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Presentazione

Tutto quello che ho realizzato è sempre dipeso dalle circostanze: se mi erano d’aiuto mi sono adeguato ad esse, 

se mi erano d’ostacolo, le ho combattute;   esse sono comunque utili perché sono la manifestazione della Provvidenza.

Antoni Gaudì



Illustrare un bilancio sociale significa “rendicontare” in modo completo e attendibile

l’operato di un’organizzazione con riferimento a tutti gli stakeholders (studenti, famiglie,

comunità locale) e alle dimensioni economiche, sociali e ambientali. Il punto di arrivo è

quindi quello di “rendere conto” ai soggetti coinvolti nel percorso scolastico delle scelte

operate, delle attività svolte e dell’utilizzo di risorse (input), destinate e utilizzate in modo da

fornire una visione completa e chiara dei risultati ottenuti (output).

Il Bilancio Sociale



Questo documento vuole essere una rendicontazione della qualità del Piano Triennale

dell’Offerta Formativa (PTOF) e dell’organizzazione amministrativa dell’Istituto Comprensivo

Dante Alighieri.

Il Bilancio Sociale (BS) si pone come il punto di partenza per una riflessione comune tra

scuola, famiglie e territorio; esso rappresenta la struttura portante di un

dialogo trasparente e onesto tra questi interlocutori, il cui scopo è quello di apportare

miglioramenti significativi alla comunità scolastica, sociale e territoriale.



Rendicontare… A Chi?
Il BS si rivolge a tutti coloro che interagiscono con l’Istituto e che sono portatori di interesse:

Portatori di 
interessi 

(stakeholders)

Agli eventuali enti finanziatori, sia 
pubblici che privati, perché possano 
essere informati in merito all’utilizzo 

delle risorse economiche elargite

Alle amministrazioni comunali e 
agli enti territoriali, perché 

possano aprirsi ad un dialogo 
proficuo, la cui finalità è quella 
di contribuire alla crescita della 

comunità sociale e civile

Alle famiglie, perché condividano l a proposta 
educativa e siano consapevoli delle risorse 

economiche investite

Agli studenti, perché possano 
comprendere quale percorso di 

apprendimento si sta realizzando 
con loro



Rendicontare … Cosa?

Il Bilancio Sociale ha la funzione di rendicontare in merito all’organizzazione

amministrativa ed economica della scuola e alla qualità dei percorsi di apprendimento che in

essa vengono proposti.

Tuttavia, la realtà di un Istituto Comprensivo è complessa e articolata. È necessario,

quindi, compiere scelte ben precise in merito a quali ambiti indagare, in modo da evitare di

perdersi tra l’intreccio di numerosi discorsi. Per l’a.s. 2017/2018 il BS si è focalizzato su tre ambiti

ben precisi:

• progetti presenti nel PTOF;
• esiti scolastici interni;
• analisi dei risultati delle Prove Invalsi.



L’Istituto Comprensivo Dante Alighieri

Il Secondo Istituto Comprensivo “Dante Alighieri”, così come oggi si presenta,

nasce nell’a.s. 2014 – 2015, per effetto del Piano di razionalizzazione e

dimensionamento della rete scolastica, voluto dal Miur, che ha disposto

l’aggregazione del Primo Istituto Comprensivo “Enrico Fermi” al già esistente

Secondo Istituto Comprensivo “Dante Alighieri”. L’unione in un’unica realtà

scolastica dei tre ordini di scuola, dell’Infanzia, della Primaria e della Secondaria di

Primo Grado, caratteristica specifica di ogni istituto comprensivo, crea nuove

opportunità per realizzare il processo di integrazione/continuità e riqualificazione

del progetto educativo e didattico in riferimento ai bisogni del contesto territoriale.

L'Istituto Comprensivo “D. Alighieri” di Francofonte è costituito da 3 plessi:



PLESSO “DANTE” - Scuola Secondaria di I grado PIAZZA VILLE, già

PIAZZA DANTE

Il plesso “Dante” dispone di aule spaziose e luminose, distribuite in unico

piano e dotate tutte di uscita di sicurezza. Ospita le classi della Scuola Secondaria

di primo grado, la Dirigenza e gli uffici di segreteria. È dotato di palestra,

laboratori, biblioteca, ampi spazi esterni attrezzati per lezioni all’aperto.

PLESSO “EUROPA” - Scuola Primaria- Via Europa.

La struttura scolastica di Via Europa ospita le classi del triennio della Scuola

Primaria, distribuite tra il piano terra e il primo piano. L’edificio è dotato di aule

spaziose e ben illuminate. Gode di un ampio Auditorium, di un campo sportivo

esterno, di laboratori (di ceramica, informatico) e di un ampio cortile interno.

Alcune aule speciali dell’edificio e la palestra sono temporaneamente interdette

all’uso.

PLESSO “FRANCO” - Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria (biennio) -

Via Onorevole S. Franco

Il plesso Franco, ospita la Scuola dell’Infanzia e le classi del biennio della Scuola 

Primaria. Presenta ampi locali adeguatamente arredati, spazi verdi curati e 

didatticamente fruibili, una palestra con attrezzature ginnico - sportive, laboratori e 

un’ampia gamma di sussidi



L’identità dell’Istituto Comprensivo
Nell’anno scolastico 2017/2018 la popolazione scolastica dell’Istituto Comprensivo Dante Alighieri

conta 1214 studenti.

Popolazione Scolastica

Infanzia Primaria Secondaria

303 530 381

Alunni Stranieri
Infanzia Primaria Secondaria

5 14 14



Alunni Diversamente Abili

Infanzia Primaria Secondaria

9 29 21

Alunni Bes

Infanzia Primaria Secondaria

0 15 38



Anno Scolastico 2017-2018

MEDIA ALUNNI PER CLASSE PER 

ANNO DI FREQUENZA 

ALUNNI TOTALI NUMERO CLASSI MEDIA ALUNNI CLASSE 

sez. 3 anni 113 5 23

sez. 4 anni 100 4 25

sez. 5 anni 90 3 30

1° primaria 116 5 23

2° primaria 103 4 26 

3° primaria 107 5 22

4° primaria 93 4 23

5° primaria 111 5 22 

1° secondaria 121 5 24 

2° secondaria 111 5 22

3° secondaria 149 6 25 

VARIAZIONI DEGLI ISCRITTI IN CORSO D’ANNO

Nel corso dell’anno scolastico si sono iscritti n. 20



Coesione Educativo-didattica

La coesione educativa e la condivisione delle esperienze didattiche sono rese effettive dagli

incontri di programmazione bimestrale (per i docenti della Scuola dell’Infanzia) e di programmazione

dipartimentale e di programmazione di classe (per i docenti della Scuola Secondaria di I grado e per i

docenti della Scuola Primaria).

Durante questi momenti i docenti concordano percorsi didattici, uscite scolastiche e progetti

comuni.

Inoltre, sono previsti anche degli incontri per dipartimenti disciplinari (con docenti appartenenti

ai vari ordini scolastici) in modo che tutto il processo di apprendimento-insegnamento venga orientato al

possesso delle competenze chiave.

Infine, la linea pedagogica comune è favorita dal Piano di formazione e aggiornamento proposto

annualmente dal nostro Istituto e dalla Rete Diogene Ambito 26; esso permette ai docenti di riflettere

insieme sugli svariati argomenti inerenti l’azione educativo-didattica.



Un Progetto Comune

La finalità più alta della scuola è quella di preparare i ragazzi alla vita. Ecco perché

l’Istituto investe le proprie risorse nella realizzazione di una serie di attività e di progetti il cui

scopo è quello di sviluppare le Competenze di Cittadinanza, necessarie affinché un domani i

ragazzi possano rispondere efficacemente alle richieste della società contemporanea.

In tal modo si innesca una dinamica di apprendimento permanente - Long Life

Learning - che permetterà allo studente di oggi di essere il fautore del proprio sapere e che lo

condurrà a divenire un cittadino preparato, attento e consapevole, come indicato nella

Raccomandazione Europea del 18 dicembre 2006 e dal D. Lgs. 66/2017.





I Numeri

Nell’anno scolastico 2017/18 nell’Istituto hanno prestato servizio 103 Docenti così 

ripartiti:

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Scuola dell'infanzia:docenti (ordinari e di

sostegno)

Scuola primaria: docenti (ordinari, specialisti

e di sostegno)

Scuola secondaria di 1° grado: docenti

(ordinari, specialisti e di sostegno)

Docenti Infanzia Docenti Primaria Docenti Secondaria I grado

Docenti 27 44 32



I Numeri

Nell’anno scolastico 2017/18 nell’Istituto hanno inoltre prestato servizio:

Dirigente Scolastico

DS
Direttore Servizi Generali e Amministrativi

DSGA
Assistenti e Collaboratori

- n. 6 Assistenti 

Amministrativi

- n. 19 Collaboratori 
Scolastici



Autonomia Economico-finanziaria

Le scuole hanno diritto a una dotazione finanziaria essenziale costituita dall’assegnazione

statale.

La dotazione statale si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa: il loro

scopo è quello di permettere lo svolgimento delle attività d’istruzione, formazione e orientamento della

scuola.

L’assegnazione ordinaria ha carattere uniforme e risponde a parametri fissi.

L’assegnazione perequativa, con funzione integrativa, serve a supportare le scuole in difficoltà

economiche.

L’attività economico-finanziaria si svolge sulla base di un programma annuale.



Le Voci di Spesa

Si andrà, ora, a rendicontare in merito alle voci di spesa sostenute dall'Istituto Comprensivo durante 

l'anno scolastico 2017/18. È necessario, tuttavia, puntualizzare che il bilancio economico è determinato in 

base all'anno solare; i dati presentati riguardano i dati del consuntivo che rientrano nell’esercizio finanziario 

2017.

Nelle voci di spesa (entrate e uscite) rientrano:

• le spese gestite con il programma annuale di competenza dell'IC.

Si ricorda, inoltre, che nella gestione economica di un’istituzione scolastica non rientra in bilancio la 

spesa per lo stipendio del personale, sia di ruolo che supplente, nonché il pagamento dei compensi accessori 

del personale impegnato nella realizzazione della progettualità d’istituto assegnata alla scuola ma corrisposta 

dal MEF (cedolino unico).



Determinazione delle Entrate

Il Decreto Interministeriale 44/2001 fissa le direttive che guidano la

gestione economico-finanziaria della scuola:

“Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di

Istituto sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario

per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento

proprie dell’istituzione interessata, come previste ed organizzate nel Piano

Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), nel rispetto delle competenze

attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente” (art.

1, co. 2).

“La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini

di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e

si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità,

veridicità” (art. 2, co. 2).



Tabella delle Entrate

AGGREGATO IMPORTO

Avanzo di amministrazione 33,54%

Finanziamenti dello Stato 8,34%

Finanziamenti dalla Regione 9,62%

Finanziamenti da Enti Locali o altre istituzioni (Fondi Unione 
Europea) 19,94%

Contributi da Privati 27,90%

Proventi da gestioni economiche 0,0%

Altre entrate 0,66%

Mutui

Finanziamento FIS A.S. 2017/2018 100%



Nello Specifico

L’Avanzo di amministrazione è in parte vincolato e quindi destinato a 

specifici interventi progettuali o diretto alle spese di personale, e in parte non 

vincolato e quindi a libero utilizzo

I Finanziamenti della Regione sono tutti di assegnazione ordinaria per il 

funzionamento didattico e amministrativo

I Finanziamenti da Enti Locali sono minimi.

I contributi da Privati riguardano i contributi degli alunni per: visite guidate 

e viaggi d’istruzione, attività extracurricolari (contributo Progetto «Musica 

d’insieme», contributo per rilascio Certificazione Cambridge, assicurazione alunni).

Altre entrate derivano dai proventi quali rimborso spese per i Revisori dei 

conti e contributi da privati.



Tabella delle Spese

AGGREGATO IMPORTO

Attività 35,25%

Progetti 48,82%

Fondo di riserva 0,13%

Totale spese 84,20%

Progetti FIS A.S. 2017/201 0,96%

Disponibilità finanziaria da programmare 15,80%



Nello Specifico

Le spese per le Attività riguardano (% sulla voce di spesa):

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%

Spese di investimento

Spese di personale

Funzionamento Didattico generale

Funzionamento Amministrativo generale

Euro
Euro



Nello Specifico
Le spese per i Progetti si suddividono in (% sulla voce di spesa):

Euro
Euro

Visite e viaggi - P01 P02 - PTOF P- 03 Alunni H Progetto Legalità - P4

Scuola Sicura - P5 Formazione - P6 FSEPON-Inclusione



Nello Specifico

Il Fondo di Riserva è impegnato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui

entità si dimostri insufficiente.

La Disponibilità da Programmare proviene dall’avanzo di amministrazione vincolato e

dall’avanzo non vincolato. Tali somme sono a disposizione dell'IC per attivare, nel corso

dell'anno finanziario, attività non previste in sede di programmazione di bilancio; tuttavia, la

quasi totalità della disponibilità da programmare è vincolata dal MIUR a copertura di

residui attivi e passivi non liquidati in tempo utile.



Le nostre priorità…

Le priorità che l’Istituto si è prefissato per l’anno scolastico in corso, al fine di 

garantire il successo formativo di tutti e di ciascuno nell’ottica di un innalzamento del 

processo di apprendimento, sono:

• Migliorare i risultati in tutte le discipline;

• Ridurre la disomogeneità delle fasce di livello nelle classi e migliorare la correlazione 

tra il voto della classe e i punteggi Invalsi;

• Prevenire la dispersione scolastica, attraverso l’attuazione di percorsi personalizzati 

per promuovere le competenze di Cittadinanza.





Progettare per macro-aree

I numerosi progetti proposti dall’Istituto Comprensivo Dante

Alighieri traducono in azioni gli obiettivi di processo definiti nel

RAV e promuovono lo sviluppo di una serie di obiettivi educativi, di

abilità e competenze.

Le macro-aree che racchiudono le azioni progettuali sono 3:

•Le vie Legali;

•Accoglienza, Inclusione, Integrazione;

•Recupero e potenziamento.



La raccolta fotografica dei progetti e degli eventi realizzati durante l’anno 

scolastico, Bilancio Sociale - Le nostre attività… in pillole, si può consultare 

nella sezione SCUOLA 2.0 del nostro sito Web alla voce Bilancio Sociale oppure 

cliccando sul link seguente: 

http://www.ic2dante.gov.it/scuola-2-0/la-nostra-scuola-sul-social/



Libriamoci – 23-28 Ottobre 2017

Giorno della memoria “Oggi, ieri … sempre la Pace”

Allestimento e l’utilizzo della «Stanza della legalità». Utilizzata più volte durante l’anno 
scolastico per conferenze ed incontri su tematiche inerente la legalità, la Stanza ha avuto la 
funzione di laboratorio permanente di cittadinanza attiva.

“Giornata dei diritti del fanciullo”: per celebrare la ricorrenza le classi 5° della scuola primaria e tutte le classi della 
scuola secondaria di primo grado hanno assistito alla proiezione del film “My name is Adil” presso il cinema Odeon 
di Lentini.

Incontro formativo "Uniamoci contro le droghe", promosso dal Comando provinciale

Libera- 21 Marzo

“Giornata dell’ambiente”, attività finalizzata a rivalorizzare gli spazi verdi del plesso di via 
Europa oggetto di atti vandalici in passato

CCR… Consiglio Comunale dei Ragazzi

Legalità-bullismo e cyberbullismo

Giornalino d’Istituto. Blog d’Istituto «Non solo Inchiostro»

«Un libro per crescere». Progetto di Educazione alla lettura. 
Manifestazione conclusiva 18 Maggio 2018

“Xxv Trofeo Archimede Ed Elettra e IV Trofeo Riccardo Garrone” Asd Erg

23 Maggio Anniversario della strage di Capaci

Partita del cuore – 31 Maggio 2018

Visite e viaggi d’istruzione

Il bambino e l’ambiente. La nostra aula nel giardino della nostra scuola

Fare Teatro a scuola. Messa in scena del Musical «Aggiungi un posto a 
tavola» - 12 Giugno 2018

Le Vie Legali

Azioni 

realizzate



Esiti raggiunti 

• Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica,

attraverso il sostegno dell’assunzione di responsabilità, nonché della solidarietà e

della cura del bene comune e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;

• Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e di ogni forma di

discriminazione e del bullismo;

• Sviluppo di comportamenti responsabili, ispirati alla conoscenza ed al rispetto della

legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle

attività culturali;

• Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

• Valorizzazione della scuola come comunità attiva, aperta al territorio ed in grado di

sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale.



Gessata di San Martino

Ceramicando (lab scenografie)

Ri-crea spazio scuola

Tecniche grafiche speciali

Decor-Abile

Noi da grandi

Abile In-canto

Protagonisti del proprio successo

Io, noi insieme per apprendere divertendoci

Continuità ed orientamento

Attivazione sportello ascolto

Accoglienza, 

Inclusione, 

Integrazione

Azioni realizzate



Esiti raggiunti 

• Miglioramento delle competenze sociali e civiche degli alunni in situazioni di disagio;

• Miglioramento dell’interiorizzazione delle regole di convivenza civile e democratica;

• Aumento della regolarità della frequenza;

• Miglioramento nell’apprendimento disciplinare e potenziamento delle competenze

artistico-espressive;

• Maggiore autonomia personale e capacità di portare a termine un compito o un’attività.



Azioni realizzate

Recupero e 

potenziamento
Se vuoi … i conti tornano

Imparo Ad Imparare

Fly With English Cergtifications: Starters, Movers, Flyers

Starters

Le Monde Francophone

Cineforum

Oggi Cuciniamo Noi

Alunni Digitali

PON Programma Operativo Nazionale Inclusione Codice Naz. 
Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-321

Un Libro Per Scoprire…di Avere Le Ali



Esiti raggiunti 

• Diminuzione del senso di smarrimento e di destabilizzazione degli alunni in

situazioni di svantaggio socio-culturale;

• Integrazione dei soggetti con disagio;

• Diminuzione del tasso della dispersione scolastica;

• Aumento del livello di autostima degli alunni e del senso di appartenenza

alla comunità scolastica.



Investimento Finanziario

Per l’a.s. 2017/18 è stata effettuata una spesa pari al

48,82% della spesa complessiva.

Con questi finanziamenti è stato possibile realizzare i

progetti previsti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

In particolare, sono state individuate alcune priorità

relative alle seguenti aree: musicale, sociale e civica, ambientale,

recupero del disagio scolastico e sociale, iniziative di formazione

ed aggiornamento.



La Valutazione

Compito fondamentale della scuola è quello di valutare

l’apprendimento degli allievi.

La valutazione è un processo complesso, poiché riguarda le

conoscenze (ciò che l’allievo sa), le abilità (ciò che l’allievo sa fare) e le

competenze (ciò che l’allievo sa fare con ciò che sa).

Per esprimere una valutazione obiettiva, coerente e trasparente,

l’Istituto si avvale di criteri e strumenti condivisi tra i diversi ordini di

scuola.



La Funzione Formativa della Valutazione

Espressa nella propria complessità, la valutazione diviene una bussola indispensabile per

orientare il percorso educativo-didattico della scuola e uno strumento fondamentale per stimolare lo

sviluppo e la crescita dell’allievo in quanto persona e cittadino.

“La valutazione diventa formativa quando si concentra sul processo e raccoglie un ventaglio di

informazioni che, offerte all’alunno, contribuiscono a sviluppare in lui un processo di autovalutazione e

di auto-orientamento. Orientare significa guidare l’alunno ad esplorare se stesso, a conoscersi nella sua

interezza, a riconoscere le proprie capacità ed i propri limiti, a conquistare la propria identità, a

migliorarsi continuamente”.

Linee guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione.



Il Successo Formativo

Scopo della scuola è quello di perseguire il successo formativo e

scolastico per ciascuno dei propri allievi.

Garantire il successo formativo significa dare la possibilità ad ogni

alunno di crescere, migliorarsi e realizzarsi.

Per questo motivo, l’Istituto si impegna a dar vita ad ambienti di

apprendimento ricchi e stimolanti, grazie all’innovazione didattica e digitale

che negli ultimi anni sta caratterizzando la scuola italiana.

Inoltre, è sempre alta l’attenzione per l’inclusione di allievi con

Bisogni Educativi Speciali, per i quali si predispongono Piani Didattici

Personalizzati il cui scopo è quello di permettere a ciascun alunno di

apprendere e migliorare seguendo i propri ritmi.
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Si può concludere che…

Gli esiti degli studenti nell’anno scolastico 2017/18 sono lievemente migliorati

rispetto all’anno precedente,.

L’I.C., infatti, ha adottato metodologie didattiche volte a favorire

l’innalzamento dei livelli di apprendimento di ognuno e l’acquisizione di

competenze sociali, partendo anche da tematiche legate alla valorizzazione del

territorio e al riconoscimento dell'opportunità che esso offre sia per adeguare e

innovare la didattica, sia per fornire agli studenti gli strumenti necessari ad

affrontare la complessità sociale. La valutazione si è basata su criteri di

oggettività condivisi dai docenti.



Sec. I Grado

Primaria
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Alunni non ammessi alla classe successiva

Sec. I Grado Primaria

Dispersione scolastica
L’Istituzione scolastica ha ridotto la dispersione didattica e gli alunni ammessi alla 

classe successiva rappresentano la quasi totalità degli alunni.
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2. Ho rapporti soddisfacenti di collaborazione tra…

3. Ho rapporti di comunicazione soddisfacenti…

4. Ho costruito percorsi basati sullo sviluppo…

5. Ritengo che i criteri di valutazione adottati nel…

6. Comunico agli alunni le modalità di verifica e i…

7. La scuola organizza un numero adeguato di…

8. Il personale che partecipa alla formazione…

9. L'Istituto informa adeguatamente e…

Sintesi Questionario Docenti

Mai Non sufficiente Sufficiente Spesso A volte

Adeguato Regolarmente Buono Ottimo

Questionari autovalutazione d’Istituto
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2. Pensi che la tua scuola sia accogliente?

3. Nella tua scuola la tua aula ti piace?

4. Nella tua scuola pensi che oltre alla tua aula…

5. Nella tua scuola pensi che gli spazi siano…

6. Puoi affermare di andare volentieri a scuola?

7. Puoi affermare che il clima in classe è sereno?

8. Puoi affermare di avere amici in classe?

9. Frequenti i tuoi compagni anche al di fuori…

10. I tuoi compagni ti aiutano quando sei in…

11. Ti senti coinvolto nelle attività proposte?

12. La quantità dei compiti assegnati per casa ti…

13. Puoi affermare che in classe ti senti libero…

14. Ritieni di essere rispettato dai tuoi…

15. Ritieni che i tuoi insegnanti siano…

16. Ritieni che i tuoi insegnanti si sforzino di…

17. Ritieni che sia giusto chiedere aiuto agli…

18. Secondo te i tuoi insegnanti spiegano in…

19. Secondo te i tuoi insegnanti ripetono le…

20. Secondo te i tuoi insegnanti correggono…

21. Secondo te i tuoi insegnanti ti danno…
Sintesi Questionario Studenti

Per niente Poco Abbastanza Molto
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2. Ritiene adeguato il livello di pulizia degli…

4. Ritiene che suo figlio venga volentieri a…

6. Suo figlio è incoraggiato a lavorare al…

8. Ritiene che l'orario settimanale delle…

10. Ritiene che la periodicità degli incontri…

12. Ritiene che le comunicazioni della Scuola…

14. Ritiene che gli orari di accesso agli uffici…

16. Ritiene che i collaboratori scolastici…

18. Ritiene che il Dirigente scolastico sia…

Sintesi Questionario Genitori

Per niente Poco Abbastanza Molto
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3. La segreteria, complessivamente,…

4. Gli spazi (le aule, i laboratori, gli spazi…

5. In complesso gli spazi e le attrezzature…

6. La scuola comunica le informazioni a…

7. Nelle decisioni che vengono prese nella…

8. La scuola mi fornisce la possibilità di…

9. Sono contento/a di far parte di una…

10. La scuola è aperta al dialogo con le…

11. La nostra scuola offre molte stimolanti…

12. Il personale non docente può con facilità…

13. Consiglierebbe, se si presentasse…

Sintesi Questionario Personale ATA

Sempre Spesso Qualche volta Mai



In conclusione, dal quadro generale emerge un sostanziale apprezzamento del

servizio offerto dalla scuola. Tuttavia, si registrano quali punti di debolezza

l’inadeguatezza degli spazi nei vari plessi.

Si prevede, perciò - così come espresso nel PDM - di valorizzare le risorse

presenti nella scuola e un maggiore coinvolgimento delle famiglie e di altre

agenzie educative che operano nel territorio.





Invalsi

L’INVALSI è l’Ente di ricerca che tratteggia il quadro della

situazione delle scuole italiane e suggerisce strategie e interventi

per attivare delle politiche di miglioramento.



Le Prove Invalsi

Ogni anno l’INVALSI compie rilevazioni sugli apprendimenti di

Italiano e Matematica nelle classi II e V della Scuola Primaria e nella III

classe della Scuola Secondaria di primo grado (prova nazionale).

Al temine delle rilevazioni, l’Ente produce un Rapporto che permette

una comparazione dei risultati tra tutte le scuole d’Italia, tra le scuole

appartenenti alla medesima area geografica e tra le scuole della stessa

regione.

L’analisi degli esiti prende in considerazione la situazione socio-

culturale del territorio e il tasso di cheating.



La Prova di Italiano
La Comunicazione nella lingua madre è una delle competenze di base che la scuola deve

sviluppare e consiste nel possesso ben strutturato della lingua assieme alla capacità di servirsene per

i vari scopi comunicativi.

Essa si basa sulle abilità relative alla comunicazione orale, alla lettura e alla scrittura e

richiede conoscenze fonologiche, ortografiche, morfosintattiche, lessicali e testuali.

Necessita, inoltre, delle conoscenze e delle abilità legate alla riflessione metalinguistica e

alla consapevolezza che una stessa lingua si realizza in forme diverse in relazione alla natura del

messaggio, allo scopo della comunicazione e al con te.



Classi II e V Scuola Primaria

Per gli alunni delle classi II e delle classi quinte è prevista una Prova di

Italiano. In tabella si riportano i dati complessivi raggiunti dal II IC DANTE

ALIGHIERI nell’a.s. 2016/17. I punteggi sono espressi in percentuale.



Prova di Italiano Scuola Primaria – classi seconde 
Prova d’Italiano
Punteggi generali

ITALIANO 54,1 %
Punteggio SICILIA: significativamente superiore
Punteggio Sud e Isole : significativamente superiore
Punteggio Italia: significativamente superiore

Classi/Istituto

Media del 

punteggio

percentuale

al netto del 

cheating (1a)

Percentuale di

partecipazione 

alla

prova di Italiano 

(1b)

Esiti degli studenti

al netto del cheating

nella stessa scala del 

rapporto nazionale 

(1d)

Punteggio Sicilia

36,2 (5)

Punteggio Sud e isole

37,7 (5)

Punteggio Italia

41,8 (5)

Punteggio 

percentuale 

 osservato (6)

Cheating

in 

percentuale 

(7)

419080140201 63,3 91,3 229,3 significativamente superiore significativamente superiore significativamente superiore 69,4 8,9

419080140202 60,1 91,7 221,4 significativamente superiore significativamente superiore significativamente superiore 64,6 6,9

419080140203 35,4 83,3 120,1 non significativamente differente significativamente inferiore significativamente inferiore 91,1 61,1

419080140204 64,8 86,7 231,2 significativamente superiore significativamente superiore significativamente superiore 73,3 11,5

419080140205 49,7 80,0 165,5 significativamente superiore significativamente superiore significativamente superiore 84,0 40,8

SRIC86300L 54,1 86,5 191,7 significativamente superiore significativamente superiore significativamente superiore 76,4 26,3

Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica SRIC86300L. Scuola Primaria - Classi seconde. Ruolo: Referente per la valutazione
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Prova di Italiano Scuola Primaria – classi seconde 
Prova d’Italiano
Punteggi generali

ITALIANO 54,1 %
Punteggio SICILIA: significativamente superiore
Punteggio Sud e Isole : significativamente superiore
Punteggio Italia: significativamente superiore 57



Prova di Italiano Scuola Primaria – classi  quinte
Prova d’Italiano
Punteggi generali

ITALIANO 61,6 %
Punteggio SICILIA: significativamente superiore
Punteggio Sud e Isole : significativamente superiore
Punteggio Italia: significativamente superiore

Classi/Istituto

Media del 

punteggio

percentuale

al netto del 

cheating (1a)

Percentuale di

partecipazione 

alla

prova di 

Italiano (1b)

Esiti degli studenti

al netto del cheating

nella stessa scala del 

rapporto nazionale 

(1d)

Differenza nei risultati

(punteggio percentuale)

rispetto a classi/scuole con

background familiare 

simile (2)

Background 

familiare

mediano degli 

studenti (3) (4)

Percentuale 

copertura

background 

(1c)

Punteggio Sicilia

51,3 (5)

Punteggio Sud e isole

51,6 (5)

Punteggio Italia

55,8 (5)

Punteggio 

percentuale 

 osservato 

(6)

Cheating

in 

percentuale 

(7)

419080140501 70,2 80,8 219,9 +9,3 alto 88,5 significativamente superiore significativamente superiore significativamente superiore 76,4 8,2

419080140502 67,0 79,2 218,6 +5,8 alto 75,0 significativamente superiore significativamente superiore significativamente superiore 73,3 8,5

419080140503 53,5 72,7 193,0 -7,2 alto 72,7 non significativamente differente significativamente superiore significativamente inferiore 55,0 2,7

419080140504 59,2 91,7 211,3 -1,9 alto 91,7 significativamente superiore significativamente superiore significativamente superiore 59,9 1,2

419080140505 55,7 81,0 197,2 -4,7 alto 81,0 significativamente superiore significativamente superiore non significativamente differente 59,9 6,9

SRIC86300L 61,6 81,2 209,1 +1,6 alto 82,1 significativamente superiore significativamente superiore significativamente superiore 65,4 5,5

Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica SRIC86300L. Scuola Primaria - Classi quinte. Ruolo: Referente per la valutazione

Tavola  1A - Punteggi Italiano
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Prova di Italiano Scuola Primaria – classi seconde 
Prova d’Italiano
Punteggi generali

ITALIANO 61,6 %
Punteggio SICILIA: significativamente superiore
Punteggio Sud e Isole : significativamente superiore
Punteggio Italia: significativamente superiore 59



Dalle tabelle si può vedere che nella Prova di Italiano i

risultati sono significativamente superiori alle medie della regione,

dell’ambito territoriale e dell’Italia.



La Prova di Matematica

L’apprendimento della matematica è una componente fondamentale nella crescita della

persona. Nella società attuale la matematica è l’elemento basilare nella gestione dell’informazione,

nella scienza, nella tecnologia, nelle attività economiche e nel lavoro; essa, quindi, è

indispensabile per la riuscita nella vita e nel mondo professionale del futuro cittadino.

L’INVALSI ha il compito di sondare se le conoscenze che la scuola stimola e trasmette,

sono ben ancorate ad un insieme di concetti fondamentali di base e di conoscenze stabili, almeno

sui livelli essenziali.

Si vuole, perciò, valutare la conoscenza della disciplina matematica e dei suoi strumenti,

intendendo tale disciplina come conoscenza concettuale, frutto cioè di interiorizzazione

dell’esperienza e di riflessione critica, non di addestramento “meccanico” o di apprendimento

mnemonico.



Classi II e V Scuola Primaria

Per gli alunni delle classi II e delle classi quinte è prevista una Prova di

Matematica. In tabella si riportano i dati complessivi raggiunti dal II IC DANTE

ALIGHIERI nell’a.s. 2016/17. I punteggi sono espressi in percentuale.



Prova di Matematica Scuola Primaria – classi seconde 
Prova di Matematica

Punteggi generali

MATEMATICA  65 %
Punteggio SICILIA: significativamente superiore
Punteggio Sud e Isole : significativamente superiore
Punteggio Italia: significativamente superiore

Classi/Istituto

Media del 

punteggio

percentuale

al netto del 

cheating (1a)

Percentuale di

partecipazione alla

prova di Matematica 

(1b)

Esiti degli studenti

al netto del cheating

nella stessa scala del rapporto 

nazionale (1d)

Punteggio Sicilia

48,7 (5)

Punteggio Sud e isole

48,7 (5)

Punteggio Italia

52,4 (5)

Punteggio 

percentuale 

 osservato (6)

Cheating

in 

percentuale 

(7)

419080140201 61,7 100,0 194,3 significativamente superiore significativamente superiore significativamente superiore 86,2 28,4

419080140202 76,8 91,7 243,5 significativamente superiore significativamente superiore significativamente superiore 81,5 5,8

419080140203 57,7 83,3 206,9 significativamente superiore significativamente superiore significativamente superiore 58,8 1,8

419080140204 62,9 73,3 202,2 significativamente superiore significativamente superiore significativamente superiore 95,1 33,8

419080140205 64,4 72,0 213,3 significativamente superiore significativamente superiore significativamente superiore 97,4 33,9

SRIC86300L 65,0 84,7 213,1 significativamente superiore significativamente superiore significativamente superiore 82,5 19,1

Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica SRIC86300L. Scuola Primaria - Classi seconde. Ruolo: Referente per la valutazione
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Prova di Matematica Scuola Primaria – classi seconde 
Prova di Matematica

Punteggi generali

MATEMATICA  65 %
Punteggio SICILIA: significativamente superiore
Punteggio Sud e Isole : significativamente superiore
Punteggio Italia: significativamente superiore 64



Prova di Matematica Scuola Primaria – classi  quinte
Prova di Matematica

Punteggi generali

Classi/Istituto

Media del 

punteggio

percentuale

al netto del 

cheating (1a)

Percentuale di

partecipazione 

alla

prova di 

Matematica (1b)

Esiti degli studenti

al netto del cheating

nella stessa scala del 

rapporto nazionale (1d)

Differenza nei risultati

(punteggio 

percentuale)

rispetto a classi/scuole 

con

background familiare 

simile (2)

Background 

familiare

mediano degli 

studenti (3) (4)

Percentuale 

copertura

background 

(1c)

Punteggio Sicilia

49,8 (5)

Punteggio Sud e isole

49,1 (5)

Punteggio Italia

53,9 (5)

Punteggio 

percentuale 

 osservato (6)

Cheating

in 

percentuale 

(7)

419080140501 52,8 88,5 194,6 -6,9 alto 88,5 non significativamente differente significativamente superiore significativamente inferiore 54,0 2,1

419080140502 63,3 75,0 207,9 +4,1 alto 75,0 significativamente superiore significativamente superiore significativamente superiore 71,1 10,9

419080140503 68,1 72,7 219,5 +8,2 alto 72,7 significativamente superiore significativamente superiore significativamente superiore 77,2 11,8

419080140504 59,0 91,7 204,9 -0,9 alto 91,7 significativamente superiore significativamente superiore significativamente superiore 62,8 6,0

419080140505 51,7 81,0 186,8 -7,7 alto 81,0 non significativamente differente significativamente superiore significativamente inferiore 56,9 9,0

SRIC86300L 58,6 82,1 202,2 -0,6 alto 82,1 significativamente superiore significativamente superiore significativamente superiore 63,6 7,5

Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica SRIC86300L. Scuola Primaria - Classi quinte. Ruolo: Referente per la valutazione

Tavola  1B - Punteggi Matematica
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MATEMATICA  65 %
Punteggio SICILIA: significativamente superiore
Punteggio Sud e Isole : significativamente superiore
Punteggio Italia: significativamente superiore 65



Prova di Italiano Scuola Primaria – classi seconde 
Prova di Matematica

Punteggi generali

MATEMATICA  65 %
Punteggio SICILIA: significativamente superiore
Punteggio Sud e Isole : significativamente superiore
Punteggio Italia: significativamente superiore 66



Dalle tabelle si può vedere che nella Prova di Matematica i

risultati sono significativamente superiori alle medie della regione,

dell’ambito territoriale e dell’Italia.



Classe III Scuola Secondaria I grado - Italiano

In tabella si riportano i risultati complessivi della Prova di 

Italiano raggiunti dall’IC Dante Alighieri per l’a.s. 2016/2017. 

I punteggi sono espressi in percentuale.



Prova di Italiano Scuola Secondaria di Primo Grado - Classi terze 
Punteggi generali

ITALIANO 62,6 %
Punteggio SICILIA: significativamente superiore
Punteggio Sud e Isole : significativamente superiore
Punteggio Italia: significativamente superiore

Classi/Istituto

Media del 

punteggio

percentuale

al netto del 

cheating (1a)

Percentuale di

partecipazione 

alla

prova di Italiano 

(1b)

Esiti degli studenti

al netto del 

cheating

nella stessa scala 

del rapporto 

nazionale (1d)

Punteggio Sicilia

55,9 (5)

Punteggio Sud e isole

56,9 (5)

Punteggio Italia

61,9 (5)

Punteggio 

percentua

le 

 osservato 

(6)

Cheating

in 

percentuale 

(7)

419080140801 55,4 73,9 177,1 non significativamente differente non significativamente differente significativamente inferiore 55,4 0,1

419080140802 70,6 91,3 215,3 significativamente superiore significativamente superiore significativamente superiore 73,2 3,7

419080140803 69,5 90,9 210,0 significativamente superiore significativamente superiore significativamente superiore 91,1 23,7

419080140804 62,6 95,2 185,8 significativamente superiore significativamente superiore significativamente superiore 82,6 24,1

419080140805 60,2 90,5 179,2 significativamente superiore significativamente superiore significativamente inferiore 69,5 13,3

419080140807 55,0 85,7 159,4 non significativamente differente non significativamente differente significativamente inferiore 80,6 31,8

SRIC86300L 62,6 87,8 188,9 significativamente superiore significativamente superiore significativamente superiore 75,9 16,2

Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica SRIC86300L. Scuola Secondaria di Primo Grado - Classi terze - Prova Nazionale. Ruolo: Referente per la valutazione
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Risultato complessivo della prova di Italiano Scuola Secondaria di Primo Grado -
Classi terze

ITALIANO 62,6 %
Punteggio SICILIA: significativamente superiore
Punteggio Sud e Isole : significativamente superiore
Punteggio Italia: significativamente superiore 70



Dalle tabelle si può vedere che nella Prova di Italiano i risultati 

sono significativamente superiori alle medie della regione, dell’ambito 

territoriale e dell’Italia. Per le prove di Matematica sono non 

significativamente differente alle medie della regione, dell’ambito 

territoriale e significativamente inferiore dell’Italia



Prova di MATEMATICA Scuola Secondaria di Primo Grado - Classi terze 
Punteggi generali

MATEMATICA 45,2%
Punteggio SICILIA: non significativamente differente
Punteggio Sud e Isole : non significativamente differente 
Punteggio Italia: significativamente inferiore

Classi/Istituto

Media del 

punteggio

percentuale

al netto del 

cheating (1a)

Percentuale di

partecipazione alla

prova di Matematica 

(1b)

Esiti degli studenti

al netto del cheating

nella stessa scala del 

rapporto nazionale (1d)

Punteggio Sicilia

44,9 (5)

Punteggio Sud e isole

44,9 (5)

Punteggio Italia

50,6 (5)

Punteggio 

percentuale 

 osservato (6)

Cheating

in percentuale 

(7)

419080140801 41,1 73,9 173,0 significativamente inferiore significativamente inferiore significativamente inferiore 42,5 3,3

419080140802 54,1 91,3 198,8 significativamente superiore significativamente superiore significativamente superiore 54,1 0,0

419080140803 42,8 90,9 136,1 non significativamente differente significativamente inferiore significativamente inferiore 78,5 45,5

419080140804 50,5 95,2 167,9 significativamente superiore significativamente superiore non significativamente differente 67,5 25,2

419080140805 43,3 90,5 139,8 non significativamente differente non significativamente differente significativamente inferiore 74,2 41,6

419080140807 38,3 85,7 126,0 significativamente inferiore significativamente inferiore significativamente inferiore 68,6 44,2

SRIC86300L 45,3 87,8 157,5 non significativamente differente non significativamente differente significativamente inferiore 64,5 26,6

Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica SRIC86300L. Scuola Secondaria di Primo Grado - Classi terze - Prova Nazionale. Ruolo: Referente per la valutazione
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Risultato complessivo della prova di Matematica Scuola Secondaria di Primo Grado 
- Classi terze

MATEMATICA 45,2%
Punteggio SICILIA: non significativamente differente
Punteggio Sud e Isole : non significativamente differente 
Punteggio Italia: significativamente inferiore 73



La raccolta fotografica dei progetti e degli eventi realizzati durante l’anno

scolastico si può consultare nella sezione SCUOLA 2.0 del nostro sito Web alla voce

Galleria Fotografica oppure cliccando sul link seguente:

http://www.ic2dante.gov.it/scuola-2-0/le-nostre-fotografie/

Inoltre, la lettura analitica dei Bilanci economici preventivi e consuntivi del

nostro Istituto, sono liberamente scaricabili dalla sezione Amministrazione

Trasparente del nostro sito Web andando alla pagina:

http://www.ic2dante.gov.it/trasparenza/ seguendo le sottosezioni di interesse.



Conclusioni

Ci auguriamo di aver creato, attraverso il bilancio sociale, un'occasione di 

approfondimento ed un percorso di riconoscimento nella vision e nella mission

della nostra Scuola da parte dei lettori.

Riassumere le molte iniziative dell'anno appena concluso non è stato 

semplice. L’intento, ad ogni modo, è stato quello di mantenere un contatto costante 

con quanti sono nostri stakeholders, basato sulla trasparenza e sullo scambio. 

Infatti, ci ha animati la profonda convinzione che la maggiore ricchezza del nostro 

Istituto sia basata sul patrimonio umano e sul rapporto costante con il territorio.


