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Contesto Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022

BEATO ANGELICO - FIIC86000C

Contesto

Il contesto di emergenza pandemica ha fortemente condizionato la progettazione formativa, sin da marzo 2020, 
quando, a pochi giorni dalla partenza per il Belgio di un gruppo di allievi impegnati per un gemellaggio culturale, i 
viaggi sono stati sospesi in tutta Italia; il percorso di scambio culturale si è così interrotto a metà, in quanto i 
coetanei belgi erano stati ospitati dalle famiglie dei nostri allievi a Firenze. Il danno è stato  enorme.. 
Il Piano di sicurezza anti-Covid ha impedito nel 2020  e nel 2021 la didattica orchestrale, che nel nostro indirizzo 
musicale è particolarmente importante.
Le frequenti interruzioni della didattica in presenza, attraverso quarantene e autosorveglianza, hanno minato i 
processi di inclusione degli alunni BES, che si fondano sulla continuità e sull'avanzamento a piccoli passi.
Le risorse umane ed economiche a disposizione sono state impiegate nel garantire la didattica in sicurezza e il 
mantenimento delle bolle, impedendo compresenze, laboratori , progetti extracurricolari in presenza, interventi di 
esperti esterni.
Al di là dell'emergenza pandemica, il contesto della scuola continua ad essere caratterizzato da una forte 
vocazione migratoria, con flussi in entrata in un qualunque momento dell'anno.
Diversi alunni stranieri si sono dispersi durante la didattica a distanza, nonostante la scuola e l'Ente Locale si 
siano attivati per fornire devices alle famiglie che ne risultavano sprovviste. 
L'obbligo di attivare la didattica a distanza e la necessità di una maggiore gestione informatizzata 
dell'organizzazione scolastica hanno determinato un'importante accelerazione del processo di innovazione 
tecnologica, attraverso acquisti di tablet, notebook, 32 monitor interattivi ,attrezzature e software per attività di 
robotica, software per l'inclusione, stampante 3D (quest'ultima vinta con un concorso), migliorando e ottimizzando 
l'offerta formativa in tutti gli ordini di scuola. 
La scelta di investire gran parte dei fondi del Piano Estate 2021 nel prolungamento di una settimana di attività 
didattiche laboratoriali nei due plessi di scuola primaria, si è rivelata un successo per docenti, famiglie ed alunni, 
analogamente ai corsi di inglese per gli alunni di scuola secondaria non impegnati negli esami.
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Miglioramento dei risultati nelle prove
standardizzate e riallineamento rispetto a scuole
con ESCS simile

Miglioramento della competenza alfabetica
funzionale nella lingua italiana

Attività svolte

- Tutte le classi SSIG hanno effettuato una simulazione di prove INVALSI condivise (sin dal primo anno):
INIZIALI e IN ITINERE.
- Concorso letterario per tutte le classi SSIG
- Utilizzo di prove digitalizzate
- Utilizzo di Classroom con lezioni sincrone e asincrone
- Piano estate per scuola primaria e secondaria

Risultati raggiunti

Leggero miglioramento nelle competenze alfabetiche in lingua italiana degli alunni di scuola secondaria,
come dimostrato dagli esiti INVALSI e dalle evidenze del concorso letterario.

Evidenze
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE
ASCOLTO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE
LETTURA - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Anno scolastico
2021/22

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Anno scolastico
2021/22

Intorno la media regionale Anno scolastico
2020/21

Sotto la media regionale

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA
- Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Anno scolastico
2021/22

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2019 - 2022

Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Potenziamento delle competenza di imparare Acquisizione da parte degli studenti delle capacità

di organizzare il proprio processo di
apprendimento, mettendo in atto strategie
didattiche tali da far emergere al meglio le
potenzialità di ciascun alunno.

Attività svolte

- Realizzazione di Uda di Educazione Civica (classi prime SSIG)
- Realizzazione di articoli per il giornalino scolastico e realizzazione di fumetti (SSIG)
- Olimpiadi del calcolo veloce (SSIG)
- Laboratorio "sentieri di pace" (infanzia e primaria)
- Coding nella scuola dell'infanzia
- Progetto ceramica per le scuole infanzia e primaria
- MUSICOLANDIA - Percorso di propedeutica musicale per la scuola dell'infanzia
- CONTINUITA' primaria-secondaria - Approccio alle lingue straniere e alla musica

Risultati raggiunti

I due pilastri principali della verticalità del curricolo sono stati il rafforzamento della didattica digitale, sin
dalla scuola dell'infanzia, e il mantenimento delle competenze relazionali per il raggiungimento
dell'autonomia e della consapevolezza, quest'ultima realizzata attraverso i percorsi di educazione civica,
in particolare attraverso le UDA nella SSIG, e i laboratori di sentieri di pace realizzati all'infanzia e alla
primaria.
Per far emergere al meglio le potenzialità degli alunni è stata strutturata una continuità verticale
incentrata sulla musica (stimolata sin dall'infanzia) e le lingue straniere, al fine di far emergere le life
skills in ciascun alunno. Particolare attenzione è stata posta anche alla manipolazione della creta
attraverso il progetto ceramica che ha coinvolto gli alunni di primaria e infanzia, determinando un
innalzamento dell'autostima e della capacità di cooperare, ai fini della realizzazione di un manufatto.

Evidenze

Documento allegato

CIRCOLARE25.22CurricoloEducazioneCivicaSSIG.doc

BEATO ANGELICO - FIIC86000C



                                                                                                                                                                                                           Pagina 10

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei
suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in
tali settori

-MUSICOLADIA_ percorso di propedeutica musicale per la scuola dell'infanzia
-CONTINUITA' scuola Primaria- SSIG "A TUTTA MUSICA"
- PROGETTO CERAMICA per la scuola primaria e dell'infanzia
- CRESCENDO IN ARMONIA saggio musicale d'Istituto

Attività svolte

Sono state consolidate le competenze musicali i termini di conoscenza dei generi, e del patrimonio
artistico anche con tour virtuali.

Risultati raggiunti

Evidenze

Locandina_SaggioPalazzoPretorio.docx.pdf

Documento allegato
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra
le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità  nonchè della solidarietà  e della cura dei
beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità

SENTIERI DI PACE_ riflessione sull'opportunità di una pacifica convivenza tra i popoli e arricchimento
lessicale; produzione di sassi decorati con simboli e parole di pace.
UdA di Educazione Civica (SSIG)

Attività svolte

E' stato costruito un maggiore senso di identità e di appartenenza nonché di partecipazione alla vita
comunitaria.

Risultati raggiunti

Evidenze

SENTIERIDIPACE.zip

Documento allegato

BEATO ANGELICO - FIIC86000C



                                                                                                                                                                                                           Pagina 12

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità , della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

ACQUA A 360°_ Uda sulla sostenibilità ambientale e sul risparmio delle risorse idriche create dalle
classi prime della SSIG; realizzazione di un elaborato su supporto digitale.

Attività svolte

Acquisizione di una maggiore consapevolezza circa la necessità di utilizzare in maniera oculata le
risorse del pianeta, adottando stili di vita più sostenibili.

Risultati raggiunti

Evidenze

UDAACQUACLASSIPRIME.docx

Documento allegato

BEATO ANGELICO - FIIC86000C



                                                                                                                                                                                                           Pagina 13

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonchè alla
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

- Allestimento di classi virtuali per l'attuazione della didattica a distanza con incremento dei dispositivi a
disposizione dell'istituto
-Incontro online destinato al personale docente e alle famiglie sul tema "Sicurezza Web e social" a cura
della Polizia Postale

Attività svolte

Incremento delle competenze digitali sia per gli alunni che per il personale docente.
Sensibilizzazione delle famiglie sulla necessità di educare i ragazzi ad un uso consapevole del Web.

Risultati raggiunti

Evidenze

113.2022Incontropoliziapostalegenitoriedocenti.docx

Documento allegato
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche
con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle
associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università  e della ricerca il 18 dicembre
2014

- Attività di orientamento con esperti di associazioni del terzo settore finalizzate alla conoscenza di sé e
al riconoscimento delle proprie attitudini; tale attività è rivolta alle classi terze della SSIG e in particolare
agli alunni per i quali è maggiore il rischio di dispersione scolastica.
- Predisposizione di percorsi di studi personalizzati per alunni con bisogni educativi speciali;
- Raccordo con le istituzioni del territorio che lavorano in continuità educativa con la scuola accogliendo
alunni BES in orario extrascolastico;
- Istituzione di una figura referente per le adozioni al fine di monitorare il percorso didattico- educativo
degli alunni adottati, anche attraverso colloqui mirati con le famiglie.

Attività svolte

Condivisione con le famiglie del progetto educativo e maggiore collaborazione con le stesse ai fini del
perseguimento degli obiettivi di apprendimento.

Risultati raggiunti

Evidenze

ORIENTAMENTO.doc

Documento allegato
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Valorizzazione della scuola intesa come comunità  attiva, aperta al territorio e in grado di
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le
organizzazioni del terzo settore e le imprese

- Adesione ai progetti offerti dal Comune di Firenze attraverso il catalogo dei progetti educativi e
formativi de LE CHIAVI DELLA CITTA';
- Rapporti con il Q5 attraverso la collaborazione con il LABORATORIO PERMANENTE PER LA PACE
per la promozione del dialogo interculturale;
_ Collaborazione con Enti privati del territorio per promuovere attività formative.

Attività svolte

Ampliamento e arricchimento dell'offerta formativa attraverso la valorizzazione delle risorse del territorio.

Risultati raggiunti

Evidenze

valutazioneprogettiPRIMARIA.pdf

Documento allegato
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle
famiglie e dei mediatori culturali

- Alfabetizzazione dell'italiano come L2  destinata agli alunni non italofoni, a partire dalla classe seconda
della scuola Primaria, a cura del centro Gandhi;
- Attività di mediazione culturale per una più efficace collaborazione e condivisione del progetto
educativo con le famiglie non italofone;
- Protocollo di accoglienza degli alunni di recente immigrazione ai fini della collocazione nella classe più
idonea.

Attività svolte

Integrazione degli alunni non italofoni anche attraverso la costruzione di un lessico per la comunicazione
primaria (ItalBase) e per l'acquisizione della lingua italiana come veicolo di studio (ItalStudio).
Maggiore collaborazione con le famiglie grazie ad un loro coinvolgimento fattivo.

Risultati raggiunti

Evidenze

RELAZIONEFINALEreferenteintercultura.docx.pdf

Documento allegato
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Prospettive di sviluppo

Le prospettive di maggiore sviluppo sulle quali la scuola intende potenziare la propria offerta formativa e migliorare 
le competenze degli allievi son
- Accrescere ulteriormente il protocollo di inclusione, anche attraverso l'applicazione della nuova normativa in 
merito;
- Ridefinire il curricolo per competenze della scuola secondaria, in continuità con quello della scuola primaria 
- Intensificare l'innovazione didattica attraverso nuove prassi educative e  metodologie attive e laboratoriali al fine . 
di ampliare maggiormente negli allievi le capacità di osservazione e di analisi, di lavorare con gli altri , e la 
creatività.
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Altri documenti di rendicontazione

Documento: CONCORSO LETTERARIO SSIG

Documento: PROGETTO CONTINUITA'
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