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Introduzione 

In questo documento sono riportati, come evidenze ed eventualmente come link alla 

risorsa web, alcuni dei risultati indicati al punto “Risultati raggiunti – Obiettivi 

formativi prioritari” della rendicontazione sociale 2019. 

Esiti Invalsi Inglese 

 

Risultati Invalsi Inglese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I grafici mostrano esiti superiori rispetto alla media italiana e, in modo ancor più 

marcato, rispetto ad aree con background simile, malgrado le classi dell’ultimo anno, 

sia nella primaria sia nella secondaria, abbiano avuto un percorso particolarmente 
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travagliato con un numero elevato, superiore alla norma, di studenti con BES e/o, 

soprattutto nella secondaria, provenienti in corso d’anno da altre realtà. 

Deposito di materiali 

L’ICS Copernico ha a disposizione, dall’anno scolastico 2017/2018 le Gsuite che, oltre 

a rivelarsi strumento utile di comunicazione interna., è anche ambiente utile per la 

didattica e archivio di documenti condivisi, da costruire insieme, o da mettere a 

disposizione di tutti. 

Lo scorso anno, in particolare, grazie 

all’iniziativa della funzione 

strumentale, è stato attivato 

l’ambiente Classroom con la messa a 

disposizione di innumerevoli materiali, 

che spaziano da schede didattiche, a 

esempi di impiego di risorse digitali, a 

consigli e indicazioni per la valutazione 

degli apprendimenti. 

Nel corso di quest’anno scolastico, le 

funzioni strumentali per 

l’internazionalizzazione stanno 

lavorando a diretto contatto con i 

docenti dei vari ordini di scuola per 

un’azione di accompagnamento e di supporto, finalizzato a garantire una migliore 

verticalizzazione dell’insegnamento, in sintonia con il necessario lavoro di team che 

agisce a livello “orizzontale” di interclasse (primaria) o di classe (secondaria). 
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