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Il bilancio Sociale è un processo volontario attraverso il quale una scuola 
definisce e condivide con gli stakeholder le scelte, i risultati e le risorse in 
rapporto alla visione ed ai valori etici posti a fondamento della propria attività.                                                                                                                                                 
Con la pubblicazione del Bilancio Sociale, l’I.C. “Ilio Micheloni” avvia il 
processo di valutazione a comunicazione delle azioni formative intraprese, 
dei risultati ottenuti e degli effetti prodotti anche al fine di orientare le scelte 
future. 



 

Popolazione 
scolastica 

 

OPPORTUNITA' 

 
Il contesto socio-economio di provenienza è MEDIO. La percentuale di entrambi i genitori 

disoccupati si attesta ad un livello basso rispetto alla media regionale e nazionale. Non vi 

sono situazioni di studenti nomadi o provenienti da zone particolarmente svantaggiate. 

 
VINCOLI 

 
La percentuale della popolazione scolastica con cittadinanza non italiana è intorno 

all'10%. In questi ultimi anni il reddito delle famiglie è andato progressivamente 

diminuendo. Si registra un progressivo impoverimento anche a causa della pandemia 

Covid. 

 

Territorio e capitale 
sociale 

OPPORTUNITA' 

 
E’ un territorio orograficamente disomogeneo e interessante da un punto di vista 

ambientale (coltivazione di ulivi e viti, produzione di olio, vino, ecc..), dove si presentano 

tipologie abitative, situazioni culturali, economiche e socio-ambientali diverse. Offre un 

patrimonio artistico di una certa rilevanza (chiese, pievi, ville, corti, ecc..). Sono presenti 

numerose associazioni di volontariato, sportive, musicali che collaborano fattivamente 

con la scuola.  

Sono organizzati dal Comune il servizio di trasporto scolastico e  la refezione. 

 

 
VINCOLI 

 
La qualità delle relazioni interpersonali dei bambini con i soggetti significativi (padre, 

madre, nonni...) si è impoverita rispetto al passato. L’affermarsi della famiglia nucleare, 

delle nuove tipologie familiari e l’esigenza di lavorare da parte di entrambi i genitori 

hanno comportato la tendenza a delegare ancora di più alla scuola compiti propri della 

famiglia. I bambini hanno poche possibilità di giocare e di incontrarsi con i coetanei e 

trascorrono molto tempo davanti alla televisione, al computer o con i video giochi. 

Numerosi bambini evidenziano scarse capacità di ascolto, si esprimono con un 

linguaggio povero dal punto di vista lessicale e del contenuto e mancano di esperienze 

basilari per l’ apprendimento. Le varie forme di aggregazione presenti sul territorio non 

sempre costituiscono punti di riferimento per i ragazzi specialmente per la fascia di età 

della scuola secondaria. Comune ai tre ordini di scuola si evidenzia, inoltre, un 

crescente aumento di situazioni di disagio familiare e spesso anche di svantaggio 

culturale. Il territorio su cui insiste l'Istituto Comprensivo presenta un’offerta culturale 

ridotta dimostrata dalla mancanza di cinema, teatri, librerie, biblioteca ecc.. 

 

Risorse economiche 
e materiali 

 



OPPORTUNITA' 

 
Strutturalmente tutti gli edifici dell'Istituto sono adeguati alle norme sulla sicurezza. Sono 

tutti facilmente raggiungibili. Tutti i plessi sono forniti di apparecchiature informatiche 

donate da enti,fondazioni e Comune. Le risorse economiche disponibili sono provenienti 

in parte da: Stato, contributo volontario delle famiglie, enti locali, associazioni, fondazioni 

e aziende presenti nel territorio. 

 
VINCOLI 

 

- Alcune volte il numero degli alunni è di poco superiore rispetto allo spazio aula 
previsto dalla normativa vigente; 

- Mancanza di spazi strutturati per attività laboratoriali e spazi fisici per accogliere in 
sicurezza classi con un numero elevato di alunni. 

 

 

Risorse professionali 
 

                                                                                                                                                                                                                                         
Opportunità 

 

La stabilità nella scuola del personale scolastico è abbastanza elevata. L’età degli insegnanti è media e le 
competenze professionali risultano medio-alte nei seguenti ambiti:-linguistico, informatico, teatrale, 
musicale cinematografico, psicopedagogico e della sicurezza. 
 
 
 
Vincoli 
 
 

- Rimangono carenze nelle competenze musicali nei docenti di scuola dell’infanzia e primaria, anche 
se alcuni hanno partecipato ad appositi corsi di formazione;         

-      E’ inadeguato l’organico del personale ATA (collaboratori scolastici) rispetto alle esigenze 
dell’Istituto (orari di apertura, numero alunni, strutture degli edifici scolastici). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESITI 
 Risultati scolastici 

 
 

Priorità Traguardo 
Rendere la valutazione più formativa nei Elaborare un protocollo di valutazione 



confronti degli alunni e più condivisa con 
le famiglie. 

relativo alle singole discipline. 

 
Nell’istituto :  
- ha lavorato una commissione che ha rivisto il protocollo di valutazione di 
Istituto in particolare il settore della scuola primaria; 
- gli insegnanti hanno partecipato ad un  corso di formazione (competenze 
disciplinari e valutazione) 
- sono state svolte attività di auto-formazione per sottocommissione tra le due 
scuole primarie sui criteri della valutazione per competenza e sulle griglie di 
valutazione del comportamento. 

 
Attività svolte 
- Il collegio dei docenti, organizzato in gruppi di lavoro, ha redatto un Protocollo 
di valutazione con i relativi adeguamenti normativi, nell’ottica di una riflessione 
più ampia e condivisa tra i diversi segmenti di scuola. 
 
Risultati 
Tutte le classi di scuola primaria hanno sperimentato i criteri della valutazione e 
le insegnanti di Scuola Primaria stanno lavorando sulla produzione di rubriche 
di valutazione sui diversi insegnamenti. 
 
 

 Risultati nelle prove standardizzate nazionali  
 

 

 



 

 

 

 
 

Priorità Traguardi 

Migliorare il punteggio medio delle 
prove standardizzate di 

matematica/italiano 

Migliorare il punteggio medio delle 
prove standardizzate di 

matematica/italiano per riportarlo nella 
media nazionale. 

 
 

Attività svolte 
 
La scuola ha partecipato ai bandi PON organizzando alcuni moduli per le 
attività di recupero e consolidamento degli apprendimenti e sono stati attivati 
moduli di italiano come L-2 per alunni non italofoni. 
 
 



Risultati 
 

- Il punteggio medio delle prove standardizzate è risultato lievemente al di 
sotto delle medie regionali. 

- Non abbiamo raggiunto i risultati attesi e il processo di miglioramento dovrà  
quindi proseguire nel prossimo triennio con la riproposizione della coppia 
Priorità-Traguardo. 
 
Pertanto si registra la necessità di interventi mirati che saranno attivati grazie ai 
fondi del PNRR, attraverso attività laboratoriali e in piccolo gruppo con 
metodologie innovative. 

 
 

Competenze chiave europee 
 

 

Priorità Traguardo 

  

Sviluppare e favorire in classe un clima 
relazionale positivo   

Superamento delle difficoltà nei rapporti 
interpersonali tra gli alunni e 

acquisizione di capacità sociali ed 
empatiche 

 
Attività svolte 
 
- L’istituto ha favorito l’uso di metodologie di insegnamento innovative 
(cooperative Learning , Flipped classroom) al fine di instaurare un ambiente di 
apprendimento maggiormente “aperto” e inclusivo. 
 
 
 

Risultati 
 
- dal confronto dei test (questionari, sociogrammi, moduli google) somministrati 

all’inizio dell’anno scolastico (mese di ottobre) e alla fine dell’anno scolastico (maggio) 
risulta un miglioramento nell’accettazione sociale di quegli alunni che rimanevano 
inizialmente emarginati. Le capacità sociali sono migliorate e le competenze sociali ed 
empatiche sono  cresciute. 
 
 

Priorità Traguardo 

Sviluppo delle competenze sociali e 
civiche attraverso una verticalizzazione 
e una continuità negli interventi sviluppo 

delle competenze curricolari. 

Interiorizzazione delle regole, 
superamento positivo di conflitti, 

acquisizione di autonomia, 
responsabilità e dimensione empatica al 
fine di migliorare il livello di competenze 

sociali, civiche ,personali  e auto-
regolative degli studenti. 

 



 
 
 
Attività svolte 
-Formazione sulla prevenzione di atteggiamenti di prepotenza, cyberbullismo 
-Formazione sulle Life-skills 
-Formazione sugli studenti oppositivi,provocatori. 
-Formazione rispetto alla didattica cooperativa. 
-Sportello di ascolto con la psicologa . 
-Didattica basata sullo sviluppo delle Life -Skills. 
-Progetti di accoglienza, sulla psicomotricità, sulle emozioni.... 
 
 
Risultati 
Gli studenti hanno mostrato coinvolgimento e hanno partecipato con riscontro 
positivo alle varie iniziative. 
I risultati raggiunti sono stati complessivamente buoni,con la diminuzione di 
fenomeni collegati alle prepotenze o al bullismo. 

 

PROCESSI 
 

Curricolo, progettazione e valutazione  
 
Priorità  Traguardo  

Elaborazione di un curricolo verticale per 
competenze d'Istituto 

Realizzazione di un curricolo per 
competenze nei diversi ordini di scuola  

 
Attività 
Il collegio, organizzato in gruppi di lavoro ha redatto un curricolo per 
competenze  di ogni disciplina per la scuola primaria e sta lavorando sulla 
elaborazione delle relative rubriche di valutazione per tutte le classi di scuola 
primaria. 
 
 
Risultati  
Permangono ancora alcune criticità relative al raccordo in verticale del curricolo 
per competenze per ogni disciplina/campo di esperienza e il lavoro dovrà 
continuare  come processo di consolidamento e perfezionamento anche nel 
prossimo triennio. 
 

Prospettive di sviluppo 
 

Occorre continuare l’elaborazione di un curricolo verticale specialmente nel 
raccordo tra la scuola primaria e la scuola secondaria di I° e continuare nella 
definizione dello stesso curricolo nel passaggio tra la scuola dell’infanzia e 
primaria. 
Occorre nei prossimi tre anni continuare ad impegnarsi ulteriormente nella 
definizione di prove standardizzate comuni, specialmente nei cosiddetti anni 
ponte. 
E’ necessario armonizzare maggiormente i sistemi di valutazione nell’ottica del 
raggiungimento del successo formativo per tutti gli alunni. 
 



 
Allegato 
 
 

ESITI DEL QUESTIONARIO DI 
AUTOVALUTAZIONE DEI DOCENTI  

(novembre 2022) 
 
Il questionario è stato compilato da 45 docenti. 
 

 
 
 
Il livello di benessere percepito è, mediamente, molto buono. 
Solo un 7,7% ha un livello di benessere insufficiente. 



 
 
 
Tra i punti di FORZA emerge la cordialità e il supporto tra gli operatori (80% e 
71%) 

 
 
 
 
Tra i punti di DEBOLEZZA vi sono prevalentemente le carenze strutturali degli 
edifici (55%), difficoltà di relazione con alcuni colleghi (37,8%), le attrezzature 
informatiche (20%) 



 
 
 
Tra i punti di FORZA percepiti si evidenziano la capacità di ascolto e 
accoglienza per gli alunni con BES (75%) e organizzative (60%) 

 
 
 



Tra i punti di DEBOLEZZA percepiti si evidenziano le competenze informatiche 
(53%) e nel supporto agli alunni con BES e DSA (28% e 24%)

 
 
 
 
Tra i suggerimenti più significativi indicati dai docenti si segnalano i seguenti: 
- organizzare momenti conviviali a cadenza mensile o bimestrale per migliorare 
il dialogo e la capacità di confronto tra colleghi 
- sfruttare in modo ottimale tutti gli spazi e tutte le aule disponibili in modo da 
garantire un'offerta didattica più diversificata ed inclusiva possibile. 
- avere a disposizione spazi appropriati anche fuori dalla classe. 
- creare opportunità di confronto con i colleghi per discutere di modalità di 
gestione alternative e condividere punti di vista diversi; 
- lavorare in aule più accoglienti e meno caotiche 
- aumentare i momenti di scambio tra colleghi di materia per una progettazione 
più condivisa e partecipata possibile 
- avere a disposizione strumentazione informatica funzionante e aggiornata 
- incrementare i momenti di attività a classi aperte e di continuità in verticale. 
 
 

RENDICONTAZIONE SOCIALE 

 

APPROVATA DAL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 

15.12.2022, CON DELIBERA N. 159 

 

APPROVATA DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 

20.12.2022,  CON DELIBERA N. 5 
 


