
Triennio di riferimento - 2019/22
FIIC826001
GREVE IN CHIANTI



     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

Opportunità Vincoli

Il contesto socio culturale molto variabile dei nostri
studenti che vede una concentrazione sui valori
medio-bassi o alti, con una forte differenziazione fra
l'incidenza della situazione familiare sull'andamento
scolastico è stata interpretata dal collegio come una
sfida per cercare di compensare con l'azione della
scuola lo svantaggio iniziale. Anche l'alto numero di
studenti stranieri (24%) permette di arricchire le
esperienze dell'Istituto dal punto di vista didattico e
relazionale. Nel corso degli anni i docenti hanno
sviluppato quindi competenze nel recupero, in
accoglienza e nella didattica dell'italiano come L2,
attraverso corsi di formazione e aggiornamento. Le
professionalità presenti nell'istituto permettono
percorsi a piccolo gruppo rivolti ad alunni non
italofoni e forniscono un percorso qualificato e
personalizzato anche ad alunni con bisogni
educativi speciali legati allo svantaggio socio
culturale. In alcuni plessi del nostro Istituto sono
attivi Comitati dei Genitori che offrono sostegno alla
scuola raccogliendo fondi per finanziare progetti e
collaborando alla organizzazione di feste e mostre.

Molte delle risorse economiche e del personale
vengono utilizzate nell'accoglienza e nella
predisposizione di piani didattici personalizzati. Gli
arrivi in corso di anno impongono alla scuola di
rivedere continuamente la propria progettualità. La
scarsa conoscenza della lingua da parte di alcune
famiglie, rende impegnativa la loro integrazione e i
rapporti scuola-famiglia. In considerazione del fatto
che una parte della popolazione scolastica
dell'Istituto vive in ambiente agricolo non facilmente
raggiungibile e non servito dai mezzi pubblici, e'
necessario prevedere durante l'orario scolastico sia
le attività per l'alfabetizzazione che quelle per il
potenziamento delle conoscenze linguistiche
necessarie per lo studio delle discipline. Questo può
comportare una certa frammentazione iniziale del
tempo scuola che si compensa però con una più
rapida integrazione successiva degli alunni stessi
ripresa la frequenza regolare del gruppo classe.

1.2.a Disoccupazione

1.2.a.1 Tasso di disoccupazione
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1.2.a.1 Tasso di disoccupazione Anno 2021 - Fonte ISTAT

Territorio
Tasso di

disoccupazione
%

ITALIA 9.2
Nord ovest 5.9

Liguria 8.3
GENOVA 8.1
IMPERIA 9.8

LA SPEZIA 9.8
SAVONA 6.1

Lombardia 5
BERGAMO 3
BRESCIA 4.3
COMO 5.3

CREMONA 5.6
LECCO 5.2
LODI 5.8

MONZA E
DELLA BRIANZA 4.9

MILANO 5.7
MANTOVA 4.7

PAVIA 5.4
SONDRIO 5.5
VARESE 4.9

Piemonte 7.5
ALESSANDRIA 9.5

ASTI 7.1
BIELLA 6.9
CUNEO 4.6

NOVARA 6.8
TORINO 8.1

VERBANO-
CUSIO-OSSOLA 5.8

VERCELLI 8.2
Valle D'Aosta 5.8

AOSTA 5.8
Nord est 5.6

Emilia-Romagna 5.7
BOLOGNA 4.3

FORLI' CESENA 5.1
FERRARA 6.9
MODENA 5.7
PIACENZA 5.4

PARMA 5.8
RAVENNA 6.8

REGGIO EMILIA 4.6
RIMINI 9.8

Friuli-Venezia
Giulia 5.6

GORIZIA 8.3
PORDENONE 3.1

TRIESTE 4.2
UDINE 7

Trentino Alto
Adige 4.5

BOLZANO 3.7
TRENTO 5.2

Veneto 5.7
BELLUNO 3.8
PADOVA 6.3
ROVIGO 6.8
TREVISO 5.4
VENEZIA 5.6
VICENZA 7
VERONA 4.7
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1.2.a.1 Tasso di disoccupazione Anno 2021 - Fonte ISTAT
Centro 8

Lazio 9
FROSINONE 11.2

LATINA 11.3
RIETI 6.8

ROMA 8.6
VITERBO 8.8

Marche 7.3
ANCONA 8

ASCOLI PICENO 10.2
FERMO 4.8

MACERATA 5.5
PESARO
URBINO 7.6

Toscana 6.6
AREZZO 7.5
FIRENZE 6

GROSSETO 6.3
LIVORNO 6

LUCCA 7.1
MASSA-

CARRARA 7.5

PISA 6.5
PRATO 6.1
PISTOIA 8
SIENA 6.4

Umbria 8.1
PERUGIA 8.3

TERNI 7.5
Sud e Isole 15.8

Abruzzo 9.2
L'AQUILA 8

CHIETI 10.7
PESCARA 9.4
TERAMO 8.5

Basilicata 8.6
MATERA 8.5

POTENZA 8.6
Campania 17.9

AVELLINO 14.4
BENEVENTO 11.4

CASERTA 16.8
NAPOLI 21.4

SALERNO 12.5
Calabria 20.1

COSENZA 22.2
CATANZARO 18.4

CROTONE 29.4
REGGIO

CALABRIA 15.3

VIBO VALENTIA 19.3
Molise 9.5

CAMPOBASSO 9.2
ISERNIA 10

Puglia 14
BARI 10.1

BRINDISI 11.7
BARLETTA 13.1

FOGGIA 24.7
LECCE 16.2

TARANTO 11.3
Sardegna 13.2

CAGLIARI 13
NUORO 9.2
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1.2.a.1 Tasso di disoccupazione Anno 2021 - Fonte ISTAT
ORISTANO 15.1

SASSARI 15.1
SUD SARDEGNA 12

Sicilia 17.8
AGRIGENTO 21.6

CALTANISSETTA 13.9
CATANIA 15.6

ENNA 16.4
MESSINA 23.9
PALERMO 15.3
RAGUSA 14.2

SIRACUSA 23.5
TRAPANI 17.3

1.2.b Immigrazione

1.2.b.1 Tasso di immigrazione
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1.2.b.1 Tasso di immigrazione Anno 2021 - Fonte ISTAT

Territorio Tasso di
immigrazione %

ITALIA 11.8
Nord ovest 9.3

Liguria 10.7
GENOVA 11.4
IMPERIA 8.1

LA SPEZIA 10.7
SAVONA 11.6

Lombardia 8.7
BERGAMO 9.3
BRESCIA 8.3
COMO 12.7

CREMONA 8.5
LECCO 12.7
LODI 8.3

MONZA E
DELLA BRIANZA 11.1

MILANO 7
MANTOVA 7.9

PAVIA 8.6
SONDRIO 18.2
VARESE 11.9

Piemonte 10.5
ALESSANDRIA 8.9

ASTI 8.9
BIELLA 17.9
CUNEO 9.6

NOVARA 9.7
TORINO 10.7

VERBANO-
CUSIO-OSSOLA 15.9

VERCELLI 11.7
Valle D'Aosta 15.5

AOSTA 15.5
Nord est 9.4

Emilia-Romagna 8.2
BOLOGNA 8.5

FORLI' CESENA 9
FERRARA 10.4
MODENA 7.6
PIACENZA 6.8

PARMA 6.9
RAVENNA 8.8

REGGIO EMILIA 8.1
RIMINI 9.3

Friuli-Venezia
Giulia 11.2

GORIZIA 9.3
PORDENONE 9.6

TRIESTE 10.6
UDINE 13.4

Trentino Alto
Adige 11

BOLZANO 10.5
TRENTO 11.6

Veneto 10
BELLUNO 16.9
PADOVA 10.1
ROVIGO 12.8
TREVISO 9.9
VENEZIA 9.7
VICENZA 10.9
VERONA 8.6
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1.2.b.1 Tasso di immigrazione Anno 2021 - Fonte ISTAT
Centro 9.5

Lazio 9.1
FROSINONE 18.7

LATINA 10.7
RIETI 11.4

ROMA 8.3
VITERBO 10

Marche 11.8
ANCONA 11.3

ASCOLI PICENO 15
FERMO 10

MACERATA 11.1
PESARO
URBINO 12.6

Toscana 9.3
AREZZO 9.4
FIRENZE 8.3

GROSSETO 10
LIVORNO 12.4

LUCCA 12.5
MASSA-

CARRARA 13.4

PISA 10.3
PRATO 5.3
PISTOIA 10.1
SIENA 9.3

Umbria 9.4
PERUGIA 9.2

TERNI 9.8
Sud e Isole 22.2

Abruzzo 15.5
L'AQUILA 12.6

CHIETI 18.2
PESCARA 19
TERAMO 13.5

Basilicata 23.9
MATERA 17.4

POTENZA 30.1
Campania 22.1

AVELLINO 30.4
BENEVENTO 28.5

CASERTA 18.5
NAPOLI 23.2

SALERNO 19.3
Calabria 18.2

COSENZA 19
CATANZARO 19.3

CROTONE 15.8
REGGIO

CALABRIA 17

VIBO VALENTIA 19.8
Molise 24.1

CAMPOBASSO 24.4
ISERNIA 23.2

Puglia 29
BARI 29.8

BRINDISI 32.6
BARLETTA 35

FOGGIA 19.2
LECCE 29.6

TARANTO 38.8
Sardegna 31

CAGLIARI 27.3
NUORO 39.9
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     1.4 - Risorse professionali 
 
1.4.b Caratteristiche del Direttore/Referente dei servizi generali e amministrativi 
1.4.b.1 Tipo di incarico del Direttore dei servizi generali e amministrativi 
 

 
1.4.b.2 Anni di esperienza del Direttore/Referente dei servizi generali e amministrativi 
 

1.2.b.1 Tasso di immigrazione Anno 2021 - Fonte ISTAT
ORISTANO 50

SASSARI 21.7
SUD SARDEGNA 58.4

Sicilia 25.2
AGRIGENTO 27.3

CALTANISSETTA 32.7
CATANIA 30.1

ENNA 38.3
MESSINA 21.4
PALERMO 35.6
RAGUSA 10.4

SIRACUSA 24.6
TRAPANI 19.8

Opportunità Vincoli

La presenza sul territorio di associazioni e agenzie
formative come la Scuola di Musica, le Associazioni
Sportive e di Cooperative Onlus permette una
fattiva collaborazione e un aiuto al percorso
scolastico soprattutto per i ragazzi della secondaria
. - Il contributo del PEZ (piano educativo zonale) ha
permesso di attivare progetti relativi all'inclusione e
orientamento. La scuola si avvale della
Collaborazione del Centro Interculturale di
Pontassieve con la presenza di mediatori culturali
per supporto all'inserimento degli alunni stranieri e
per i contatti con le loro famiglie- Il Comune
supporta la progettualità didattica tramite progetti
specifici, ma non sempre la cura e la valorizzazione
degli ambienti.

La grande ampiezza territoriale su cui sono dislocati
i plessi, la dispersione dei siti abitativi rende
difficoltosa la realizzazione di attività comuni o in
continuità con la scuola secondaria. Esiste una
difficoltà oggettiva nell’utilizzo dei trasporti pubblici
per orari non frequenti delle corse per cui per molti
ragazzi, che non vivono nel capoluogo, la scuola si
colloca come principale punto di riferimento e, nella
buona parte dei casi, unica agenzia formativa
frequentata. Negli ultimi anni è stato comunque
realizzato un tentativo di portare in tutte le frazioni
alcune offerte formative extracurricolari e/o
extrascolastiche.

Situazione della scuola
FIIC826001

Riferimento Provinciale %
FIRENZE

Riferimento Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Effettivo X 56,3 54,2 65,4

Reggente 3,1 6,3 5,8

A.A. facente
funzione

40,6 39,6 28,8

Situazione della scuola
FIIC826001

Riferimento Provinciale %
FIRENZE

Riferimento Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Fino a 1 anno 12,4 13,6 8,6

Da più di 1 a
3 anni

12,4 13,3 10,5
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1.4.b.3 Anni di servizio del Direttore/Referente dei servizi generali e amministrativi nella scuola 
 

     2.1 - Risultati scolastici 

 

Da più di 3 a
5 anni

10,1 8,3 5,7

Più di 5 anni X 65,2 64,9 75,3

Situazione della scuola
FIIC826001

Riferimento Provinciale %
FIRENZE

Riferimento Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Fino a 1 anno 21,3 24,2 20,4

Da più di 1 a
3 anni

X 11,2 15,6 16,8

Da più di 3 a
5 anni

6,7 11,2 10,0

Più di 5 anni 60,7 49,0 52,8

Opportunità Vincoli

Nel nostro Istituto circa il 70% del personale
docente è assunto con contratto a tempo
indeterminato ed ha un'età compresa fra i 45 e i 55
anni. L'alto numero di docenti laureati nella scuola
primaria e/o in possesso di competenze
professionali metodologiche/didattiche permette una
metodologia più rispondente alle esigenze dei
ragazzi. Queste caratteristiche danno all'Istituto una
buona stabilità e una continuità didattica e
organizzativa importante.

La collocazione territoriale delle nostre scuole
lontana dalla città e poco servita dal TPL porta, nella
scuola secondaria di I grado, ad una maggiore
avvicendamento di insegnanti e ciò può influire sulla
continuità didattica e progettualità di alcune
discipline. L'aspetto territoriale non facilita la
frequenza a corsi di formazione in sedi vicinorie o in
città. La maggior parte dei collaboratori scolastici in
servizio nella scuola è precario e in numero
insufficiente ,quindi non sempre è assicurata la
continuità nell'accoglienza e nella cura dei bambini e
degli ambienti.

2.1.a Esiti degli scrutini

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - Primaria - Fonte sistema informativo del MI

Anno scolastico 2019/20 Anno scolastico 2020/21

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5 % classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

FIIC826001 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

- Benchmark*
FIRENZE 99,2 97,9 98,8 99,0 99,5 99,3 99,6 99,8 99,7 99,7

TOSCANA 98,9 98,7 99,0 99,0 99,1 99,4 99,6 99,7 99,8 99,7

Italia 97,8 98,0 98,1 98,0 98,0 99,3 99,5 99,7 99,7 99,7
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - Secondaria di I° grado - Fonte sistema informativo del MI

Anno scolastico 2019/20 Anno scolastico 2020/21

% classe 1 % classe 2 % classe 1 % classe 2

FIIC826001 100,0 100,0 90,7 96,2

- Benchmark*
FIRENZE 99,1 99,4 98,7 98,4

TOSCANA 99,5 99,6 98,5 98,0

Italia 98,1 98,1 98,6 98,1

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - Fonte sistema informativo del MI

Anno scolastico 2019/20 Anno scolastico 2020/21

6 (%) 7 (%) 8 (%) 9 (%) 10 (%) 10 e Lode
(%) 6 (%) 7 (%) 8 (%) 9 (%) 10 (%) 10 e Lode

(%)

FIIC826001 25,8 24,2 22,6 19,4 3,2 4,8 15,7 24,1 26,5 20,5 12,0 1,2

- Benchmark*

FIRENZE 17,2 28,1 26,9 16,6 7,3 3,8 15,2 26,5 26,9 17,6 9,9 3,9

TOSCANA 17,4 28,0 26,1 16,8 7,6 4,2 15,1 26,6 25,8 17,3 10,3 4,8

ITALIA 17,6 26,4 25,2 17,9 7,9 4,9 15,5 24,7 24,2 17,7 11,6 6,3

2.1.b Trasferimenti e abbandoni

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno Anno scolastico 2020/21 - Secondaria di I° grado - Fonte sistema informativo del MI

% classe 1 % classe 2 % classe 3

FIIC826001 1,2 0,0 2,2

- Benchmark*

FIRENZE 0,2 0,2 0,2

TOSCANA 0,2 0,1 0,2

Italia 0,1 0,1 0,1

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno Anno scolastico 2020/21 - Secondaria di I° grado - Fonte sistema informativo del MI

% classe 1 % classe 2 % classe 3

FIIC826001 3,9 0,0 1,2

- Benchmark*

FIRENZE 1,0 0,7 0,5

TOSCANA 0,9 0,9 0,5

Italia 1,0 1,0 0,6

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno Anno scolastico 2020/21 - Secondaria di I° grado - Fonte sistema informativo del MI

% classe 1 % classe 2 % classe 3

FIIC826001 3,7 2,4 0,0

- Benchmark*

FIRENZE 1,2 1,3 0,8

TOSCANA 1,3 1,3 0,9

Italia 1,4 1,3 1,0

Punti di forza Punti di debolezza
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     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Nella scuola primaria i bambini vengono
accompagnati e seguiti nel percorso didattico con
molta cura ed attenzione alla personalizzazione
necessaria, per cui la totalità degli studenti effettua
un percorso lineare dalla prima alla quinta. Una alta
percentuale di ragazzi si colloca in uscita nelle fasce
medio- alte dalla scuola secondaria di primo grado,
con valori superiori ai riferimenti di benchmark
proposti.

La percentuale di non promossi nella prima e
seconda classe della scuola secondaria non è
sempre in linea con i benchmark, e pesano i molti
ingressi di alunni stranieri in corso d'anno che hanno
bisogno di una prima accoglienza generale per il
problema della lingua.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola portano avanti regolarmente il loro percorso di
studi, lo concludono e conseguono risultati soddisfacenti agli esami
finali.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola perde studenti nel passaggio da un ordine di scuola all'altro per trasferimento dovuto quasi
esclusivamente alle necessità lavorative/famigliari dei genitori che da qualche anno trovano occupazioni
prevalentemente fuori comune. La scuola primaria si distingue per la capacità di accompagnare e seguire i
bambini nel percorso didattico con molta cura ed attenzione alla personalizzazione, con una percentuale di
promozione del 100%.. Una alta percentuale di ragazzi si colloca in uscita alla secondaria nelle fasce alte,
con valori superiori ai benchmark proposti a tutti i livelli. La sperimentazione didattica con metodo
Montessori si va consolidando nel tempo all'Infanzia e alla Primaria, suscitando un forte interesse sul
territorio e comuni limitrofi tanto che il Collegio dei Docenti ha approvato una sperimentazione nella Scuola
Secondaria di I grado a partire dall'anno scolastico 2022- 2023.

2.2.a Risultati degli studenti nelle prove standardizzate

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile

*ESCS = Contesto socio-economico e culturale
Nota: I punteggi sono corretti da Invalsi in base al Cheating

pagina 11



 

 

Istituto: FIIC826001 - Risultati degli studenti nelle prove di Italiano - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituto/Plesso/Indirizzo/Cl
asse Punteggio medio Toscana Centro ITALIA Diff. ESCS (*)

Riferimenti 53,5 54,9 54,2

2-Scuola primaria - Classi
seconde 65,2 n.d.

FIEE826013 - Plesso 62,4 n/a n/a n/a n/a

FIEE826013 - 2 A 63,1 n.d.

FIEE826013 - 2 B 61,6 n.d.

FIEE826024 - Plesso 58,3 n/a n/a n/a n/a

FIEE826024 - 2 A 58,3 n.d.

FIEE826035 - Plesso 63,7 n/a n/a n/a n/a

FIEE826035 - 2 A 63,7 n.d.

FIEE826046 - Plesso 71,0 n/a n/a n/a n/a

FIEE826046 - 2 A 73,0 n.d.

FIEE826046 - 2 B 69,6 n.d.

Riferimenti 54,0 55,3 54,3

5-Scuola primaria - Classi
quinte 55,0 -1,5

FIEE826013 - Plesso 67,0 n/a n/a n/a n/a

FIEE826013 - 5 A 57,9 -2,1

FIEE826013 - 5 B 73,3 16,2

FIEE826024 - Plesso 49,7 n/a n/a n/a n/a

FIEE826024 - 5 A 49,7 -4,9

FIEE826046 - Plesso 49,0 n/a n/a n/a n/a

FIEE826046 - 5 A 52,7 -4,6

FIEE826046 - 5 B 50,5 -4,5

FIEE826046 - 5 C 43,4 -9,3

Riferimenti 198,5 198,8 196,0

8-Scuola secondaria di I
grado - Classi terze 187,0 -9,6

FIMM826012 - Plesso 187,0 n/a n/a n/a n/a

FIMM826012 - 3 A 194,2 7,5

FIMM826012 - 3 B 187,8 -9,2

FIMM826012 - 3 C 188,1 -11,4

FIMM826012 - 3 D 179,5 -20,5
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Istituto: FIIC826001 - Risultati degli studenti nelle prove di Matematica - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituto/Plesso/Indirizzo/Cl
asse Punteggio medio Toscana Centro ITALIA Diff. ESCS (*)

Riferimenti 46,4 47,5 46,6

2-Scuola primaria - Classi
seconde 55,1 n.d.

FIEE826013 - Plesso 49,4 n/a n/a n/a n/a

FIEE826013 - 2 A 54,6 n.d.

FIEE826013 - 2 B 44,8 n.d.

FIEE826024 - Plesso 71,6 n/a n/a n/a n/a

FIEE826024 - 2 A 71,6 n.d.

FIEE826035 - Plesso 59,7 n/a n/a n/a n/a

FIEE826035 - 2 A 59,7 n.d.

FIEE826046 - Plesso 54,3 n/a n/a n/a n/a

FIEE826046 - 2 A 61,9 n.d.

FIEE826046 - 2 B 48,0 n.d.

Riferimenti 55,2 57,0 55,3

5-Scuola primaria - Classi
quinte 52,2 -5,0

FIEE826013 - Plesso 66,6 n/a n/a n/a n/a

FIEE826013 - 5 A 56,4 -3,0

FIEE826013 - 5 B 75,1 15,8

FIEE826024 - Plesso 52,5 n/a n/a n/a n/a

FIEE826024 - 5 A 52,5 -2,5

FIEE826046 - Plesso 42,4 n/a n/a n/a n/a

FIEE826046 - 5 A 36,2 -20,1

FIEE826046 - 5 B 56,8 0,2

FIEE826046 - 5 C 36,0 -17,8

Riferimenti 199,0 196,0 192,5

8-Scuola secondaria di I
grado - Classi terze 188,9 -4,7

FIMM826012 - Plesso 188,9 n/a n/a n/a n/a

FIMM826012 - 3 A 200,8 18,3

FIMM826012 - 3 B 169,2 -24,3

FIMM826012 - 3 C 184,0 -12,3

FIMM826012 - 3 D 203,0 5,6

Istituto: FIIC826001 - Risultati degli studenti nelle prove di Inglese Ascolto - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituto/Plesso/Indirizzo/Cl
asse Punteggio medio Toscana Centro ITALIA Diff. ESCS (*)

Riferimenti 66,8 67,6 65,6

5-Scuola primaria - Classi
quinte 58,0 n.d.

FIEE826013 - Plesso 37,8 n/a n/a n/a n/a

FIEE826013 - 5 A 64,6 -2,9

FIEE826013 - 5 B 18,1 -49,0

FIEE826024 - Plesso 68,8 n/a n/a n/a n/a

FIEE826024 - 5 A 68,8 3,3

FIEE826046 - Plesso 67,6 n/a n/a n/a n/a

FIEE826046 - 5 A 77,2 9,8

FIEE826046 - 5 B 66,9 1,4

FIEE826046 - 5 C 57,6 -5,3

Riferimenti 206,7 204,9 201,1

8-Scuola secondaria di I
grado - Classi terze 195,4 n.d.

FIMM826012 - Plesso 195,4 n/a n/a n/a n/a

FIMM826012 - 3 A 191,5 0,7

FIMM826012 - 3 B 187,3 -14,5

FIMM826012 - 3 C 210,4 6,7

FIMM826012 - 3 D 192,3 -11,0
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Istituto: FIIC826001 - Risultati degli studenti nelle prove di Inglese Lettura - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituto/Plesso/Indirizzo/Cl
asse Punteggio medio Toscana Centro ITALIA Diff. ESCS (*)

Riferimenti 80,9 80,7 79,3

5-Scuola primaria - Classi
quinte 70,2 n.d.

FIEE826013 - Plesso 67,6 n/a n/a n/a n/a

FIEE826013 - 5 A 79,1 4,6

FIEE826013 - 5 B 59,1 -16,6

FIEE826024 - Plesso 71,1 n/a n/a n/a n/a

FIEE826024 - 5 A 71,1 -5,9

FIEE826046 - Plesso 71,6 n/a n/a n/a n/a

FIEE826046 - 5 A 67,0 -8,2

FIEE826046 - 5 B 74,1 -1,6

FIEE826046 - 5 C 74,3 0,6

Riferimenti 207,2 206,4 203,0

8-Scuola secondaria di I
grado - Classi terze 189,8 n.d.

FIMM826012 - Plesso 189,8 n/a n/a n/a n/a

FIMM826012 - 3 A 193,9 1,4

FIMM826012 - 3 B 176,7 -27,0

FIMM826012 - 3 C 200,7 -4,7

FIMM826012 - 3 D 189,1 -15,9

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza

2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Inglese Ascolto - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppamento geografico Percentuale studenti
livello PRE- A1

Percentuale studenti
livello A1

FIEE826013 - 5 A 28,6 71,4

FIEE826013 - 5 B 100,0 0,0

FIEE826024 - 5 A 11,8 88,2

FIEE826046 - 5 A 5,6 94,4

FIEE826046 - 5 B 6,2 93,8

FIEE826046 - 5 C 25,0 75,0

5-Scuola primaria - Classi quinte 31,0 69,0

Toscana 14,5 85,5

Centro 14,9 85,1

Italia 17,6 82,4

2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Inglese Lettura - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppamento geografico Percentuale studenti
livello PRE- A1

Percentuale studenti
livello A1

FIEE826013 - 5 A 7,1 92,9

FIEE826013 - 5 B 10,5 89,5

FIEE826024 - 5 A 23,5 76,5

FIEE826046 - 5 A 16,7 83,3

FIEE826046 - 5 B 6,2 93,8

FIEE826046 - 5 C 6,2 93,8

5-Scuola primaria - Classi quinte 12,0 88,0

Toscana 7,9 92,1

Centro 7,1 92,9

Italia 8,2 91,8
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2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Italiano - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppa
mento geografico

Percentuale
studenti

livello
1

Percentuale
studenti

livello
2

Percentuale
studenti

livello
3

Percentuale
studenti

livello
4

Percentuale
studenti

livello
5

FIMM826012 - 3 A 11,1 38,9 27,8 16,7 5,6

FIMM826012 - 3 B 27,3 18,2 22,7 27,3 4,6

FIMM826012 - 3 C 19,0 28,6 28,6 19,0 4,8

FIMM826012 - 3 D 13,0 30,4 47,8 8,7 0,0

8-Scuola secondaria di I
grado - Classi terze 17,9 28,6 32,1 17,9 3,6

Toscana 16,4 25,3 28,1 22,3 7,9

Centro 13,1 22,8 30,7 22,5 10,9

Italia 14,9 24,2 29,3 21,5 10,0

2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Matematica - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppa
mento geografico

Percentuale
studenti

livello
1

Percentuale
studenti

livello
2

Percentuale
studenti

livello
3

Percentuale
studenti

livello
4

Percentuale
studenti

livello
5

FIMM826012 - 3 A 5,6 27,8 38,9 22,2 5,6

FIMM826012 - 3 B 50,0 18,2 22,7 0,0 9,1

FIMM826012 - 3 C 28,6 19,0 23,8 23,8 4,8

FIMM826012 - 3 D 26,1 8,7 13,0 30,4 21,7

8-Scuola secondaria di I
grado - Classi terze 28,6 17,9 23,8 19,0 10,7

Toscana 20,3 20,7 28,6 18,1 12,4

Centro 18,6 21,6 27,2 18,4 14,2

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

2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Inglese Ascolto - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppamento
geografico

Percentuale studenti
livello PRE- A1

Percentuale studenti
livello A1

Percentuale studenti
livello A2

FIMM826012 - 3 A 0,0 55,6 44,4

FIMM826012 - 3 B 9,5 42,9 47,6

FIMM826012 - 3 C 0,0 28,6 71,4

FIMM826012 - 3 D 13,0 34,8 52,2

8-Scuola secondaria di I grado - Classi
terze 6,0 39,8 54,2

Toscana 3,1 38,1 58,8

Centro 2,8 35,7 61,4

Italia 3,9 37,0 59,1

2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Inglese Lettura - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppamento
geografico

Percentuale studenti
livello PRE- A1

Percentuale studenti
livello A1

Percentuale studenti
livello A2

FIMM826012 - 3 A 5,6 27,8 66,7

FIMM826012 - 3 B 13,6 40,9 45,4

FIMM826012 - 3 C 4,8 19,0 76,2

FIMM826012 - 3 D 17,4 17,4 65,2

8-Scuola secondaria di I grado - Classi
terze 10,7 26,2 63,1

Toscana 6,1 17,1 76,8

Centro 3,7 16,9 79,4

Italia 4,6 19,5 75,9

2.2.b Variabilita' dei risultati nelle prove standardizzate

2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza

pagina 15



 

 

2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Italiano Matematica

Classe/Istitut
o/Raggruppa

mento
geografico

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 5

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 5

FIEE826013 -
2 A 2 2 3 5 8 3 4 0 1 11

FIEE826013 -
2 B 2 5 1 3 10 8 4 0 3 6

FIEE826024 -
2 A 0 3 5 1 3 0 0 1 3 8

FIEE826035 -
2 A 1 5 1 2 5 0 1 6 2 5

FIEE826046 -
2 A 0 2 1 0 13 2 1 3 0 12

FIEE826046 -
2 B 1 3 3 1 14 6 1 8 1 6

% studenti
Livello 1

% studenti
Livello 2

% studenti
Livello 3

% studenti
Livello 4

% studenti
Livello 5

% studenti
Livello 1

% studenti
Livello 2

% studenti
Livello 3

% studenti
Livello 4

% studenti
Livello 5

FIIC826001 5,7 19,0 13,3 11,4 50,5 17,9 10,4 17,0 9,4 45,3

Toscana 27,6 13,2 21,0 9,9 28,2 33,1 14,3 11,7 11,6 29,3

Centro 24,2 15,0 19,7 9,4 31,8 30,7 14,5 12,8 11,2 30,8

Italia 25,8 15,8 18,1 8,9 31,4 32,6 13,9 13,2 11,2 29,1

2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Italiano Matematica

Classe/Istitut
o/Raggruppa

mento
geografico

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 5

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 5

FIEE826013 -
5 A 2 4 1 1 5 3 2 5 1 4

FIEE826013 -
5 B 1 0 1 4 13 1 1 2 1 13

FIEE826024 -
5 A 4 6 3 1 3 5 3 3 3 3

FIEE826046 -
5 A 3 5 3 4 2 12 4 1 0 1

FIEE826046 -
5 B 6 1 5 2 2 3 3 3 2 4

FIEE826046 -
5 C 8 4 1 2 1 12 3 0 0 1

% studenti
Livello 1

% studenti
Livello 2

% studenti
Livello 3

% studenti
Livello 4

% studenti
Livello 5

% studenti
Livello 1

% studenti
Livello 2

% studenti
Livello 3

% studenti
Livello 4

% studenti
Livello 5

FIIC826001 24,5 20,4 14,3 14,3 26,5 36,4 16,2 14,1 7,1 26,3

Toscana 25,9 16,5 16,4 15,9 25,3 27,1 16,2 14,1 14,3 28,3

Centro 23,1 18,2 15,0 15,8 27,9 24,6 17,0 13,2 12,8 32,3

Italia 25,1 18,7 16,0 14,7 25,5 28,4 17,0 13,0 12,3 29,2

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi
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2.2.b.2 - Variabilita' dei punteggi TRA le classi e DENTRO le classi - Italiano e Matematica - Scuola
primaria - Classi seconde - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituto/Raggruppa
mento geografico TRA_ita (%) DENTRO_ita (%) TRA_mat (%) DENTRO_mat (%)

FIIC826001 6,8 93,2 19,9 80,1
- Benchmark*
Centro 8,6 91,4 9,2 90,8
ITALIA 7,4 92,6 8,7 91,3

2.2.b.2 - Variabilita' dei punteggi TRA le classi e DENTRO le classi - Italiano e Matematica - Scuola
primaria - Classi quinte - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituto/Raggruppa
mento geografico TRA_ita (%) DENTRO_ita (%) TRA_mat (%) DENTRO_mat (%)

FIIC826001 27,7 72,3 38,3 61,7
- Benchmark*
Centro 8,6 91,4 8,1 91,9
ITALIA 7,5 92,5 8,4 91,6

2.2.b.2 - Variabilita' dei punteggi TRA le classi e DENTRO le classi - Inglese Ascolto e Inglese Lettura -
Scuola primaria - Classi quinte - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituto/Raggruppa
mento geografico TRA_ing_asc (%) DENTRO_ing_asc

(%) TRA_ing_let (%) DENTRO_ing_let
(%)

FIIC826001 58,0 42,0 13,2 86,8
- Benchmark*
Centro 15,1 84,9 7,2 92,8
ITALIA 12,4 87,6 5,4 94,6

2.2.b.2 - Variabilita' dei punteggi TRA le classi e DENTRO le classi - Italiano e Matematica - Scuola
secondaria di I grado - Classi terze - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituto/Raggruppa
mento geografico TRA_ita (%) DENTRO_ita (%) TRA_mat (%) DENTRO_mat (%)

FIIC826001 2,4 97,6 10,9 89,1
- Benchmark*
Centro 3,6 96,4 4,6 95,4
ITALIA 6,7 93,3 8,2 91,8

2.2.b.2 - Variabilita' dei punteggi TRA le classi e DENTRO le classi - Inglese Ascolto e Inglese Lettura -
Scuola secondaria di I grado - Classi terze - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituto/Raggruppa
mento geografico TRA_ing_asc (%) DENTRO_ing_asc

(%) TRA_ing_let (%) DENTRO_ing_let
(%)

FIIC826001 6,1 93,9 4,6 95,4
- Benchmark*
Centro 4,7 95,3 6,0 94,0
ITALIA 5,9 94,1 6,4 93,6

2.2.c Effetto scuola

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove

Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove -  Italiano Scuola primaria - Classi quinte - Anno scolastico 2020/21  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione
scolastica e il punteggio
della regione - Italiano

Effetto scuola positivo Effetto scuola
leggermente positivo

Effetto scuola pari alla
media regionale

Effetto scuola
leggermente negativo Effetto scuola negativo

Sopra la media regionale

Intorno alla media
regionale X

Sotto la media regionale
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     2.3 - Competenze chiave europee 

Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove -  Matematica Scuola primaria - Classi quinte - Anno scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione
scolastica e il punteggio

della regione -
Matematica

Effetto scuola positivo Effetto scuola
leggermente positivo

Effetto scuola pari alla
media regionale

Effetto scuola
leggermente negativo Effetto scuola negativo

Sopra la media regionale

Intorno alla media
regionale

Sotto la media regionale X

Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove -  Italiano Scuola secondaria di I grado - Classi terze - Anno scolastico 2020/21  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione
scolastica e il punteggio
della regione - Italiano

Effetto scuola positivo Effetto scuola
leggermente positivo

Effetto scuola pari alla
media regionale

Effetto scuola
leggermente negativo Effetto scuola negativo

Sopra la media regionale

Intorno alla media
regionale

Sotto la media regionale X

Punti di forza Punti di debolezza

I risultati delle classi V della scuola primaria sono in
linea con la media regionale.

I risultati delle classi terze della Scuola Secondaria
sono sotto la media regionale anche a causa della
pandemia che ha determinato una diminuzione del
monte ore di lezione.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola raggiungono livelli di apprendimento
soddisfacenti in italiano e matematica in relazione ai livelli di partenza e
alle caratteristiche del contesto.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il punteggio della scuola nelle prove INVALSI è in linea con quello di scuole con background socio-
economico e culturale simile. La variabilità tra classi è pari a quella media o poco superiore, ci sono casi di
singole classi che si discostano in negativo dalla media della scuola. La quota di studenti collocata nel
livello più basso è in linea con la media regionale, anche se ci sono alcuni anni di corso o indirizzi di studi in
cui tale quota è superiore alla media. L'effetto attribuibile alla scuola sugli apprendimenti è pari o
leggermente superiore all'effetto medio regionale, anche se i punteggi medi di scuola sono inferiori a quelli
medi regionali.

Punti di forza Punti di debolezza

1. Il nostro Istituto valuta le competenze di Il nostro Istituto deve potenziare l'apprendimento
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     2.4 - Risultati a distanza 

cittadinanza, principalmente in relazione al giudizio
di comportamento espresso dai singoli team,
attraverso l'osservazione diretta documentata sul
registro quando necessario. 2. L'Istituto utilizza
griglie di valutazione generali, diverse per ordine di
scuola. 3.Il nostro Istituto ha saputo elaborare criteri
di valutazione e strumenti personalizzati sui diversi
percorsi per le competenze di cittadinanza. 4.
L'Istituto propone progetti mirati allo sviluppo delle
competenze chiave di cittadinanza (Associazione
Libera, AVIS, corsi di primo soccorso...) che
riscontrano il favore dell'utenza e vedono la
partecipazione fattiva delle associazioni del
territorio. Alcuni di questi progetti sono sospesi,
nell'anno in corso, a causa dell'emergenza Covid-
19.

delle competenze digitali degli alunni e rafforzare la
consapevolezza del loro utilizzo.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola acquisiscono livelli soddisfacenti nelle
competenze sociali e civiche, nell'imparare a imparare, nelle
competenze digitali e nello spirito di iniziativa e imprenditorialità.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola adotta modalità comuni per la valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza degli
studenti. Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti è in linea con quanto
richiesto; quando sono presenti situazioni singole nelle quali le competenze sociali e civiche sono
scarsamente sviluppate (collaborazione tra pari, responsabilità e rispetto delle regole) la scuola attiva,
anche con i servizi competenti, percorsi di accompagnamento per i ragazzi e le famiglie. In generale gli
studenti raggiungono una sufficiente autonomia nell'organizzazione dello studio e nell'autoregolazione
dell'apprendimento, stimolati in questo da diversi progetti proposti a livello di scuola ( gruppo sportivo,
certificazioni linguistiche, giornalino di Istituto e progetto Erasmus e eTwinning ed altri)

2.4.a Risultati degli studenti in italiano, matematica ed inglese nei livelli scolastici
successivi

2.4.a.1 Punteggio prove INVALSI V anno di primaria (tre anni prima erano nel II anno)
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Punteggio conseguito nella prova di Italiano di V primaria del 2020  dalle classi II così come erano formate nel 2017  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di

Italiano corretto
dal cheating nella

prova del 2019

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Italiano della
regione di

appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Italiano dell'area

geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Italiano
nazionale

Percentuale di
copertura di

Italiano

54,03 55,34 54,32

FIIC826001 FIEE826013 A 56,73 84,21

FIIC826001 FIEE826013 B 75,26 90,00

FIIC826001 FIEE826024 A 51,74 88,89

FIIC826001 FIEE826035 A 45,40 100,00

FIIC826001 FIEE826046 A 57,49 88,24

FIIC826001 FIEE826046 B 53,37 87,50

FIIC826001 FIEE826046 C 43,40 100,00

FIIC826001 56,32 90,00

Punteggio conseguito nella prova di Matematica di V primaria del 2020  dalle classi II così come erano formate nel 2017  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di

Matematica
corretto dal

cheating nella
prova del 2019

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
della regione di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
dell'area

geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
nazionale

Percentuale di
copertura di
Matematica

55,21 56,98 55,28

FIIC826001 FIEE826013 A 56,55 94,74

FIIC826001 FIEE826013 B 80,45 80,00

FIIC826001 FIEE826024 A 56,88 88,89

FIIC826001 FIEE826035 A 36,75 75,00

FIIC826001 FIEE826046 A 37,50 94,12

FIIC826001 FIEE826046 B 60,75 81,25

FIIC826001 FIEE826046 C 35,99 100,00

FIIC826001 53,99 89,09

2.4.a.2 Punteggio prove INVALSI III anno di sec. I grado (tre anni prima erano in V anno)

Punteggio conseguito nella prova di Italiano del III anno del I grado del 2020 dalle classi V delle primarie così come erano formate nel 2016  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di

Italiano corretto
dal cheating nella

prova del 2019

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Italiano della
regione di

appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Italiano dell'area

geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Italiano
nazionale

Percentuale di
copertura di

Italiano

193,79 199,30 196,23

FIIC826001 FIEE826013 A 190,79 100,00

FIIC826001 FIEE826013 B 188,89 93,33

FIIC826001 FIEE826024 A 191,49 88,89

FIIC826001 FIEE826035 A 193,55 93,75

FIIC826001 FIEE826046 A 203,66 88,89

FIIC826001 FIEE826046 B 191,71 95,45

FIIC826001 FIEE826046 C 190,72 95,24

FIIC826001 93,60
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Punteggio conseguito nella prova di Matematica del III anno del I grado del 2020 dalle classi V delle primarie così come erano formate nel 2016  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di

Matematica
corretto dal

cheating nella
prova del 2019

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
della regione di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
dell'area

geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
nazionale

Percentuale di
copertura di
Matematica

193,79 196,41 193,05

FIIC826001 FIEE826013 A 204,71 93,33

FIIC826001 FIEE826013 B 188,83 93,33

FIIC826001 FIEE826024 A 169,87 88,89

FIIC826001 FIEE826035 A 186,98 100,00

FIIC826001 FIEE826046 A 215,44 88,89

FIIC826001 FIEE826046 B 203,76 95,45

FIIC826001 FIEE826046 C 194,06 95,24

FIIC826001 93,60

Punteggio conseguito nella prova di Inglese Ascolto del III anno del I grado del 2020 dalle classi V delle primarie così come erano formate nel 2016  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di
Inglese Ascolto

corretto dal
cheating nella
prova del 2019

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Ascolto
della regione di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Ascolto

dell'area
geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Ascolto

nazionale

Percentuale di
copertura di

Inglese Ascolto

202,09 203,64 201,73

FIIC826001 FIEE826013 A 212,29 100,00

FIIC826001 FIEE826013 B 176,07 93,33

FIIC826001 FIEE826024 A 197,84 83,33

FIIC826001 FIEE826035 A 186,30 100,00

FIIC826001 FIEE826046 A 212,18 88,89

FIIC826001 FIEE826046 B 203,49 95,45

FIIC826001 FIEE826046 C 197,57 95,24

FIIC826001 93,60

Punteggio conseguito nella prova di Inglese Lettura del III anno del I grado del 2020 dalle classi V delle primarie così come erano formate nel 2016  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di
Inglese Lettura

corretto dal
cheating nella
prova del 2019

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Lettura
della regione di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Lettura

dell'area
geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Lettura

nazionale

Percentuale di
copertura di

Inglese Lettura

202,87 206,00 203,26

FIIC826001 FIEE826013 A 208,78 100,00

FIIC826001 FIEE826013 B 174,86 93,33

FIIC826001 FIEE826024 A 186,96 88,89

FIIC826001 FIEE826035 A 187,78 100,00

FIIC826001 FIEE826046 A 219,54 88,89

FIIC826001 FIEE826046 B 200,29 95,45

FIIC826001 FIEE826046 C 197,58 95,24

FIIC826001 94,40

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola nel dare il consiglio orientativo valuta
diversi aspetti che vengono discussi nel dettaglio
con le famiglie per permettere una informazione che
possa portare ad un successo formativo nella

Una percentuale di famiglie piuttosto alta non segue
il consiglio orientativo, sopratutto quando questo
pone in luce aspetti della formazione curricolare
ancora da potenziare.
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

scuola superiore.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
Gli studenti in uscita dalla scuola hanno successo nei successivi percorsi
di studio e di lavoro.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo percorso
di studio sono buoni: pochi studenti incontrano difficoltà di
apprendimento (non sono ammessi alla classe successiva, hanno debiti
formativi o cambiano l’indirizzo di studio) e il numero di abbandoni nel
percorso di studi successivo è molto contenuto. Gli studenti usciti dalla
primaria e dalla secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi
nelle prove INVALSI di poco superiori a quelli medi nazionali. Per le
scuole del II ciclo - I risultati raggiunti dagli studenti immatricolati
all'università sono buoni. La percentuale di diplomati che ha acquisito più
della metà di CFU dopo un anno di università è pari ai riferimenti
regionali. C'è una bassa incidenza di studenti che non prosegue negli
studi universitari e non è inserita nel mondo del lavoro rispetto ai
riferimenti regionali (intorno al 15%). Nel complesso la quota di diplomati
che o ha un contratto di lavoro o prosegue negli studi è di poco superiore
a quella regionale (intorno all'85-90%).

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Per le scuole del primo I ciclo i risultati degli studenti, nel successivo percorso di studio, sono buoni. Per la
classe prima superiore pochi studenti incontrano difficoltà di apprendimento (non sono ammessi alla classe
successiva, hanno debiti formativi o cambiano l'indirizzo di studio) e il numero di abbandoni nel percorso di
studi successivo è molto contenuto. Gli esiti dopo il termine della scuola secondaria di I grado non sono
monitorati con sistematicità per la difficoltà nel reperire le informazioni. Quindi si ha una percezione di
positività da dati empirici raccolti fra gli studenti dopo il loro diploma.

Punti di forza Punti di debolezza

- Il nostro istituto risponde ai bisogni formativi degli
studenti attraverso i curricoli dell'istituto in linea con i
documenti ministeriali di riferimento. La scuola ha
adottato i traguardi di competenza ministeriali a fine
scuola primaria e alla fine della scuola secondaria di
I grado. Gli insegnanti utilizzano i curricoli
predisposti dall'istituto nell'anno scolastico 20/21 per
le loro attività; i curricoli sono stati integrati con il
curricolo di Educazione Civica corredato di griglie di
valutazione. - Nel nostro istituto sono presenti
dipartimenti verticali per ambito linguistico,
scientifico, delle educazioni, di religione/ alternativa

- Il nostro istituto ha predisposto tutti i curricoli senza
però individuare tutte le competenze trasversali che
i ragazzi dovrebbero raggiungere nei diversi anni.
Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono
presenti principalmente nella scuola secondaria.
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 
 
3.2.b Metodologie didattiche 
3.2.b.1 Metodologie didattiche usate dai docenti in classe 
 

e lingue straniere. - Abbiamo criteri di valutazione
dettagliati e specifici per discipline per la valutazione
delle prove d'esame delle classi terze della Scuola
Secondaria. In presenza di situazioni di difficoltà, gli
insegnanti realizzano momenti di recupero e di
sostegno proporzionati alle risorse economiche
messe a disposizione della scuola Nell'istituto sono
state elaborate prove di verifica d'ingresso per classi
parallele e/o per discipline (italiano, matematica e
inglese); i dipartimenti delle suddette discipline, nel
corso dell'anno scolastico elaboreranno anche
prove in itinere e finali. - Il nostro istituto si è dotato
di un documento di valutazione aggiornato alle
nuove normative.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola propone un curricolo aderente alle esigenze del contesto,
progetta attivita' didattiche coerenti con il curricolo, valuta gli studenti
utilizzando criteri e strumenti condivisi.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha definito il proprio curricolo verticale. La definizione dei profili di competenza per le varie
discipline è presente alla fine della Scuola Primaria e Secondaria. Le attività di ampliamento dell'offerta
formativa sono coerenti con il progetto formativo della scuola. La definizione degli obiettivi e delle
abilità/competenze da raggiungere deve avere maggiore corrispondenza con i percorsi didattici sviluppati.
Sono presenti dipartimenti disciplinari per ambiti disciplinari. La progettazione didattica periodica viene
condivisa per lo più da tutti i docenti. I docenti utilizzano criteri di valutazione comuni e usano strumenti
diversificati per la valutazione degli studenti (prove strutturate, rubriche di valutazione, ecc.). La
progettazione di interventi specifici a seguito della valutazione degli studenti è a cura del singolo consiglio di
classe.

Primaria
Situazione della scuola

FIIC826001

Riferimento
Provinciale %

FIRENZE

Riferimento Regionale
%

TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Cooperative learning Sì 89,9 93,7 94,5

Classi aperte Sì 71,9 78,4 70,8

Gruppi di livello Sì 68,5 76,3 75,8

Flipped classroom No 27,0 27,3 34,3

Comunicazione Sì 42,7 50,8 32,9
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Aumentativa Alternativa

Metodo ABA No 19,1 21,6 24,3

Metodo Feuerstein No 10,1 4,5 6,2

Altro No 27,0 26,1 28,5

Sec. I Grado
Situazione della scuola

FIIC826001

Riferimento
Provinciale %

FIRENZE

Riferimento Regionale
%

TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Cooperative learning Sì 95,9 95,9 94,1

Classi aperte No 55,4 61,1 57,5

Gruppi di livello Sì 78,4 81,2 79,4

Flipped classroom No 50,0 52,6 55,7

Comunicazione
Aumentativa Alternativa

Sì 33,8 36,9 23,0

Metodo ABA No 12,2 11,6 12,4

Metodo Feuerstein No 6,8 3,4 4,3

Altro No 28,4 23,9 25,6

Punti di forza Punti di debolezza

- Sono presenti laboratori nella scuola secondaria
che vengono utilizzati in base alle esigenze
didattiche ed alla progettazione dei diversi
insegnanti. Nella scuola secondaria la presenza di
supporti didattici è curata dall'istituto. Nella scuola
primaria si organizzano annualmente eventi per
tenere aggiornate le biblioteche di plesso e le
strumentazioni didattiche e scientifiche. - La scuola
promuove l'utilizzo di modalità didattiche e
innovative. - La scuola ha un regolamento d'istituto
dove è presente una sezione sulle norme
comportamentali. Nell'anno scolastico 2021/22 la
scuola ha predisposto un protocollo contro il
bullismo/ cyberbullismo e per le Emergenze.

- La scuola non ha figure di coordinamento degli
spazi e dei materiali laboratoriali. Nella scuola
primaria la organizzazione dei supporti didattici è
lasciata all'iniziativa degli insegnanti. - Vanno
incrementate le occasioni di formazione sulle
didattiche innovative e di collaborazione fra docenti
per la loro condivisione e formazione. - Si avverte
l'esigenza di una maggiore condivisione delle
strategie per la promozione di competenze sociali,
in modo da essere formati sulla gestione di
comportamenti problematici. - Le regole per la
prevenzione e la diffusione del covid hanno reso
necessaria la destinazione dei laboratori ad aule.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola cura gli aspetti organizzativi, metodologici e relazionali
dell'ambiente di apprendimento.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di
apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali, le dotazioni
tecnologichee la biblioteca sono usati dalla maggior parte delle classi. A
scuola ci sono momenti di confronto tra insegnanti sulle metodologie
didattiche e si utilizzano metodologie diversificate nelle classi. Gli
studenti lavorano in gruppi, utilizzano le nuove tecnologie, realizzano
ricerche o progetti. Le regole di comportamento sono definite e condivise
nelle classi. Le relazioni tra studenti e tra studenti e insegnanti sono
positive. I conflitti con gli studenti sono gestiti con modalita' adeguate.

Eventuale commento sul giudizio assegnato
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 
 
3.3.a Attività di inclusione 
3.3.a.1 Tipologia delle azioni attuate per l'inclusione 
 

 
3.3.a.2 Modalità di lavoro per l’inclusione 
 

L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi
laboratoriali sono usati, anche se in misura minore, rispetto alle loro potenzialità. La scuola incentiva
l'utilizzo di modalità didattiche innovative, concentrandosi su alcuni aspetti o su alcune discipline o anni di
corso. Gli studenti lavorano in gruppo per la realizzazione di ricerche o progetti utilizzando, quando
possibile, le nuove tecnologie. Le regole di comportamento sono definite, e condivise, si sta lavorando ad
una sempre maggiore omogeneità fra le varie classi, pur nel rispetto delle peculiarità. I conflitti sono gestiti a
livello dei singoli team con il coinvolgimento dei servizi, della direzione e delle famiglie, anche se si avverte
la necessità di modalità adottate maggiormente efficaci e strutturate. Nel complesso la situazione è positiva
e si ha serenità nell'azione didattica. Attualmente l'accesso ai laboratori è limitato e contingentato a causa
delle norme per il contenimento del covid-19. Un'aula di ogni plesso è stata destinata ad aula covid, come
richiesto dalla normativa vigente; alcuni laboratori della Secondaria di I grado sono stati adibiti ad aule per
garantire il distanziamento fra gli alunni.

Primaria
Situazione della

scuola
FIIC826001

Riferimento
Provinciale %

FIRENZE

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Percorsi formativi specifici in funzione delle
caratteristiche di alunni/studenti

Sì 89,8 87,7 86,4

Attività  formative sull'inclusione rivolte al
personale della scuola

No 83,0 81,0 78,7

Attività  di sensibilizzazione sui temi della
diversità , dell'inclusione, del riconoscimento di
stereotipi e pregiudizi

Sì 85,2 80,4 78,3

Attività  di continuità  specifiche per
alunni/studenti con BES

Sì 75,0 73,5 69,5

Attività  di orientamento specifiche per
alunni/studenti con BES

Sì 38,6 45,5 39,0

Percorsi per le competenze chiave e
l'orientamento specifici per studenti con BES

No 35,2 31,3 31,2

Sec. I Grado
Situazione della

scuola
FIIC826001

Riferimento
Provinciale %

FIRENZE

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Percorsi formativi specifici in funzione delle
caratteristiche di alunni/studenti

Sì 91,8 88,4 86,5

Attività  formative sull'inclusione rivolte al
personale della scuola

No 83,6 78,8 78,1

Attività  di sensibilizzazione sui temi della
diversità , dell'inclusione, del riconoscimento di
stereotipi e pregiudizi

Sì 84,9 82,3 79,9

Attività  di continuità  specifiche per
alunni/studenti con BES

Sì 74,0 71,3 68,8

Attività  di orientamento specifiche per
alunni/studenti con BES

Sì 67,1 70,6 63,8

Percorsi per le competenze chiave e
l'orientamento specifici per studenti con BES

No 47,9 40,6 39,3
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3.3.a.3 Strumenti per l’inclusione 
 

Primaria
Situazione

della scuola
FIIC826001

Riferimento
Provinciale %

FIRENZE

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Coinvolgimento di diversi soggetti (famiglie, Enti esterni,
Associazioni, ecc.) nell'elaborazione del Piano per
l'inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione

Sì 94,0 92,6 90,1

Costituzione di Gruppi di lavoro composti da insegnanti
sull'inclusione

Sì 75,0 84,0 86,6

Partecipazione a reti di scuole sull'inclusione scolastica Sì 58,3 56,6 61,1

Sec. I Grado
Situazione

della scuola
FIIC826001

Riferimento
Provinciale %

FIRENZE

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Coinvolgimento di diversi soggetti (famiglie, Enti esterni,
Associazioni, ecc.) nell'elaborazione del Piano per
l'inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione

Sì 93,1 93,4 89,5

Costituzione di Gruppi di lavoro composti da insegnanti
sull'inclusione

Sì 80,6 84,7 86,6

Partecipazione a reti di scuole sull'inclusione scolastica Sì 59,7 59,2 63,3

Primaria
Situazione

della scuola
FIIC826001

Riferimento
Provinciale

%
FIRENZE

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei
risultati

Sì 65,1 68,2 71,0

Adozione di misure e strumenti finalizzati a garantire
accessibilità  e fruibilità  di risorse, attrezzature, strutture e spazi

Sì 70,9 73,1 66,8

Utilizzo di software specifici per la comunicazione e
l'apprendimento degli alunni con disabilità  (ad es.: per la
Comunicazione Aumentativa Alternativa, Braille, Sintesi vocale,
ecc.)

Sì 65,1 68,8 56,8

Utilizzo di software compensativi Sì 70,9 76,1 67,4

Versione accessibile dei libri di testo adottati per disabili
sensoriali (ad es.: formato digitale, audio, braille, ecc.)

Sì 50,0 51,7 48,8

Utilizzo di un protocollo di accoglienza per gli studenti disabili,
con DSA, stranieri, ecc.

Sì 76,7 81,3 72,2

Sec. I Grado
Situazione

della scuola
FIIC826001

Riferimento
Provinciale

%
FIRENZE

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei
risultati

Sì 72,2 71,3 71,1

Adozione di misure e strumenti finalizzati a garantire
accessibilità  e fruibilità  di risorse, attrezzature, strutture e spazi

Sì 68,1 72,0 66,3

Utilizzo di software specifici per la comunicazione e
l'apprendimento degli alunni con disabilità  (ad es.: per la
Comunicazione Aumentativa Alternativa, Braille, Sintesi vocale,
ecc.)

Sì 59,7 66,8 55,5

Utilizzo di software compensativi Sì 70,8 77,5 71,5

Versione accessibile dei libri di testo adottati per disabili
sensoriali (ad es.: formato digitale, audio, braille, ecc.)

Sì 58,3 58,1 52,5

Utilizzo di un protocollo di accoglienza per gli studenti disabili,
con DSA, stranieri, ecc.

Sì 81,9 83,0 73,8
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

Punti di forza Punti di debolezza

- La scuola divenuta dal 2017 scuola polo per
l'inclusione, organizza momenti, laboratori e attività
didattiche che includono anche studenti con
disabilità. In molte situazioni gli insegnanti curricolari
e di sostegno favoriscono una didattica inclusiva. La
scuola ha predisposto strategie per il sostegno a
studenti BES e organizza momenti di sostegno
linguistico per gli alunni stranieri appena arrivati e di
seconda generazione. - La scuola realizza momenti
di recupero in orario scolastico alla Primaria e
Secondaria e in orario extrascolastico alla
Secondaria. Nella scuola secondaria si ha il
potenziamento di alcune lingue straniere. Nell'anno
scolastico 2021/2022, grazie dei finanziamenti del
progetto " Piano Scuola Estate 2021- 2022, la
scuola ha organizzato corsi di potenziamento delle
discipline scientifiche e linguistiche .

- Non sempre gli insegnanti curricolari riescono a
partecipare a tutti i PEI, soprattutto alla Secondaria
per motivi di superamento del monte orario delle
attività funzionali. - Non sono previste forme
sistematiche di monitoraggio e valutazione dei
risultati raggiunti nei corsi di recupero. Nella scuola
primaria il potenziamento degli studenti con
particolari capacità presenta alcuni aspetti da
migliorare.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola cura l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali,
valorizza le differenze culturali, adegua l'insegnamento ai bisogni
formativi di ciascuno studente attraverso percorsi di recupero e
potenziamento.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti che necessitano di inclusione sono efficaci. La qualità degli
interventi didattici per gli studenti che necessitano di inclusione è buona, anche se ci sono ovviamente
aspetti da migliorare. Gli obiettivi educativi per questi studenti sono definiti. La scuola dedica attenzione ai
temi interculturali e promuove il rispetto delle differenze e delle diversità culturali. La differenziazione dei
percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti è sufficientemente strutturata a livello di
scuola. Gli obiettivi educativi sono specifici e ci sono forme di valutazione per verificarne il raggiungimento.
Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula si stanno diffondendo a livello di scuola.

3.4.c Consigli orientativi nel passaggio tra I e II ciclo

3.4.c.1 Distribuzione dei consigli orientativi per tipologia

3.4.c.1 Distribuzione dei consigli orientativi per tipologia - Fonte sistema informativo del MI

% Artistica % Linguistica
%

Professional
e

% Scientifica % Tecnica %
Umanistica

%
Apprendistat

o
% Qualsiasi

Area

FIIC826001 3,6 17,7 23,6 13,0 29,5 13,0 0 0
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

3.4.c.2 Corrispondenza tra consigli orientativi e scelte effettuate

3.4.c.2 Corrispondenza tra consigli orientativi e scelte effettuate - Fonte sistema informativo del MI
Consigli Corrispondenti Consigli non Corrispondenti

% %
FIIC826001 63,6 36,4
FIRENZE 58,6 41,4
TOSCANA 59,1 40,9
ITALIA 61,1 38,9

3.4.c.3 Ammessi al II Anno

3.4.c.3 Ammessi al II Anno - Fonte sistema informativo del MI
Promossi che hanno seguito il

Consiglio Orientativo
Promossi che non hanno

seguito il Consiglio Orientativo
% %

FIIC826001 96,8 93,8
- Benchmark*
FIRENZE 95,6 86,2
TOSCANA 94,4 86,2
ITALIA 95,9 88,7

Punti di forza Punti di debolezza

- La nostra scuola ha definito delle priorità che
qualificano l'istituto stesso e il suo operato. Queste
sono delineate nel PTOF che è pubblicato sul sito
dell'istituto. - La scelta delle attività fatte all'inizio di
ogni anno viene determinata in base agli obiettivi e
alle priorità stabiliti nel PTOF e alle risorse
economiche disponibili. - La scuola individua le
Funzioni Strumentali con i relativi compiti ed altre
figure di referenza per settori specifici. Le aree di
attività sono ben delineate e la divisione dei compiti
è ben definita sia per il personale docente sia per il
personale ATA. - Le scelte educative sono coerenti
con le priorità della scuola e diversi progetti
individuati come prioritari si sono consolidati nel
tempo con buoni risultati.

- L'informazione e la comunicazione all'esterno della
comunità scolastica non sempre sono riuscite a
raggiungere tutti gli stakeholder con uguale
efficienza e puntualità. - La scuola fatica a
monitorare e verificare in modo sistematico le
attività svolte. - Sarebbe opportuno incrementare la
quota degli insegnanti che usufruiscono del FIS e
che assumono incarichi di responsabilità, in modo
da avere una maggiore partecipazione alla
organizzazione della scuola. - Le risorse non sono
sempre sufficienti e spesso si è costretti ad
alternare nel tempo alcuni progetti di più ampio
respiro, a svantaggio della loro durata limitata ad un
anno scolastico.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola Criterio di qualità:
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
 
3.6.a Formazione per i docenti 
3.6.a.1 Modalità di rilevazione delle esigenze formative 
 

La scuola definisce la propria missione e la visione, monitora in modo
sistematico le attività che svolge, individua ruoli di responsabilita' e
compiti per il personale in modo funzionale e utilizza in modo adeguato
le risorse economiche.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

La scuola ha definito la missione e la visione equeste sono condivise
nella comunita' scolastica, con le famiglie e il territorio. La scuola utilizza
forme strutturate di monitoraggio delle azioni. Responsabilita' e compiti
delle diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente. La
maggior parte delle spese definite nel Programma annuale sono coerenti
con le scelte indicate nel Piano triennale dell'offerta formativa. La
maggior parte delle risorse economiche destinate ai progetti sono
investite in modo adeguato.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha definito la missione e le priorità. Queste sono condivise nella comunità scolastica, con le
famiglie e il territorio. Una buona parte delle risorse economiche è impiegata per il raggiungimento degli
obiettivi prioritari della scuola. Il controllo e il monitoraggio delle azioni sono ancora attuati in modo non
strutturato. Responsabilità e compiti delle diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente. Gli
aspetti positivi sono pertanto prevalenti sui punti che devono ancora essere migliorati.

Situazione
della scuola
FIIC826001

Riferimento
Provinciale %

FIRENZE

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Non ha raccolto le esigenze formative 1,2 0,9 1,0

Ha raccolto le esigenze formative tramite uno
strumento strutturato e/o documenti scritti (griglia,
questionario, note, relazioni, ecc.)

25,6 37,2 48,4

Ha raccolto in maniera formale le esigenze formative
durante appositi incontri

X 33,7 33,2 26,3

Ha raccolto in maniera informale le esigenze formative
(ad esempio verbalmente)

37,2 26,0 22,7

Altro 2,3 3,3 2,7

Punti di forza Punti di debolezza

- La scuola promuove temi per la formazione degli
insegnanti come l'uso delle tecnologie didattiche, il
curricolo, la realizzazione e l'ambiente di
apprendimento in linea con gli obiettivi della scuola.
- La scuola permette l'attuazione delle competenze
personali degli insegnanti che questi ultimi
applicano nelle proprie classi. Le risorse umane
sono valorizzate con l'assegnazione di incarichi. -
La scuola favorisce la presenza di gruppi di lavoro
come i dipartimenti. I lavori realizzati vengono

- La brevità della formazione a causa delle esigue
risorse economiche e il non elevato numero di
docenti che non partecipano alla formazione. - Da
incrementare gli insegnanti disponibili a assumere
incarichi di disponibilità.
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
 
3.7.a Reti di scuole 
3.7.a.1 Partecipazione a reti di scuole 
 

 
3.7.a.2 Numerosità di reti di cui la scuola è capofila 
 

pubblicati sul sito dell'istituto.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola valorizza le risorse professionali, promuove percorsi formativi
di qualita' e incentiva la collaborazione tra pari.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

La scuola realizza iniziative formative di buona qualita' e che rispondono
ai bisogni formativi del personale. Le modalita' adottate dalla scuola per
valorizzare il personale sono chiare e la maggior parte degli incarichi
sono assegnati sulla base delle competenze possedute. Nella scuola
sono presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti, che producono
materiali o esiti di buona qualita'. La maggior parte degli insegnanti
condivide materiali didattici di vario tipo.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola realizza iniziative formative per i docenti. le proposte formative sono di buona qualità e si
sforzano di incontrare i bisogni formativi dei docenti. La scuola valorizza il personale tenendo conto, per
l'assegnazione degli incarichi, delle competenze possedute. In questo anno scolastico i momenti di incontro
e collaborazione sono resi più difficoltosi a causa dell'emergenza Covid-19.

Situazione della scuola
FIIC826001

Riferimento Provinciale %
FIRENZE

Riferimento Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Nessuna
rete

8,4 6,1 6,4

1-2 reti 0,0 0,0 0,0

3-4 reti X 27,7 22,7 20,4

5-6 reti 2,4 2,7 3,5

7 o più
reti

61,4 68,5 69,7

Situazione della scuola
FIIC826001

Riferimento Provinciale %
FIRENZE

Riferimento Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Mai capofila 73,5 72,7 72,6

Capofila per
una rete

X 20,5 18,8 18,8

Capofila per
più reti

6,0 8,5 8,6
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3.7.a.3 Apertura delle reti ad enti o altri soggetti 
 

 
3.7.a.4 Distribuzione delle reti per tipologia di finanziamento 
 

 
3.7.a.5 Distribuzione delle reti per principale motivo di partecipazione 
 

 
3.7.a.6 Distribuzione delle reti per attività svolta 
 

Situazione della
scuola

FIIC826001

Riferimento
Provinciale %

FIRENZE

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di reti attivate con
presenza di soggetti esterni

66,7 79,5 80,2 79,0

Situazione della
scuola

FIIC826001

Riferimento
Provinciale %

FIRENZE

Riferimento Regionale
%

TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Stato 1 31,5 27,4 32,4

Regione 1 14,1 14,9 10,9

Altri enti locali o altre
istituzioni pubbliche

0 13,7 16,8 14,5

Unione Europea 0 1,7 2,2 4,0

Contributi da privati 0 1,7 2,3 3,7

Scuole componenti la rete 3 37,3 36,3 34,6

Situazione della
scuola

FIIC826001

Riferimento
Provinciale %

FIRENZE

Riferimento Regionale
%

TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Per fare economia di scala 0 12,0 9,7 10,6

Per accedere a dei
finanziamenti

0 10,4 8,5 7,5

Per migliorare pratiche
didattiche ed educative

3 66,8 68,3 64,9

Per migliorare pratiche
valutative

0 1,2 2,4 4,6

Altro 0 9,5 11,2 12,4

Situazione
della scuola
FIIC826001

Riferimento
Provinciale %

FIRENZE

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Progetti o iniziative riguardanti il curricolo e le discipline 0 10,0 8,7 6,5

Progetti o iniziative su temi multidisciplinari 0 3,3 3,8 4,6

Attività di formazione e aggiornamento del personale 1 21,6 23,1 23,1

Progetti o iniziative di innovazione metodologica e
didattica

1 10,0 11,4 7,7

Progetti o iniziative di valutazione degli apprendimenti, 0 2,9 2,5 3,5
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3.7.b Accordi formalizzati 
3.7.b.1 Tipologia di soggetti con cui la scuola stipula accordi 
 

 
3.7.b.2 Tipologia di tematiche per cui la scuola stipula accordi 
 

certificazione delle competenze, autovalutazione,
miglioramento, rendicontazione sociale

Progetti o iniziative di orientamento 0 2,9 3,1 5,3

Progetti o iniziative per il contrasto alla dispersione
scolastica

0 2,5 4,5 5,9

Progetti o iniziative per l'inclusione di alunni con disabilità
e disturbi specifici di apprendimento

1 8,3 9,1 10,1

Progetti o iniziative per l'inclusione di alunni con
cittadinanza non italiana

0 6,6 4,4 4,2

Gestione di servizi in comune (acquisto di beni e servizi,
amministrazione, contabilità, supplenze, ricostruzione
carriera, ecc.)

0 8,3 5,5 5,3

Realizzazione del piano nazionale scuola digitale 0 3,3 4,7 3,9

Realizzazione di eventi e manifestazioni progetti o
iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di
interesse territoriale

0 10,0 6,4 7,0

Progetti o iniziative di contrasto al bullismo e al
cyberbullismo

0 2,1 4,7 5,3

Valorizzazione delle risorse professionali 0 1,7 1,2 1,3

Altro 0 6,6 6,8 6,5

Situazione della
scuola

FIIC826001

Riferimento
Provinciale %

FIRENZE

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale

%

Altre scuole (escluse le reti di scuole) Sì 30,6 42,5 46,3

Università  Sì 77,6 74,7 64,9

Enti di ricerca No 15,3 14,5 10,8

Enti di formazione accreditati No 32,9 36,4 36,5

Soggetti privati (banche, fondazioni, aziende
private, ecc.)

No 35,3 41,9 32,0

Associazioni sportive No 60,0 63,3 61,4

Altre associazioni o cooperative (culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose,
ecc.)

Sì 58,8 67,8 67,7

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune,
ecc.)

Sì 68,2 75,3 66,2

ASL No 44,7 58,4 50,1

Altri soggetti No 20,0 20,5 20,8

Situazione
della scuola
FIIC826001

Riferimento
Provinciale %

FIRENZE

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Progetti o iniziative riguardanti il curricolo e le discipline No 57,3 48,8 45,0

Progetti o iniziative su temi multidisciplinari No 47,6 48,1 46,0
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Attività di formazione e aggiornamento del personale Sì 67,1 67,6 63,8

Progetti o iniziative di innovazione metodologica e
didattica

No 46,3 49,4 45,0

Progetti o iniziative di valutazione degli apprendimenti,
certificazione delle competenze, autovalutazione,
miglioramento, rendicontazione sociale

No 22,0 19,8 20,2

Progetti o iniziative di orientamento No 43,9 41,4 40,4

Progetti o iniziative per il contrasto alla dispersione
scolastica

No 31,7 40,4 43,4

Progetti o iniziative per l'inclusione di alunni con disabilità
e disturbi specifici di apprendimento

No 59,8 64,5 59,5

Progetti o iniziative per l'inclusione di alunni con
cittadinanza non italiana

Sì 52,4 46,3 32,0

Gestione di servizi in comune (acquisto di beni e servizi,
amministrazione, contabilità, supplenze, ricostruzione
carriera, ecc.)

Sì 18,3 20,1 16,5

Realizzazione del piano nazionale scuola digitale No 18,3 27,2 27,6

Realizzazione di eventi e manifestazioni progetti o
iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di
interesse territoriale

Sì 57,3 64,5 67,2

Progetti o iniziative di contrasto al bullismo e al
cyberbullismo

Sì 42,7 51,9 51,4

Valorizzazione delle risorse professionali No 26,8 19,4 19,0

Altro No 22,0 16,4 15,8

Punti di forza Punti di debolezza

- La scuola fa parte di reti di scuole per accedere ai
finanziamenti e incrementare il piano dell'offerta
formativa. - La scuola accetta la partecipazione dei
genitori per raccogliere fondi per approfondimento
della offerta formativa. - Per competenze specifiche
non presenti nei curricola dei docenti, alcuni genitori
offrono interventi su piccoli progetti. -L'Istituto ha
visto una ampia partecipazione di votanti alle
elezioni del Consiglio di Istituto per la componente
genitori ( 42,1% oltre il doppio dei riferimenti forniti)
ed i genitori eletti partecipano attivamente alla vita
della scuola. - Dall'anno scolastico 2020/2021 tutti
gli ordini di scuola utilizzano il registro elettronico. -
E' stata attivata la piattaforma GSuite a supporto
della DAD. - Sono stati organizzati corsi di
formazione per docenti sull'uso della piattaforma e
sulle pratiche didattiche da utilizzare in DAD.

- La scuola non sempre riesce ad organizzare
interventi di carattere generale rivolti ai genitori, oltre
alle riunioni in fase di presentazione dei plessi al
momento delle iscrizioni; per la maggioranza delle
famiglie il contatto è prevalentemente legato alle
comunicazioni ed al confronto sui propri figli, che in
questo contesto risulta tempestivo ed adeguato.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola svolge un ruolo propositivo nella promozione di politiche
formative territoriali e coinvolge le famiglie nella definizione dell'offerta
formativa e nella vita scolastica.

- 1 2 3 4 5 6 7 + La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con soggetti esterni. Le
collaborazioni attivate sono integrate in modo adeguato con l'offerta
formativa. La scuola è coinvolta in momenti di confronto con i soggetti
presenti nel territorio per la promozione delle politiche formative. Si
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realizzano iniziative rivolte ai genitori e momenti di confronto con i
genitori sull'offerta formativa. Le modalita' di coinvolgimento dei genitori
sono adeguate.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola partecipa a reti e/o ha collaborazioni con soggetti esterni. Le collaborazioni attivate sono integrate
in modo adeguato con l'offerta formativa. La scuola si sforza di coinvolgere i genitori a partecipare alle sue
iniziative, cercando di migliorare le modalità di ascolto e collaborazione. Da sottolineare in positivo l' ampia
partecipazione di votanti alle elezioni del Consiglio di Istituto per la componente genitori ( 42,1% oltre il
doppio dei riferimenti forniti) e la partecipazione attiva alla vita della scuola degli eletti. Le modalità di
comunicazione sugli andamenti e sugli esiti degli studenti sono adeguate; la scuola secondaria utilizza il
registro elettronico; da quest' anno scolastico anche la scuola primaria e la scuola dell'infanzia utilizzano il
registro elettronico. In concomitanza della pandemia da covid -19, la scuola si è dotata della piattaforma
GSuite per l'implementazione della didattica a distanza. Inoltre la scuola ha acquistato della strumentazione
informatica (notebook e tablet) per sostenere le necessità delle molte famiglie in situazioni di difficoltà
economica e sociale. L'Istituto ha anche messo a disposizione dei docenti alcuni corsi di formazione per la
conoscenza e l'approfondimento delle pratiche didattiche da utilizzare nella DAD.

RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

Potenziare la didattica per competenze, per far
esprimere tutte le abilità e capacità degli studenti.

Riduzione fascia di studenti con esiti o motivazioni
minimi, per limitare e contrastare la dispersione
scolastica o comunque il disagio; maggiore
omogeneità di risultati all'interno delle classi, nel
secondo anno e in particolare in uscita all'esame di
stato, diminuendo il numero degli studenti in fascia
base e aumentandolo nell'intermedia.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Ambiente di apprendimento

Favorire la collaborazione fra pari attraverso la didattica laboratoriale.

    2. Ambiente di apprendimento

Prevedere il lavoro in piccolo gruppo dopo l'analisi dei risultati.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Incrementare la competenza personale , sociale e
capacità di imparare ad imparare.

Implementazione della competenza personale,
sociale e capacità di imparare ad imparare.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo
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    1. Ambiente di apprendimento

Favorire la collaborazione fra pari attraverso la didattica laboratoriale.

    2. Ambiente di apprendimento

Prevedere il lavoro in piccolo gruppo dopo l'analisi dei risultati.

RISULTATI A DISTANZA

 

Priorità Traguardo

Favorire la prosecuzione del percorso scolastico
degli alunni attraverso l'adozione di efficaci azioni di
contrasto alla dispersione scolastica, nel contesto
di riferimento.

Diminuzione della dispersione scolastica e
miglioramento del percorso formativo all'interno
dell'istituto, in merito alla frequenza e alla
partecipazione attiva.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Analisi dei risultati raggiunti e eventuale modifica dei tempi e delle modalità di insegnamento.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Aumentare la condivisione della progettazione fra i docenti sia all'interno di ogni singolo ordine che in
verticale.

    3. Ambiente di apprendimento

Favorire la collaborazione fra pari attraverso la didattica laboratoriale.

    4. Ambiente di apprendimento

Prevedere il lavoro in piccolo gruppo dopo l'analisi dei risultati.

Motivazione della scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione

Anche attraverso la declinazione delle competenze chiave di cittadinanza come la collaborazione fra
pari, la responsabilità, il rispetto delle regole, l'autonomia e l'autoregolazione dell'apprendimento, i
docenti potranno approntare e favorire un ambiente di apprendimento in cui i ragazzi possano fare
esperienze e interiorizzare le proprie abilità e attitudini per trasformarle in competenze didattiche e
trasversali. . Contemporaneamente si cercheranno modalità e strategie per informare e sensibilizzare
le famiglie dei ragazzi affinché anche da parte loro vengano valorizzate e sostenute queste
competenze. La necessità dell'individuazione di percorsi didattici condivisi e la comparazione tra le
diverse metodologie utilizzate favoriranno lo scambio professionale e l'omogeneità dell'intervento
didattico fra le varie classi/sezioni dell'istituto.
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