
RENDICONTAZIONE 
SOCIALE
2016-2019

L’Istituto Comprensivo «Ferrante Gonzaga» 
racConta…



Cos’è la Rendicontazione sociale di una 
scuola?

È la conclusione del ciclo di valutazione delle istituzioni 
scolastiche descritto nel D.P.R. 28 marzo 2013, N. 80, che 
prevede alcune fasi:

1 – la scuola si AUTOVALUTA compilando un Rapporto di 
autovalutazione (RAV);

2 – progetta delle AZIONI DI MIGLIORAMENTO alla luce delle 
criticità emerse;

3 – RENDICONTA i risultati raggiunti e i processi messi in atto 
per raggiungerli.



Priorità e traguardi dell’Istituto «Ferrante 
Gonzaga» nel triennio 2016-2019
1) Risultati scolastici

Priorità: diminuzione dell’abbandono scolastico

Traguardo: riduzione del 5% della dispersione scolastica sulla 
base dei dati dell’A.S. 2015/16

2) Risultati nelle prove standardizzate (INVALSI)

Priorità: ridurre la variabilità tra le classi

Traguardo: riduzione del 5% della variabilità tra le classi 
seconde primaria in Italiano e Matematica e del 5% tra le classi 
quinte primaria in Italiano



Riduzione dell’abbandono scolastico
Scuola primaria Alla scuola primaria, in classe prima, si 

è passati da una percentuale del 6% di 

abbandoni nell'anno scolastico 

2015/2016 ad un 2% nell'anno 

successivo, per poi scendere allo 0% 

negli anni 2017/2018 e 2018/2019.

Per quanto riguarda le classi seconda, 

terza e quarta della scuola primaria, si è 

passati dall'1% di abbandoni nel 

2015/2016 allo 0% negli anni 

successivi.

In classe quinta, si è scesi dal 2% di 

abbandoni allo 0% in tutti gli anni 

successivi.



Riduzione dell’abbandono scolastico
Scuola secondaria – classi prime

Nelle classi prime si è 

mantenuto costante negli 

anni il dato positivo dello 

0% di abbandoni.
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Riduzione dell’abbandono scolastico
Scuola secondaria – classi seconde

Nelle classi seconde gli 
abbandoni sono scesi dal 
2% allo 0,9% nel 
2016/2017 e allo 0,7% nel 
2018/2019.
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Riduzione dell’abbandono scolastico
Scuola secondaria – classi terze

Nelle classi terze gli 
abbandoni, oscillanti tra 
il 2% e l'1,8% negli anni 
2015/2016 e 2017/2018, 
sono scesi allo 0,7% 
nell'anno scolastico 
2018/2019.
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Riduzione della variabilità tra le classi nei risultati 
INVALSI
Scuola primaria - Italiano La variabilità dei punteggi negli anni 

scolastici messi a confronto (2016-

2017 e 2017-2018) tra le classi 

seconde di scuola primaria in 

ITALIANO è passata dal 16,7% al 

9,5%



Riduzione della variabilità tra le classi nei risultati 
INVALSI
Scuola primaria - Matematica

Ancora maggiore è stata la riduzione della variabilità in MATEMATICA, dal 

28,2 al 11,6%. Non altrettanto positivo è stato l’andamento della variabilità 

nelle classi quinte.



Criticità emerse e aspetti da migliorare

L’Istituto riconosce responsabilmente che non tutti i risultati 

raggiunti sono positivi nella loro interezza.

Se la riduzione dell’abbandono è, infatti, stata significativa, ci 

sono ampi margini di miglioramento per

• ridurre la variabilità tra le classi negli esiti delle prove INVALSI;

• aumentare i punteggi dell’Istituto nelle rilevazioni nazionali;

• potenziare la continuità tra cicli scolastici, valorizzando i profili 

in ingresso e in uscita degli studenti con lo scopo di non 

disperdere il bagaglio di abilità e competenze da loro acquisito.



Azioni di miglioramento per il nuovo 
triennio (2019-2022)
• Ridurre la differenza tra le classi, agendo alla radice del fenomeno con il 

progetto “Insieme per iniziare”. Già attivo dall’anno scolastico 2018-2019, è 

finalizzato alla formazione sempre più omogenea delle classi prime di scuola 

primaria

• Predisporre delle prove comuni interne all’istituto per le discipline oggetto delle 

rilevazioni nazionali (Italiano, Matematica ed Inglese) in entrambi gli ordini di 

scuola per ogni anno di corso, sia in ingresso che in uscita

• Monitorare e confrontare gli esiti delle prove interne con le prove esterne, 

preparate dall’INVALSI

• Potenziare la continuità tra scuola primaria e secondaria di primo grado e tra 

primo e secondo ciclo d’istruzione, valorizzando i profili in ingresso e in uscita

degli studenti



Progetti, attività e laboratori che nel 
triennio hanno contribuito al 

raggiungimento dei nostri traguardi…



• 8 moduli: 
o 2 Educazione Motoria secondaria
o 1 Teatro secondaria
o 3 Potenziamento competenze di base:  2 secondaria

1  primaria
o 1 Lingua francese secondaria

• 198 alunni coinvolti, 10 esperti

PON: Inclusione Sociale
«Non disperdere il talento che c’è in te»

a.s. 2017/2018



Festa di fine PON: GIUGNO 2018

Teatro ed espressività: proiezione del video realizzato dagli alunni
«Vecchie» ma grandi Prof. in pensione
forse nel 2018 non ancora in pensione….

Teatro Primaria

Francese per tutti
Guida nella nostra Golena

Chi ha paura della matematica?Basket in carrozzina



Quello che non avete visto……i preparativi



• 5 moduli:

- 1 Educazione alimentare, secondaria

- 1 Benessere e corretti stili di vita, secondaria

- 1 Educazione ambientale, secondaria

- 2 Civismo e rispetto della diversità, secondaria

• 122 alunni coinvolti

PON: Competenze di cittadinanza globale

«Cittadini 3.0» 
a.s.2018/2019



• 8 moduli:       - Italiano per stranieri:  2 primaria

1 secondaria

1 genitori

- Lingua madre:   1 secondaria

1 Primaria

- Matematica:      1 secondaria

- Lingua Inglese: 1 Primaria

• 260 alunni coinvolti

PON: Competenze di base

«AbitiAMO la scuola» 
a.s. 2018/2019



Progetto PON teatro

Alla scoperta 

dell’Orlando Furioso 

A.S. 2017-18
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Progetto Pon

Funny English 

A.S. 2018-19

30 ore per imparare la 

lingua inglese divertendosi 



Whatsapp...end: ecco il 

resto della storia!

•30 alunni scelti tra le eccellenze delle 

classi terze

•approfondimenti di storia 

contemporanea sul Resto del Carlino

•Visita allo CSAC di Parma

•Organizzazione Mostra di Storia 

Contemporanea presso il nostro Istituto





Radio Babilonia

• Potenziamento linguistico in italiano L2

• In collaborazione con gli enti del territorio e la Biblioteca 
Maldotti

• Percorsi di scoperta nel Comune di Guastalla

• Didattica attiva e laboratoriale secondo i principi del 
“Learning by doing”





Festa di fine PON Maggio 2019



Grazie a tutti !!



STEM: 
PNSD, Fiere di Verona
32 alunni classe terza secondaria 
a.s.2018/2019

C’è chi si mette in posa…..e chi fa merenda

REALTA’ AUMENTATA

INCONTRO COL PREMIO OSCAR PER 

«IL RE LEONE»



STEM a.s. 2017/2018

La notte dei Ricercatori, 

Università di Fisica, Parma 



Università di Parma 

Facoltà di Matematica

Laboratorio al Carrara

Realtà virtuale

Programmazione



Visita ad un azienda di Import-Export 

del nostro territorio



Gare di matematica: tutti gli alunni del 
nostro istituto

Coppa Ruffini: 
gruppo di alunni di terza



Gara al Russell…
siamo pronti!!!



Nostra alunna alla finale a Milano!!

Giochi Matematici 
della Bocconi

Tutti alunni

della secondaria



Coppa Kangourou
tutti gli alunni della 
scuola secondaria 

e dall’anno scorso anche alla primaria!!



Torneo classi prime
tutte le prime 
della scuola secondaria



PLANETARIO DELLA SCUOLA
visita dei bambini della scuola d’infanzia: 
«Bambin Gesù»



Museo scienze
Visita dei bambini della scuola d’infanzia
«L’Arcobaleno»



LA MATEMATICA NON E’ UN 

PROBLEMA

LE NOSTRE FINALITA’:

 promuovere fiducia e sicurezza nelle proprie capacità;

 condurre l’alunno all’elaborazione di sé in chiave positiva

(possibilità affettive, emozionali, relazionali, processi di

apprendimento);

 affrontare situazioni problematiche congetturando diverse

strategie risolutive, verificando i risultati ottenuti;

 riconoscere schemi ricorrenti;

 sviluppare atteggiamenti corretti verso la matematica intesa

non come insieme di regole, ma come contesto per

affrontare e porsi problemi e percepire relazioni e strutture

che si ritrovano in natura e nelle creazioni dell’uomo;

 prolungare i tempi di attenzione e di concentrazione.

LA NOSTRA DETERMINAZIONE, LA NOSTRA STRETTA

COLLABORAZIONE, SONO STATI I PUNTI DI FORZA CHE HANNO RESO

QUESTO PROGETTO, RIVOLTO A 30 ALUNNI DELLE CLASSI PRIME

(SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO) DIVERTENTE ED UNICO.

L’INSEGNAMENTO LASCIA

UNA TRACCIA DI SE’ STESSI

NELLO SVILUPPO DI UN

ALTRO…E SICURAMENTE LO

STUDENTE E’ UNA BANCA

DOVE E’ POSSIBILE

DEPOSITARE I PROPRI

TESORI PIU’ PREZIOSI…



Prof.ssa Luisa Grazzi
Prof.ssa Perrini Maria Gaetana

26 studenti delle classi I (secondaria 

primo grado), pronti a collaborare per il 

raggiungimento di un unico risultato: 

conoscere l’importanza dell’ambiente 

naturale del nostro territorio come 

risorsa culturale, sociale ed economica, 

conoscere la golena ed i prodotti che si 

coltivano in essa.
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Un intervento di educazione 

alimentare, per 24 alunni di prima 

e seconda media, è diventato un 

progetto educativo globale, 

interdisciplinare e trasversale.

Prof. Davide Bonori
Prof.ssa Maria Gaetana Perrini
Prof.ssa Delia Pizzata



Ridurre lo sconforto nel 

confronto della materia, rendere 

accessibili argomenti che in 

classe per motivi di tempo 

vengono affrontati in maniera 

veloce senza permettere allo 

studente di apprendere le 

sfumature e i colori della 

matematica. 

30 alunni di I e II media

CHI HA PAURA 

DELLA 

MATEMATICA?

Prof.ssa Righetti Alessia
Prof.ssa Perrini Maria Gaetana

La collaborazione con la Prof.ssa 
Daniela Bedogna Parmigiani



INS. RIGHINI MONICA
PROF. SHIAVONE LUCA 

Il progetto si pone come obiettivo prioritario l’apprendimento 

della lingua italiana, da parte di alunni di scuola primaria, 

attraverso attività diversificate sviluppate in un contesto di 

gruppo misto composto da mamme e bambini (24 bambini di I-II-

III scuola primaria).


