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Contesto Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022

SANT'ANNA - TO1E00100G

Contesto

Il contesto di riferimento ha permesso un lavoro costante ed omogeneo nel tempo.
La scuola ha sempre cercato di valorizzare  ciascun alunno tenendo conto delle  peculiarità specifiche. I bambini e 
le loro esigenze sono stati messi al centro dei vari progetti da attuare. Negli ultimi anni si è notato un aumentato il 
numero degli alunni con difficoltà personali oggettive o soggettive e sicuramente la pandemia ha avuto un ruolo 
predominante in questa trasformazione. Si è data anche sempre maggiore importanza al lavoro cooperativo in cui 
ogni bambino possa sentirsi parte attiva di un gruppo più piccolo di lavoro rispetto al gruppo classe. Si è pertanto 
data anche molta importanza a sviluppare il senso di appartenenza alla comunità scolastica cui fanno parte.
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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
Potenziamento della lingua inglese e inclusione
sempre più efficace

Certificazioni

Attività svolte

La scuola ha potenziato lo studio della lingua inglese e si è adoperata, impartendo lo studio di  alcune
discipline con la metodologia CLIL, di fare acquisire ai bambini sempre più padronanza e dimestichezza
linguistica
La scuola ha inoltre posto particolare attenzione all'inclusione cercando di far lavorare il più tempo
possibile in classe i bambini con difficoltà evitando di  farli uscire dalle loro aule  a svolgere le attività.

Risultati raggiunti

Sempre più bambini vengono iscritti agli esami di certificazione in lingua inglese.
I bambini con difficoltà sono accolti dai compagni e coinvolti in ogni tipo di attività.

Evidenze

Documento allegato

Curvatura-linguistica_Primaria.pdf

SANT'ANNA - TO1E00100G
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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
Lavori specifici sulle competenze Migliorare i risultati

Attività svolte

I bambini sono stati chiamati ad svolgere attività mirate allo potenziamento della comprensione del testo
e delle capacità logiche.

Risultati raggiunti

Le ultime prove sono risultate migliori rispetto al contesto di riferimento.

Evidenze

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

SANT'ANNA - TO1E00100G
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA -
Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022
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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 - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - TRA - Fonte
INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE ASCOLTO -
DENTRO - Fonte INVALSI

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

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Anno scolastico
2020/21

Anno scolastico
2021/22

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2019 - 2022

Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Imparare ad imparare Raggiungimento di tutte le competenze

Attività svolte

Per promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere si è lavorato  a diversi livelli a
seconda delle classi. Nei primi tre anni si è data particolare importanza alla comprensione del testo al
fine di sviluppare l'abilità del reperimento delle informazioni.  Nella classi successive ad a organizzare le
informazioni reperendole da fonti e strumenti diversi. E' stata data rilevanza all'ambiente di
apprendimento  creando situazioni formative in cui la partecipazione dell'allievo fosse attiva e la
situazione stimolante , scegliendo anche spazi diversi da quelli dell'aula o dei laboratori.

Risultati raggiunti

I bambini hanno imparato  a

Evidenze

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

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Anno scolastico
2020/21

Anno scolastico
2021/22

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati a distanza 2019 - 2022

Risultati a distanza

Priorità Traguardo
Allievi con competenze digitali Uso sempre più fattivo delle tecnologie

Attività svolte

La scuola si propone come luogo innovativo e di lavoro in cui poter sperimentare e conoscere. Il
laboratorio mobile di informatica permette lo svolgersi di lavori creativi e versatili stimolando i bambini ad
acquisire competenze digitali

Risultati raggiunti

L'uso dei tablet e l'introduzione dell'attività di typing hanno favorito il processo di apprendimento: hanno
raggiunto un buon livello di capacità di digitazione delle tastiere. Ciò a favorito l'utilizzo di questi
strumenti in modo multidisciplinare.

Evidenze

Documento allegato

Typingprimaria.pdf

SANT'ANNA - TO1E00100G
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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

La scuola si è adoperata per raggiungere le competenze prefissate rinnovando e ampliando la biblioteca
delle scuola primaria al fine di sostenere la lettura come mezzo per lo sviluppo della conoscenza, la
diffusione della cultura, la promozione del progresso covole, sociale ed economico della comunità, la
formazione e il benessere dei cittadini.
E' stata creata anche una sezione inglese in modo da poter valorizzare e potenziare le competenze
linguistiche. Si è aderito a progetto come  "Ioleggoperchè " e "Usborne Book Fair" per fare contribuire
anche le famiglie a,Le attività svolte per raggiungere le competenze prefissate si sono concentrate
particolarmente sull'ampliamento e il maggior uso della biblioteca scolastica.
E' stato notevolmente incrementato il numero dei volumi e si è creata una sezione in lingua inglese .
Aderendo a progetti  "Ioleggoperchè" e "Usborne Book Fair" si è ottenuto un riscontro positivo in termini
di acquisizione di nuovi volumi si è data   la possibilità di fornire   agli alunni e alle famiglie risorse e
strumenti per  promuovere la lettura come mezzo di sviluppo della conoscenza, della diffusione della
cultura e formazione dei futuri cittadini.

Attività svolte

I bambini hanno imparato a utilizzare lo spazio biblioteca e a utilizzare i libri presenti. Gli studenti del
liceo si sono adoperati per creare un programma di supporto oltre che al riordino e alla catalogazione
dei volumi.

Risultati raggiunti

Evidenze

2nd_Annual_Usborne_Book_Fair_Santanna_October_2022(1).pdf

Documento allegato

SANT'ANNA - TO1E00100G



                                                                                                                                                                                                           Pagina 26

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

Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Per  raggiungere le competenze matematico-logiche la scuola si è impegnata ad aumentare
metodologie didattiche finalizzate come i compiti di realtà.
I bambini sono stati chiamati ad agire con competenza e conoscenza in piccoli gruppo in modo da
valorizzare la crescita di ognuno.

Attività svolte

I bambini hanno raggiunto maggiore autonomie nella esecuzione di abilità matematiche e logiche e
anche una maggiore consapevolezza sulle loro capacità e limiti.

Risultati raggiunti

Evidenze

2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA -
Fonte INVALSI

SANT'ANNA - TO1E00100G
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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

Il lavoro di educazione civica proposto alle classi quarte e quinte sotto forma di laboratori organizzati dal
CUAMM  medici per l'Africa ha permesso agli alunni di riflettere in modo concreto sulle  tematiche
riguardanti l'educazione interculturale, il superamento delle disuguaglianze e l'accessibilità alle risorse
alimentari attraverso l'esperienza della "merenda iniqua".

Attività svolte

Gli alunni hanno raggiunto un maggiore livello di consapevolezza sulle tematiche proposte quali
l'immigrazione e lo sviluppo sostenibile.

Risultati raggiunti

Evidenze

Mediciconl'AfricaCUAMM.pdf

Documento allegato

SANT'ANNA - TO1E00100G



                                                                                                                                                                                                           Pagina 29

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 bambini sono stati indirizzati a prendere
consapevolezza del loro corpo e delle loro potenzialità.
L'attenzione è rivolta anche a trasmettere il senso di squadra, alla collaborazione e alla partecipazione.

Attività svolte

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

Risultati raggiunti

Evidenze

SBAM1.docx

Documento allegato
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