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Contesto Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022

Scuola primaria paritaria PICCOLA CASA SANTA MARIA APRUTINA - TE1EDS5004

Contesto

La Scuola Piccola Casa Santa Maria Aprutina è ubicata al centro della città di Teramo, Provincia dell’Abruzzo, 
situata tra due fiumi, alle pendici del Gran Sasso d’Italia. E' inserita appieno nel contesto ambientale e mantiene 
rapporti di collaborazione con le realtà presenti sul territorio. 
Gli alunni che frequentano la nostra scuola provengono in parte dal quartiere e in gran maggioranza dalle zone 
limitrofe, in quanto ospitando il centro storico numerosi uffici pubblici e privati, molte sono le famiglie non residenti 
che chiedono la frequenza dei loro figli in questa scuola. L'incidenza di alunni provenienti da famiglie svantaggiate 
e di alunni con cittadinanza non italiana è decisamente bassa.
Il triennio 2019-2022 è stato caratterizzato, per la nostra come per tutta la scuola italiana, dagli effetti della 
pandemia di Covid-19 che oltre all'iniziale lock down e l'avvento della didattica a distanza, ha portato una serie di 
limitazioni, adeguamenti e restrizioni che una forte ripercussione hanno avuto su quanto era stato programmato 
alla fine del triennio precedente. Infatti la limitazione degli accessi alla scuola, la necessità di evitare le attività 
interclasse, la gestione di numerosi e frequenti periodi di DDI, dovuti a quarantene e ad isolamenti preventivi, 
hanno segnato profondamente la didattica del triennio, costringendo ad occuparsi più della gestione della 
pandemia che delle attività di formazione.
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate di
matematica.

Arrivare ad ottenere, nell'arco del triennio, risultati
in media con quelli nazionali, del centro-sud e
regionali.

Attività svolte

Le priorità contingenti verificatesi nel triennio 19-22 hanno impedito di realizzare le attività che si era
preventivato di mettere in atto per il raggiungimento del traguardo, quali laboratorio logico-matematico,
implementazione di nuove metodologie per l'insegnamento della matematica e altri tipi di attività volte a
favorire un atteggiamento positivo degli alunni verso la matematica.

Risultati raggiunti

Come è possibile evincere dai risultati allegati relativi alle prove standardizzate, la nostra scuola
raggiunge degli esiti al di sotto delle medie regionali, del centro-sud e nazionali. Certamente è da tenere
in conto che i risultati disponibili sono solo quelli relativi al 2022, in quanto nel 2020 le prove non si sono
svolte e nel 2021 la nostra scuola non ha avuto classi coinvolte nelle prove.

Evidenze
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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 -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

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

2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI
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Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Dare maggiore spazio nell'educazione allo
sviluppo delle competenze personali e sociali,
quali l'autoregolazione nella gestione dei
materiali e dello studio, il rispetto consapevole e
non passivamente accettato delle regole, di se
stessi, degli altri e dell'ambiente di classe.

Ottenere un ambiente di classe più favorevole
all'apprendimento valutandolo attraverso
l'introduzione di strumenti quali la compilazione di
autobiografie cognitive.

Attività svolte

Altre priorità non hanno permesso di attuare quanto inizialmente previsto e di implementare una forma di
autovalutazione da parte degli alunni. Solo nell'ultimo anno scolastico è stato possibile realizzare un
progetto con delle attività laboratoriali che avevano la finalità generale di migliorare le capacità attentive,
di concentrazione, di scelta e di favorire l’aspetto relazionale e il rispetto dell’altro attraverso l’attuazione
delle regole. Si sono realizzati pertanto un laboratorio di scacchi, un corso di minivolley e un coro di voci
bianche.

Risultati raggiunti

Le attività svolte durante i laboratori, la realizzazione dei minitornei e dell’esibizione finale, le dinamiche
che si sono verificate durante le attività e la relativa risoluzione hanno consentito di raggiungere o
almeno di avviare un processo di raggiungimento dei risultati prefissati al momento della progettazione
dell’iniziativa. In modo particolare abbiamo potuto constatare che molti dei bambini sono divenuti
consapevoli del fatto che è nelle loro possibilità esercitarsi per aumentare la capacità di concentrazione
e di autocontrollo; che per ottenere dei risultati nel gioco di squadra è necessario superare le logiche
individuali e collaborare con gli altri nel rispetto delle regole. Sicuramente, per vedere dei risultati più
duraturi, è opportuno che l'esperienza fatta non rimanga isolata ma abbia continuità lungo gli anni per
uno stesso gruppo di alunni.

Evidenze

Documento allegato

RSPC19-22.pdf
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