. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Favorire la formazione dei docenti sulla Didattica per Competenze, sull'utilizzo delle Prove INVALSI e sulla
Didattica Inclusiva e Innovativa.

    5. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Favorire la formazione dei docenti su: Gestione delle Relazioni; Comunicazione; Aspetti Psicosociali ed
Emotivi dell'Ambiente di Apprendimento.

    6. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Incrementare la condivisione delle pratiche didattiche innovative e delle esperienze formative.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Promuovere le competenze chiave europee
Incremento dell'uso delle TIC nel lavoro d'aula
quotidiano, mediante pratiche didattiche
laboratoriali.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Adottare il Curricolo Verticale per competenze, condividere abilità e competenze in ingresso e in uscita fra i tre
ordini di scuola.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Predisporre percorsi di recupero/potenziamento, per competenze logico-matematiche/digitali/linguistiche.
Monitorare Esiti Scolastici e Prove INVALSI.

    3. Curricolo, progettazione e valutazione

Integrare il Curricolo per competenze, con percorsi trasversali digitali, di Lingua Inglese e di cittadinanza.

    4. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Favorire la formazione dei docenti sulla Didattica per Competenze, sull'utilizzo delle Prove INVALSI e sulla
Didattica Inclusiva e Innovativa.

    5. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Incrementare la condivisione delle pratiche didattiche innovative e delle esperienze formative.

Priorità Traguardo

Ampliare l'O.F. con azioni per lo sviluppo delle
competenze chiave (sociali e civiche, digitali e in
inglese)

Ampliamento dell'OF, con azioni per lo sviluppo
delle competenze chiave europee.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Predisporre percorsi di recupero/potenziamento, per competenze logico-matematiche/digitali/linguistiche.
Monitorare Esiti Scolastici e Prove INVALSI.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Integrare il Curricolo per competenze, con percorsi trasversali digitali, di Lingua Inglese e di cittadinanza.

    3. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Incrementare la condivisione delle pratiche didattiche innovative e delle esperienze formative.
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Priorità Traguardo

Valutare in modo oggettivo e misurabile
l'acquisizione delle competenze chiave

Acquisizione dei livelli Avanzato/Intermedio per
almeno il 5% degli studenti partecipanti alle azioni
formative progettate.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Adottare il Curricolo Verticale per competenze, condividere abilità e competenze in ingresso e in uscita fra i tre
ordini di scuola.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Predisporre percorsi di recupero/potenziamento, per competenze logico-matematiche/digitali/linguistiche.
Monitorare Esiti Scolastici e Prove INVALSI.

    3. Curricolo, progettazione e valutazione

Integrare il Curricolo per competenze, con percorsi trasversali digitali, di Lingua Inglese e di cittadinanza.

    4. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Incrementare la condivisione delle pratiche didattiche innovative e delle esperienze formative.

Priorità Traguardo

Definire criteri di valutazione comuni, oggettivi e
misurabili.

Implementazione di criteri di valutazione comuni,
oggettivi e misurabili, riferibili a tutte le
competenze chiave.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Implentare criteri di valutazione comuni e misurabili, con prove strutturate di realtà di Italiano/Matematica,
iniziali-intermedie-finali.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Integrare il Curricolo per competenze, con percorsi trasversali digitali, di Lingua Inglese e di cittadinanza.

    3. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Incrementare la condivisione delle pratiche didattiche innovative e delle esperienze formative.

Motivazione della scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione

I punteggi medi riportati dalle classi della Scuola Secondaria di 1° grado, nelle prove INVALSI di
Matematica, fanno registrare valori inferiori ai dati di riferimento, si intende quindi migliorare i risultati
delle prove e incrementare la quota di studenti collocata nei livelli 4-5. Le priorità vengono affrontate
declinando gli obiettivi di processo in un'ottica di circolarità, per cui gli interventi previsti in ciascuna
area di processo contribuiranno all'azione di miglioramento complessiva. Si intende inoltre continuare
ad adottare il curricolo verticale, per ampliare l'offerta formativa, favorire lo sviluppo delle competenze
di cittadinanza ed implementare la valutazione dei risultati raggiunti, attraverso criteri condivisi oggettivi
e misurabili. L'integrazione delle TIC nel lavoro d’aula quotidiano e le pratiche didattiche laboratoriali,
dovrebbero favorire lo sviluppo delle competenze digitali e linguistiche. Inoltre per il raggiungimento dei
traguardi si intende promuovere attività di formazione dei docenti. L'obiettivo finale è favorire il percorso
formativo degli studenti attraverso un percorso unitario, strutturato e documentato.
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