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Contesto

Fino all’ anno scolastico 2019/20 le priorità del RAV erano riferite agli esiti degli studenti 
relativi alle prove standardizzate INVALSI; precisamente comportavan
-la riduzione della  percentuale degli studenti nei livelli 1, 2 prove di Lingua Italiano e 
Matematica, classi V Primaria e III Secondaria di primo grado;

 -la diminuzione del tasso di variabilità tra le classi.
Il complesso ed articolato piano di azioni predisposte dall’Istituto e gravanti sulle aree di 

 processo
 -Curricolo, progettazione , valutazione

 - Ambiente di apprendimento
 - Continuità ed orientamento
 -Inclusione e differenziazione

ha consentito di conseguire nell'anno scolastico 19/20 risultati soddisfacenti sulla prima 
priorità, scarsamente significativi relativamente alla seconda a causa della estrema varietà 

 dei contesti socio economici culturali dei plessi dell’istituto articolato su un territorio 
 geograficamente esteso e del manifestarsi della emergenza sanitaria.

La , l’introduzione dell’sospensione delle prove INVALSI per l’anno scolastico 19/20
, nonché l’ educazione civica quale disciplina obbligatoria emergenza  e la sanitaria 

conseguente pianificazione di interventi di D.D.I. hanno indotto il collegio docenti per il 
 biennio successivo a incentrare le priorità del PdM sugli esiti dei processi di apprendimento 

 degli studenti riferiti alle competenze chiave con particolare riferimento alle seguenti:
 -Competenze di cittadinanza

- Competenze digitali
-Imparare ad imparare
Nel triennio il perdurare di momenti di sospensione delle lezioni in presenza, la necessità di 
ricorrere alla DAD, ha imposto ai docenti l'acquisizione di nuove competenze, il 
trasferimento  delle attività didattica in ambiente digitale, dapprima come risposta ad una 
situazione emergenziale, quindi come nuova opportunità . L''apporto delle tecnologie quali 
strumenti  per facilitare apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo cognitivo, è risultato 
vincolante. In concomitanza alla valorizzazione della educazione civica, si è reso necessario 
rafforzare le competenze di cittadinanza digitale.  Nel corso dell'anno scolastico 21/22 sono 
state promosse  varie iniziative, tra queste la settimana di educazione civica, l'avvio dei 
moduli del PON "Apprendimento e socialità" per riscoprire la dimensione sociale 
dell'apprendimento,  promuovere le competenze sociali e civiche.
Il nuovo ambiente di apprendimento "integrato", ha reso necessario consolidare, monitorare 
e valutare la competenza metacognitiva dell'imparare ad imparare.
Pur costituendo l'emergenza sanitaria un fattore di elevata complessità, ha consentito alla 
scuola di mobilitare nuove risorse, di adeguare gli ambienti di apprendimento,  di cimentarsi 
su compiti altamente sfidanti conseguendo generalmente buoni risultati.
  



                                                                                                                                                                                                           Pagina 3

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

Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Potenziare le competenze di Educazione Civica,
Digitali  classi V Primaria,  III Secondaria

25% degli studenti
 della Scuola Secondaria attestati sul  livello
pienamente  raggiunto
25% degli studenti
 della Scuola Primaria attestati sul livello
Avanzato

Attività svolte

La attività svolte sono state riferite al conseguimento dei seguenti obiettivi operativi:
1)Migliorare la pratica e l'impianto programmatorio dei docenti di ciascun ordine;
2)Migliorare la riflessione sulla pratica valutativa per renderla più efficace e monitorare i processi di
apprendimento degli studenti;
3)Promuovere la formazione e lo sviluppo professionale del personale per sollecitare l'innovazione
continua, attivare processi virtuosi di
miglioramento;
4)Migliorare le competenze degli studenti attraverso la qualificazione dellìambiente di apprendimento.
Le attività del piano di miglioramento  sono state articolate ad ogni avvio dell'anno scolastico in un
cronoprogramma che poi è stato oggetto di monitoraggio in itinere da parte del NIV ; le stesse azioni
sono state esaminate dal NIV e dal collegio dei docenti al termine di ciascun anno scolastico
contestualmente alla verifica delle priorità e dei traguardi.
Le attività sono state le seguenti:
1)Integrazione ed aggiornamento del curricolo di Istituto ai sensi della Legge 92/19;
2) Promozione dell' attività programmatoria e della pratica valutativa condivisa e ragionata  nei
dipartimenti disciplinari  (Scuola secondaria )e nelle classi parallele ( primaria) sulla scorta del curricolo
verticale di istituto e della rilevazione dei nuovi bisogni formativi;
3)Monitoraggio sullo stato di attuazione del curricolo di Istituto e sulle relative rubriche;
4)Organizzazione di iniziative formative  su:
-Agenda 2030
- Educazione civica
-Service learning
- D.D.I.
5)Uso della Piattaforma Classroom e uso GSuite dopo specifici percorsi formativi in collaborazione con
la Fondazione Franchi
6)Programmazione di compiti complessi nel contesto della settimana di Ed. Civica (a.s. 21/22)
7)Attuazione di progetti mirati:
-Progetto Erasmus
-Sperimentazione cl@sse 3.0
-Continuità
- Agenda 2030
8)Sperimentazione di metodologie innovative (peer tutoring e cooperative learning in ambiente reale e
virtuale, service learning, flipped class room)
9) Attivazione del PON “Apprendimento e socialità” e delle azioni del Piano estate ex nota M.I. 643 del
27 .04.21 finalizzate a potenziare le competenze di base e sociali degli studenti
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2019 - 2022

10) Adesione dell'istituto al movimento delle avanguardie educative.
L'emergenza pandemica ha reso alcune delle suddette azioni maggiormente complesse in fase di
gestione e di realizzazione essendo i gruppi di lavoro e il collegio dei docenti convocati a distanza.

Risultati raggiunti

Nel corso dell'anno scolastico 20/21 il traguardo prevedeva che l'80% degli studenti delle classi III
Secondaria e l'80% degli studenti delle classi V Primaria raggiungesse il livello sostanzialmente
raggiunto nella valutazione del comportamento;
mediamente l' 85% degli studenti ha conseguito una valutazione inerente le competenze sociali e civiche
attestate sul livello sostanzialmente raggiunto;
Nello specifico la percentuale degli studenti delle classi V poste in tale fascia di valutazione è stata pari
al 93,33%; quella degli studenti della classe III della scuola secondaria è stata pari al 77,53%.
La percentuale degli studenti che durante gli esami di stato, normati dalla O.M. 53/21 che comportava la
realizzazione da parte degli alunni di un elaborato in formato digitale, ha conseguito un voto finale pari o
superiore a 7 è stata elevata.
Nel corso dell'anno scolastico 21/22, in virtù dei risultati soddisfacenti conseguiti, sono state confermate
le priorità , variati i traguardi:
elevare al 25% la percentuale degli studenti conseguenti la valutazione  "pienamente adeguata" ( scuola
secondaria) e "Avanzato" (Primaria) relativamente alle competenze sociali e civiche.
Sono stati considerati i dati relativi alla valutazione del comportamento ( valutazione delle competenze
socio affettive) rilevati nel secondo quadrimestre;  ha traguardato il risultato il 40% degli studenti della
scuola primaria , il 39,4% degli studenti della scuola secondaria.
La valutazione è stata espressa sulla base della rubrica socio affettiva elaborata dal collegio dei docenti
e pubblicata sul sito all'indirizzo http://www.icsanremolevante.education/wp-
content/uploads/2020/05/CRITERI-PER-LA-VALUTAZIONE-DEL-COMPORTAMENTO-7.pdf
Gli esiti conseguiti dagli studenti in sede di Esame di Stato, durante  il colloquio del quale sono emerse
le competenze digitali , sono stati
globalmente buoni.
Si ritiene che i risultati previsti dalla priorità siano stati sostanzialmente raggiunti per entrambe le
annualità.

Evidenze

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - Fonte sistema informativo del MI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
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Documento allegato

ESITIPIANOMAS20_2121_22.pdf

Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Imparare ad imparare Migliorare le
competenze nelle discipline di studio classi V
Primaria, e III Secondaria
( Scienze , Storia)

25% degli studenti
  della Scuola Secondaria attestati sul  livello
pienamente  raggiunto
25% degli studenti
 della Scuola Primaria attestati sul livello
Avanzato

Attività svolte

La attività svolte sono state riferite al conseguimento dei seguenti obiettivi operativi:
1)Migliorare la pratica e l'impianto programmatorio dei docenti di ciascun ordine;
2)Migliorare la riflessione sulla pratica valutativa per renderla più efficace e monitorare i processi di
apprendimento degli studenti;
3)Promuovere la formazione e lo sviluppo professionale del personale per sollecitare l'innovazione
continua, attivare processi virtuosi di miglioramento;
4)Migliorare le competenze degli studenti attraverso la qualificazione dell’ambiente di apprendimento.
Le attività del piano di miglioramento  sono state articolate ad ogni avvio dell'anno scolastico in un
cronoprogramma che poi è stato oggetto di monitoraggio in itinere da parte del NIV ; le stesse azioni
sono state esaminate dal NIV e dal collegio dei docenti al termine di ciascun anno scolastico
contestualmente alla verifica delle priorità e dei traguardi.
Le attività sono state le seguenti:
1)Integrazione ed aggiornamento del curricolo di Istituto ai sensi della Legge 92/19;
2) Promozione dell' attività programmatoria e della pratica valutativa condivisa e ragionata  nei
dipartimenti disciplinari  (Scuola secondaria )e nelle classi parallele ( primaria) sulla scorta del curricolo
verticale di istituto e della rilevazione dei nuovi bisogni formativi;
3) Incontri dei dipartimenti disciplinari e delle classi parallele incentrate sulla acquisizione del metodo
di studio, sulle abilità di ricerca ed uso delle informazioni;
4)Monitoraggio sullo stato di attuazione del curricolo di Istituto e sulle relative rubriche;
5)Analisi mirata degli esiti delle prove INVALSI
6)Organizzazione di iniziative formative  su:
 - Educazione civica
-Didattiche innovative
- D.D.I.
-Metacognizione, apprendere ad apprendere, abilità di studio
Inclusione degli alunni H

I.C. SAN REMO LEVANTE - IMIC81700E
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
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5)Uso della Piattaforma Classroom e uso GSuite dopo specifici percorsi formativi in collaborazione con
la Fondazione Franchi
6)Attuazione di progetti mirati :
-Sperimentazione cl@sse 3.0
- Biblioteca
-Flessibilità
- Orizzontiamoci
- Laboratori artistico espressivi
- Progetti a supporto degli alunni fragili
-7)Sperimentazione di metodologie innovative (peer tutoring e cooperative learning in ambiente reale e
virtuale, service learning, flipped class room)
8) Attivazione del PON “Apprendimento e socialità” e delle azioni del Piano estate ex nota M.I. 643 del
27 .04.21 finalizzate a potenziare le competenze di base e sociali degli studenti;
9) Adesione dell'istituto al movimento delle avanguardie educative.
L'emergenza pandemica ha reso alcune delle suddette azioni maggiormente complesse in fase di
gestione e di realizzazione essendo i gruppi di lavoro e il collegio dei docenti convocati a distanza.

Risultati raggiunti

Nel corso dell'anno scolastico 20/21 il traguardo prevedeva che il 70% degli studenti delle classi III
Secondaria e il 70% degli studenti delle classi V Primaria raggiungesse il livello sostanzialmente
raggiunto in Storia e Scienze.
Il 75% degli studenti delle classi III, scuola Secondaria ha conseguito una valutazione pari al livello
sostanzialmente raggiunto in Scienze, superando il traguardo previsto al 70%;
Il 69% degli studenti delle classi III,  scuola Secondaria ha conseguito una valutazione pari al livello
sostanzialmente raggiunto in Storia , raggiungendo pressocchè  il traguardo previsto al 70%;
L’ 81% degli studenti delle classi V, scuola Primaria  ha conseguito una valutazione pari al livello
sostanzialmente raggiunto in Scienze, superando il traguardo previsto al 70%;
L’ 83% degli studenti delle classi V, scuola Primaria  ha conseguito una valutazione pari al livello
sostanzialmente raggiunto in Scienze, superando il traguardo previsto al 70%;
Nel corso dell'anno scolastico 21/22, il traguardo prevedeva che il 25% degli studenti delle classi III
Secondaria e il 25% degli studenti delle classi V Primaria raggiungesse il livello pienamente adeguato (
scuola secondaria) e "Avanzato" (Primaria) relativamente alla valutazione di Storia e Scienze.
Il 24,8% degli studenti delle classi III, scuola Secondaria ha conseguito una valutazione pari al livello
pienamente adeguato in Scienze, raggiungendo quasi  il traguardo previsto al 25%;
Il 20,1% degli studenti delle classi III,  scuola Secondaria ha conseguito una valutazione pari al livello
sostanzialmente raggiunto in Storia , raggiungendo quasi  il traguardo previsto al 25%;
Il 35,9% degli studenti delle classi V, scuola Primaria  ha conseguito una valutazione pari al livello
sostanzialmente raggiunto in Scienze, superando il traguardo previsto al 25%;
Il 43,6% degli studenti delle classi V, scuola Primaria  ha conseguito una valutazione pari al livello
sostanzialmente raggiunto in Scienze, superando il traguardo previsto al 25%;
Sono stati considerati i dati relativi alla valutazione di Scienze e Storia rilevati nel secondo quadrimestre.
La valutazione è stata espressa sulla base della rubrica valutativa del curricolo di Istituto  elaborata dal
collegio dei docenti e pubblicata sul sito all'indirizzo http://www.icsanremolevante.education/wp-
content/uploads/2020/10/CURRICOLO-VERTICALE-ISTITUTO-RUBRICHE-VALUTATIVE1.pdf
Si ritiene che i risultati previsti dalla priorità siano stati raggiunti per la classi VPrimaria, pressocchè
raggiunti per le classi III Secondaria  in entrambe le annualità.

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

Documento allegato

ESITIPIANOMAS20_2121_22.pdf
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Prospettive di sviluppo

 

Come descritto nella sezione "Risultati raggiunti", i dati rilevati inerenti la percentuale degli studenti che 
hanno conseguito i traguardi posti, consentono di esprimere un giudizio positivo, soprattutto per le 

competenze sociali civiche.

Il collegio ritenendo trasversale  la competenza chiave dell'imparare ad imparare, valuta   strategico 
continuare ad incentrare una delle priorità del piano di miglioramento su tale competenza, prefiggendosi le 

seguenti priorità:

Migliorare gli esiti dei processi di apprendimento degli studenti relativamente alle competenze chiave 
europee (Imparare ad apprendere).

Classi V Primaria: confermare i risultati positivi attestati nel triennio antecedente.

Classi III Secondaria : migliorare le prestazioni attestate nel triennio antecedente.

I traguardi saranno tarati sulla valutazione espressa nelle certificazioni delle competenze a fine classe V e a 
fine primo ciclo.

Esaminati gli esiti degli studenti a distanza, in particolare quelli riferiti agli studenti delle classi V Primaria 
e III Secondaria, emerge la necessità di migliorare le prestazioni degli alunni  al passaggio dalla scuola 

primaria alla scuola secondaria nelle discipline di Italiano, Matematica, Inglese. Infatti i punteggi 
conseguiti nelle prove di III secondaria di I grado del 2022 dalle classi V primaria così come erano formate 

nel 2019, sono per alcune discipline e classi inferiori ai parametri di riferimento Gli alunni più fragili 
inoltre registrano un calo di performance.

La priorità comporterà la riduzione nel passaggio dalla classe quinta  primaria alla secondaria  della 
percentuale di studenti che  registrano valutazioni attestate sui livelli bassi  ( livello non raggiunto, 

parzialmente raggiunto)  in Italiano, Matematica, Inglese.

Ciò motiverà i docenti a  riattivare  alcune buone prassi ( visite incrociate tra docenti di diversi ordini, 
partecipazione dei docenti della scuola primaria ai dipartimenti disciplinari della scuola secondaria, 

restituzione delle valutazioni degli alunni della secondaria ai docenti della scuola primaria, progettazione di 
compiti di realtà a scavalco delle classi ponte), interrotte a seguito della emergenza pandemica.

Si farà riferimento alla valutazione delle suddette discipline al secondo quadrimestre ( passaggio dalla 
classe V alla classe I Secondaria ) e si potranno anche comparare le valutazioni espresse nelle certificazioni 
delle competenze degli studenti a termine classe V e a termine primo ciclo verificando la percentuale degli 

studenti che ha migliorato o confermato la valutazione di livello.
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