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Contesto Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022

IC VIA CASALOTTI, 259 - RMIC8GM00D

Contesto

Il quartiere di Casalotti è situato alla periferia nord di Roma, lungo la Via Boccea, poco dopo lo svincolo del  
Raccordo Anulare. Si tratta di un territorio in continua espansione urbanistica e demografica. A partire dalla           
metà degli anni ’60, è stato caratterizzato da un’edilizia di tipo intensivo, per lo più abusiva, che ha prodotto l’           
aumento di residenti di diverso profilo socio-economico ma anche culturale. Attualmente l’area presenta tratti          
tipici delle zone “urbane esterne”, in cui si alternano zone residenziali ad alta densità a zone agricole, e a zone   
di passaggio che accolgono situazioni di degrado urbano,  e di fortuna. La popolazione si         alloggi abusivi  
dedica, per lo più, ad attività impiegatizie e commerciali. Il numero di residenti stranieri è in linea con la   
percentuale media del comune di Roma. A fronte di un livello diffuso di benessere risulta, comunque,  
coesistere un bacino d’utenza che, seppur quantitativamente ridotto, versa in condizioni di grave svantaggio    
socio-economico-culturale e linguistico. L’apertura delle uscite del G.R.A. di Via della Maglianella,  
Montespaccato e Casal del Marmo e il conseguente miglioramento della viabilità, ha certamente favorito l’   
accesso alle sedi scolastiche, servite anche da trasporto pubblico. Il plesso di Via Casalotti 85 ha inoltre a   
disposizione un servizio scuolabus per gli alunni provenienti dal Territorio del Municipio di Roma 14 (zona           
Selva Candida). Nel territorio permane l’assenza di servizi sociali quali: istituzioni culturali, teatri, cinema,  
biblioteche. Carenti anche le ludoteche, sia pubbliche che private, i Circoli culturali, gli Istituti di istruzione di          
II grado, gli asili nido comunali, le infrastrutture dedicate alla pratica di attività sportive e gli spazi di verde                
pubblico attrezzato. La rete dei trasporti pubblici, seppur presente, si dimostra ad oggi inadeguata per          
raggiungere le zone più centrali della città. L’assenza dei sopra citati servizi rivolti all’educazione e alla cura  
della persona, ha fatto sì che il nostro Istituto acquistasse negli anni un’indubbia centralità anche grazie all’         
offerta, per la primaria, di un qualificato tempo scuola pieno (40 h/settimanali).La disomogeneità del bacino       
d'utenza, rispetto agli indici economico- culturali, orienta la pianificazione del P.T.O.F verso interventi volti ad              

arricchire l'offerta formativa nell'ottica della scuola come presidio culturale del territorio.           

Gli anni scolastici 2019-20 e 2020-21 sono stati profondamente segnati dall’emergenza epidemiologica, 
facendo si che la principale priorità da raggiungere fosse innanzitutto garantire l’attività didattica in presenza e 
in sicurezza. Pertanto gli obiettivi individuati nel RAV e conseguente Piano di Miglioramento sono stati 
rimodulati e riorganizzati nel quadro del rispetto della normativa tesa a contrastare il diffondersi del contagio, 
ma anche dell’introduzione e rafforzamento di nuove pratiche come la Didattica Digitale Integrata. La 
comunità scolastica dell’IC Casalotti 259, pur nei limiti imposti dall’emergenza epidemiologica, ha acquisito 
nuove competenze che vanno ad integrare e rafforzare quanto contenuto nel RAV.

Le risorse straordinarie assegnate agli Istituti Scolastici per fronteggiare al meglio l'epidemia e supportare la 
digitalizzazione della didattica e dell'amministrazione hanno consentito il rinnovo degli arredi scolastici e il 
deciso rafforzamento delle strumentazioni digitali. 

Per quanto riguarda gli arredi, i banchi monoposto hanno sostituito i tradizionali  tavoli a due posti: introdotti 
per garantire il distanziamento richiesto dalle misure di prevenzione, offrono il vantaggio della possibilità di 
essere disposti in modo più articolato e flessibile potendo così rispondere meglio alle esigenze degli ambienti 
di apprendimento.

Con i finanziamenti orientati alla digitalizzazione, la scuola ha potuto ampliare la dotazione di notebook, 
computer e tablet, sostituire le LIM presenti in tutte le aule con le più moderne Digital Board e completare il 
cablaggio di tutti gli edifici afferenti all'Istituto Comprensivo.
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Contesto Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022

IC VIA CASALOTTI, 259 - RMIC8GM00D

L'IC Di Via Casalotti si è inoltre dotato di una piattaforma digitale (Gsuite for education) per integrare la 
didattica tradizionale con le classi virtuali, per gestire incontri in video conferenza e per condividere i 
materiali di lavoro.

L'innovazione didattica e digitale è stata supportata da un massiccio intervento di formazione rivolto sia ai 
docenti che al personale tecnico ausiliario.

I finanziamenti ricevuti per il cosiddetto "Piano Estate 2021" sono stati impiegati in diversi progetti di 
ampliamento dell'offerta formativa realizzati nei mesi di settembre_dicembre dello stesso anno, con l'obiettivo 
di supportare gli alunni nel recupero e rafforzamento delle competenze disciplinari e trasversali. L'ambito 
musicale e performativo è stato l'asse portante sul quale hanno ruotato importanti progetti, a cominciare dalla 
ripresa dell'attività dell'Orchestra dei Mitici Flauti, composta dagli alunni della scuola secondaria di primo 
grado, affiancata dalla pratica musicale e dai laboratori di danza educativa svolti nelle classi prime della 
scuola primaria.
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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
Migliorare i livelli delle competenze disciplinari e
trasversali alla fine della classe V scuola
primaria.

Innalzamento del successo scolastico: il 70%
delle alunne/alunni raggiunge un livello medio-alto
(A, B) e (8, 9, 10) nelle competenze trasversali e
negli esiti disciplinari.

Attività svolte

Nell'a.s. 2019-20 dal mese di febbraio 2020, a seguito della sospensione delle attività didattiche in
presenza, l'IC si è immediatamente dotato di strumenti per garantire la didattica a distanza. Negli anni
successivi, 2020-21 e 2021-22, l'attivita didattica si è svolta regolarmente, integrando quella in presenza
con la didattica digitale integrate per le classi che si sono trovate in quarantena. La situazione
contingente ha certamente inciso sul percorso scolastico svolto dagli alunni nell'ultimo triennio, ma nel
complesso i risultati conseguiti al termine del quinquennio della scuola primaria sono da considerarsi
positivi.

Risultati raggiunti

Gli studenti della scuola portano avanti regolarmente il loro percorso di studi, lo concludono e
conseguono risultati soddisfacenti al termine del quinto anno della primaria. Il totale della popolazione
scolastica viene ammesso alla classe successiva, sia nella primaria che nella secondaria di I grado.
Permangono studenti ammessi alla classe successiva con apprendimenti in via di acquisizione.

Evidenze

IC VIA CASALOTTI, 259 - RMIC8GM00D
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

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

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

Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

IC VIA CASALOTTI, 259 - RMIC8GM00D
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Migliorare i livelli delle competenze disciplinari e
trasversali alla fine del primo ciclo di istruzione.

Innalzamento del successo scolastico: il 70%
delle alunne/alunni raggiunge un livello medio-alto
(A, B) e (8, 9, 10) nelle competenze trasversali e
negli esiti disciplinari.

Attività svolte

Nell'a.s. 2019-20 dal mese di febbraio 2020, a seguito della sospensione delle attività didattiche in
presenza, l'IC si è immediatamente dotato di strumenti per garantire la didattica a distanza. Negli anni
successivi, 2020-21 e 2021-22, l'attivita didattica si è svolta regolarmente, integrando quella in presenza
con la didattica digitale integrate per le classi che si sono trovate in quarantena.

Risultati raggiunti

Gli studenti della scuola portano avanti regolarmente il loro percorso di studi, lo concludono e
conseguono risultati soddisfacenti agli esami finali.Il totale della popolazione scolastica viene ammesso
alla classe successiva, sia nella primaria che nella secondaria di I grado. Nell'esame di stato a
conclusione del I ciclo predomina la fascia di voto medio alta ed i risultati superano la media nazionale.
Permangono studenti ammessi alla classe successiva con apprendimenti in via di acquisizione.

Evidenze

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

IC VIA CASALOTTI, 259 - RMIC8GM00D
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

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

IC VIA CASALOTTI, 259 - RMIC8GM00D
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

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

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

IC VIA CASALOTTI, 259 - RMIC8GM00D
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI

IC VIA CASALOTTI, 259 - RMIC8GM00D
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI

IC VIA CASALOTTI, 259 - RMIC8GM00D
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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 disciplinari in italiano,
matematica ed inglese di tutti gli studenti
dell'Istituto finalizzati alle prove standardizzate
nazionali.

Raggiungere risultati uguali o superiori ai contesti
di riferimento.

Attività svolte

Nel corso del triennio l'incremento del numero dei docenti a tempo indeterminato nella scuola primaria
ha consentito il consolidamento del personale nell'assegnazione alle diverse aree disciplinari, in
particolare a quella logico matematica che aveva evidenziato maggiori criticità negli anni precedenti, con
risultati positivi nell'acquisizione delle relative competenze.

Risultati raggiunti

I risultati delle prove Invalsi sono buoni, in particolare per quello che riguarda la matematica, sia per la
scuola primaria che per la scuola secondaria di I grado. Per la scuola secondaria di primo grado sono
nettamente migliorati i risultati delle prove standardizzate rispetto all'annualità precedente, infatti si è
notevolmente ridotto il numero degli studenti che si collocano nel livello più basso di competenza. I
punteggi ottenuti dall'istituto nel suo complesso sono superiori a quelli di istituti con background socio-
economico e culturale simile. Una particolare attenzione negli anni è stata dedicato al recupero e al
potenziamento delle competenze di italiano e matematica. Dall'effetto scuola per le classi quinte primaria
per l'italiano si evincono punteggi superiori alla media e un effetto scuola pari alla media; le classi terze
della scuola secondaria di primo grado hanno conseguito un risultato al di sopra della media regionale
con un effetto scuola positivo. Dalla lettura dei dati per quanto riguarda l'indice ESCS si rileva una
composizione eterogenea all'interno delle classi, quindi una buona scelta nella loro composizione. Il
monitoraggio interno sui risultati delle prove standardizzate permette all'istituto un'ampia visione e
un'importante riflessione.
Osservando i risultati delle singole classi si riscontrano risultati non omogenei per quanto riguarda le
classi seconde per italiano e matematica e le classi quinte per Italiano. Da ciò si evince che bisogna
porre attenzione sia alla formazione delle classi che alla assegnazione dei docenti alle stesse. Maggiore
attenzione richiede l'insegnamento della lingua inglese per la scuola primaria dove si registrano i
punteggi inferiori alla media.

Evidenze

IC VIA CASALOTTI, 259 - RMIC8GM00D
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

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

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

IC VIA CASALOTTI, 259 - RMIC8GM00D
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

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

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

IC VIA CASALOTTI, 259 - RMIC8GM00D
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

IC VIA CASALOTTI, 259 - RMIC8GM00D
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

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

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

IC VIA CASALOTTI, 259 - RMIC8GM00D
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

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

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

IC VIA CASALOTTI, 259 - RMIC8GM00D
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI

IC VIA CASALOTTI, 259 - RMIC8GM00D



                                                                                                                                                                                                           Pagina 18

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

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - ITALIANO - Fonte INVALSI

IC VIA CASALOTTI, 259 - RMIC8GM00D
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ISTITUTO NEL SUO
COMPLESSO - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI

IC VIA CASALOTTI, 259 - RMIC8GM00D
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ISTITUTO NEL SUO
COMPLESSO - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI

IC VIA CASALOTTI, 259 - RMIC8GM00D
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI

IC VIA CASALOTTI, 259 - RMIC8GM00D
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI

IC VIA CASALOTTI, 259 - RMIC8GM00D
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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 - ITALIANO - Fonte
INVALSI

IC VIA CASALOTTI, 259 - RMIC8GM00D
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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

IC VIA CASALOTTI, 259 - RMIC8GM00D
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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 QUINTE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

IC VIA CASALOTTI, 259 - RMIC8GM00D
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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 QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

IC VIA CASALOTTI, 259 - RMIC8GM00D
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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

IC VIA CASALOTTI, 259 - RMIC8GM00D
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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 - MATEMATICA - TRA -
Fonte INVALSI

IC VIA CASALOTTI, 259 - RMIC8GM00D
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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 - ITALIANO - TRA - Fonte
INVALSI

IC VIA CASALOTTI, 259 - RMIC8GM00D
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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 - MATEMATICA - TRA - Fonte
INVALSI

IC VIA CASALOTTI, 259 - RMIC8GM00D
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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 - ITALIANO - TRA -
Fonte INVALSI

IC VIA CASALOTTI, 259 - RMIC8GM00D
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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 -
TRA - Fonte INVALSI

IC VIA CASALOTTI, 259 - RMIC8GM00D
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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 - DENTRO -
Fonte INVALSI

IC VIA CASALOTTI, 259 - RMIC8GM00D
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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:Competenze chiave europee 2019 - 2022

Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Sviluppare le competenze sociali degli studenti di
scuola secondaria di I grado.

Innalzare la % degli studenti di sc. sec. di I gr. che
raggiunge  un livello medio-alto nelle competenze
sociali.

Attività svolte

Il curricolo si modula tenendo in considerazione tutte le competenze chiave europee. Si segnala in
particolare: - per la competenza in materia di cittadinanza: la scuola sollecita gli alunni a vivere in modo
consapevole e responsabile, partecipando ad iniziative di tutela dell'ambiente anche in collaborazione
con WWF e Lega Ambiente. - per la competenza digitale: la scuola propone l’utilizzo guidato delle TIC,
attraverso diversi stili di insegnamento impiegati nel quotidiano e attraverso la proposta di laboratori
extra curricolari dedicati come appunto il laboratorio TIC e quello di fotografia digitale volto a sostenere l’
uso consapevole dei dispositivi informatici
e dell’identità digitale ad esso correlati. Ospita ogni tipo di iniziativa volta ad aumentare le buone pratiche
sul web anche in collaborazione con lo sportello di ascolto e le Forze dell’ordine. - per la competenza in
materia di consapevolezza ed espressione culturali: la scuola propone un intenso programma di uscite
didattiche e campi scuola. Per la secondaria di primo grado l'Orchestra dei Mitici flautisti partecipa da
anni a Competizioni Nazionali. Anche la scuola primaria promuove diverse iniziative di carattere artistico
musicale. - per la competenza personale, sociale e la capacità di imparare ad imparare, associate alla
competenza imprenditoriale, vengono
alimentate dalle diverse proposte didattiche che i docenti offrono al gruppo classe anche grazie alle
nuove metodologie adottate dai più.

Risultati raggiunti

Anche se le attività offerte dalla scuola sono numerose manca un monitoraggio unitario che possa
permettere di analizzare e verificare l'incremento di competenze trasversali acquisite come la percezione
di autoefficacia e di consapevolezza. Non sono adottati strumenti di osservazione e questionari di
valutazione per acquisire dati qualitativi sulla padronanza delle competenze europee.

Evidenze
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Risultati a distanza

Priorità Traguardo
Migliorare i risultati a distanza degli alunni delle
classi quinte di scuola primaria al termine della I
classe sc. sec. I grado.

Innalzare il successo scolastico degli alunni di
scuola primaria al termine della I classe di scuola
sec. di I grado.

Attività svolte

La scuola promuove azioni di partenariato con gli istituti presenti sul territorio, con riguardo ai flussi di
alunni in uscita dalla scuola primaria verso altri istituti. Gli esiti degli alunni al termine del primo ciclo di
istruzione possono definirsi positivi. La scuola pone particolare attenzione all'orientamento in uscita con
iniziative strutturate. Non sono presenti i dati riferiti ai risultati raggiunti dagli studenti in uscita dalla
scuola secondaria di I grado nelle prove del secondo anno della scuola superiore, poiché non furono
svolte  a causa della sospensione delle attività didattiche in presenza  dovuta all’emergenza
epidemiologica.

Risultati raggiunti

Per quanto riguarda le prove INVALSI si evidenzia una discrepanza tra i risultati delle varie classi per
l'italiano e la matematica, con alcune classi che presentano risultati positivi e altre negativi. Si
riscontrano criticità nei punteggi raggiunti relativi all'inglese nella scuola primaria.

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
2021/22

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale Anno scolastico
2020/21
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI
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alla media regionale
Effetto scuola
leggermente
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Sopra la media regionale Anno scolastico
2021/22

Intorno la media regionale
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IC VIA CASALOTTI, 259 - RMIC8GM00D



                                                                                                                                                                                                           Pagina 54

Prospettive di sviluppo Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022

IC VIA CASALOTTI, 259 - RMIC8GM00D

Prospettive di sviluppo

L'IC di Via Casalotti, nel prossimo triennio intende rafforzare i risultati raggiunti relativamente alle dotazioni e 
competenze digitali e continuare sulla linea dell'innovazione indicata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 
La formazione e la crescita professionale del personale scolastico continuerà ad essere uno degli strumenti 
fondamentali per garantire agli alunni e alle alunne un'offerta formativa adeguata ai loro bisogni. 
Considerato il contesto in cui ha sede e opera la scuola, si conferma il ruolo centrale di un'istituzione che non è 
solo fornitrice di un servizio, ma punto di riferimento culturale sul territorio. 


