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DENTRO I RISULTATI DELLE PROVE INVALSI
Il referto delle prove Invalsi 2021 non lascia scampo: i dati evidenziano preoccupanti povertà all’interno del sistema scolastico. Non è
detto che la vistosa regressione nel campo delle competenze sia da attribuire interamente agli anni contrassegnati dalla DDI, ma uno
sguardo analitico dei dati rivela inequivocabilmente che il calo è generalizzato in tutto il Paese, solo la Provincia Autonoma di Trento rimane sopra alla media del 2018.
I risultati sono diversificati nei vari gradi dell’istruzione e nella Sc. Secondaria la perdita negli apprendimenti in Italiano e Matematica aumenta al crescere dei gradi scolastici, rimangono invece sostanzialmente invariati gli esiti di Inglese.
 La Sc. Primaria presenta un quadro di sostanziale stabilità, salvo qualche arretramento in Matematica, ma permane la considerevole differenza tra scuole e tra classi nel Mezzogiorno rispetto al resto del Paese.
 Meno rassicurante è la situazione della Sc. Secondaria di 1° grado. Non raggiunge livelli adeguati di competenza il 39% degli studenti per
Italiano (un arretramento di -5 punti percentuali rispetto al 2018); il 45% degli studenti per Matematica (-6 punti percentuali rispetto alle prove precedenti); l’Inglese si mantiene pressoché stabile sia reading che listening, ma con grandi differenze tra una zona e l’altra del
Paese; la quota di studenti che non raggiunge il target delle indicazioni nazionali nella Sc. Media è il 24% (in 5ᵅ Primaria è l’17%).
 La Sc. Secondaria di 2° grado registra una situazione ancor più grave rispetto al 2018. Il calo è vistoso per Italiano: non raggiunge livelli
soddisfacenti il 44% degli studenti (-10 punti); il 51% per Matematica (-9 punti); contenuto, con oscillazioni poco più che fisiologiche, per
Inglese: non raggiunge il livello di accettabilità il 51% per Inglese-lettura e il 63% per Inglese-ascolto.
 La dispersione scolastica implicita a livello nazionale cresce di 2,5 punti percentuali. Il 23% dei giovani italiani della fascia dì età 18-24
anni o ha abbandonato la scuola o l’ha terminata senza acquisire competenze di base minime. Dopo la pandemia, le differenze territoriali nella percentuale di dispersione implicita diventano ancor più rilevanti: Nord 2,6% , Centro 8,8% , Mezzogiorno 14,8%.
 L’incremento delle quote di studenti in difficoltà si concentra soprattutto tra gli studenti che provengono da famiglie socialmente svantaggiate.
IN CONCLUSIONE
Non sono unicamente tre le emergenze indotte dal Covid 19: quella sanitaria e, a cascata, quella economica e quella sociale. Ve ne sono
altre due che, in forma preminente, chiamano in causa il mondo della scuola: quella culturale e quella spirituale. I risultati delle prove Invalsi
sono lì a comprovare, se ce ne fosse ulteriore bisogno, che la scuola “vera” è quella in presenza per ragioni didattiche e anche per esigenze di
socializzazione e di scambio di esperienze. La relazione tra compagni, il rapporto tra discente e docente, la condivisione di esperienze hanno
riflessi determinanti sull’apprendimento. Pur a fronte di un contesto difficile come quello imposto dalla pandemia, l’impegno primario della
intera nostra comunità educativa, nell’anno che è alle porte, sia l’investimento totale dell’inventiva per il futuro, al di là delle nostre forze.

APPUNTAMENTI DEL PRIMO MESE DI SCUOLA
NB. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito della scuola all’indirizzo: www.istitutolamarmora.it
SETT
2021

ATTIVITÀ

2 mila
21/22

INDICAZIONI PRATICHE

1 mercoledì

COLLEGIO DOCENTI UNIFICATO

6 lunedì

AVVIO delle attività scolastiche
la partecipazione è facoltativa
e vi possono aderire gli alunni
dalla 2a El alla 3aMd

13 lunedì

INIZIO UFFICIALE della scuola

Alle h. 9.00 prendono avvio le lezioni per tutte le classi, escluse la 1ᵅ El e la 1ᵅ Md;
vi è il servizio mensa e l’uscita avviene alle h. 16.30

14 martedì

FESTA dell’ACCOGLIENZA
nel rispetto delle normative
anti Covid

h. 9.00 entrata degli alunni di 1ᵅ Md con i loro genitori (in cortile), presenziano tutti gli allievi della Scuola Secondaria di 1° grado
h. 10.00 entrata dei bimbi della 1ᵅ El con i loro genitori (in palestra), presenziano gli alunni
della classe 5ᵅ

20 lunedì

ASSEMBLEA classi 1ᵅ, 2ᵅ e 3ᵅ
della Sc. Primaria
ASSEMBLEA classi 4ᵅ e 5ᵅ
della Sc. Primaria
ASSEMBLEA della Sc. Second.

NB. Se lo consentiranno le normative, le Assemblee saranno svolte in presenza e in chiusura verrà eletto il rappresentante di classe su una lista di candidati predisposta in precedenza che comprende (possibilmente) un candidato ogni otto alunni.

h. 18.00

22 mercoledì
h. 18.00

23 giovedì

Completamento dell’intera programmazione annuale già avviata nel mese di giugno
Le attività scolastiche prendono avvio in anticipo sulla data prefissata dal calendario regionale. La frequenza è facoltativa e l’orario va dalle h 9 alle h 16.30, pranzo compreso.
La mattinata si struttura in tre moduli di lezioni incentrati sul ripasso (Italiano, Matematica e Inglese). Al pomeriggio vengono organizzate attività didattiche alternative a quelle
tradizionali.
NB. Viene espressamente chiesto di segnalare preventivamente la frequenza dei propri
figli alle attività del mattino, a quelle del pomeriggio ed eventualmente al pranzo.
Le prenotazioni si devono effettuare a partire da lunedì 23 agosto tramite email
all’indirizzo presidenza@istitutolamarmora.it. Da lunedì 30 agosto si possono acquistare
i buoni mensa. in Amministrazione o attraverso bonifico bancario.

h. 18.00

29 mercoledì
h. 17.00

S. MESSA della Sc. Second.
Collegio Docenti Sc. Primaria

h. 9.00 nella chiesa di San Filippo

INDICAZIONI per l’avvio del nuovo a.s.
Salvo nuove disposizioni ministeriali, alle famiglie è chiesto di attenersi alle normative anti Covid già in uso lo scorso anno:
 gli alunni delle classi 1ᵅ, 2ᵅ e 3ᵅ El entreranno e usciranno dal portone di via La Salle, 5.
 gli alunni delle classi 4ᵅ e 5ᵅ El e quelli della scuola Md, con orari differenziati, entreranno e usciranno dal cancello di piazza 1° Maggio.
 le famiglie che hanno figli iscritti in entrambi i corsi scolastici, potranno usufruire di un unico percorso, quello a loro più comodo.



ai familiari è consentito di accedere agli uffici interni dopo che gli alunni hanno raggiunto le proprie aule.

Si torna a ricordare che:
 i LIBRI di TESTO degli alunni della Scuola Primaria verranno consegnati in classe il primo giorno di scuola. Gli allievi della Scuola Media devono
provvedere personalmente all’acquisto (l’elenco lo si trova sul sito della scuola: www.istitutolamarmora.it);
 il DIARIO SCOLASTICO è quello proprio dell’Istituto che verrà consegnato il primo giorno di scuola. Non vi è da acquistarne altri;
 l’elenco del MATERIALE SCOLASTICO in uso nelle varie classi della Scuola Primaria è stato inviato dalle singole maestre. Agli alunni della Scuola
Secondaria di 1° grado saranno i docenti delle singole discipline a fornire l’elenco nelle prime settimane di scuola.
L’avvio del nuovo anno scolastico è l’occasione d’invocare dal patrono di tutti gli educatori,
il nostro Fondatore, una trasfusione di speranza nel variegato mondo del La Marmora.

