
TO1M03200C
S.ANNA

Triennio di riferimento 2019/22



Indice Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022

Contesto 2

Risultati raggiunti 3

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento 3

Risultati scolastici 3

Risultati nelle prove standardizzate nazionali 4

Competenze chiave europee 6

Risultati a distanza 7

Risultati legati alla progettualità della scuola 8

Obiettivi formativi prioritari perseguiti 8

Prospettive di sviluppo 25

S.ANNA - TO1M03200C Pagina 1



                                                                                                                                                                                                           Pagina 2

Contesto Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022

S.ANNA - TO1M03200C

Contesto

Il contesto di riferimento ha permesso un lavoro costante e omogeneo nel tempo. La scuola è riuscita a valorizzare 
il lavoro degli alunni iscritti nonostante le oggettivi difficoltà di alcuni. Ha cercato di utilizzare come grande risorsa 
l'attenzione che il personale scolastico ha dimostrato verso gli alunni stessi facendo diventare ogni individuo il 
punto di partenza del lavoro e dei progetti da attuare. Il numero di ragazzi con difficoltà personali oggettive o 
soggettive è aumentato negli anni, forse come risultato anche degli anni difficili di pandemia. Lavorare in un 
contesto di questo tipo è estremamente stimolante ma non sempre facile. A volte è stato necessario ritarare gli 
obiettivi preventivati e/o modificare le scelte di lavoro. Negli anni è stata data sempre più importanza a lavorare in 
maniera attiva e partecipata. I ragazzi hanno un ruolo fondamentale nel processo educativo, così come gli 
adulti,  e vanno indirizzati ad imparare ad imparare. Un'altra risorsa che è stata utilizzata per favorire il processo 
educativo è il senso di comunità che si è riuscito a creare all'interno della scuola (utili a riguardo i due giorni di 
convivenza proposti ad inizio anno): far parte di un gruppo permette il confronto e la crescita personale. 
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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
1. Rendere ancora più alta la qualità didattica e
formativa della Scuola
2. Favorire i processi di inclusione soprattutto
degli studenti con bisogni educativi speciali o con
disturbi di apprendimento
3. Offrire una conoscenza linguistica straniera di
alto livello

1. Scuola Secondaria di Primo Grado che ponga
le basi per il Liceo
2. Cercare di attuare una Scuola Secondaria di I
Grado di carattere "internazionale"

Attività svolte

La scuola ha posto particolare attenzione all'inclusione cercando di far lavorare, quando possibile, i
ragazzi con difficoltà in classe insieme ai compagni. Si sono svolti lavori di gruppo nella maggior parte
delle materie per agevolare il confronto e il dialogo. Per quanto riguarda la lingua inglese la scuola si
adopera in diversi modi per far acquisire ai ragazzi padronanza e dimestichezza. Le ore di inglese sono
svolte in lingua con continue domande e interventi dei ragazzi.

Risultati raggiunti

I ragazzi con difficoltà sono accolti dai compagni che li cercano per condividere sia attività scolastiche
che momenti ricreativi.
I ragazzi, al termine del loro percorso scolastico,  riescono a raggiungere buoni livelli nella lingua inglese
riuscendo a superare brillantemente le certificazioni.

Evidenze

Documento allegato

santanna_doposcuola_AID_presentazione_21_22.pdf
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Migliorare i risultati di matematica Prove di livello superiori alla media nazionale e

del territorio di appartenenza

Attività svolte

Per migliorare i risultati delle prove standardizzate di matematica i ragazzi sono chiamati a svolgere
diverse prove durante l'anno in modo da sviluppare le capacità utili a svolgere con rapidità e correttezza i
problemi.

Risultati raggiunti

Nelle ultime prove di matematica i risultati sono in linea con il contesto di riferimento

Evidenze

S.ANNA - TO1M03200C
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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 - MATEMATICA -
DENTRO - Fonte INVALSI

S.ANNA - TO1M03200C
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2019 - 2022

Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Competenze digitali e consapevolezza ed
espressione culturale

Raggiungimento di tutte le competenze

Attività svolte

L'attenzione all'educazione civica è aspetto fondamentale per la scuola. Diverse attività e proposte
vengono svolte durante l'anno per portare i ragazzi ad interrogarsi su consapevolezza culturale ed
espressione culturale. La scuola mette in campo un lavoro congiunto che vede tutte le materie lavorare
in sinergia sui temi proposti. Per riuscire a proporre ai ragazzi un lavoro preciso e attento i professori
cercano un dialogo continuo e costante per tutto l'anno.
Tra le attività svolte è utile citare come esempio il lavoro di creazione di parlamenti e ministeri all'interno
delle classi per capire come anche nel piccolo sia importante lavorare sui grandi temi come ambiente,
rispetto e legalità.

Risultati raggiunti

I ragazzi, mettendosi in gioco in prima persona sono riusciti a comprendere l'importanza di tutti quei temi
che spesso considerano lontani dal loro mondo.

Evidenze

Documento allegato

corsa_contro_la_fame.pdf

S.ANNA - TO1M03200C
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati a distanza 2019 - 2022

Risultati a distanza

Priorità Traguardo
Studiare un percorso innovativo che caratterizzi
la scuola secondaria di primo grado per
competenze digitali, linguistiche e musicali

Una tipologia di scuola più rispondente al territorio

Attività svolte

La scuola si propone come luogo innovativo di lavoro in cui poter sperimentare e conoscere. Il
laboratorio mobile di informatica permette lo svolgersi di lavori creativi e versatili stimolando i ragazzi ad
acquisire competenze digitali utili sia in ambito scolastico che lavorativo.
La decisione di introdurre un'ora di informatica settimanale a fianco della tecnologia tradizionale
permette di muoversi in questa direzione.

Risultati raggiunti

I ragazzi hanno acquisito diverse competenze digitali riuscendo così a proporre lavori visivamente
stimolanti e ricchi di contenuto.

Evidenze

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

S.ANNA - TO1M03200C
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento
all'italiano nonchè alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

Le attività svolte per raggiungere le competenze prefissiate sono state molteplici.
Si è lavorato in lingua inglese attraverso laboratori è attività per raggiungere non solo un adeguato livello
grammaticale della lingua ma per dare ai ragazzi la possibilità di conversare nella lingua straniera in
maniera naturale e spontanea.
La lingua italiana è stata affrontata in maniera sistematica, letteratura e grammatica, e in maniera
creativa portando i ragazzi a dialogare e a confrontarsi su temi diversi. Gli incontri con l'autore, per
esempio, sono una buona occasione per mettersi in gioco dando voce alle proprie domande.
Per incrementare la seconda lingua comunitaria (francese) sono stati attivati scambi con famiglie di
Lione.

Attività svolte

I ragazzi hanno raggiunto buoni risultati dimostrandosi pronti a sostenere certificazioni e a mettersi in
gioco durante gli esami.
L'esperienza delle vacanze studio ha permesso ai ragazzi di dimostrare in un contesto nuovo e originale
quanto appreso Inn ambito scolastico

Risultati raggiunti

Evidenze

S.ANNA - TO1M03200C
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

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

S.ANNA - TO1M03200C
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

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

S.ANNA - TO1M03200C
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

S.ANNA - TO1M03200C
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

S.ANNA - TO1M03200C
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

S.ANNA - TO1M03200C
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

S.ANNA - TO1M03200C
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

S.ANNA - TO1M03200C
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Per raggiungere competenze scientifiche elevate e far lavorare i ragazzi in maniera attiva e responsabile
sono state proposte nel corso degli anni diverse attività laboratoriali come lo studio anatomico del cuore
partendo dallo studio di un vero cuore bovino.
I ragazzi sono stati chiamati a fare ipotesi, sperimentare e riportare i dati e i risultati ottenuti.

Attività svolte

I ragazzi hanno al termine dei loro studi raggiunto autonomie in termini non solo di studio ma di come
muoversi in autonomia davanti a certe sostanze o certi materiali.

Risultati raggiunti

Evidenze

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

S.ANNA - TO1M03200C
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

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
2021/22

Intorno la media regionale Anno scolastico
2020/21

Sotto la media regionale

S.ANNA - TO1M03200C
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei
suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in
tali settori

I ragazzi hanno lavorato in maniera attiva sperimentando tecniche e materiali. Hanno progettato lavori
creativi mettendo in campo le proprie idee e inclinazioni personali cercando di dare forma a pensieri
astratti. Il lavoro a gruppi ha facilitato il confronto e la capacità di esprimere in maniera consapevole le
proprie opinioni nel rispetto di quelle altrui. Si è cercato inoltre di proporre lavori grafici in linea con
quanto studiato in storia dell'arte in modo da conoscere bene i diversi periodi artistici trattati.
Lo studio teorico della musica è stato accompagnato dallo studio dello strumento pianola.

Attività svolte

I ragazzi hanno acquisito il senso del bello e dell'armonia. Hanno inoltre imparato a riconoscere il valore
dell'arte.

Risultati raggiunti

Evidenze

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

S.ANNA - TO1M03200C
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra
le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità  nonchè della solidarietà  e della cura dei
beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità

Sono stati proposte attività di educazione civica che hanno visto tutte le materie coinvolte in un progetto
comune. I ragazzi sono stati chiamati a formare un vero e proprio parlamento interno alla scuola con
ministeri e ministri. I macro argomenti sono stati trattati e portati all'interno della scuola facendo vedere
ai ragazzi come anche nel piccolo i grandi temi hanno importanza e devono essere oggetto di attenzione
(rispetto per i compagni e per il luogo in cui si studia, rispetto per l'ambiente come la raccolta
differenziata o il consumo di luce)

Attività svolte

I ragazzi hanno presentato tutti i loro progetti nella due giorni delle medie dimostrando impegno e
comprensione verso tutti i temi trattati.Il lavoro comune ha portato inoltre ad un dialogo trasversale tra le
classi.

Risultati raggiunti

Evidenze

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

S.ANNA - TO1M03200C
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità , della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

Il lavoro di educazione civica proposto nell'anno passato di creazione di un parlamento ha portato a
comprendere in maniera pratica cosa vuol dire avere rispetto per gli altri e per l'ambiente in cui viviamo.
Sono stati svolti lavori pratici come la creazione di schede dei beni del patrimonio Unesco, attività come
l'intervento dell'associazione contro la diffusione dell'alcol in giovane età o la discussione di temi vari
come l'abbandono dei cani.

Attività svolte

I ragazzi hanno dimostrato di sapere capire l'importanza del rispetto reciproco e di quello che li circonda.

Risultati raggiunti

Evidenze

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

S.ANNA - TO1M03200C
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini

La scuola ha messo in campo diversi progetti volti a sensibilizzare i ragazzi allo studio e comprensione
dell'immagine, sia partendo dallo studio della storia dell'arte sia elaborando lavori personali di creatività.
I ragazzi sono chiamati ad utilizzare diversi mezzi per rappresentare e diffondere le immagini prodotte o
studiate. Sono stati utilizzati programmi grafici  e bacheche virtuali.

Attività svolte

I ragazzi hanno raggiunto nella maggior parte dei casi un buon livello grafico. Risultano però ancora
tanto ancorati al loro mondo di riferimento non riuscendo sempre a lavorare in modo creativo libero di
vincoli.

Risultati raggiunti

Evidenze

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

S.ANNA - TO1M03200C



                                                                                                                                                                                                           Pagina 22

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

La scuola cerca attraverso diversi progetti, come il progetto SBAM, di trasmettere l'importanza di una
vita sana e attenta alle esigenze del nostro fisico. I ragazzi sono indirizzati a prendere consapevolezza
del loro corpo e delle loro potenzialità. L'attenzione è rivolta anche a trasmettere il senso di squadra e di
collaborazione facendo attenzione a non escludere e a non primeggiare a discapito degli altri. Un sano
spirito competitivo è invece apprezzato e incentivato agevolando i ragazzi considerati atleti agonisti
rimodulando le verifiche e i compiti.

Attività svolte

I ragazzi prendono consapevolezza del proprio corpo imparando a muoversi nello spazio in maniera
sicura per se e per gli altri.

Risultati raggiunti

Evidenze

SBAM.pdf

Documento allegato

S.ANNA - TO1M03200C
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività  di laboratorio

Diverse materie hanno deciso di impostare un lavoro di tipo laboratoriale per lavorare su progetti
concreti. I ragazzi hanno avuto la possibilità di sperimentare così gli argomenti studiati agendo
direttamente. La ricerca di legare la parte teorica al mondo del concreto ha permesso inoltre di far
ricordare meglio le diverse nozioni. Esempi di questo lavoro sono la creazione all'interno del laboratorio
di scienze di un acquario e di una tartarughiera e i laboratori di tecnologia come la creazione di un
circuito elettrico e di una turbina idraulica.

Attività svolte

I ragazzi hanno raggiunto un buon livello di gestione dei lavori di gruppo e un buon livello in ambito di
sperimentazione. Risultano inoltre, nella maggior parte dei casi, capaci di gestire il materiale e il loro
utilizzo in autonomia.

Risultati raggiunti

Evidenze

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

S.ANNA - TO1M03200C
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche
con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle
associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università  e della ricerca il 18 dicembre
2014

La scuola è particolarmente attenta al tema dell'inclusione e non solo nel caso di persone con disabilità
o problematiche oggettive. L'attenzione verso il singolo è fondamentale per permettere a tutti di vivere
serenamente l'ambiente scuola. Diverse attività sono state impostate per permettere di far interagire i
ragazzi nel rispetto della diversità e dei bisogni personali. Tra le attività è utile segnalare i lavori di
gruppo organizzati dai docenti per far collaborare persone con capacità e caratteri diversi. Anche i due
giorni di convivenza proposti sempre ad inizio anno scolastico vengono organizzati per far conoscere i
ragazzi di età e classi diverse e, attraverso il dialogo e la riflessione, fare in modo che si impari il rispetto
e l'accettazione del diverso.  La scuola inoltre ha tolleranza zero verso il bullismo e l'esclusione.

Attività svolte

I ragazzi hanno imparato a rispettarsi e diventare amici anche nelle difficoltà. Il lavoro svolto ha inoltre
permesso loro di vivere con entusiasmo la scuola portando a frequentare in maniera attiva e
consapevole le lezioni.

Risultati raggiunti

Evidenze

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

S.ANNA - TO1M03200C
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Prospettive di sviluppo Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022

S.ANNA - TO1M03200C

Prospettive di sviluppo

Le prospettive di sviluppo della scuola riguardano sia la didattica che la soddisfazione personale degli studenti. 
Lavorare con ragazzi di età compresa tra i dieci e i tredici anni vuol dire dover sempre guardare anche lo stato 
d'animo dei ragazzi stessi, la loro soddisfazione personale e la loro voglia di mettersi in gioco. La scuola considera 
estremamente importante lavorare con ragazzi che abbiano voglia di imparare ma soprattuto che possano avere 
come riferimento degli adulti di cui fidarsi. Pertanto parlare di prospettive di sviluppo ha senso solo se si lavora 
anche su tutte le persone che prendono parte al processo educativo dei ragazzi.


