
ISTITUTO COMPRENSIVO OLCESE 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 2019/2022
RENDICONTAZIONE FINALE

• PIANO DI MIGLIORAMENTO 2016-2019

esito positivo 

• PIANO DI MIGLIORAMENTO 2019-2022

triennio pandemico – parzialmente conseguito 



I TRAGUARDI DELL’ISTITUTO

SCUOLA SECONDARIA –

ESITI DEGLI STUDENTI  

• Progettare un’analisi sistematica e completa degli

esiti degli alunni nel primo anno nella scuola

secondaria di secondo grado.

• Mantenere la corrispondenza tra i giudizi

orientativi e le scelte effettuate superiore all'85 %

SCUOLA PRIMARIA –

PROVE STANDARDIZZATE  

• Mantenere la variabilità calcolata anche in

termini di deviazione standard in un valore

compreso tra + 10 e - 10 rispetto al valore

dell’a.s. 2018/2019 nel corso dei tre anni

successivi



Questa è la situazione di partenza, dove si evince che generalmente nello svolgimento delle prove invalsi gli alunni 

mantengono i propri standard di apprendimento almeno nel confronto regionale



Il dato mostra come il consiglio della scuola se seguito risulta efficace. 



Questa è la situazione di partenza, dove si evince che generalmente nello svolgimento delle prove invalsi gli alunni 

mantengono i propri standard di apprendimento 



Qui troviamo la ripartizione dei Giudizi Orientativi.  Rif. Anno 2019 

pubblicati nel 2020. Prossima pubblicazione settembre 2022



Qui troviamo la ripartizione dei Giudizi Orientativi.  Rif. Anno 2020 pubblicati nel 2022



Dalla tabella si evince che la scuola è un valido punto di riferimento per gli studenti grazie anche al lavoro dei 

docenti nelle rispettive classi. La corrispondenza dimostra anche come i docenti siano figure di riferimento 

riconosciute che conoscono il percorso dei rispettivi alunni e sanno giustamente consigliarli per il futuro.  





Nel triennio 2016-2019, la 

diminuzione della deviazione 

standard, anche se con qualche 

fluttuazione, sia in Italiano che 

in Matematica, indica che il 

lavoro effettuato nell’ottica di 

uniformare le classi dei vari 

plessi stava sortendo i suoi 

effetti.

Purtroppo nelle prove dello 

scorso anno scolastico si nota 

una nuova risalita.  Sicuramente 

ha inciso la pandemia che ha 

privato gli alunni di una certa 

continuità nella metodologia 

del lavoro. 
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SCUOLA PRIMARIA 
VARIABILITÀ nelle PROVE INVALSI



LA SCUOLA SECONDARIA – TRAGUARDO 

SCUOLA SECONDARIA –

ESITI DEGLI STUDENTI  

• Progettare un’analisi sistematica e completa degli

esiti degli alunni nel primo anno nella scuola

secondaria di secondo grado

• Mantenere la corrispondenza tra i giudizi orientativi

e le scelte effettuate superiore all'85 %

Punti di forza –

L’idea di analizzare un percorso a distanza degli 

alunni in uscita è sembrata sin dall’inizio originale 

e allo stesso stimolante

Punti di debolezza  –

Il percorso è stato condizionato dalla pandemia. 

Le scuole del territorio non sono state disponibili 

a fornire informazioni in merito agli esiti dei 

nostri alunni in uscita. 

La corrispondenza tra giudizi orientativi e scelte è 

rimasta comunque oltre l’80% (dati interni) ma 

anch’essa è stata condizionata dalla pandemia. 

Gli indicatori del Ministero sono fermi al 2020 

Si rimanda alla prossima pubblicazione di 

settembre 2022



LA SCUOLA PRIMARIA – TRAGUARDO 

SCUOLA PRIMARIA –

ESITI DEGLI STUDENTI  

• Mantenere nelle prove INVALSI la variabilità,

calcolata anche in termini di deviazione standard,

in un valore compreso tra + 10 e – 10 rispetto al

valore dell’a. s. 2018/2019 nel corso dei prossimi

tre anni

Punti di forza –

Le strategie messe in atto dalla Scuola, ad esempio 

l’introduzione di prove di ingresso e finali per classi parallele, 

avevano portato ad una riduzione della variabilità, 

prima dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Punti di debolezza  –

Si tratta di un obiettivo che presenta alcune 

difficoltà non sempre ascrivibili alla didattica e alla 

scuola. Inoltre il percorso, negli ultimi anni, è stato 

condizionato dalla pandemia. I risultati hanno 

risentito della mancata frequenza degli alunni nei 

periodi di chiusura forzata della scuola.



PROSETTIVE DI 
SVILUPPO 
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