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In questa parte del Bilancio Sociale
saranno evidenziati i risultati raggiunti in
ciascuna delle aree di rendicontazione
già illustrate nel capitolo 2,
rappresentando le attività poste in
essere dalla scuola.

3.1. GLI ESITI DEGLI APPRENDIMENTI

Per quanto riguarda la prima area della mappa strategica, si è scelto di
rendicontare i processi di apprendimento usufruendo di due diverse procedure
di controllo: una relativa alla valutazione degli alunni, una relativa alla
valutazione delle competenze. Per la prima si fa riferimento alla rete regionale
AU.MI.RE, per la seconda al Sistema Nazionale di Valutazione (invalsi) per un
confronto con l’intero territorio nazionale. Questi 2 sistemi ci consentono una
lettura più completa degli esiti.
STAKEHOLDER: FAMIGLIE, PERSONALE DELLA SCUOLA, ALUNNI, INVALSI

Il nostro Istituto monitora annualmente gli esiti degli apprendimenti degli alunni
attraverso numerosi indicatori e confronta i dati ottenuti con gli istituti appartenenti
alla rete regionale AUMIRE: la lettura delle seguenti tabelle mostra come l’Istituto si
colloca sempre nella media delle scuole appartenenti alla rete.

ESITI
Competenze di base
a.s.2016/2017
INDICATORE

DESCRIZIONE

IC POMOODORO

MEDIA AU.MI.RE

E1.1a

% di studenti che, alla fine dell’anno
scolastico, hanno 6 in italiano nella scuola
primaria

6,15%

7,76%

E1.1b

% di studenti che, alla fine dell’anno
scolastico, hanno 6 in matematica nella
scuola primaria

7,22%

8,08%

E1.1c

% di studenti che, alla fine dell’anno
scolastico, hanno 6 in inglese sul totale
degli studenti scrutinati della scuola
primaria

2,94%

% di studenti che, alla fine dell’anno
scolastico, hanno 6 in italiano sul totale
degli studenti scrutinati della scuola
secondaria di 1° grado

28,23%

% di studenti che, alla fine dell’anno
scolastico hanno 6 in Matematica sul
totale degli studenti scrutinati della
scuola secondaria di 1° grado

37,35%

E1.2a

E1.2b

E1.2c

% di studenti che, alla fine dell’anno
scolastico hanno 6 in Inglese sul totale
degli studenti scrutinati della scuola
secondaria di 1° grado

% di studenti che alla fine
dell’anno scolastico hanno 6 in
italiano, matematica, inglese

6,18%

29,16%

35,22%
28,42%

23,79%

ESITI
Competenze di base
a.s.2016/2017
INDICATORE
E1.3a

E1.3b

E1.3c

DESCRIZIONE
% studenti che, alla fine dell’anno,
hanno un voto pari o superiore a 8 in
ITALIANO, sul totale degli studenti
della scuola primaria
% studenti che, alla fine dell’anno,
hanno un voto pari o superiore a 8 in
MATEMATICA, sul totale degli studenti
della scuola primaria
% studenti che, alla fine dell’anno,
hanno un voto pari o superiore a 8 in
INGLESE, sul totale degli studenti
della scuola primaria

E1.4a

% studenti che, alla fine dell’anno,
hanno un voto pari o superiore a 7 in
ITALIANO, sul totale degli studenti
della scuola secondaria di 1°

E1.4b

% studenti che, alla fine dell’anno,
hanno un voto pari o superiore a 7 in
MATEMATICA sul totale degli studenti
della scuola secondaria di 1° grado

E1.4c

% studenti che, alla fine dell’anno,
hanno un voto pari o superiore a 7 in
INGLESE, sul totale degli studenti
della scuola secondaria di 1° grado

% di studenti che alla fine
dell’anno scolastico hanno un
voto pari o superiore a 7 alla
scuola secondaria e pari o
superiore a 8 alla scuola
primaria in italiano,
matematica, inglese

IC POMOODORO

MEDIA
AU.MI.RE

81,02%

67,63%

81,28%

68,49%

83,42%

71,54%

71,77%

59,31%

58,47%

52,89%

76,21%

58,93%

ESITI
Eccellenze
a.s.2016/2017
INDICATORE

DESCRIZIONE

IC POMOODORO

MEDIA
AU.MI.RE

E 2.1 a

% studenti della scuola primaria che al
termine dell’anno abbiano conseguito
una media pari o superiore all’8

80,21%

70,14%

36,29%

31,34%

77,27%

79,23%

E 2.1 b

% studenti della scuola secondaria di
1° grado che al termine dell’anno
abbiano conseguito una media pari o
superiore all’8

E 2.2 a

% alunni della scuola primaria che nel
giudizio finale sul comportamento
hanno ottenuto DISTINTO/OTTIMO

E 2.2 b

E2.3b

% alunni della scuola secondaria di 1°
grado che nel giudizio finale sul
comportamento hanno ottenuto un
voto pari o superiore al 9

% studenti di classe 3^ della
Secondaria di I grado che hanno
conseguito una certificazione esterna
in lingua straniera

56,72%
70,97%

15,38%

12,74%

L’ulteriore analisi di lettura in senso diacronico dei singoli indicatori mostra un
progressivo miglioramento nel corso degli anni. Nell’anno scolastico 2016/2017,
infatti, il 36,29% dei nostri studenti di Scuola secondaria di primo grado ha
conseguito una media pari o superiore all’8, dato perfettamente in linea con la media
delle scuole della regione Marche
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Anche la percentuale degli alunni non ammessi alla classe successiva, come si può
vedere, risulta molto bassa. Ciò riteniamo sia dovuto al grande sforzo mirato al
miglioramento dell’azione didattica e alla personalizzazione dell’insegnamento,
nonché alle innumerevoli attività di innovazione didattica promosse dall’Istituto.

Infine, per quanto attiene ancora agli esiti di apprendimento, si forniscono i
dati comparati con quelli delle prove Invalsi
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La percezione degli stakeholder sull’operato della scuola
L’istituto monitora costantemente, attraverso questionari, la percezione che gli
utenti hanno delle attività svolte. Le seguenti tabelle sono riassuntive dei dati raccolti
alla fine dell’anno scolastico 2016/17.

3.2. INTEGRAZIONE / INTERAZIONE COMUNITA’
TERRITORIALE
Nella seconda area di rendicontazione vengono utilizzati i dati del
monitoraggio Au.Mi.Re. e dei questionari proposti alle famiglie, al
personale della scuola e agli alunni.
STAKEHOLDER: FAMIGLIE, PERSONALE DELLA SCUOLA, ALUNNI, ENTI E
ORGANIZZAZIONI COINVOLTI

Sviluppare la progettazione integrata con il territorio e le
famiglie
INDICATORI

Anno Scolastico
2016-2017

C.2.1 – N. partner con cui la scuola ha stipulato
convenzioni per progetti formalizzati con atto dirigenziale
ed inseriti nel POF e nel programma annuale

5

Media Regionale
AU.MI.RE
10,89

C.2.2 – N. di progettualità integrate col territorio,
formalizzate ed inserite nel POF, firmati con soggetti
privati e pubblici

6

13,89

La percezione degli stakeholder sull’operato della scuola

3.3. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
Per quello che riguarda la terza area di rendicontazione si fa riferimento
ai dati del monitoraggio Au.Mi.Re. e ai questionari proposti agli
stakeholder.
STAKEHOLDER: FAMIGLIE, PERSONALE DELLA SCUOLA, ALUNNI

Promuovere una leadership diffusa
INDICATORI
P.4.3 - % di docenti coinvolti nelle commissioni e nei
gruppi di progetto
P.1.5 - % docenti F.S. sul totale dei docenti

Anno Scolastico
2016-2017
100

Media Regionale
AU.MI.RE
50.05

11,21

7,32

Valorizzare le professionalità interne
INDICATORI

Anno Scolastico
2016-2017
68,63

Media Regionale
AU.MI.RE
46,02

P.6.2 - % docenti coinvolti in attività aggiuntive di
insegnamento rivolte agli alunni dell’istituto

21,05

27,71

P.6.3 - % docenti responsabili dell’area organizzativa
dell’istituto (responsabili a: sicurezza, plesso, mensa,
laboratori, biblioteca)

35,06

26,30

P.7.1 - % N. corsi di aggiornamento organizzati
dall’istituto o a cui l’istituto h aderito rivolti al personale
della scuola (dirigente, docenti, personale ata)

9

6,67

P.6.1 - % docenti coinvolti in attività aggiuntive di non
insegnamento (referenti e coordinatori)

Promuovere l’immagine della scuola
INDICATORI
C.1.1 – N. totale di iniziative rivolte all’esterno, sia
proposte da soggetti esterni, che organizzate dall’istituto
C.1.2 – N. manifestazioni rivolte all’esterno organizzate
dall’istituto scolastico

Anno Scolastico
2016-2017
30

Media Regionale
AU.MI.RE
20,39

30

23,28

La percezione degli stakeholder sull’operato della scuola

