
Bilancio Sociale

A.S.2020/2021

Istituto Comprensivo
San Francesco di Paola
Messina



SERVIZI
Servizi in sede

Servizi online*

Panoramica
 Servizi per il personale scolastico
 Servizi per famiglie e studenti
 Servizi per soggetti esterni 
 Tutti i servizi

*Sito web d’istituto

Piattaforma G-Suite Google Workspace

Piattaforma di istituto https://icsan14learn.it/

https://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it/

https://icsan14learn.it/
https://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it/


UNA GRANDE IDEA

Un’idea messa in pratica nel 2014, con il coinvolgimento di tutta la
comunità scolastica. In base alla Direttiva del Ministro della
Funzione Pubblica del 17 febbraio 2006 con cui è stato introdotto in
via ufficiale l’utilizzo del Bilancio Sociale anche in ambito scolastico,
ho avviato un percorso di rendicontazione sociale per
pubblicizzare i risultati raggiunti attraverso evidenze.

Il Bilancio Sociale è uno strumento in grado di consentire un
maggiore processo di accountability (in sintesi “render conto”) verso
gli stakeholder. Esso illustra - con il supporto di grafici e tabelle - le
azioni svolte.

https://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it/bilancio-sociale-2016/

https://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it/bilancio-sociale-2016/


LAVORO DI SQUADRA

F.S. Area Inclusione e PAI
Gruppo H/DSA
-Coordinamento gruppo GLI. Rapporti con l’A.S.P. e le famiglie.
-Collaborazione con equipe medico-psico-pedagogica.
-Cura della documentazione, monitoraggio e valutazione alunni
con disabilità.
- Supporto al lavoro docenti nella predisposizione del PDP
- Programmazione attività specifiche per DSA
- Predisposizione e coordinamento corsi di formazione per il

personale. Screening di settore
Disagio – BES
-Osservazione delle difficoltà di apprendimento collegate ai BES e
stesura del piano di inclusione; screening di settore. Supporto al
lavoro docenti nella predisposizione del PDP.
- Disseminazione dei prodotti realizzati
- Monitoraggio fruizione Sportello d’Ascolto

- Monitoraggio attività e stesura PAI.
F.S. Area Formazione Personale

- Predisposizione, coordinamento e monitoraggio del piano di
formazione.

- Disseminazione dei materiali didattici e normativi
- Analisi sistematica dei risultati per l’attuazione di processi di

valutazione secondo INVALSI.
- Gestione, monitoraggio e rendicontazione delle attività previste

da accordi di rete e/o Convenzioni in sinergia con le altre
FF.SS. ai sensi del c. 70 legge 107/2015

- Rendicontazione formazione personale, attraverso grafici di
sintesi e l’utilizzo di google Moduli.

In qualità di referente della Dispersione scolastica:
- monitoraggio delle situazioni di disagio e/o di difficoltà di studio,
proposte relative a modalità e strategie di prevenzione e soluzione.

F.S. Autovalutazione e miglioramento di 
Istituto (RAV-NIV-PDM)

-Monitoraggio obiettivi di processo*:
-raccolta e monitoraggio esiti I–II quadrimestre scuola secondaria
di I grado.
*Si precisa che a causa della mancanza di restituzione dati
INVALSI a.s.2020/2021 - anno in cui non si sono potute
effettuare le prove standardizzate a causa dell’emergenza

epidemiologica da COVID-19 - non è stato possibile redigere
un report di comparazione al fine di monitorare le azioni
poste in essere dalla scuola.

F.S. Area PTOF
- Coordinamento delle attività del Piano: progettazione,

gestione, monitoraggio, rendicontazione degli esiti delle
attività curricolari ed extracurricolari

- Aggiornamento PTOF

- Estratti del PTOF per studenti e famiglie in formato digitale
- Organizzazione corsi di recupero/potenziamento linguistico

«Madrelingua in DAD»
- Disseminazione alla scuola primaria delle “Misure di

Accompagnamento: Valutazione scuola primaria» -O.M. n.172
e realizzazione di prodotto multimediale per favorire
l’informativa agli stakeholder sui criteri e sui livelli di
apprendimento della Nuova Valutazione – scuola primaria

- Monitoraggio esiti e attività/progetti, anche attraverso
google Moduli

- Rendicontazione PTOF – attraverso BS

F.S. Uscite didattiche
-Coordinamento del Piano delle uscite didattiche tutti i settori*:

-*Si precisa che a causa delle misure di prevenzione e
contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 -
non è stato possibile mettere in atto Il Piano delle uscite
didattiche, delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione

previsti.

FORMAZIONE

INCLUSIONE

USCITE 
DIDATTICHE

RAV/PDM

PTOF



3. Offerta formativa

- Area «Star bene a scuola» 
- PNSD

- Esiti       Esiti PAI
- Azioni per l’Inclusione

2. Scelte strategiche

- Azioni PDM
- Elementi di innovazione
- Valutazione INVALSI

Dal PTOF al BS

1. La scuola e il suo contesto

- Identità:
- Caratteristiche scuola
- Capitale professionale
- Capitale sociale

 Gestione Finanziaria
4 . Organizzazione

- Organigramma
- Reti e Convenzioni
- Formazione 

del personale



Caratteristiche 

della scuola



Spazi e personale

Ds – DSGA e personale scolastico

Uffici di segreteria
Ingresso plesso centrale

Presidenza
Ufficio collaboratori della dirigenza

Ingresso plesso succursale

PLESSO CENTRALE Uffici
Settore: Infanzia – Primaria – Sec. di I grado

PLESSO SUCCURSALE Settore: Primaria



SPAZI  E 
STAKEHOLDER

SPAZIO ESTERNO

VILLETTA DEL TIGROTTO
APERTA AL TERRITORIO A 

BAMBINI – GENITORI – NONNI 
…

CORTILE INTERNO 
PLESSO SUCCURSALE
ATTIVITA’  ALL’APERTO 

CON GLI STUDENTI 

AMBIENTI SCOLASTICI
ATTIVITA’ IN AULA 

CON GLI ALUNNI



IL TEAM

Mario Loteta
2° collaboratore della 

dirigenza
Renata Greco

Dirigente scolastico

Angela De Franco
1° collaboratore della 

dirigenza
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Consiglio d’IstitutoCDC CDI

Dipartimenti



Capitale professionale

Dirigente Scolastico 1
Insegnanti titolari a T.I. full-time 63
Insegnanti titolari a T.I. part-time 0
Insegnanti titolari di sostegno a T.I. full-time 13
Insegnanti di religione a T.I. full-time 2
Insegnanti di religione a T.I. part-time 0
Insegnanti di religione incaricati annuali 2
Insegnanti di sostegno con contratto a T.D. 6
TOTALE PERSONALE DOCENTE 86
*Si precisa che in presenza di cattedra o posto esterno, il docente va rilevato
solo dalla scuola di titolarità del posto.

La tabella evidenzia le
risorse umane interne
disponibili sulle quali
l’istituto ha fatto
riferimento per la
realizzazione di tutte le
attività scolastiche che si
sono concretizzate -
attraverso le figure di
sistema, l’assegnazione

dei compiti ed il Piano
Annuale delle Attività.



PERSONALE ATA

Dirigente dei Servizi Generali e Amministrativi 1
Assistenti Amministrativi a T.I. full-time 4
Assistenti Amministrativi a T.I. part-time 1
Assistenti Amministrativi a T.D. part-time 1
Assistenti Amministrativi a T.D. full-time 1
Collaboratori scolastici a T.I. 9
Collaboratori scolastici a T.D. con contratto annuale 4
Collaboratori scolastici a T.D. Emergenza COVID 3

TOTALE PERSONALE ATA 24
*Si precisa che il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del
posto.



Capitale sociale
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Infanzia Primaria Secondaria
Disabilità 4 13 10
Normodotati 153 383 302

Totali iscritti a. s. 2021/2022

Disabilità Normodotati

Il numero delle
iscrizioni per l’anno

scolastico 2021/2022 si
attesta su un totale di
circa 865 iscritti -
rispetto agli 867 dello
scorso anno - così
distribuiti nei tre settori.



Capitale sociale

Dal grafico si evince
la percentuale degli
studenti con disabilità
sul numero totale degli
iscritti per l’anno

scolastico 2021/2022

Disabilità
3%

Normodotati
97%



Neoiscritti a.s.2021/2022

Dai grafici si evincono i dati relativi
ai neoiscritti – distinti tra maschi e
femmine - e la percentuale distinta
sui tre settori sul numero degli iscritti
per l’anno scolastico 2021/2022
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INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA
MASCHI 40 34 58
FEMMINE 22 31 55

INFANZIA
26%

PRIMARIA
27%

SECONDARIA
47%



SCELTE 
STRATEGICHE

Curricolo verticale di Educazione civica

Nuovi criteri Valutazione Scuola primaria 
a.s.2020/021- O.M. n.172 

In ottemperanza alla Nota Ministeriale del 28 settembre 2020 –
i documenti strategici sono stati riesaminati e aggiornati nei
tempi previsti.

Piano di Didattica Digitale Integrata 
elaborato dall’istituto

Aggiornamento e pubblicazione - prima della
data di apertura delle iscrizioni - del Piano
Triennale dell’Offerta Formativa in linea con
la normativa vigente.

Nuovi criteri Valutazione Scuola primaria 
a.s.2020/021- O.M. n.172 

In base al RAV la scuola ha individuato – nel triennio
2019/2022 - quali priorità relative ai traguardi e agli
obiettivi di processo:
 Migliorare i risultati conseguiti dagli studenti nelle prove

standardizzate nazionali - in termini di eterogeneità interna alla scuola
(TRA e DENTRO le classi).

 Orientare i percorsi formativi finalizzati allo sviluppo delle
competenze chiave europee.

Per quanto riguarda il RAV/PDM non si è ritenuto
opportuno apportare modifiche e/o integrazioni, in
quanto coerenti con le analisi e le autovalutazioni
effettuate.



La fase di accoglienza degli studenti, che si realizza nel primo mese di scuola, con 
la partecipazione di tutti i docenti in pone come finalità il benessere degli studenti, 

offrendo loro pari opportunità in un ambiente accogliente e favorevole 
all’apprendimento

Progetto Accoglienza

Il primo mese di scuola è stato dedicato - come ogni anno - alla fase di Accoglienza, che si
pone come finalità il benessere degli studenti e offre loro pari opportunità in un ambiente
accogliente e favorevole all’apprendimento. Visto il particolare periodo storico, che ha visto la
conclusione dell’anno scolastico precedente con lezioni in modalità DAD e l’inizio del nuovo
con misure di contenimento e prevenzione – causa emergenza epidemiologica da COVID-19,
l’istituto ha messo in essere azioni per la sicurezza e il benessere di tutta la comunità scolastica.
Inoltre tutti i docenti per classi parallele hanno provveduto alla stesura e realizzazione di
un’UDA, che - in coerenza con il curricolo verticale d’istituto e con il PTOF - favorisse il
passaggio da un ordine e/o da una classe all’altro/a.



CONTINUITÀ E
ORIENTAMENTO

Al fine di garantire il successo formativo di tutti
gli studenti, il nostro istituto ha utilizzato diverse
metodologie, strategie e strumenti che rispettassero
i diversi stili cognitivi, sia in presenza che in
modalità DAD e DDI
La ricaduta positiva delle attività educativo-
didattiche proposte, attraverso le modalità a
distanza o integrate, fanno pensare sempre di più a
nuovi scenari: innovativi, efficaci ed inclusivi.

Verso una:

 Didattica Blended

 Didattica Digitale Integrata



Continuità e orientamento

OPEN DAY VIRTUALE 

MESE DI DICEMBRE 2020 MESE DI GENNAIO 2021
 16/12/2020 – settore sec. di I grado
 17/12/2020 – settore primaria
 18/12/2020 – settore infanzia
 21/12/2020:
 Inclusione
 Staff di Dirigenza

 11/01/2021:
 potenziamento scientifico
 incontro di continuità infanzia-primaria
 incontro di continuità primaria – sec. di I grado
 12/01/2021 – progetti di ampliamento dell’offerta formativa
 13/01/2021 - PNSD
 14/01/2021 – Ed. alla legalità e Senso civico
 15/01/2021 - Inclusione
 18/01/2021 - settore sec. di I grado
 19/01/2021 - settore primaria
 20/01/2021 - settore infanzia
 21/01/2021 – Organizzazione didattica a cura della D.S.

Durante l’Open Day - con il supporto delle tecnologie e dei social media - attraverso un tour
virtuale l’utenza (interna ed esterna) è stata condotta alla scoperta degli spazi, delle dotazioni
informatiche e del personale docente. È stata condivisa un’esperienza unica e irripetibile: il
racconto della nostra vita a scuola! Inoltre sono stati forniti chiarimenti sulle iscrizioni on
line.

Si è registrato:

- interesse e coinvolgimento delle famiglie, dei bambini e degli studenti interni

- buona partecipazione degli stakeholder esterni.
Attraverso la piattaforma G-Suite Workspace – google Meet



ORIENTAMENTO
IN USCITA

LICEO SCIENTIF.
21%

LICEO CLASSICO
16%

SCIENZE UMANE
16%

IST.PROFESSION.
9%

IST. TECNICO
20%

LICEO LINGUIST.
8%

LICEO ARTISTICO
9%

LICEO MUSICALE
1%

Dai grafici si evince che gli studenti si
orientano verso:
 il liceo scientifico il 21%
 l’istituto tecnico il 20%
 Il liceo classico e il liceo socio-

umanistico il 16%.
Il restante numero di iscritti alla scuola
secondaria di II grado sceglie altri indirizzi.

VERSO… LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO



L’istituto aderisce al movimento INDIRE dal 2017 attraverso una serie di azioni che, in coerenza con L’Offerta

Formativa Triennale, il Collegio propone annualmente alle famiglie, scegliendo tra i SETTE ORIZZONTI del

Manifesto di «Avanguardie educative».
Quale «scuola adottante», l’IC sta già sperimentando una o più di una delle Idee.



Prove INVALSI Scuola Primaria Prove INVALSI Scuola Secondaria di I grado
DATA Classi II Classi V

Dal 7 al 28 aprile 2021

Classi III
(Prove al computer CBT)
italiano 
matematica
inglese

5 maggio 2021 / inglese
6 maggio 2021 italiano italiano
12 maggio 2021 matematica matematica
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CONFRONTO TRA CLASSI PRIME 
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I E
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CONFRONTO TRA CLASSI PRIME
II QUADRIMESTRE

DALL’OSSERVAZIONE DEI GRAFICI A BARRE SI EVINCE UN AUMENTO DELLE MEDIE VOTI TRA IL PRIMO ED IL SECONDO QUADRIMESTRE IN UN

RANGE CHE VA DA UN MINIMO DI 0,27 PUNTI (CLASSE I D) AD UN MASSIMO DI 0,71 PUNTI (CLASSE I B).



DALL’OSSERVAZIONE DEI GRAFICI A BARRE SI EVINCE UN AUMENTO DELLE MEDIE VOTI TRA IL PRIMO ED IL SECONDO QUADRIMESTRE IN UN

RANGE CHE VA DA UN MINIMO DI 0,0,62 PUNTI (CLASSE II D) AD UN MASSIMO DI 0,99 PUNTI (CLASSE II C).
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CONFRONTO TRA CLASSI SECONDE 
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DALL’OSSERVAZIONE DEI GRAFICI A BARRE SI EVINCE UN AUMENTO DELLE MEDIE VOTI TRA IL PRIMO ED IL SECONDO QUADRIMESTRE IN UN RANGE

CHE VA DA UN MINIMO DI 0,29 PUNTI (CLASSE III D) AD UN MASSIMO DI 0,89 PUNTI (CLASSE III C).
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CONFRONTO TRA CLASSI TERZE
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CONFRONTO TRA CLASSI TERZE
II QUADRIMESTRE

A cura della F.S. RAV-PDM



Aggiornamento BS - ottobre 2021 
con restituzione dati INVALSI



Settore primaria – classi seconde
SCUOLA PRIMARIA - CLASSI SECONDE.  

Tavola 1A - Punteggi Italiano 

Istituto nel suo complesso 

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio 

percentuale 
al netto del 

cheating  

Punteggio 
Sicilia 
53,5  

Punteggio Sud 
e isole 
52,7  

Punteggio 
Italia 
54,2  

Cheating 
in percentuale  

419051150201 30,6 
   

63,9 

419051150202 72,5 
 

  

1,2 

419051150203 67,6 
   

14,8 

419051150204 71,5 
   

18,3 

419051150205 70,4 
   

8,2 

MEIC86500V 61,8 
   

22,5 

 

La tavola 1 A mette in evidenza
un risultato molto basso della
classe 201 rispetto alla media
della regione della macroarea
e di quella nazionale. Ciò che
comunque ci deve far riflettere
è la percentuale di cheating
troppo elevata.

SCUOLA PRIMARIA - CLASSI SECONDE.  
Tavola 2A - Parti della prova Italiano 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

  Comprensione del testo Esercizi linguistici Prova complessiva 

Classi/Istituto 
Punteggio 

medio 
Punteggio 

Italia 
Punteggio 

medio 
Punteggio 

Italia 
Punteggio 

medio 
Punteggio 

Italia 

419051150201 30,0 

52,8 

36,1 

66,4 

30,6 

54,2 

419051150202 70,6 88,3 72,5 

419051150203 67,5 68,8 67,6 

419051150204 72,1 66,4 71,5 

419051150205 69,0 81,9 70,4 

MEIC86500V 61,2 67,4 61,8 

 

Il grafico qui evidenziato ci
permette di identificare le risposte
agli item che risultano al di sotto
della media nazionale
(rappresentata dalla linea rossa).

Ciò potrà essere utile per
modificare le strategie didattiche.

Malgrado alcune criticità la scuola ha raggiunto un
risultato superiore alle medie prese in considerazione.



Settore primaria – classi seconde

Tavola 7A - Italiano - Andamento negli ultimi anni scolastici 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Anno 
scolastico 

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio 

percentuale 
al netto del 

cheating 
(1a) 

Punteggio 
Sicilia  

Punteggio Sud 
e isole  

Punteggio 
Italia  

Cheating 
in 

percentuale 
(7) 

2013-14 MEIC86500V 70,3 
   

17,9 

2014-15 MEIC86500V 44,6 
   

22,0 

2015-16 MEIC86500V 37,1 
   

26,5 

2016-17 MEIC86500V 62,6 
   

20,0 

2017-18 MEIC86500V 73,4 
   

6,7 

2018-19 MEIC86500V 66,9 
   

13,6 

2020-21 MEIC86500V 61,8 
   

22,5 

 

Dall’osservazione

della tabella si nota
un andamento
altalenante nel
corso degli ultimi
sette anni scolastici.

Un decremento
significativo si
osserva nel biennio
2014/2016.



Settore primaria – classi seconde

SCUOLA PRIMARIA - CLASSI SECONDE.  
Tavola 1B - Punteggi Matematica 

Istituto nel suo complesso 

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio 

percentuale 
al netto del 

cheating  

Punteggio 
Sicilia 
44,6  

Punteggio 
Sud e isole 

44,5  

Punteggio Italia 
46,6  

Cheating 
in percentuale  

419051150201 75,5 
   

1,3 

419051150202 59,4 
   

9,8 

419051150203 68,5 
   

3,4 

419051150204 71,5 
   

2,0 

419051150205 75,3 
   

2,4 

MEIC86500V 70,1 
   

3,7 

 

Migliori risultati si hanno nelle prove di Matematica, tutte le classi infatti hanno valori
significativamente superiori rispetto alla microarea, macroarea e a livello nazionale. Da
osservare inoltre i valori molto bassi del cheating, che come sappiamo viene tollerato fino ad
un massimo del 5%

SCUOLA PRIMARIA - CLASSI SECONDE.  
Tavola 3A - Ambiti Matematica 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

  Numeri Dati e previsioni Spazio e figure Prova complessiva 

Classi/Istituto 
Punteggio 

medio 
Punteggio 

Italia 
Punteggio 

medio 
Punteggio 

Italia 
Punteggio 

medio 
Punteggio 

Italia 
Punteggio 

medio 
Punteggio 

Italia 

419051150201 80,0 

44,5 

72,4 

51,1 

70,7 

46,7 

75,5 

46,6 

419051150202 66,9 58,0 48,3 59,4 

419051150203 67,5 70,6 68,7 68,5 

419051150204 70,2 65,3 78,1 71,5 

419051150205 77,4 70,1 76,0 75,3 

MEIC86500V 72,4 67,2 68,6 70,1 

         

 

SCUOLA PRIMARIA - CLASSI SECONDE. 
Tavola 3B - Dimensioni Matematica 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

  Conoscere Risolvere problemi Argomentare Prova complessiva 

Classi/Istituto 
Punteggio 

medio 
Punteggio 

Italia 
Punteggio 

medio 
Punteggio 

Italia 
Punteggio 

medio 
Punteggio 

Italia 
Punteggio 

medio 
Punteggio 

Italia 

419051150201 80,5 

55,2 

70,2 

39,5 

72,4 

37,0 

75,5 

46,6 

419051150202 63,9 50,1 64,4 59,4 

419051150203 74,3 63,6 62,4 68,5 

419051150204 79,6 72,8 47,8 71,5 

419051150205 80,8 75,1 61,6 75,3 

MEIC86500V 76,0 66,5 61,5 70,1 

 



Settore primaria – classi seconde

Scuola Primaria - Classi seconde. 

Tavola 7B - Matematica - Andamento negli ultimi anni scolastici 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Anno 
scolastico 

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio 

percentuale 
al netto del 

cheating  

Punteggio 
Sicilia  

Punteggio 
Sud e 
isole  

Punteggio 
Italia  

Cheating 
in 

percentuale  

2013-14 MEIC86500V 67,7 
   

16,7 

2014-15 MEIC86500V 45,6 
   

24,0 

2015-16 MEIC86500V 56,5 
   

2,2 

2016-17 MEIC86500V 69,8 
   

6,0 

2017-18 MEIC86500V 72,2 
   

11,3 

2018-19 MEIC86500V 67,9 
   

16,5 

2020-21 MEIC86500V 70,1 
   

3,7 

 

Dall’osservazione della
tabella si nota un
andamento negli ultimi 7
anni pressoché costante
della prova di
Matematica rispetto a
quella di Italiano ed un
cheating più basso.

Solo i risultati relativi
all’anno 2014/2015
mostrano valori più bassi
rispetto ai dati della
microarea, macroarea e
nazionale.



Settore primaria – classi quinte

Scuola Primaria - Classi quinte.  

Tavola 1A - Punteggi Italiano 

Istituto nel suo complesso 

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio 

percentuale 
al netto del 

cheating (1a) 

Punteggio 
Sicilia 

51,4 (5) 

Punteggio Sud 
e isole 

52,1 (5) 

Punteggio 
Italia 

54,3 (5) 

Cheating 
in 

percentuale 
(7) 

419051150501 60,4 
   

0,0 

419051150502 55,2 
   

23,8 

419051150503 74,2 
   

3,3 

419051150504 53,2 
 

  24,1 

MEIC86500V 61,8 
   

12,4 

 

La tavola mette in evidenza dei
risultati ottimali per la prova di
Italiano. Quasi tutte le classi
hanno raggiunto percentuali
superiori a quelli della
microarea, macroarea e
nazionali. Un dato, inoltre,
particolarmente interessante è la
mancanza di cheating* della
classe 501. Per le altre i valori
purtroppo sono ancora elevati.

 

Scuola Primaria - Classi quinte.  

Tavola 2A - Parti della prova Italiano 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

  Testo narrativo Testo espositivo Riflessione sulla lingua Prova complessiva 

Classi/Istituto 
Punteggio 

medio 
Punteggio 

Italia 
Punteggio 

medio 
Punteggio 

Italia 
Punteggio 

medio 
Punteggio 

Italia 
Punteggio 

medio 
Punteggio 

Italia 

419051150501 50,4 

52,0 

60,8 

54,6 

75,0 

57,4 

60,4 

54,3 

419051150502 47,6 56,3 65,3 55,2 

419051150503 72,5 74,4 76,6 74,2 

419051150504 50,1 54,1 56,9 53,2 

MEIC86500V 56,7 62,4 68,7 61,8 

         

Il grafico qui evidenziato ci
permette di identificare le risposte
agli item che risultano in parte al
di sopra della media nazionale
(rappresentata dalla linea rossa)
soprattutto per quanto riguarda la
riflessione sulla lingua.



Settore primaria – classi quinte

Scuola Primaria - Classi quinte.  

Tavola 7A - Italiano - Andamento negli ultimi anni scolastici 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Anno scolastico Classi/Istituto 

Media del 
punteggio 

percentuale 
al netto del 

cheating  

Punteggio 
Sicilia  

Punteggio 
Sud e 
isole  

Punteggio 
Italia  

Cheating 
in percentuale  

2013-14 MEIC86500V 71,0 
   

5,9 

2014-15 MEIC86500V 63,9 
   

4,0 

2015-16 MEIC86500V 69,1 
   

0,5 

2016-17 MEIC86500V 67,2 
   

8,5 

2017-18 MEIC86500V 68,2 
   

3,1 

2018-19 MEIC86500V 65,6 
   

7,7 

2020-21 MEIC86500V 61,8 
   

12,4 

 

Dall’osservazione della
tabella si nota un
andamento pressoché
costante nel corso degli
ultimi sette anni scolastici.
Una percentuale di
cheating accettabile. Il
leggero decremento dei
valori nell’anno 2020/2021
è verosimilmente
imputabile al periodo di
DAD nell’anno 2019/2020.



Settore primaria – classi quinte
Scuola Primaria - Classi quinte.  

Tavola 1B - Punteggi Matematica 

Istituto nel suo complesso 

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio 

percentuale 
al netto del 

cheating  

Punteggio 
Sicilia 
52,1  

Punteggio 
Sud e isole 

52,0  

Punteggio 
Italia 
55,3 

Cheating 
in percentuale 

419051150501 73,9 
   

0,8 

419051150502 77,4 
   

4,0 

419051150503 79,1 
   

2,4 

419051150504 72,0 
   

5,4 

MEIC86500V 75,7 
   

3,2 

 

La tavola mette in evidenza che le
classi quinte hanno raggiunto ,
nella prova di Matematica, dei
risultati migliori rispetto a quella
di Italiano. Quasi tutte le classi
quinte hanno raggiunto
percentuali superiori a quelli della
microarea, macroarea e nazionali.
Il dato confortante inoltre è che la
differenza dei punteggi tra la
media delle classi e quella della
microarea, macroarea e nazionale
va da un minimo di 22,4 ( Italia)
ad un massimo 23,7 (Sud e isole)

 

Scuola Primaria - Classi quinte.  

Tavola 3A - Ambiti Matematica 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

  Numeri Dati e previsioni Spazio e figure 
Relazioni e 

funzioni 
Prova 

complessiva 

Classi/Istituto 
Punteggio 

medio 
Punteggio 

Italia 
Punteggio 

medio 
Punteggio 

Italia 
Punteggio 

medio 
Punteggio 

Italia 
Punteggio 

medio 
Punteggio 

Italia 
Punteggio 

medio 
Punteggio 

Italia 

419051150501 73,8 

52,5 

71,7 

65,1 

71,3 

52,2 

79,2 

52,3 

73,9 

55,3 

419051150502 79,6 82,7 70,2 77,3 77,4 

419051150503 80,7 79,8 71,9 84,3 79,1 

419051150504 72,9 68,6 72,2 74,1 72,0 

MEIC86500V 76,9 75,7 71,5 79,0 75,7 

Il grafico qui evidenziato
permette di identificare le
risposte agli item che risultano
per la maggior parte al di sopra
della media nazionale
(rappresentata dalla linea rossa)
soprattutto per quanto riguarda
il nucleo tematico “Relazioni e
funzioni”



Settore primaria – classi quinte

Scuola Primaria - Classi quinte 

Tavola 7B - Matematica - Andamento negli ultimi anni scolastici 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Anno 
scolastico 

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio 

percentuale 
al netto del 

cheating  

Punteggio 
Sicilia  

Punteggio 
Sud e 
isole  

Punteggio 
Italia  

Cheating 
in 

percentuale  

2013-14 MEIC86500V 67,7 
   

16,7 

2014-15 MEIC86500V 45,6 
   

24,0 

2015-16 MEIC86500V 56,5 
   

2,2 

2016-17 MEIC86500V 69,8 
   

6,0 

2017-18 MEIC86500V 72,2 
   

11,3 

2018-19 MEIC86500V 67,9 
   

16,5 

2020-21 MEIC86500V 70,1 
   

3,7 

 

Dall’osservazione della tabella
si nota un andamento pressoché
costante nel corso degli ultimi
sette anni scolastici. Una
percentuale di cheating
accettabile ad eccezione
dell’anno 2014/2015 in cui si
raggiunge un valore del 24%;
nell’anno stesso anno, inoltre, la
media registrata dall’Istituto è
decisamente più bassa rispetto
agli altri anni.



Settore primaria – classi quinte

Scuola Primaria - Classi quinte.  

Tavola 1C - Punteggi Inglese Reading 

Istituto nel suo complesso 

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio 

percentuale 
al netto del 

cheating  

Punteggio 
Sicilia 
76,3  

Punteggio 
Sud e 
isole 
76,9  

Punteggio 
Italia 
79,3 

Pre-A1 
(Italia: 8,2%) 

A1 (Italia: 91,8%) 

419051150501 86,2 
   

6,3 93,8 

419051150502 53,9 
   

12,5 87,5 

419051150503 59,2 
   

8,3 91,7 

419051150504 85,2 
   

0,0 100,0 

MEIC86500V 70,6 
   

6,6 93,4 

 

La tavola mette in evidenza che la media delle classi quinte è inferiore rispetto ai riferimenti di
microarea, macroarea e nazionali, nella prova di Inglese reading. Le classi 501 e 504 registrano
comunque un valore superiore rispetto agli stessi riferimenti, ciò ha permesso che la percentuale
al livello A1 fosse superiore alla media nazionale.

6,6

93,4

Pre A1

A1



Settore primaria – classi quinte
Scuola Primaria - Classi quinte. 

Tavola 7C - Inglese Reading - Andamento negli ultimi anni scolastici 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Anno 
scolastico 

Classi Istituto 

Media del 
punteggio 

percentuale 
al netto del 

cheating  

Punteggio 
Sicilia  

Punteggio 
Sud e isole  

Punteggio 
Italia  

Cheating 
in percentuale  

2017-18 MEIC86500V 76,3 
   

15,9 

2018-19 MEIC86500V 83,9 
   

5,2 

2020-21 MEIC86500V 70,6 
   

19,5 

 

La tavola mette in evidenza un decremento dei valori nell’anno scolastico 2020/2021 ed un cheating
elevato.



Settore primaria – classi quinte
 

Scuola Primaria - Classi quinte 

Tavola  1D - Punteggi Inglese Listening 

Istituto nel suo complesso 

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio 

percentuale 
al netto del 

cheating  

Punteggio 
Sicilia 
62,8  

Punteggio 
Sud e isole 

62,3  

Punteggio 
Italia 
65,7  

Cheating 
in 

percentuale  

Pre-A1 
Italia: 
17,6% 

A1 Italia: 
82,4% 

419051150501 78,6 
   

0,4 6,3 93,8 

419051150502 79,5 
   

0,1 0,0 100,0 

419051150503 5,1 
   

94,7 100,0 0,0 

419051150504 76,7 
   

0,0 5,0 95,0 

MEIC86500V 55,1 
   

30,0 34,2 65,8 

La tavola mette in evidenza che la media delle classi quinte è inferiore rispetto ai
riferimenti di microarea, macroarea e nazionali, nella prova di Inglese reading. Le
classi 501, 502 e 504 registrano comunque un valore superiore rispetto agli stessi
riferimenti. Da notare un dato inaccettabile del cheating al 94,7% della classe 503, ed
infatti la media al netto del cheating è 5%.

34,2

65,8

Pre A1

A1



Settore primaria – classi quinte
Scuola Primaria - Classi quinte. 

Tavola 7D - Inglese Listening - Andamento negli ultimi anni scolastici 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Anno scolastico Classi/Istituto 

Media del 
punteggio 

percentuale 
al netto del 

cheating  

Punteggio 
Sicilia  

Punteggio 
Sud e 
isole  

Punteggio 
Italia  

Punteggio 
percentuale  
 osservato  

Cheating 
in 

percentuale  

2017-18 MEIC86500V 73,6 
   

88,6 16,4 

2018-19 MEIC86500V 73,1 
   

85,7 13,1 

2020-21 MEIC86500V 55,1 
   

83,8 30,0 

 

Dalla tavola si evince che nel corso del triennio 2017/2021, con la pausa per emergenza Covid, una
diminuzione della media dell’Istituto relativamente ai valori nella prova Inglese Listening, si potrebbe
ipotizzare ad un effetto negativo della DAD.



Settore secondaria di I grado – classi terze

La tavola mette in evidenza che, nella prova
di Italiano, quasi la metà degli studenti si
attesta al livello 3 con una percentuale che
supera quella delle tre aree di riferimento.
Contemporaneamente si notano valori
positivamente bassi, sempre rispetto alle tre
aree di riferimento, nei livelli 1 e 2.

Sommando le percentuali dei livelli 4 e 5
(27,6%) si nota al contrario un valore più
basso rispetto al dato nazionale (31,5%), ma
più alto rispetto a quello della Sicilia (22,8%)
e del Sud ed isole (23,2%).

 Il grafico mette maggiormente in evidenza 
le suddette percentuali.



Settore secondaria di I grado – classi terze
Scuola Secondaria di Primo Grado - Classi terze.  

Tavola 8A - Italiano - Andamento negli ultimi anni scolastici 

Istituto nel suo complesso 

Anno scolastico Istituto 
Percentuale 

studenti 
a livello 1 

Percentuale 
studenti 

a livello 2 

Percentuale 
studenti 

a livello 3 

Percentuale 
studenti 

a livello 4 

Percentuale 
studenti 

a livello 5 

2017-18 MEIC86500V 8,3% 16,5% 29,9% 33,0% 12,4% 

2018-19 MEIC86500V 3,3% 24,2% 34,1% 26,4% 12,1% 

2020-21 MEIC86500V 9,6% 22,3% 40,4% 17,0% 10,6% 

 

Osservando la Tavola, il dato che emerge in modo evidente è l’aumento della
percentuale degli alunni a livello 1 nell’anno 2020/2021 rispetto soprattutto
all’anno 2018/2019; a ciò si associa una diminuzione significativa della
percentuale livello 4.



Settore secondaria di I grado – classi terze

 

. Scuola Secondaria di Primo Grado - Classi terze.  

Tavola 1B - Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento Matematica 

Istituto nel suo complesso 

Classi/Istituto/Dettaglio 
territoriale 

Studenti 
a livello 1 

Studenti 
a livello 2 

Studenti 
a livello 3 

Studenti 
a livello 4 

Studenti 
a livello 5 

419051150801 12,5%  20,8% 58,3% 8,3% 0,0% 

419051150802 9,1% 22,7% 50,0% 13,6% 4,6% 

419051150803 12,0% 28,0% 36,0% 16,0% 8,0% 

419051150804 12,5% 25,0% 25,0% 25,0% 12,5% 

MEIC86500V 11,6% 24,2% 42,1% 15,8% 6,3% 

Sicilia 33,1% 27,6% 20,2% 11,8% 7,4% 

Sud e isole 33,8% 26,0% 20,7% 12,3% 7,3% 

Italia 21,6% 23,5% 24,5% 16,9% 13,5% 

La tavola mette in evidenza, anche
per la prova di Matematica, che
quasi la metà degli alunni di terza si
attesta al livello 3 con una
percentuale che supera quella delle
tre aree di riferimento.
Contemporaneamente si nota un
valore positivamente più basso,
sempre rispetto alle tre aree di
riferimento, nel livello 1.

 Il grafico mette ancor meglio in
evidenza quanto descritto.



Settore secondaria di I grado – classi terze

Tavola 8B - Matematica - Andamento negli ultimi anni scolastici 

Istituto nel suo complesso 

Anno scolastico Istituto 
Percentuale 

studenti 
a livello 1 

Percentuale 
studenti 

a livello 2 

Percentuale 
studenti 

a livello 3 

Percentuale 
studenti 

a livello 4 

Percentuale 
studenti 

a livello 5 

2017-18 MEIC86500V 14,4% 28,9% 19,6% 19,6% 17,5% 

2018-19 MEIC86500V 8,8% 22,0% 38,5% 16,5% 14,3% 

2020-21 MEIC86500V 11,6% 24,2% 42,1% 15,8% 6,3% 

 

Osservando la Tavola, il dato che emerge in modo evidente è l’aumento della percentuale degli
alunni a livello 1 nell’anno 2020/2021, così come si è verificato per la prova di Italiano, rispetto
soprattutto all’anno 2018/2019; a ciò si associa una diminuzione della percentuale livello 4 e
soprattutto del livello 5. Si può concludere dicendo che la percentuale dei livelli 4 e 5 di
Matematica è andata diminuendo negli ultimi quattro anni scolastici (con la pausa dell’anno

2019/2020), mentre aumenta quella dei livelli 1 e 2.



Settore secondaria di I grado – classi terze

Scuola Secondaria di Primo Grado - Classi terze.  

Tavola 1C Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento Inglese 
Reading 

Istituto nel suo complesso 

Classi/Istituto/Dettaglio 
territoriale 

Studenti 
a livello Pre-A1 

Studenti 
a livello A1 

Studenti 
a livello A2 

419051150801 12,5% 29,2% 58,3% 

419051150802 12,5% 25,0% 62,5% 

419051150803 8,3% 25,0% 66,7% 

419051150804 4,2% 20,8% 75,0% 

MEIC86500V 9,4% 25,0% 65,6% 

Sicilia 9,1% 29,8% 61,2% 

Sud e isole 9,9% 29,5% 60,7% 

Italia 4,6% 19,5% 75,9% 

 

La tavola, relativa alla prova d’Inglese - Reading,
mette in evidenza una percentuale alta nel livello
Pre-A1, rispetto soprattutto al dato nazionale; così
come il livello A2 è più basso rispetto sempre al
dato nazionale.

Il grafico mette ancor meglio 
in evidenza quanto descritto.



Settore secondaria di I grado – classi terze

Il grafico mette ancor meglio 
in evidenza quanto descritto.

 

Scuola Secondaria di Primo Grado - Classi terze.  

Tavola 1D - Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento Inglese Listening 

Istituto nel suo complesso 

Classi/Istituto/Dettaglio territoriale 
Studenti 

a livello Pre-A1 
Studenti 

a livello A1 
Studenti 

a livello A2 

419051150801 4,2% 62,5% 33,3% 

419051150802 17,4% 69,6% 13,0% 

419051150803 13,0% 56,5% 30,4% 

419051150804 27,3% 45,5% 27,3% 

MEIC86500V 15,2% 58,7% 26,1% 

Sicilia 10,0% 51,8% 38,2% 

Sud e isole 9,6% 51,7% 38,8% 

Italia 3,9% 37,0% 59,1% 

La tavola, relativa alla prova d’Inglese

– Listening, mette in evidenza una
percentuale alta nel livello Pre-A1,
rispetto soprattutto al dato nazionale;
così come il livello A2 è più basso
rispetto alle tre aree di riferimento.



Settore secondaria di I grado – classi terze
Scuola Secondaria di Primo Grado - Classi terze. 

Tavola 8C - Inglese Reading - Andamento negli ultimi anni scolastici 

Istituto nel suo complesso 

Anno scolastico Istituto 
Percentuale 

studenti 
a livello Pre-A1 

Percentuale 
studenti 

a livello A1 

Percentuale 
studenti 

a livello A2 

2017-18 MEIC86500V 5,2% 19,6% 75,3% 

2018-19 MEIC86500V 1,1% 14,3% 84,6% 

2020-21 MEIC86500V 9,4% 25,0% 65,6% 

 

 Anche per la prova di Inglese -Reading si
osserva un decremento dei valori del livello
A1 ed un aumento del livello più di
competenza cioè Pre-A1.

Scuola Secondaria di Primo Grado - Classi terze.  

Tavola 8D - Inglese Listening - Andamento negli ultimi anni scolastici 

Istituto nel suo complesso 

Anno scolastico Istituto 
Percentuale 

studenti 
a livello Pre-A1 

Percentuale 
studenti 

a livello A1 

Percentuale 
studenti 

a livello A2 

2017-18 MEIC86500V 3,1% 45,4% 51,6% 

2018-19 MEIC86500V 2,2% 51,7% 46,2% 

2020-21 MEIC86500V 15,2% 58,7% 26,1% 

 

 Per quanto riguarda la prova d’Inglese -
Listening, appare chiaro che il livello di
competenza più alto (A2) è diminuito di 20
punti percentuali; nello stesso tempo il livello
più basso è aumentato di 13 punti percentuali.



Settore secondaria di I grado – classi terze

Incidenza della variabilità TRA classi rispetto alla variabilità totale nel punteggio di
ogni prova e nell’indice del background familiare ESCS.

 Il grafico mostra
quanta parte della
variabilità nell’interno

della scuola è dovuta a
differenze tra le classi
sia in termini di
punteggi ottenuti nelle
prove sia rispetto al
background.



Report conclusivo 
Da un’attenta analisi dei dati di
restituzione INVALSI - a.s.
2020/2021 emergono alcuni
punti di criticità che invitano la
scuola a:
 riflettere sugli eventuali

aggiornamenti che intende
apportare alla progettualità;

prendere in considerazione le
ripercussioni dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19
sull’offerta formativa degli
ultimi due anni.



AREA STAR BENE A SCUOLA

Attività alternativa 
La presente attività è nata dalla necessità di offrire agli alunni, che ne hanno fatto richiesta, un approfondimento
su tematiche fondamentali come l’educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità.
Partendo dall’esperienza personale e attraverso la lettura di testi - come “Un punto d’approdo” scelto dai
ragazzi alla scuola secondaria - sono state approfondite tematiche che hanno permesso loro di riflettere, parlare,
fare confronti con il mondo circostante.
Le riflessioni hanno portato gli studenti coinvolti a conoscere l’altro nella sua identità, prendendo
consapevolezza del valore e del ruolo che ogni individuo occupa nella società, senza pregiudizi verso le
differenze religiose, culturali o di altra natura, ma valorizzando la diversità come punto di forza.

UNA SCUOLA DI TUTTI E DI CIASCUNO 



AREA STAR BENE A SCUOLA

Partecipazione al 
monitoraggio il 100%















 SERR 2020 - Iniziativa Settimana Europea dedicata alla riduzione dei rifiuti

 Giornata mondiale della Terra.

 Giornata Mondiale dell'Acqua

 Giornata Mondiale delle Api.

 Attività di sensibilizzazione sulla Biodiversità.

 Attività Agenda 2030 e i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile.

 Educare alla solidarietà in collaborazione della Comunità di Sant’Egidio

 Progetto legalità in collaborazione con l’Associazione Libera

 Sicurezza a scuola e nella navigazione online.

 Attività di educazione alla parità di genere.

 Iniziativa PNSD  #Futura Dante e Dante Social

 Progetto lettura e incontro online con l'autore                             e altro ….

Dai grafici relativi al monitoraggio dei progetti
«Area Star bene a Scuola» si evince che la maggior
parte delle classi ha partecipato a diverse iniziative,
soprattutto on line.
Alcune attività non si sono potute svolgere nel rispetto delle
disposizioni ministeriali e delle delibere in sede collegiale -
relative alle misure di prevenzione e contenimento
epidemiologico da COVID-19.





INFANZIA: Esiti finali a.s.2020/2021

In coerenza con i principi espressi nel PTOF e con il D.M. n. 742/2017 - Adozione dei
modelli nazionali di certificazione delle competenze delle alunne e degli alunni del
primo ciclo di istruzione – l’IC ha redatto da diversi anni un modello di
certificazione della competenze al termine del triennio della scuola
dell’Infanzia.

Dai grafici delle slide successive si evince che il profilo di competenze sviluppato dai bambini al termine della scuola dell’infanzia
si posiziona principalmente su:

 livello A – Avanzato con una percentuale compresa tra il 66% ed il 78%

 livello B – Intermedio con una percentuale compresa tra il 20% ed il 32%

 livello C – Base con una percentuale dello 0% - ad esclusione di alcune competenze in cui è compresa tra il 2% e il 5% e nella
lingua inglese pari al 16%

 Livello D – Iniziale con una percentuale pari al 2%



N. Competenze chiave  europee Competenze di base al termine del triennio scuola infanzia
Livello

A B C D

1
Comunicazione nella madrelingua o 

lingua di istruzione.
Ascolta, comprende ed usa la lingua italiana in differenti 
situazioni comunicative 69% 29% 0% 2%

2
Comunicazione nella lingua straniere Riconosce la presenza di linguaggi, lingue diverse e utilizza

semplici parole in lingua inglese 57% 25% 16% 2%

3
Competenza matematica e competenze di 

base in scienza e tecnologia
Confronta, raggruppa ed ordina oggetti in base ad una proprietà
e conta entro quantità limitate 71% 27% 0% 2%

4
Competenze digitali Riconosce semplici funzioni e possibili usi di strumenti

tecnologici 78% 20% 0% 2%

5
Imparare ad imparare Si impegna e porta a termine il lavoro con autonomia e

consapevolezza 66% 32% 0% 2%

6
Competenze sociali e civiche Riconosce l’altro come diverso da sé, sa confrontarsi e

collaborare rispettando le regole del vivere insieme
73% 20% 5% 2%

7
Spirito di iniziativa Realizza le consegne e partecipa in modo personale e creativo

66% 32% 0% 2%

8 Consapevolezza ed espressione culturale

Si orienta nello spazio e nel tempo
68% 30% 0% 2%

Interpreta e drammatizza poesie, filastrocche e canzoncine
(appartenenti alle principali tradizioni culturali e religiose) 75% 21% 2% 2%
Si esprime e interagisce con gli altri nei giochi di movimento,
nella musica, nella danza 68% 30% 2% 2%

INFANZIA: livelli di competenza in percentuale



INFANZIA: Competenze in uscita

70%

28%

2% Ascolta e comprende le direttive per un 
compito ed esegue un’azione richiesta 

68%

30%

2%

Si esprime in modo chiaro e 
interessandosi anche alla lingua scritta

57%25%

16% 2%

Sa che ci sono diverse lingue e diversi popoli 
utilizzando semplici parole in lingua inglese

liv.A

liv.B

liv.C

liv.D

71%

27%

2%

Confronta, raggruppa ed ordina oggetti in 
base ad una proprietà e contando entro 

quantità limitate

78%

20%

2%

Scopre funzioni e possibili usi di strumenti tecnologici 



INFANZIA: Competenze in uscita

66%

32%

2%

Mostra interesse facendo domande e cercando 
soluzioni

73%

20%

5% 2%

Riconosce l’altro come diverso da sé, si confronta 
e collabora rispettando le regole 

66%

32%

2%

Realizza le consegne con autonomia e 
iniziativa 

liv. A

liv.B

liv.C

liv.D

68%

30%

2%

Si orienta nello spazio e nel tempo

75%

21%

2%
2%Interpreta e drammatizza poesie, 

filastrocche e canzoncine

68%

30%

2%

Mostra autonomia nei gesti 
quotidiani interagendo con gli 
altri nei giochi di movimento, 

nella musica, nella danza

68%

30%

2%

Si esprime attraverso il disegno, la 
pittura e altre attività manipolative

A cura della Referente Infanzia



LIVELLI DI APPRENDIMENTO FINALI 
SETTORE PRIMARIA  – A.S. 2020/2021

Il suddetto monitoraggio è stato effettuato calcolando - sul totale di ciascuna classe - circa:
 un numero di alunni inferiore a 5;
 un numero di alunni inferiore/pari a 8;
 un numero di alunni superiore a 8;
 la totalità.
Dai grafici emerge il livello di apprendimento degli alunni nelle discipline oggetto di
rilevazione INVALSI:
 ITALIANO
 MATEMATICA
 INGLESE
e dell’EDUCAZIONE CIVICA – filo conduttore del curricolo verticale d’istituto.

In coerenza con i principi espressi nel PTOF e con la Nota MIUR del 6 maggio 2021, per la scuola primaria la
valutazione finale degli apprendimenti è espressa mediante l’attribuzione di giudizi descrittivi per ciascuna disciplina
di studio, compreso l’insegnamento di educazione civica, che corrispondono a diversi livelli di apprendimento, così
come definiti dall’ordinanza ministeriale n. 172/2020. Il monitoraggio è stato effettuato attraverso Google Moduli.



LIVELLI DI APPRENDIMENTO FINALI - PRIMARIA

Dai grafici si evince che la maggior 
parte degli alunni ha conseguito dei 
livelli di apprendimento tra:
AVANZATO/INTERMEDIO



Tabella di sintesi del monitoraggio effettuato su 21 classi – primaria
Nuclei tematici d’italiano N. alunni per classe 

Ascolto e parlato Tutte le classi registrano un numero di studenti superiore a otto con:  LIVELLO AVANZATO
1 classe su 21 registra un numero di studenti superiore a otto con: LIVELLO INTERMEDIO

Lettura 20 classi su 21 registrano un numero di studenti superiore a otto con: LIVELLO AVANZATO 
1 classe su 21 registra un numero di studenti superiore a otto con: LIVELLO INTERMEDIO

4 classi su 21 registrano un numero di studenti inferiore/pari a otto con: LIVELLO INTERMEDIO

Scrittura 16 classi su 21 registrano un numero di studenti superiore a otto con: LIVELLO AVANZATO 
5 classi su 21 registrano un numero di studenti inferiore/pari a otto con: LIVELLO AVANZATO 
3 classe su 21 registrano un numero di studenti superiore a otto con: LIVELLO INTERMEDIO

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 17 classi su 21 registrano un numero di studenti superiore a otto con: LIVELLO AVANZATO 
4 classi su 21 registrano un numero di studenti inferiore/pari a otto con: LIVELLO AVANZATO 

2 classi su 21 registrano un numero di studenti superiore a otto con: LIVELLO INTERMEDIO

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 16 classi su 21 registrano un numero di studenti superiore a otto con: LIVELLO AVANZATO 
5 classi su 21 registrano un numero di studenti inferiore/pari a otto con: LIVELLO AVANZATO 

3 classi su 21 registrano un numero di studenti superiore a otto con: LIVELLO INTERMEDIO
7 classi su 21 registrano un numero di studenti inferiore/pari a otto con: LIVELLO INTERMEDIO 



Tabella di sintesi del monitoraggio effettuato su 21 classi – primaria
Nuclei tematici d’inglese N. alunni per classe 

Ascolto (comprensione orale): LISTENING 20 classi su 21 registrano un numero di studenti superiore a otto con:  LIVELLO AVANZATO 
1  classe su 21 registra un numero di studenti inferiore/pari a otto con: LIVELLO AVANZATO

4 classi su 21 registrano un numero di studenti inferiore/pari a otto con: LIVELLO INTERMEDIO

Parlato (produzione e interazione orale): SPEAKING and INTERACTION 11 classi su 21 registrano un numero di studenti superiore a otto con: LIVELLO AVANZATO
7 classi su 21 registrano un numero di studenti inferiore/pari a otto con: LIVELLO AVANZATO

7 classi su 21 registrano un numero di studenti superiore a otto con: LIVELLO INTERMEDIO
5 classi su 21 registrano un numero di studenti inferiore/pari a otto con: LIVELLO AVANZATO

Lettura (comprensione scritta): READING 14 classi su 21 registrano un numero di studenti superiore a otto con: LIVELLO AVANZATO 
6 classi su 21 registrano un numero di studenti inferiore/pari a otto con: LIVELLO AVANZATO

2 classi su 21 registrano un numero di studenti superiore a otto con: LIVELLO INTERMEDIO
11 classi su 21 registrano un numero di studenti inferiore/pari a otto con: LIVELLO INTERMEDIO

Scrittura (produzione scritta): WRITING 18 classi su 21 registrano un numero di studenti superiore a otto con: LIVELLO AVANZATO 
2 classi su 21 registrano un numero di studenti inferiore/pari a otto con: LIVELLO AVANZATO

2 classi su 21 registrano un numero di studenti superiore a otto con: LIVELLO INTERMEDIO
7 classi su 21 registrano un numero di studenti inferiore/pari a otto con: LIVELLO INTERMEDIO



Tabella di sintesi del monitoraggio effettuato su 21 classi – primaria
Nuclei tematici di matematica N. alunni per classe 

Numeri 16 classi su 21 registrano un numero di studenti superiore a otto con:  LIVELLO AVANZATO 
3 classi su 21 registra un numero di studenti inferiore/pari a otto con: LIVELLO AVANZATO 

10 classi su 21 registrano un numero di studenti inferiore/pari a otto con: LIVELLO INTERMEDIO

Spazio e figure 17 classi su 21 registrano un numero di studenti superiore a otto con: LIVELLO AVANZATO
3 classi su 21 registrano un numero di studenti inferiore/pari a otto con: LIVELLO AVANZATO

3 classi su 21 registrano un numero di studenti superiore a otto con: LIVELLO INTERMEDIO
7 classi su 21 registrano un numero di studenti inferiore/pari a otto con: LIVELLO INTERMEDIO

Relazioni, dati, previsioni 17 classi su 21 registrano un numero di studenti superiore a otto con: LIVELLO AVANZATO 
3 classi su 21 registrano un numero di studenti inferiore/pari a otto con: LIVELLO AVANZATO

3 classi su 21 registrano un numero di studenti superiore a otto con: LIVELLO INTERMEDIO
9 classi su 21 registrano un numero di studenti inferiore/pari a otto con: LIVELLO INTERMEDIO



Tabella di sintesi del monitoraggio effettuato su 21 classi – primaria

Nuclei tematici di Educazione civica N. alunni per classe 
Costituzione, diritto, legalità e solidarietà 19 classi su 21 registrano un numero di studenti superiore a otto con:  LIVELLO AVANZATO 

2 classi su 21 registra un numero di studenti inferiore/pari a otto con: LIVELLO AVANZATO 
1 classe su 21 registra un numero di studenti superiore a otto con: LIVELLO INTERMEDIO

4 classi su 21 registrano un numero di studenti inferiore/pari a otto con: LIVELLO INTERMEDIO

Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio.

20 classi su 21 registrano un numero di studenti superiore a otto con: LIVELLO AVANZATO
1 classe su 21 registra un numero di studenti inferiore/pari a otto con: LIVELLO AVANZATO

5 classi su 21 registrano un numero di studenti inferiore/pari a otto con: LIVELLO INTERMEDIO

Cittadinanza digitale 17 classi su 21 registrano un numero di studenti superiore a otto con: LIVELLO AVANZATO 
4 classi su 21 registrano un numero di studenti inferiore/pari a otto con: LIVELLO INTERMEDIO

Sviluppo sostenibile …



In coerenza con i principi espressi nel PTOF e con la Nota MIUR del 6 maggio 2021, per il c.a. la
certificazione delle competenze, di cui al decreto ministeriale n. 742/2017, è rilasciata agli alunni delle classi
quinte ammessi al successivo grado di istruzione. Il monitoraggio è stato effettuato attraverso Google Moduli.

Il suddetto monitoraggio è stato effettuato calcolando sul totale di ciascuna classe
un livello di competenza su :
 Un numero di alunni inferiore a 5;
 numero di alunni inferiore/pari a 8;
 numero di alunni superiore a 8;
 La totalità.
Dai grafici emerge il profilo di competenze degli alunni al termine della scuola
primaria in base ai seguenti livelli:
A – LIVELLO AVANZATO
B – LIVELLO INTERMEDIO
C – LIVELLO BASE
D – LIVELLO INIZIALE

N.17

N.20
N.24

N.16

PRIMARIA: 
Livelli di competenza in uscita a.s.2020/2021



1 Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione.
Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di comprendere enunciati, di raccontare le proprie
esperienze e di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.

2 Comunicazione nella lingua straniere
È in grado di sostenere in lingua inglese una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana.

3 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia
Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi
reali.

4 Competenze digitali
Usa con responsabilità le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare informazioni e per interagire con
altre persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi semplici.

5 Imparare ad imparare
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.

6 Competenze sociali e civiche
Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri. Si impegna
per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri.

7 Spirito di iniziativa
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti. Si assume le proprie
responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.

8 a

Consapevolezza ed espressione culturale

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.

8 b In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che gli sono più congeniali: motori,
artistici e musicali.

8 c

Nelle slide successive vengono riportati i dati del monitoraggio effettuato. I grafici rivelano che la maggioranza degli alunni al
termine della scuola primaria ha sviluppato un livello di competenza Avanzato e solo 1 classe su 4 ha sviluppato un livello di
competenza Intermedio in alcune competenze. Nessun alunno ha sviluppato un livello Base o Iniziale.



PRIMARIA: Livelli di competenza a.s.2020/2021

Dai grafici si evince che ha conseguito un LIVELLO DI COMPETENZA INTERMEDIO

1. Comunicazione nella madrelingua Un numero superiore a 8 - 1 classe su 4 6. Competenze sociali e civiche Un numero inferiore a 5 - 3 classi su 4 

2. Comunicazione nella lingua straniera Un numero superiore a 8 - 1 classe su 4 7. Spirito d’iniziativa Un numero inferiore/pari a 8 - 3 classi 
su 4 

3. Competenze matematiche e competenze 
di base in scienze e tecnologia

Un numero superiore a 8 - 1 classe su 4 8 a. Consapevolezza ed espressione culturale Un numero superiore a 8 - 1 classe 
su 4 

4. Competenze digitali Un numero inferiore/pari a 8 - 1 classe su 
4 

8 b. Consapevolezza ed espressione culturale Un numero inferiore/pari a 8 - 1 classe 
su 4 

5. Imparare ad imparare Un numero inferiore/pari a 8 - 2 classi su 4 8 c. Consapevolezza ed espressione culturale Un numero inferiore/pari a 8 - 1 classe 
su 4 



PRIMARIA: Livelli di competenza a.s.2020/2021

Dai grafici si evince che ha conseguito un LIVELLO DI COMPETENZA AVANZATO

1. Comunicazione nella madrelingua Un numero superiore a 8 - 3 classi su 4 6. Competenze sociali e civiche Un numero superiore a 8 - 3 classi su 4 
La totalità 1 classe su 4 

2. Comunicazione nella lingua straniera Un numero superiore a 8 - 4 classi su 4 7. Spirito d’iniziativa Un numero superiore a 8 - 4 classi su 4 

3. Competenze matematiche e competenze 
di base in scienze e tecnologia

Un numero superiore a 8 - 3 classi su 4 8 a. Consapevolezza ed espressione culturale Un numero superiore a 8 - 2 classi su 4
La totalità 2 classi su 4 

4. Competenze digitali Un numero superiore a 8 - 4 classi su 4 8 b. Consapevolezza ed espressione culturale Un numero superiore a 8 - 1 classe su 4
La totalità 3 classi su 4 

5. Imparare ad imparare Un numero superiore a 8 - 4 classi su 4 8 c. Consapevolezza ed espressione culturale Un numero superiore a 8 - 1 classe su 4
La totalità 3 classi su 4 



ESITI FINALI - SECONDARIA DI I GRADO
a.s.2020/2021

Il suddetto monitoraggio è stato effettuato calcolando - sul totale di ciascuna classe - circa:
 un numero di alunni inferiore a 5;
 un numero di alunni inferiore/pari a 8;
 un numero di alunni superiore a 8;
 la totalità.
Dai grafici emerge il livello di apprendimento degli alunni nelle discipline oggetto di
rilevazione INVALSI:
 ITALIANO
 MATEMATICA
 INGLESE
e dell’EDUCAZIONE CIVICA – filo conduttore del curricolo verticale d’istituto.

In coerenza con i principi espressi nel PTOF e con la Nota MIUR del 6 maggio 2021, la valutazione finale degli
apprendimenti per le classi della scuola secondaria di I grado è espressa con voto in decimi ai sensi dell’articolo 2
del decreto legislativo n. 62/2017, tenendo conto dell’effettiva attività didattica svolta, in presenza e a distanza.

Il monitoraggio è stato effettuato attraverso Google Moduli.



ESITI FINALI A.S.2020/2021- SECONDARIA DI I GRADO

Dai grafici si evince che la maggior parte degli studenti ha conseguito un livello di 
competenza tra:
 INTERMEDIO/AVANZATO



Tabella di sintesi del monitoraggio effettuato su 14 classi – settore secondaria

2 classi su 14 / / 8 classi su 14 2 classi su 14 /

3 classi su 14 7 classi su 14 2 classi su 14 3 classi su 14 6 classi su 14 3 classi su 14

8 classi su 14 4 classi su 14 / 8 classi su 14 1 classe su 14 /

Dai grafici emerge che in italiano ha
acquisito un livello di apprendimento
pari a:
 VOTO 7 e 8
 la maggioranza degli studenti;
 VOTO 9 e 10
 un numero di studenti inferiore/pari

a otto - 5 classi su 14
 un numero di studenti inferiore a

cinque - 8 classi su 14



Tabella di sintesi del monitoraggio effettuato su 14 classi – settore secondaria

2 classi su 14 / / 9 classi su 14 / 1 classe su 14

4 classi su 14 5 classi su 14 3 classi su 14 5 classi su 14 6 classi su 14 1 classe su 14

7 classi su 14 5 classi su 14 9 classi su 14 3 classi su 14

Dai grafici emerge che in inglese ha
acquisito un livello di apprendimento
pari a:
 VOTO 7 e 8
 la maggioranza degli studenti;
 VOTO 9
 un numero di studenti inferiore/pari

a otto - 5 classi su 14
 VOTO 10
 un numero inferiore/pari a otto - 3

classi su 14



Tabella di sintesi del monitoraggio effettuato su 14 classi – settore secondaria

2 classi su 14 / / 9 classi su 5 1 classe su 14 1 classe su 14

6 classi su 14 4 classi su 14 2 classi su 14 4 classi su 14 4 classi su 14 3 classi su 14

6 classi su 14 5 classi su 14 / 7 classi su 14 2 classi su 14 /

Dai grafici emerge che in matematica
ha acquisito un livello di apprendimento
pari a:
 VOTO 7 e 8
 la maggioranza degli studenti;
 VOTO 9
 un numero di studenti inferiore/pari a

otto - 5 classi su 14
 VOTO 10
 un numero di studenti inferiore/pari a

otto - 2 classi su 14



Tabella di sintesi del monitoraggio effettuato su 14 classi – settore secondaria

2 classi su 14 / / 8 classi su 14 / /

5 classi su 14 6 classi su 14 1 classe su 14 1 classe su 14 9 classi su 14 2 classi su 14

6 classi su 14 6 classi su 14 / 8 classi su 14 1 classe su 14 /

Dai grafici emerge che in Educazione
civica ha acquisito un livello di
apprendimento pari a:
 VOTO 7 e 8
 la maggioranza degli studenti;
 VOTO 9
 un numero di studenti inferiore/pari a

otto – 6 classi su 14
 VOTO 10
 un numero di studenti inferiore a otto

– 9 classi su 14



SECONDARIA DI I GRADO: 
Livelli di competenza in uscita a.s.2020/2021

Il suddetto monitoraggio è stato effettuato calcolando - sul totale di ciascuna classe - circa:
 un numero di alunni inferiore a 5;
 un numero di alunni inferiore/pari a 8;
 un numero di alunni superiore a 8;
 la totalità.
Dai grafici emerge il profilo di competenze degli alunni al termine della scuola primaria in base
ai seguenti livelli:
A – LIVELLO AVANZATO
B – LIVELLO INTERMEDIO
C – LIVELLO BASE
D – LIVELLO INIZIALE

In coerenza con i principi espressi nel PTOF e con la Nota MIUR del 6 maggio 2021 - per il c.a. la certificazione
delle competenze - Decreto ministeriale n. 742/2017 e Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 - è rilasciata agli
alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado, orientando gli stessi verso la scuola del secondo
ciclo. Il monitoraggio è stato effettuato attraverso Google Moduli.



1 Comunicazione nella madrelingua o lingua
di istruzione.

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di comprendere e produrre enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro
linguistico appropriato alle diverse situazioni.

2 Comunicazione nella lingua straniere E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda lingua europea, di affrontare una comunicazione
essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche con le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

3 Competenza matematica e competenze di
base in scienza e tecnologia

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l’attendibilità di analisi quantitative proposte da altri. Utilizza il
pensiero logico-scientifico per affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi. Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse.

4 Competenze digitali Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per ricercare, produrre ed elaborare dati e informazioni, per interagire con altre persone, come supporto alla creatività e alla
soluzione di problemi.

5 Imparare ad imparare Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di organizzare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in
modo autonomo.

6 Competenze sociali e civiche Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di vita sano e corretto. E’ consapevole della necessità del rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale. Si
impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri.

7 Spirito di iniziativa Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. E’
disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

8 a
Consapevolezza ed espressione culturale

a. Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.

8 b b. Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali della società.

8 c c. In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali.

Nelle slide successive vengono riportati i dati del monitoraggio effettuato. I grafici rivelano che la maggioranza degli studenti al termine del 1°
ciclo d’istruzione ha sviluppato un livello di competenza compreso tra Avanzato/Intermedio. Solo alcuni alunni hanno sviluppato un livello
Base in alcune competenze.



SECONDARIA: Livelli di competenza a.s.2020/2021

Dai grafici si evince che ha conseguito un LIVELLO DI COMPETENZA BASE

1. Comunicazione nella madrelingua Un numero inferiore/pari a 8 - 1 classe su 4 6. Competenze sociali e civiche Un numero inferiore a 5 - 4 classi su 4 

2. Comunicazione nella lingua straniera Un numero inferiore/pari a 8 - 1 classe su 4 7. Spirito d’iniziativa Un numero inferiore a 5 - 4 classi su 4 

3. Competenze matematiche e competenze 
di base in scienze e tecnologia

Un numero inferiore a 5 - 3 classi su 4 8 a. Consapevolezza ed espressione
culturale

Un numero inferiore a 5 - 3 classi su 4 

4. Competenze digitali Un numero inferiore a 5 - 4 classi su 4 8 b. Consapevolezza ed espressione 
culturale

Un numero superiore a 8 - 1 classe su 4

5. Imparare ad imparare Un numero inferiore a 5 - 4 classi su 4 8 c. Consapevolezza ed espressione 
culturale

Un numero inferiore a 5 - 3 classi su 4 



SECONDARIA: Livelli di competenza a.s.2020/2021

Dai grafici si evince che ha conseguito un LIVELLO DI COMPETENZA INTERMEDIO

1. Comunicazione nella madrelingua Un numero superiore a 8 - 4 classi su 4 6. Competenze sociali e civiche Un numero superiore a 8 - 4 classi su 4 

2. Comunicazione nella lingua straniera Un numero superiore a 8 - 4 classi su 4 7. Spirito d’iniziativa Un numero superiore a 8 - 4 classi su 4 

3. Competenze matematiche e competenze 
di base in scienze e tecnologia

Un numero superiore a 8 - 4 classi su 4 8 a. Consapevolezza ed espressione culturale Un numero superiore a 8 - 4 classi su 4 

4. Competenze digitali Un numero superiore a 8 - 4 classi su 4 8 b. Consapevolezza ed espressione culturale Un numero superiore a 8 - 4 classi su 4 

5. Imparare ad imparare Un numero superiore a 8 - 4 classi su 4 8 c. Consapevolezza ed espressione culturale Un numero superiore a 8 - 3 classi su 4 



SECONDARIA: Livelli di competenza a.s.2020/2021

Dai grafici si evince che ha conseguito un LIVELLO DI COMPETENZA AVANZATO
1. Comunicazione nella madrelingua Un numero superiore a 8 - 1 classe su 4 

Un numero inferiore/pari a 8 – 3 classi su 4
6. Competenze sociali e civiche Un numero superiore a 8 - 3 classi su 4 

Un numero inferiore/pari a 8 – 1 classi su 4

2. Comunicazione nella lingua straniera Un numero superiore a 8 - 1 classe su 4 
Un numero inferiore/pari a 8 – 3 classi su 4

7. Spirito d’iniziativa Un numero superiore a 8 - 1 classe su 4 
Un numero inferiore/pari a 8 – 3 classi su 4

3. Competenze matematiche e competenze 
di base in scienze e tecnologia

Un numero superiore a 8 - 1 classe su 4 
Un numero inferiore/pari a 8 – 3 classi su 4

8 a. Consapevolezza ed espressione culturale Un numero superiore a 8 - 1 classe su 4 
Un numero inferiore/pari a 8 – 3 classi su 4

4. Competenze digitali Un numero superiore a 8 - 3 classi su 4 
Un numero inferiore/pari a 8 – 1 classi su 4

8 b. Consapevolezza ed espressione culturale Un numero superiore a 8 - 1 classe su 4 
Un numero inferiore/pari a 8 – 3 classi su 4

5. Imparare ad imparare Un numero superiore a 8 - 3 classi su 4 
Un numero inferiore/pari a 8 – 1 classi su 4

8 c. Consapevolezza ed espressione culturale Un numero superiore a 8 - 1 classe su 4 
Un numero inferiore/pari a 8 – 3 classi su 4



Dai grafici relativi ai risultati dell’Esame di Stato Conclusivo della Scuola Secondaria di I grado, 
i nostri studenti hanno conseguito una valutazione pari a:
 Dieci con Lode il 12% - Dieci l’ 11% 
 Nove il 19%
 Otto il 22% - Sette il 16%
 Sei il 5%.
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Monitoraggio Piano Annuale d’Inclusione

RISULTATI A.S.2020/2021



ITALIANO

Ascolto e parlato n.3 alunni – Livello Avanzato; n.9 –Livello Intermedio

Lettura n.3 alunni – Livello Avanzato; n.9 – Livello Intermedio

Scrittura n.1 alunno – Livello Avanzato; n.8 – Livello Intermedio; n.3 - Livello Base

Lessico n.9 – Livello Intermedio; n.3 - Livello Base

Riflessione linguistica n.10 – Livello Intermedio; n.2 - Livello Base

INGLESE

Ascolto n.5 alunni – Livello Avanzato; n.7 – Livello Intermedio

Parlato n.1 alunno – Livello Avanzato; n.8 – Livello Intermedio; n.3 - Livello Base

Lettura n.1 alunno – Livello Avanzato; n.8 – Livello Intermedio; n.3 - Livello Base

Scrittura n.1 alunno – Livello Avanzato; n.10 - Livello Intermedio; n.1 - Livello Base

MATEMATICA

Numeri n.4 alunni – Livello Avanzato; n.8 – Livello Intermedio

Spazio e figure n.3 alunni – Livello Avanzato; n.9 – Livello Intermedio

Relazioni, dati n.1 alunno – Livello Avanzato; n.10 – Livello Intermedio; n.1 - Livello Base

EDUCAZIONE CIVICA

Costituzione n.7 alunni – Livello Avanzato; n.3 – Livello Intermedio; n.2 - Livello Base

Sviluppo sostenibile n.8 alunni – Livello Avanzato; n.3 – Livello Intermedio; n.1 - Livello Base

Cittadinanza digitale n.8 alunni – Livello Avanzato; n.2 – Livello Intermedio; n.1 - Livello Base

Da grafici e tabelle di sintesi,  si evince che gli alunni 
con disabilità hanno acquisito un livello tra:
 Intermedio/Avanzato



ITALIANO

Ascolto e parlato n.2 alunni – Livello Avanzato; n.8 – Livello Intermedio

Lettura n.1 alunno – Livello Avanzato; n.2 – Livello Intermedio; n.7 - Livello Base

Scrittura n.1 alunno – Livello Avanzato; n.1 – Livello Intermedio; n.8 - Livello Base

Lessico n.1 alunno – Livello Avanzato; n.2 – Livello Intermedio; n.7 - Livello Base

Riflessione linguistica n.1 alunno – Livello Avanzato; n.2 – Livello Intermedio; n.7 - Livello Base

INGLESE

Ascolto n.2 alunni – Livello Avanzato; n.7 – Livello Intermedio; n.1 – Livello Base

Parlato n.2 – Livello Intermedio; n.8 - Livello Base

Lettura n.1 alunno – Livello Avanzato; n.2 – Livello Intermedio; n.7 - Livello Base

Scrittura n.1 alunno – Livello Avanzato; n.2 - Livello Intermedio; n.7 Livello Base

MATEMATICA

Numeri n.1 alunno – Livello Avanzato; n.6 – Livello Intermedio; n.3 - Livello Base

Spazio e figure n.2 alunni – Livello Avanzato; n.6 – Livello Intermedio; n.2 - Livello Base

Relazioni, dati, 
previsioni

n.1 alunno – Livello Avanzato; n.6 – Livello Intermedio; n.3 - Livello Base

EDUCAZIONE CIVICA

Costituzione n.2 alunni – Livello Avanzato; n.6 – Livello Intermedio; n.2 - Livello Base

Sviluppo sostenibile n.2 alunni – Livello Avanzato; n.6 – Livello Intermedio; n.2 - Livello Base

Cittadinanza digitale n.2 alunni – Livello Avanzato; n.6 – Livello Intermedio; n.2 - Livello Base

Da grafici e tabelle di sintesi, si evince che gli 
alunni con BES hanno acquisito un livello tra: 
 Intermedio/Base.



Dai grafici si evince che gli alunni con disabilità hanno sviluppato un livello di competenza compreso tra:

 Avanzato/Intermedio



Dai grafici si evince che gli alunni con BES hanno sviluppato un livello di competenza:
 Intermedio



Dai grafici si evince che gli alunni con disabilità hanno sviluppato un livello di competenza: 

 Intermedio



 ITALIANO  INGLESE  MATEMATICA  ED.CIVICA

VOTO 7 – n.3 studenti
VOTO 8 – n.2 studenti
VOTO 9 – n.1 studente

VOTO  7  – n.2 studenti
VOTO  8  – n.2 studenti
VOTO  9  – n.1 studente
VOTO 10 – n.1 studente

VOTO  7  – n.2 studenti
VOTO  8  – n.2 studenti
VOTO  9  – n.1 studente
VOTO 10 – n.1 studente

VOTO <6 – n.1 studenti
VOTO  7  – n.2 studenti
VOTO  8  – n.3 studenti

Dai grafici si evince che - nelle discipline oggetto di rilevazione INVALSI - il livello di competenza degli studenti con disabilità è tra: 
INTERMEDIO/AVANZATO.
In Educazione civica è per lo più: INTERMEDIO



Dai grafici si evince che gli alunni con DSA hanno sviluppato un livello di competenza compreso tra:
 Avanzato/Intermedio
 Base (solo 1 classe su 4 ha registrato un livello base in: Comunicazione nella madrelingua e nelle lingue 

straniere)



 ITALIANO  INGLESE  MATEMATICA  ED.CIVICA

VOTO 6 – n. 3 studenti
VOTO 7 – n. 4 studenti
VOTO 8 – n. 4 studenti
VOTO 9 – n. 2 studenti

VOTO  6  – n. 2 studenti
VOTO  7  – n. 5 studenti
VOTO  8  – n. 5 studenti
VOTO  9  – n. 1 studente

VOTO  6  – n. 1 studente
VOTO  7  – n. 5 studenti
VOTO  8  – n. 4 studenti
VOTO  9  – n. 3 studenti

VOTO  6 – n. 2 studenti
VOTO  7  – n. 5 studenti
VOTO  8  – n. 3 studenti
VOTO  9  – n. 3 studenti

Dai grafici si evince che il livello di competenza degli studenti con DSA è per lo più: INTERMEDIO



Dai grafici si evince che gli alunni con BES hanno sviluppato un livello di competenza:
 Base



 ITALIANO  INGLESE  MATEMATICA  ED.CIVICA

VOTO <6 – n. 1 studente
VOTO 6   – n. 2 studenti
VOTO 7   – n. 2 studenti
VOTO 8   – n. 1 studente

VOTO <6 – n. 1 studente
VOTO 6   – n. 2 studenti
VOTO 7   – n. 1 studente
VOTO 8   – n. 2 studenti

VOTO <6 – n. 1 studente
VOTO 6   – n. 3 studenti
VOTO 7   – n. 1 studente
VOTO 8   – n. 1 studente

VOTO <6 – n. 1 studente
VOTO 6   – n. 2 studenti
VOTO 7   – n. 2 studente
VOTO 9   – n. 1 studente

Dai grafici si evince che il livello di competenza degli studenti con BES è tra: BASE/INTERMEDIO
Solo uno studente ha raggiunto un livello di competenza: INIZIALE



Dai grafici si evince che gli studenti delle classi I-II-III della scuola Secondaria di I grado - con voto inferiore/pari a
6 nel I quadrimestre - hanno raggiunto nel II quadrimestre un buon livello di apprendimento in italiano.
Grazie alle strategie e metodologie didattiche utilizzate dai docenti esperti (interni) nei suddetti corsi pomeridiani -
svolti in modalità DAD - e al coinvolgimento dei ragazzi si può evidenziare che ha conseguito:
 VOTO 7  - il 50% 
 VOTO 8  - il 46%

Esiti Corsi di recupero/potenziamento linguistico
«MADRELINGUA IN DAD»
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SPORTELLO D’ASCOLTO

PARTECIPAZIONE

Alunni Primaria
18%

Studenti 
Secondaria 

Primo Grado
46%

CdC
11%

Genitori
25%

In seguito alla Nota Ministeriale del 30/09/2020 –

avente ad oggetto l’assegnazione alle Istituzioni
scolastiche ed educative statali di risorse
finanziarie per il funzionamento amministrativo-
didattico per l’ a.s. 2020/2021, l’Istituto ha
attivato, nell’ambito delle attività di
ampliamento dell’Offerta Formativa, il
servizio dello “Sportello Psicologico”.
Esso era rivolto all’intera comunità
scolastica al fine di fornire supporto
psicologico in caso di eventuali disagi,
derivati anche dall’emergenza

epidemiologica da COVID-19.



AZIONI PER L’INCLUSIONE Il nostro IC è attento ai bisogni di tutti gli
studenti ed in particolare degli alunni con
Bisogni Educativi Speciali.

Il nuovo Piano per l‘inclusività è stato
redatto in linea con il Decreto
Interministeriale n° 182 del 29 dicembre
2020 che decreta l’adozione dei modelli
nazionali di Piano Educativo
Individualizzato e stabilisce le modalità di
assegnazione delle misure di sostegno agli
alunni con disabilità.
In ottemperanza al Decreto legislativo
n.62/2017 e all’OM n.172 del 4 dicembre 2020
- Valutazione scuola primaria – la valutazione
degli alunni con disabilità certificata è
correlata agli obiettivi individuati nel Piano
Educativo Individualizzato e quella degli
alunni BES/DSA tiene conto del Piano
Didattico Personalizzato.

A cura della F.S. Cettina Zappia
http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it/pai-2021-2022/

http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it/pai-2021-2022/


ORGANIZZAZIONE

http://www.icsanfrancescodipaola-
me.edu.it/amm-trasparente/accordi-
stipulati-dallamministrazione-con-soggetti-
privati-o-altre-amministrazioni/

http://www.icsanfrancescodipaola-
me.edu.it/l-istituto/organigramma/

Accordi i rete e convenzioni

Organigramma

Formazione personale

http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it/amm-trasparente/accordi-stipulati-dallamministrazione-con-soggetti-privati-o-altre-amministrazioni/
http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it/l-istituto/organigramma/


FORMAZIONE 
A.S.2020/2021

I.C. San Francesco di Paola Messina

a cura della F.S. Carmen Vivaldi 



Formazione 
a.s.2020-2021 Formazione personale docente

Tutte le proposte di formazione
riguardanti il personale docente sono
state realizzate con modalità
telematiche e svolte a distanza a causa
dello stato di emergenza da COVID-19
Dal grafico si evince che la percentuale
più alta di frequenza in base al numero
dei partecipanti si riferisce ai seguenti
corsi di formazione:
 Google Workspace for education,

oltre il 50%;
 Aggiornamento sicurezza, circa il

30%;
Importanza è stata riservata alla
formazione dei docenti per
l’Educazione Civica di cui alla Legge
n. 92/2019
Sono state numerose e varie le
iniziative di autoformazione secondo le
affinità con le materie di attinenza e gli
incarichi rivestiti.

Le percentuali sono ricavate sul totale dei docenti in servizio nell’istituto 

partecipanti ai corsi di formazione.
Si precisa che alcuni di essi hanno partecipato a più corsi.



Formazione docenti infanzia 

Una buona percentuale
dei docenti della scuola
dell’infanzia ha
partecipato ai corsi di
formazione proposti
dall’istituto e ad
ulteriori percorsi di
autoformazione.



Formazione docenti primaria 

La quasi totalità dei docenti
della scuola primaria ha
partecipato al corso di
formazione Google Workspace
for Education .
A seguito della O.M. 172 del
4/12/2020 si è incentivata la
formazione finalizzata a
sostenere e valorizzare la cultura
della valutazione e degli
strumenti valutativi.



Formazione docenti secondaria 

I docenti della scuola
secondaria di primo grado
hanno partecipato a
numerose iniziative
formative attinenti alle
discipline d’insegnamento e
affini agli incarichi rivestiti.



IL TEAM: esercizio delle funzioni organizzative e amministrative.

Dott.ssa Renata Greco
Dirigente Scolastico

Dott.ssa Domenica Magazzù
DSGA



Riepilogo delle spese per 
tipologia dei conti economici

69%

31%

Programmazione Definitiva Somme Impegnate

Descrizione spese 

6,27%

28,18%

42,25%

68,07%

79,64%

93,77%

0,00% 0,00%

100,00%
I grafici mostrano i dati del
modello N, che:
 fornisce un quadro

riepilogativo delle spese
programmate per tutti i
Progetti/Attività (art.19 del
regolamento)

 è articolato secondo il
raggruppamento delle
spese perviste per la
Sezione Spese della
Scheda Illustrativa
Finanziaria.

Il riepilogo delle spese
raggruppate per singola
tipologia permette di analizzare
l'attività dell'istituto dal punto di
vista economico.

CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020



Contributo volontario anno 2020

Pagamento quota assicurazione alunni infortuni/RC verso terzi

Acquisto libretti di giustificazione assenze

Acquisto materiale didattico e di supporto alla didattica

Interventi di ampliamento dell’offerta formativa con ricadute dirette sull’azione educativo-didattica 
rivolta agli studenti.

Le finalità e le voci di spesa cui sono state destinate le entrate derivanti dal contributo volontario 
delle famiglie sono esplicitate nella delibera del Consiglio di istituto n. 107/2015 e n. 56 del 
30/2017. 
Il contributo utilizzato è riportato in elenco:



Situazione patrimoniale relativa all’anno 2020

Totale a pareggio
Situazione al 

01/01/2020
Variazioni Situazione al 

31/12/2020

218.107,43 25.912,50 244.019,93

L'attività amministrativa nell'esercizio finanziario 2020 è stata improntata a criteri di trasparenza, efficienza ed economicità.
La gestione finanziaria ha avuto riflessi positivi, sia per quanto riguarda le attività curriculari, sia per quanto riguarda altre tipologie
di attività, conseguendo in gran parte gli obiettivi prefissati. E' stato necessario, predisporre un'offerta formativa che implementasse il
rapporto insegnamento-apprendimento, stimolasse le capacità degli alunni e fornisse ulteriori sollecitazioni per garantire il successo
formativo di tutti gli studenti, nel rispetto dei ritmi di apprendimento di ciascuno. L'organizzazione oraria e didattica è stata molto
flessibile per adattarsi alle esigenze degli utenti. Sono stati attivati laboratori con una didattica basata sulla ricerca e le attività sono
state monitorate in itinere per verificare il loro andamento e/o gli opportuni adeguamenti. I laboratori hanno previsto attività che
favorissero l'inclusione degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. I risultati raggiunti per alcuni laboratori ed attività
svolte dalle classi sono stati ottimi.



VARIAZIONI BILANCIO

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

Programmazione
iniziale

Somme
impegnate

Somme pagate Somme rimaste
da pagare

Differenza

Serie1 246.814,81 57.158,50 43.313,89 13.844,86 189.656,06

Esercizio finanziario 2021 – Modello H
Il grafico mostra un
quadro riepilogativo
delle variazioni di
Bilancio - Esercizio
finanziario semestrale
2021 – Modello H:
 dal 1° gennaio 2021.



VARIAZIONI  BILANCIO  
Descrizione spese 

Attività
93%

Progetti
7%
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somme
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Progetti 2.959,99 2.959,99
Attività 54.198,76 40.353,90

Dai grafici si evince la
percentuale della suddivisione
spese:
Attività 93% Progetti 7%

 Funzionamento 
generale e decoro 
della scuola

 Formazione/Aggiorna
mento del personale

 Funzionamento
amministrativo

 Didattica
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VARIAZIONI BILANCIO
Dal grafico si evince che il
programma annuale –
approvato in data 08/02/2021
per un complessivo a pareggio
di 164.313,44 € – è stato
oggetto di variazioni e
storni che hanno portato il
complessivo a pareggio di
249.034,70 € alla data del
30 giugno 2021.
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Programmazione 249.034,70
Somme impegnate 73.113,95
Somme pagate 55.379,92
Somme rimaste da pagare 11.734,03

Esercizio finanziario 2021 – Modello H-bis

99%

100%

1
Disponibilità fin.
da programmare 1.429,05

Totale spese 247.605,65

PROGRAMMAZIONE



VARIAZIONI  BILANCIO
al 30 giugno 2021 
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Saldo cassa Fondo di riserva Disp.fin.da programmare



GRAZIE!

Bilancio Sociale 2021 – a cura della 


