
 

 

 

* BILANCIO SOCIALE 
A.S. 2020/2021 

Prot. _______________ 

giugno 2021 



Il BILANCIO SOCIALE è un documento di rendicontazione della qualità 

del PTOF* dell’Istituto Comprensivo di Bovalino. 

 

È strumento di : 

Dialogo - Alimenta il grado di riflessione che la scuola fa su di sè e 

nello stesso tempo migliora la sua immagine nell‟ambito della 

comunità;  

Comunicazione – Consente di misurare le performance formativo 

educative.  

Confronto- Favorisce il miglioramento e l‟innovazione;  

Partecipazione - All‟interno della scuola e nei rapporti con la 

comunità.  

(*) Piano Triennale Offerta Formativa 



ANALISI BISOGNI FORMATIVI 

Estratto da PdM* - 2020 

OBIETTIVI 
Individuare i bisogni formativi del territorio 

Avviare una collaborazione che favorisca la costruzione di una scuola aperta e 

integrata con il territorio 

  

(….) rendicontazione sociale con l'obiettivo finale di redigere 

 

 il BILANCIO SOCIALE DELL'ISTITUTO  

 

un documento di sintesi degli impegni assunti, dell'uso delle risorse, dei 

risultati conseguiti, degli effetti sociali prodotti dal dialogo, dal confronto, 

dalla partecipazione e collaborazione tra la Scuola e i suoi Stakeholders 

(studenti, famiglie, enti istituzionali, associazioni ....) finalizzato al 

miglioramento delle performance in termini di efficienza (miglior utilizzo delle 

risorse disponibili), di efficacia (raggiungimento degli obiettivi), di equità (la 

scuola come costruttore del bene comune per le giovani generazioni). 

 

(*) Piano di Miglioramento 



RENDICONTARE 

PORTATATORI 

d‟INTERESSE 
(Stakeholders) 

STUDENTI 

FAMIGLIE 

AGENZIE DEL 

TERRITORIO 

ENTI 

FINANZIATORI 

Perché sappiano il percorso di 

apprendimento che si sta 

realizzando per loro 

Perché condividano la proposta 

educativa  e  siano consapevoli 

delle risorse economiche investite 

Perché possano aprirsi a un dialogo 

educativo proficuo che possa 

contribuire alla crescita della 

comunità 

Perché possano conoscere come 

sono state utilizzate le risorse 

economiche da loro elargite 



CONTESTO E RISORSE 

1.1.Popolazione scolastica  
 
Opportunità 

L’ambiente sociale, originariamente costituito in prevalenza da famiglie di pescatori, 
agricoltori ed operai, si è notevolmente modificato dopo gli anni settanta, in seguito 
all’espansione edilizia che ha caratterizzato gli insediamenti di nuclei familiari provenienti dai 
Comuni di Careri, San Luca, Platì e Benestare, i quali hanno contribuito allo sviluppo delle 
attività economiche e all’incremento della popolazione scolastica. Anche la presenza degli 
stranieri contribuisce a rendere ancora più complessa la realtà territoriale e sollecita 
ulteriormente la scuola a ricercare nuove strategie di integrazione e di formazione umana e 
sociale, oltre che di istruzione. In questo contesto, trattandosi di Istituto Comprensivo, il 
raccordo tra i vari ordini di scuola è agevolato dalla presenza del curricolo verticale che 
favorisce una base comune nell'impostazione dell'attività didattica. 

 
Vincoli 
I vincoli sono rappresentati dalla eterogeneità sociale e territoriale. Una buona 

percentuale di alunni proviene dai paesi dell'entroterra ionica dove le agenzie educative e i 
centri di aggregazione sono quasi inesistenti. Il livello culturale delle famiglie non costituisce, 
spesso, un substrato sufficiente alla scolarizzazione degli alunni in fase iniziale soprattutto al 
livello di  madrelingua in quanto è diffuso l'uso del dialetto.  
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CONTESTO E RISORSE 

1.2.Territorio e capitale sociale 
 

Opportunità 
Sul territorio sono presenti soltanto alcune strutture di aggregazione, come l’A.C.R. e i gruppi Scout nonché 
associazioni che promuovono attività ludico-sportive e volontariato. La scuola si propone sia come centro 
educativo, in grado di offrire modelli culturali e comportamentali positivi, nonché spazi di esperienza attraverso i 
quali condividere momenti ludici, creativi, espressivi, socializzanti, sia come “sistema aperto” per cercare una 
nuova “alleanza educativa” avente lo scopo di accompagnare i discenti nel loro processo di crescita 
  
Vincoli 
Il territorio in cui opera la Scuola è ad alto rischio criminalità e caratterizzato da un elevato tasso di 
disoccupazione. E' povero di risorse e di stimoli che sviluppino nei ragazzi interessi per attività e problemi al di 
fuori del loro vissuto quotidiano; mancano quasi totalmente strutture per la loro aggregazione. Esistono alcuni 
centri culturali ma si è sprovvisti di  teatro e cinema. Ne consegue che molte famiglie sono costrette a spostarsi 
nei comuni limitrofi per dare ai loro figli più ampie opportunità, mentre molti altri ne restano privi. Le difficoltà 
nel comportamento, l'insicurezza di fronte alle situazioni da risolvere, l'incapacità di affrontare in modo efficace e 
gratificante la scuola, si traducono spesso in difficoltà concrete nel rapportarsi con il mondo esterno e con se 
stessi e inducono talvolta a comportamenti devianti.  
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1.3.Risorse economiche e materiali 
 

Opportunità 
La nostra Scuola, frequentata da più di mille alunni, offre la disponibilità di luoghi attrezzati che facilitano approcci operativi alla 
conoscenza per la produzione musicale, il teatro, le attività pittoriche, la motricità. E’ possibile anche l’utilizzo delle attrezzature 
informatiche per scopi didattici. Particolare importanza assume la biblioteca scolastica, presente solo nella Scuola Secondaria di 1° 
grado, in quanto promuove negli alunni la motivazione alla lettura facendo scoprire il piacere di leggere. Lo spazio dedicato alla palestra, 
nella scuola Secondaria, viene utilizzato anche per condividere attività artistico-espressive come rappresentazioni teatrali e concerti; 
negli altri plessi a tale scopo vengono utilizzati gli atri d’ingresso. Inoltre, tutte le aule della Scuola secondaria di primo grado e alcune 
della Primaria sono dotate di LIM che rappresentano una forte spinta all'innovazione didattica molto apprezzata dagli studenti e richiesta 
dai docenti e dalle famiglie; nella Secondaria di 1° grado sono anche presenti 2 laboratori multimediali con rete didattica Didanet, 
internet, laboratorio scientifico, artistico e di strumento musicale, biblioteca e palestra. L’Istituto dispone di un proprio spazio web e di 
un proprio dominio: http://www.comprensivobovalino.edu.it/w19 Nel contesto in cui opera, la scuola rappresenta una vera e propria 
risorsa culturale per la  comunità scolastica e per l’intero territorio.  
Vincoli 
La Struttura della scuola richiede, in alcuni dei suoi plessi, interventi mirati alla ristrutturazione degli edifici e anche interventi finalizzati 
al completo superamento delle barriere architettoniche. Inoltre nel plesso della Scuola Primaria di Pozzo, non è presente l’uscita di 
sicurezza anche se più volte tale problematica è stata segnalata all'Ente proprietario. Nel nostro territorio il settore imprenditoriale è 
quasi inesistente con conseguente diffusa disoccupazione; inoltre le condizioni socio-economiche della maggior parte dell’utenza 
condizionano, spesso, la richiesta di contributi alle famiglie per attività facoltative. Le aule della Scuola Primaria sono parzialmente 
dotate di computer e di LIM mentre quelle dell’Infanzia ne sono quasi completamente sprovviste; inoltre entrambe le scuole sono prive 
di palestra, biblioteca e laboratori specifici. Il laboratorio di scienze della Scuola Secondaria deve essere ammodernato in quanto le 
attrezzature esistenti non rispondono adeguatamente alle nuove esigenze didattiche. 

CONTESTO E RISORSE 
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1.4.Risorse professionali 
 

Opportunità 
Presenza di un elevato numero di insegnanti a tempo indeterminato che garantiscono la continuità 
didattica. La forte azione propulsiva del Dirigente con incarico effettivo. La maggioranza dei docenti è 
in possesso di titolo specifico per tipologia d'insegnamento. Alla dotazione d’Istituto sono stati 
assegnati ulteriori docenti, in organico covid, al fine di favorire lo svolgimento e il potenziamento 
dell’attività didattica. 
Anche il personale Ata è stato integrato con diverse unità covid. 
  
Vincoli 
Non ancora adeguato numero di docenti con  certificazioni linguistiche e/o informatiche 

CONTESTO E RISORSE 
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Estratto da RAV* - 2020 - Aggiornamento PTOF  

(*) Rapporto di Autovalutazione 

ESITI DEGLI STUDENTI PRIORITA’ TRAGUARDI 

RISULTATI SCOLASTICI 

Ridurre la concentrazione di 

alunni che si 

collocano nelle fasce di voto 

medio-basse. 

  

Ridurre il numero di alunni che si 

collocano nelle 

fasce di voto medio-basse. 

  

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE 

NAZIONALI 

Abbattere il gap formativo delle 

prove 

standardizzate nazionali. 

  

Ridurre il gap formativo delle 

prove standardizzate 

nazionali in particolar modo alla 

scuola secondaria 

di I grado. 

  

Diminuire la varianza tra le 

classi. 

  

Diminuire la varianza tra le classi 

in particolar 

modo alla scuola primaria. 

  

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Potenziare le competenze chiave 

e di cittadinanza 

degli studenti. 

  

Ridurre il numero degli alunni 

che presentano 

carenze nelle competenze chiave 

e di cittadinanza. 

  

RISULTATI A DISTANZA Misurare i risultati a distanza 

Monitorare i risultati degli 

scrutini di fine anno degli 

studenti usciti dalla scuola 

primaria al termine del 

primo anno di scuola secondaria. 

Monitorare i 

risultati a distanza dei propri 

studenti usciti dalla 

classe terza della scuola 

secondaria di primo 
grado. 

PRIORITA‟  E  TRAGUARDI 
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Estratto da Verifica  

e Valutazione  

PdM* - Ottobre 2020 



Le attività svolte in 

sinergia con le agenzie 

presenti sul territorio … 

Gli esiti scolastici 

Per l’A.S. 2020/21  

si è scelto di 

rendicontare 

Le attività 

d’ampliamento 

dell’Offerta Formativa 

Gli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali (BES)   



 

Obiettivo 2.  Ambiente 

d’apprendimento 

 

Potenziare le attività laboratoriali 

Estratto dal RAV - 2020 

 

Obiettivo 7.  Integrazione con il territorio e rapporti  

con le famiglie 

 

Valorizzare tutto ciò che il territorio offre per una corretta 

formazione degli studenti e delle loro famiglie 



Estratto dal PdM 2020 



Attività Strumento Musicale 

A.S. 2020/21 

GENNAIO 2021 - Condivisione tramite il sito dell‟Istituto della presentazione  

 del corso di strumento fatta dai ragazzi 

GENNAIO 2021 - Open day – Lezione virtuale  aule DAD quinte classi scuola primaria- 



Estratto dal PdM 2020 



Rilevazione Attività Laboratori Artistico-tecnologico 

-Espressivi 

A.S. 2020/201 

SECONDARIA DI 1° GRADO 

TUTTE LE ATTIVITA‟ SONO DOCUMENTATE SUL SITO DELLA 

SCUOLA 

http://www.comprensivobovalino.edu.it 

http://www.comprensivobovalino.gov.it/


Estratto dal PdM 2020 

Obiettivo 7. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Valorizzare tutto ciò che il territorio offre per una corretta formazione degli studenti e delle loro famiglie 

Agevolare ed estendere i rapporti con le famiglie di provenienza degli alunni. 

Attività 

Pianificazione delle attività 

1 

Sett 

2 

Ott 

3 

Nov 

4 

Dic 

5 

Gen 

6 

Feb 

7 

Mar 

8 

Apr 

9 

Mag 

10 

Giug 

-Coordinamento delle attività extracurriculari   

 

 
                    

-Realizzazione di progetti formativi d‟intesa con enti ed istituzioni esterne 

 

 
                    

-Favorire le comunicazioni esterne 

 

 
                    

Sportello Informativo sull‟Autismo - Attivato al fine di  promuovere e diffondere la cultura 

dell'Integrazione delle persone diversamente abili attraverso iniziative mirate nei diversi ambiti della 

vita sociale con particolare riguardo alla scuola e al mondo giovanile, in collaborazione con gli enti 

locali e con le altre agenzie presenti sul territorio.  

                    

Sportello di ascolto e consulenza ai Disturbi Specifici d'Apprendimento e ad altri Bisogni Educativi 

Speciali- Lo sportello è rivolto agli insegnanti e ai genitori degli dell'Istituto Comprensivo che 

desiderano ottenere chiarimenti, rispetto a situazioni dubbie, o suggerimenti e indicazioni di 

intervento nei casi di problematiche già accertate. E' anche possibile far accedere allo sportello anche 

i bambini, accompagnati dai genitori, per una prima valutazione.  

                    

Sportello di ascolto psicologico - Rivolto agli studenti della Scuola Secondaria di 1° grado - Lo 

sportello ha le finalità di prevenzione primaria in ambito di disagio pre-adolescenziale e 

adolescenziale; di accogliere dubbi, curiosità, ansie relativi sia all'ambito delle relazioni familiari e 

sociali-amicali, sia all'ambito scolastico, sia in generale ai processi di crescita fisica, emotiva, 

cognitiva e al progetto di sè.  

                    

Sportello di ascolto – da estendere a tutti i plessi dell‟istituto per aiutare e capire i bisogni degli 

alunni, insegnanti e genitori ed eventualmente intervenire in sinergia con la scuola. 
                    

Sportello inclusione 

 
                    

Attività progettuali e/o collaborazioni ad eventi educativo-didattici  - Associazioni presenti sul 

territorio 
                    

VERIFICA  DEI TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA‟ 



Estratto dal PdM 2020 



Attività  svolte con le agenzie del territorio   

comunale e/o nazionale e le famiglie - A.S. 2020/21 

N° Attività Periodo  In collaborazione con .. 

I Analisi dei bisogni formativi-  

La scuola incontra le agenzie del territorio 

 

 

 

Ottobre 

2020 

 

 

Agenzie del territorio 

II La Giornata dei nonni  Nonni 

III Progetto “Libriamoci” – Settimana di lettura 

a scuola” percorso di lettura su “Mario La 

Cava”, dedicato all‟autore a cui la scuola è 

intitolata 

 

 

 

 

Novembre 

2020 

IV Celebrazione del 4 novembre- Giornata 

dell‟unità nazionale e delle forze armate 

 

Comune di Bovalino 

 

V “La Giornata Mondiale per i Diritti 

dell'Infanzia e dell'Adolescenza”  „‟Il futuro 

che vorrei me lo leggi in faccia…‟‟  

Unicef Italia3 

“Giornata nazionale degli alberi”, vivendo 

un tour virtuale nel Parco dell‟Aspromonte 

VI Progetto per l'inaugurazione del Parco 

urbano dei Diritti dei bambini e degli 

adolescenti  

 

Dicembre 

2020 

Garante per l‟Infanzia e l‟Adolescenza, 

dott.ssa Francesca Racco e 

dall‟Amministrazione Comunale di Bovalino.  



Attività  svolte con le agenzie del territorio   

comunale e/o nazionale e le famiglie - A.S. 2019/20 

N° Attività Periodo  In collaborazione con .. 

VII „Legati al Natale‟  

 

 

 

 

 

Dicembre 

2020 

Garante per l‟Infanzia e 

l‟Adolescenza, dott.ssa Francesca 

Racco e dall‟Amministrazione 

Comunale di Bovalino,  gemellaggio 

con il Comune di Marino (RM), il 

Comune di Bergamo (BG) e il Comune 

di Bonate Sopra (BG) 

 

 

 

 

 

Famiglie 

VIII Manifestazioni/attività laboratoriali che 

hanno visto coinvolto l‟Istituto C. su una 

ricorrenza internazionale “La Giornata della 

Memoria”, (27 gennaio). 

 

Gennaio 

2021 

Famiglie 

IX “M'illumino” attività relativa al risparmio 

energetico e degli stili di vita sostenibili  
Marzo 2021 Docenti dell‟Istituto 

X Attività didattiche per ricordare* la “Festa 

dei Lavoratori” 
 

Maggio 

2021 

Docenti dell‟Istituto 

 

XI Percorsi “Legalità”  per celebrare “La 

Giornata nazionale della legalità il 23 

maggio, in ricordo della strage di Capaci 

Docenti dell‟Istituto 

 

 



Attività  svolte con le agenzie del territorio   

comunale e/o nazionale e le famiglie - A.S. 19/20 

N° Attività Periodo  In collaborazione con .. 

XII La Festa della Repubblica – Riproduzione 

dell‟emblema della Repubblica 

Giugno  2020 Docenti Istituto - famiglie 

XIII Progetto “Ascolto”- supporto ai disagi 

emotivi dovuti alla pandemia 

Periodo 

ottobre 2020- 

maggio 2021 

Dott.sse psicologhe Canova, Manglaviti, Racco  



Estratto dal PdM 2020 



2. VERIFICA dei tempi di attuazione delle attività del PdM 
 

TABELLA 8 - Tempi di attuazione delle attività 

Nota: In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le azioni secondo legenda: 

  

Rosso = azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti;  

Giallo = azione in corso/in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata e  non conclusa;  

Verde = Azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti 

 

-Attività di continuità, di orientamento e tutoraggio                     

-Produrre materiali informativi, anche cartacei, di supporto alle 

attività d‟Istituto 
                    

-Coordinamento attività di accoglienza, motivazione, orientamento 

e integrazione 
                    

-Organizzazione pratica della tempistica delle varie attività 

- Organizzazione incontri di Orientamento con le scuole superiori  
                    

Attività  in classe e in itinere utili a formare e a potenziare nei ragazzi la 

capacità di conoscere se stessi, l‟ambiente in cui vivono, i mutamenti culturali 

e socio-economici, le offerte formative, affinché possano essere protagonisti di 

un personale progetto di vita in modo attivo e responsabile. 

                    

In occasione del Natale, sarà organizzato un incontro tra gli alunni di 5 anni 

della Scuola dell‟Infanzia e del primo anno di Scuola Primaria per uno scambio 

di auguri. 

Gli alunni dei due ordini di scuola (Infanzia – Primaria) Borgo si riuniranno nel 

salone della Scuola di Borgo per accogliere Babbo Natale con dei canti 

natalizi. 

Gli alunni della Scuola dell‟Infanzia Capoluogo e Sant‟Elena accoglieranno gli 

alunni della Scuola Primaria Capoluogo e Pozzo per un‟allegra tombolata. Tali 

attività si svolgeranno prima delle vacanze natalizie. 

                    



Dal mese di gennaio al mese di maggio, con cadenza mensile, si riuniranno gli 

alunni dei due ordini di scuola di Borgo per effettuare delle attività motorie. 
                    

I bambini della scuola dell‟Infanzia, accompagnanti dalle insegnanti potranno 

visitare la scuola primaria e partecipare ad una consueta “giornata scolastica”. 

Si prevede di effettuare questa attività nel mese di maggio. 
                    

Gli alunni delle classi quinte e quelli di prima della scuola Secondaria, in 

collaborazione con i docenti di Strumento, subito prima delle vacanze di Natale, 

realizzeranno un Recital; contestualmente allestiranno, in collaborazione con i 

docenti di Arte, Tecnologia, Religione ......, il "Mercatino di Natale" con i lavori 

natalizi prodotti nei laboratori. 

                    

Vengono proposti i „Giochi d‟Autunno‟, competizioni logico-matematiche 

promossi dall‟università Bocconi di Milano, per tutte le classi della secondaria di 

primo grado e per le classi quinte e quarte della primaria, dietro libera adesione 

degli alunni. 

                    

Sono previsti degli incontri propedeutici per la partecipazione alle Olimpiadi del 

Problem Solving (una o più docenti di Tecnologia e/o Matematica della S. 

Secondaria si recheranno nelle classi V della primaria). 
                    



Inoltre le classi ponte della primaria e della secondaria, in collaborazione con i 

docenti di Scienze Motorie, aderiranno al progetto arte circense e ginnastica 

acrobatica svolto in orario curricolare. 
                    

Si prevede di effettuare una "Lezione concerto" che i ragazzi della sezione 

strumentale della scuola secondaria, coadiuvati dai loro docenti di strumento, 

proporranno ai ragazzi delle classi quinte e alle loro famiglie. 
                    

Si prevede inoltre che, subito prima delle iscrizioni, in orario curriculare, le quinte 

classi della S. Primaria accompagnate dai loro docenti, visitino l’Istituto 

Secondario di 1° grado ed entrino nelle classi per assistere a qualche momento 

di attività didattica. 

                    

Gli alunni delle classi quinte insieme agli alunni delle classi prime della 

Secondaria di 1° grado effettueranno uscite didattiche congiunte sul territorio. 
                    

Assistenza come da contratto per il personale ATA                     



Rilevazione attività di Continuità/Orientamento 

A.S. 2019/20 

SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA 

  

Attività Data 

 

Bambini infanzia e primaria  – scambio di auguri e festeggiare il 

Natale e la Befana –Attività pubblicate sul sito dell’Istituto 

 

Dicembre 2020 

Condivisione del miniptof della scuola con le scuole dell’Infanzia a 

gestione privata presenti sul territorio comunale 

Gianburrasca – Angolo azzurro 

Gennaio 2021 



  

Attività Data 

Incontri propedeutici del Problem Solving  

Svolgimento gare d‟istituto – Svolgimento gara regionale – Svolgimento 

gara nazionale 

 

Novembre 2020/Aprile 

2021 

Divulgazione alle  famiglie degli alunni di V primaria dei documenti per 

illustrare l‟offerta formativa – 

 Presentazione mini PTOF 

Attività svolta  con l’utilizzo del sito dell’Istituto e tramite app di 

condivisione chat e messaggi 

 

 

 

 

 

 

Gennaio 2021 
Dimostrazione di una lezione di strumento musicale. Attività svolta 

dagli alunni del corso di strumento coordinati dai docenti. 

Realizzazione di un video esplicativo realizzato dagli alunni di 

strumento musicale. Divulgazione del video multimediale tramite 

l’utilizzo del sito dell’Istituto e tramite app di condivisione chat e 

messaggi 

Lezione dimostrativa svolta dai docenti di strumento musicale agli 

alunni delle classi quinte della scuola primaria. I docenti sono stati 

accolti nelle classi virtuali e hanno condiviso con le maestre e gli 

alunni un momento di conoscenza e di illustrazione delle attività del 

corso musicale. 

Rilevazione attività di Continuità/Orientamento 

A.S. 2020/21 

SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA 1° GRADO 



PERCORSO DI VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 
FINALE NAZIONALE DELLE OLIMPIADI DEL PROBLEM SOLVING  

SCUOLA PRIMARIA  

VIRTUAL CESENA 21 APRILE 2021 

SQUADRA CAPOLUOGO 

CRICETI 

SQUADRA BORGO 

BRUCHI 



Rilevazione attività di Orientamento 

A.S. 2020/21 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO/SECONDARIA 2° GRADO 

  

Attività Data 

Open day -  Progetto ORIENTANDOCI - Incontri 

sull‟Offerta Formativa delle scuole Secondarie di 

II grado 
Attività svolta  in modalità a distanza 

Dicembre 

2020/Gennaio 2021 

Sito disponibile alle famiglie e agli studenti 

 

https://sites.google.com/view/orientandoci/ 







 

Obiettivo 3.  Inclusione e differenziazione 

 

 

 

Favorire strategie atte a 

promuovere una gestione 

inclusiva della classe 

Estratto dal RAV - 2020 



Estratto dal PdM 2020 



Estratto dal PdM 2020 

Obiettivo 3. Inclusione e differenziazione 

Favorire strategie atte a promuovere una gestione inclusiva della classe 

Attività 

Pianificazione delle attività 

1 

Sett 

2 

Ott 

3 

Nov 

4 

Dic 

5 

Gen 

6 

Feb 

7 

Mar 

8 

Apr 

9 

Mag 

10 

Giug 

-Attività d‟integrazione rivolte al benessere ed alla formazione 

degli studenti 
                    

-Coordinamento di compensazione, integrazione  e recupero                      

-Rapporti scuola-famiglia                     

-Realizzazione di progetti formativi d‟intesa con enti ed 

istituzioni esterne 
                    

-Organizzazione attività inclusive                     

Attività in cooperative learning, in modalità tutoring, lezioni 

interattive, lavori di gruppo 
Brain-storming – Utilizzo di  filmati, mappe concettuali, video, 

computer, LIM -  
Azione guidata nell‟utilizzo dei testi - Esercitazioni ed 

esperienze guidate - Attività di laboratorio - Gruppi di studio di 

livello....... 

                    

Partecipazione a corsi di formazione inclusione e disabilità                     

Realizzazione del progetto accoglienza degli alunni con 

Bisogni Educativi Speciali in tutte le sue fasi  
                    

Realizzazione del progetto orientamento degli alunni con 

Bisogni Educativi Speciali in tutte le sue fasi 
                    

Progetto Recupero BES                     

Progetto alfabetizzazione alunni stranieri                     

Progetto: " Una scuola di e con tutti"                     

Assistenza come da contratto per il personale ATA                     



Estratto dal PdM 2020 



ADOZIONE DI BUONE PRATICHE INCLUSIVE 

Estratto da Format Piano Educativo 

Personalizzato  2020/21 





GRADO INCLUSIVITA’ ISTITUTO 

COMPRENSIVO BOVALINO 

 

 

Verifica e Valutazione PdM 

A.S. 2020/21 

 
Estratto dal rapporto annuale di valutazione 

Giugno 2021  







Le attività svolte in 

sinergia con le agenzie 

presenti sul territorio … 

Gli esiti scolastici 

Per l’A.S. 2020/21  

si è scelto di 

rendicontare 

Le attività 

d’ampliamento 

dell’Offerta Formativa 

Gli alunni con BES   



 

Obiettivo 1.  Curricolo, progettazione 

e valutazione 

Estratto dal RAV - 2020 

Consolidare il metodo delle prove  

di verifica per le classi ponte 



„‟ … se si analizza la distribuzione degli studenti per fascia di voto, si evince che ancora una parte di 

studenti si colloca nelle fasce medio-basse. Anche se il dato è migliorato in favore delle fasce di voto più 

alte; si sottolinea la presenza delle valutazioni con lode. Rimane così confermata la riduzione della varianza 

tra le classi come priorità. Le prove standardizzate evidenziano criticità maggiori per la scuola secondaria di 

I grado. Le competenze sociali e civiche sono sempre più adeguate, anche se risultano ancora da sviluppare 

e/o potenziare per una fascia di alunni. Un certo numero di studenti raggiunge una adeguata autonomia 

nell'organizzazione dello studio e nell'autoregolazione dell'apprendimento. La scuola adotta criteri comuni 

per la valutazione del comportamento, usa schede ministeriali per la certificazione delle competenze, 

monitora il grado d'inclusività e utilizza azioni interlocutorie, costruttive e solo in rarissimi casi 

sanzionatorie. Per valutare il raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti si fa 

riferimento alla collaborazione tra pari, senso di responsabilità ... La scuola si prefigge di monitorare i 

risultati degli scrutini finali degli studenti usciti dalla scuola primaria al termine del primo anno di scuola 

secondaria e quelli a distanza con il II ciclo.‟‟ 

   MOTIVAZIONE da RAV  



ESITI DEGLI STUDENTI PRIORITA’ TRAGUARDI 

RISULTATI SCOLASTICI 

Ridurre la concentrazione di alunni 

che si 

collocano nelle fasce di voto medio-

basse. 

  

Ridurre il numero di alunni che si collocano nelle 

fasce di voto medio-basse. 

  

RISULTATI NELLE PROVE 

STANDARDIZZATE NAZIONALI 

Abbattere il gap formativo delle 

prove 

standardizzate nazionali. 

  

Ridurre il gap formativo delle prove 

standardizzate 

nazionali in particolar modo alla scuola 

secondaria 

di I grado. 

  

Diminuire la varianza tra le classi. 

  

Diminuire la varianza tra le classi in particolar 

modo alla scuola primaria. 

  

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Potenziare le competenze chiave e 

di cittadinanza 

degli studenti. 

  

Ridurre il numero degli alunni che presentano 

carenze nelle competenze chiave. 

  

RISULTATI A DISTANZA Misurare i risultati a distanza 

Monitorare i risultati degli scrutini di fine anno 

degli 

studenti usciti dalla scuola primaria al termine 

del 

primo anno di scuola secondaria. Monitorare i 

risultati a distanza dei propri studenti usciti dalla 

classe terza della scuola secondaria di primo 

grado. 

  

PRIORITA’ E TRAGUARDI 



VERIFICA RISULTATI PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI  
Ultime rilevazioni disponibili 



VERIFICA RISULTATI PROVE 

STANDARDIZZATE NAZIONALI  
Ultime rilevazioni disponibili 



VERIFICA RISULTATI PROVE 

STANDARDIZZATE NAZIONALI  
Ultime rilevazioni disponibili 



Estratto dal PdM 2020 



Gennaio/Febbraio 2021 

A.S. 2020/2021  









PERIODO INTERMEDIO 







MONITORAGGIO ESITI 1° QUADRIMESTRE 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 

VARIANZA TRA E DENTRO LE CLASSI 

PRIME   

Verifica e Valutazione PdM Febbraio 2021 

A.S. 2020/21 

 
Estratto dal rapporto annuale di valutazione 

Giugno 2021  









MONITORAGGIO ESITI 1° QUADRIMESTRE 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 

VARIANZA TRA E DENTRO LE CLASSI II  

Verifica e Valutazione PdM Febbraio 2021 

A.S. 2020/21 

 
Estratto dal rapporto annuale di valutazione 

Giugno 2021  











MONITORAGGIO CARENZE ECCELLENZE  

1° PERIODO INTERMEDIO 

 

ITA-MAT-ING 

 

 SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

                                    

Verifica e Valutazione PdM Febbraio 2021 

A.S. 2020/21 

 
Estratto dal rapporto annuale di valutazione 

Giugno 2021  



VERIFICA e VALUTAZIONE PdM 

7 

5 
4 

8 8 

10 

4 4 4 

1 1 1 1 
0 0 

1 

26 

10 10 

13 13 

20 

9 9 

1A 1B 1BB 1C 1CC 1D 1E 1EE

MONITORAGGIO 1°QUADRIMESTRE 
CARENZE/ECCELLENZE 

 SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO - CLASSI PRIME 
VALUTAZIONI > 7 CARENZE N.TOTALE ALUNNI



VERIFICA e VALUTAZIONE PdM 

2 

14 

6 
5 5 5 

10 

2 

5 
6 

4 

10 

19 19 19 

13 13 

22 

2A 2B 2C 2D 2DD 2E

MONITORAGGIO 1°QUADRIMESTRE 
CARENZE/ECCELLENZE 

 SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO - CLASSI SECONDE 

VALUTAZIONI > 7 CARENZE N.TOTALE ALUNNI



VERIFICA e VALUTAZIONE PdM 

13 

7 
6 

12 

5 5 
6 

5 5 
4 

5 5 

3 

12 

23 

13 13 

22 

13 13 

27 

3A 3B 3BB 3C 3D 3DD 3E

MONITORAGGIO 1°QUADRIMESTRE CARENZE/ECCELLENZE 
 SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO - CLASSI TERZE 

 

VALUTAZIONI > 7 CARENZE N.TOTALE ALUNNI



*

 
      

Verifica e Valutazione PdM Gennaio 2021 

 

A.S. 2020/21 
Estratto dal rapporto annuale di valutazione 

Giugno 2021  



7 

17 

12 

CLASSI I CLASSI II CLASSI III

1° QUADRIMESTRE - N. ALUNNI  CON COMPETENZE DI 
CITTADINANZA DA POTENZIARE (Valutazione discreto) 

CLASSI I CLASSI II CLASSI III



1 

4 

2 

1A 1B 1BB 1C 1CC 1D 1E 1EE

CLASSI I N. ALUNNI CON COMPETENZE DI 
CITTADINANZA DA POTENZIARE 

CLASSI I N. ALUNNI CON COMPETENZE DI CITTADINANZA DA POTENZIARE



7 

5 

1 1 1 

2 

2A 2B 2C 2D 2DD 2E

CLASSI II N. ALUNNI CON COMPETENZE DI CITTADINANZA 
DA POTENZIARE 

CLASSI II N. ALUNNI CON COMPETENZE DI CITTADINANZA DA POTENZIARE



2 

1 1 1 1 

2 

4 

3A 3B 3BB 3C 3D 3DD 3E

CLASSI III N. ALUNNI CON COMPETENZE DI CITTADINANZA 
DA POTENZIARE 

CLASSI III N. ALUNNI CON COMPETENZE DI CITTADINANZA DA POTENZIARE



A.S. 2020/2021 

*

      

Verifica e Valutazione PdM Giugno 2021 

Estratto dal rapporto annuale di 

valutazione 

Giugno 2021  





A.S. 2020/2021 

*

      

Verifica e Valutazione PdM Giugno 2021 

Estratto dal rapporto annuale di 

valutazione 

Giugno 2021  





21/21 

15/18 15/19 15/20 
14/14 

18/18 

5/5 

5A 5B 5C

MONITORAGGIO ESITI FINALI CLASSI V - SCUOLA 
PRIMARIA LIVELLO VALUTAZIONE  PIU’ ALTO 

BORGO CAPOLUOGO POZZO



A.S. 2020/21 

*

Istituto Comprensivo  „ Mario La Cava‟– Bovalino 

Scuola Secondaria di 1° Grado - Bovalino 

Estratto dal rapporto annuale di 

valutazione 

Giugno 2021  



76% 

24% 

Monitoraggio consiglio 
orientativo Classe IIIA Alunni 

22/23 

Sì

No 65% 

35% 

Monitoraggio consiglio 
orientativo Classe IIIB+IIIBB 

Alunni 26/26 

Sì

No

43% 

57% 

Monitoraggio consiglio 
orientativo Classe IIIC Alunni 

21/22 

Sì

No



60% 

40% 

Monitoraggio consiglio 
orientativo Classe IIID+IIIDD 

Alunni 26/26 

Sì

No

38% 

62% 

Monitoraggio consiglio 
orientativo Classe IIIE Alunni 

27/27 

Sì

No



A.S. 2020/21 

*

Estratto dal rapporto annuale di 

valutazione 

Giugno 2021  

Verifica e Valutazione PdM 



3 3 

2 

3 

5 

2 

8 

3 

2 

3 

6 6 

3 

6 

8 

2 2 

6 

0 

2 

6 6 

4 

5 

4 

3 

5 

3 

1 

2 

1 

2 

0 0 

2 2 

0 0 

1 

0 0 

1 

1^ 3A    (23
Alunni)

2^ 3B            (13
Alunni)

3^ 3BB (13 Alunni) 4^ 3C             (22
Alunni)

5^ 3D           (14
Alunni)

6^ 3DD        (12
Alunni)

7^ 3E             (26
Alunni)

Esiti finali Esami di stato classi III Scuola Secondaria -  
Varianza tra e dentro le classi  

SEI SETTE OTTO NOVE DIECI DIECI E LODE



26 

29 

26 

30 

8 

4 

SEI SETTE OTTO NOVE DIECI DIECI E LODE

Esiti finali classi III - Scuola Secondaria   
Alunni totali 123  



Monitoraggio risultati a distanza Monitoraggio esiti anni ponte alunni 

interni IC  2019/20  - Dati complessivi relativi alle  classi prime 

ESITI FINALI PRIMARIA 2019/20DEGLI ALUNNI ISCRITTI ALLE CLASSI PRIME  SECONDARIA 2020/21 

ESITI  PROVE   D’INGRESSO – ALLE CLASSI PRIME  SECONDARIA 2020/21 



Monitoraggio risultati a distanza Monitoraggio esiti anni ponte alunni 

interni IC  2019/20  - Dati complessivi relativi alle  classi prime 

          ESITI PRIMO QUADRIMESTRE -  ALUNNI ISCRITTI ALLE CLASSI PRIME  SECONDARIA 2020/21 

          ESITI  SECONDO QUADRIMESTRE–ALUNNI ISCRITTI  ALLE CLASSI PRIME  SECONDARIA 2020/21 



Monitoraggio risultati a distanza Monitoraggio esiti anni ponte alunni 

interni IC  2019/20  - Dati complessivi relativi alle  classi prime 

Valutazioni finali degli alunni in uscita dal quinto anno della scuola primaria e del primo anno della scuola 

secondaria 



Monitoraggio risultati a distanza  

Monitoraggio esiti anni ponte alunni interni IC  2019/20   

Dati complessivi relativi alle  classi prime –  

Andamento grafico esiti nei periodi  di osservazione  



MONITORAGGIO RISULTATI A DISTANZA 
  

CLASSI PONTE – SCUOLA  SECONDARIA  l  GRADO / ll GRADO 
                                

 ANNI SCOLASTICI  2019/2020   -  2020/2021         

ESITI NON 
PERVENUTI 

49% ESITI 
PERVENUTI 

51% 

OSSERVAZIONI EFFETTUATE 

NUMERO TOTALE ALUNNI ESITI NON PERVENUTI ESITI PERVENUTI AMMESSI NON AMMESSI SOSPESI 

108 53 55 36 5 14 

Consiglio orientativo  espresso dal consiglio di classe disatteso 

da parte delle famiglie per i 5 alunni non ammessi 



*



Panoramica 

Questionari somministrati 
4 gennaio 2021 - 5 giugno 2021 

Mediante 
● Comunicazione circolare sito web IC  

● Compilazione online Google-Moduli 

 



Personale 

Scolastico 

● Docenti  

Infanzia - Primaria -  Secondaria I 

gr. 

Genitori Alunni 

● Personale ATA 

● Genitori Infanzia 

● Genitori Primaria 

● Genitori  Secondaria I gr. 

● Alunni Primaria 

● Alunni  Secondaria I gr. 



Report  

Personale Scolastico 



Organizzazione e relazione con le famiglie e il territorio 





Organizzazione in presenza e Didattica a Distanza 







Organizzazione della scuola 









Ambiente scolastico 



Personale ATA 













Report  Genitori 

Genitori Infanzia 



Accoglienza e relazione con la scuola 





Relazione con i docenti 



DIDATTICA E ATTIVITA' EXTRA-SCUOLA 





RAPPORTI CON GLI ORGANI COLLEGIALI 





GESTIONE SICUREZZA 



Report  Genitori 

Genitori Primaria 



Accoglienza e relazione con la scuola 





Relazione con i docenti 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIDATTICA E ATTIVITA' EXTRA-SCUOLA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORTI CON GLI ORGANI COLLEGIALI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIONE SICUREZZA 



Report  Genitori 

Genitori Secondaria 1°grado 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accoglienza e relazione con la scuola 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relazione con i docenti 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIDATTICA E ATTIVITA' EXTRA-SCUOLA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORTI CON GLI ORGANI COLLEGIALI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestione sicurezza 



Report  Alunni 

Alunni Primaria 



Accoglienza a scuola 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Io e i miei compagni di classe 





In classe con i miei insegnanti 







I miei insegnanti e me 



Sicurezza e Didattica a Distanza 



Report  Alunni 

Alunni Secondaria 1° grado 





Io e i miei compagni di classe 







In classe con i miei insegnanti 



In classe con i miei insegnanti 





I miei insegnanti e me 



Sicurezza e Didattica a Distanza 




