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Contesto

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti non è omogeneo in tutti i plessi; si nota 
infatti un'alta incidenza di alunni svantaggiati prevalentemente in un plesso della primaria. 
Nonostante l'impegno costante, anche il Comune e in particolare il Quartiere 2, a causa della 
situazione economica e sociale molto precaria nel triennio in questione, ha ridotto gli investimenti 
sulla scuola, diminuendo sia le opportunità didattiche che i finanziamenti per progetti e strutture. 
Inoltre, si è assistito ad un aumento di trasferimenti delle famiglie sia italiane che straniere da una 
zona all'altra della città o da e verso fuori Firenze, particolarmente in entrata verso il Comprensivo, 
con conseguente richiesta di iscrizioni che talora non sempre è stato possibile accogliere per la 
presenza di classi già numerose considerato anche il momento storico determinato 
dall'emergenza  epidemiologica da COVID 19.

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE
Le strutture della scuola sono in parte adeguate per quanto riguarda la sicurezza, l'igiene e il 
superamento delle barriere architettoniche; sono facilmente raggiungibili con mezzi pubblici e 
privati. Nella scuola secondaria e in quella primaria tutte le aule hanno una LIM e il collegamento a 
internet in tutti gli ambienti. L'Istituto ha  partecipato anche a bandi di concorso per incrementare le 
entrate sia monetarie che sotto forma di strumentazione. Nell'anno scolastico 2019/2020 sono state 
implementate notevolmente le risorse digitali . Sono stati acquistati computer e tablet e forniti con 
contratti in comodato d'uso agli studenti bisognosi per la DAD e la DDI. 
Lo spazio per ogni alunno ricade in un dato medio , anche se è stata effettuata un'analisi e una 
razionalizzazione attenta del numero di allievi per classe/sezione in relazione agli spazi, 
all'emergenza della COVID 19. Solo un plesso della scuola dell'infanzia ha una LIM, motivo per cui 
è stato accresciuto il patrimonio digitale e tecnologico.

                                                           Risorse economiche e materiali

Opportunità
La scuola richiede un contributo volontario che spesso, causa la situazione economico-sociale di molte famiglie, 
non è stato versato. Programmazione di interventi ordinari e straordinari per la manutenzione degli edifici 
scolastici. Creazione del Gruppo Sportivo studentesco nell'anno 2021/22. Sono stati implementati i laboratori di 
informatica mediante l'acquisto di nuovi pc soprattutto portatili e tablet per fornire agli alunni competenze digitali 
adeguate ai livelli previsti dalle indicazioni nazionali e dai quadri europei di riferimento..
Vincoli
Alcuni spazi esterni ma soprattutto interni, richiedono maggiore manutenzione. Carenza di personale tecnico 
interno (solo una volta a settimana ),per l'assistenza informatica.
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                                                                RISORSE PROFESSIONALI
La maggior parte dei docenti dell'Istituto sono a tempo indeterminato oppure con nomina 
annuale. I docenti della scuola primaria sono stati formati per la nuova valutazione e 
mediante incontri di continuità, hanno reso noto le novità agli altri ordini di scuola del 
comprensivo. I rapporti sono buoni tra tutti i docenti, il personale ATA ed il dirigente. Tutti 
i docenti sono stati formati per utilizzare le nuove tecnologie di cui si è dotata la scuola, a 
partire dalle classi terze della scuola primaria fino a lla secondaria di primo grado, ossia i 
nuovi monitor touch. Nelle altre classi della primaria sono invece presenti le Lim che i 
docenti erano già in grado di utilizzare.
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Ridurre il numero dei non ammessi al termine
della classe prima della scuola secondaria di
primo grado

Collocarsi al di sopra dei parametri nazionali di
alunni non promossi

Attività svolte

Il triennio in questione è stato caratterizzato dalla situazione pandemica da covid 19, pertanto, parte
delle attività progettate, per raggiungere il traguardo prefissato, non sono state svolte nei primi due anni.
Lo scorso anno, con la ripresa della didattica in presenza, attività di recupero , nelle discipline di italiano.
matematica e lingue straniere, sono state fondamentali per raggiungere  il traguardo indicato.

Risultati raggiunti

I risultati raggiunti sono comunque stati influenzati dalle situazioni sopra esposte.

Evidenze

DON MILANI - FIIC85100N
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI

Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento
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Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Migliorare i voti in uscita degli alunni sia al
termine di ciascun anno scolastico sia al termine
della scuola primaria che della scuola secondaria

Assicurare migliori risultati in uscita

Attività svolte

Il triennio è stato caratterizzato dall'emergenza epidemiologica da covid-19, pertanto non sono state
svolte attività documentabili

Risultati raggiunti

I risultati sono tutti positivi sempre a causa dell'emergenza sanitaria che ha interessato il triennio in
questione

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

Documento allegato

Rendicontazione_sociale_FIIC85100N(3).pdf
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Mantenere uniformità tra i plessi e tra le classi
nelle prove standardizzate nazionali .

Assicurare buoni risultati nelle Prove
standardizzate nazionali continuando a collocarsi
nelle medie nazionali, regionali e provinciali di
riferimento o migliorandole.

Attività svolte

esercitazione sulle prove degli anni precedenti

Risultati raggiunti

I risultati sono buoni per la scuola primaria, meno buoni per la secondaria di primo grado soprattutto in
italiano e matematica. Buono l'inglese. Durante il primo anno,2019/20, per la scuola secondaria, i risultati
di italiano e matematica, erano in linea con la regione Toscana. Negli anni 2020/21 e 2021/22, in seguito
alla situazione pandemica, c'è stato un peggioramento.

Evidenze

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

DON MILANI - FIIC85100N



                                                                                                                                                                                                           Pagina 9

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 -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

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

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

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - INGLESE
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA -
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - TRA - Fonte
INVALSI

DON MILANI - FIIC85100N



                                                                                                                                                                                                           Pagina 24

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

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - TRA - Fonte
INVALSI

DON MILANI - FIIC85100N



                                                                                                                                                                                                           Pagina 25

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

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - TRA -
Fonte INVALSI

DON MILANI - FIIC85100N



                                                                                                                                                                                                           Pagina 26

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

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA -
TRA - Fonte INVALSI

DON MILANI - FIIC85100N



                                                                                                                                                                                                           Pagina 27

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

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - DENTRO -
Fonte INVALSI

DON MILANI - FIIC85100N



                                                                                                                                                                                                           Pagina 28

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

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - DENTRO - Fonte
INVALSI

DON MILANI - FIIC85100N



                                                                                                                                                                                                           Pagina 29

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

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
DENTRO - Fonte INVALSI

DON MILANI - FIIC85100N



                                                                                                                                                                                                           Pagina 30

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

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA -
DENTRO - Fonte INVALSI

DON MILANI - FIIC85100N



                                                                                                                                                                                                           Pagina 31

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

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE LETTURA - TRA -
Fonte INVALSI

DON MILANI - FIIC85100N



                                                                                                                                                                                                           Pagina 32

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

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE LETTURA -
DENTRO - Fonte INVALSI

DON MILANI - FIIC85100N



                                                                                                                                                                                                           Pagina 33

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

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE ASCOLTO -
DENTRO - Fonte INVALSI

DON MILANI - FIIC85100N



                                                                                                                                                                                                           Pagina 34

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

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - INGLESE
LETTURA - TRA - Fonte INVALSI

DON MILANI - FIIC85100N



                                                                                                                                                                                                           Pagina 35

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

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - INGLESE
ASCOLTO - TRA - Fonte INVALSI

DON MILANI - FIIC85100N



                                                                                                                                                                                                           Pagina 36

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

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - INGLESE
LETTURA - DENTRO - Fonte INVALSI

DON MILANI - FIIC85100N



                                                                                                                                                                                                           Pagina 37

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - INGLESE
ASCOLTO - DENTRO - Fonte INVALSI

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - 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
2020/21

Anno scolastico
2021/22

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale

DON MILANI - FIIC85100N
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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
2020/21

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
2020/21

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale Anno scolastico
2021/22

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

Intorno la media regionale Anno scolastico
2020/21

Sotto la media regionale Anno scolastico
2021/22

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
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Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

Riportare la quota di studenti collocati nel livello
più basso ai valori di riferimento e innalzare la
quota di studenti collocati nel livello più alto .

Assicurare buoni risultati nelle Prove
standardizzate nazionali.

Attività svolte

nessuna

Risultati raggiunti

traguardo non misurabile

Evidenze

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - ITALIANO - Fonte INVALSI

DON MILANI - FIIC85100N
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ISTITUTO NEL SUO
COMPLESSO - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI

DON MILANI - FIIC85100N
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI

DON MILANI - FIIC85100N
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI

DON MILANI - FIIC85100N
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2019 - 2022

Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Incrementare ulteriormente le competenze
sociali, le competenze linguistiche e logiche
attraverso percorsi in verticale e orizzontale.

Assicurare migliori risultati in uscita e
l'acquisizione delle competenze sociali e civiche.

Attività svolte

Nomina di un referente per l'educazione civica; costituzione di un gruppo di lavoro per l'elaborazione di
un curricolo verticale di educazione civica.

Risultati raggiunti

L'acquisizione di discrete competenze sociali e civiche, ha portato ai risultati allegati, ossia ad un numero
di abbandoni delle attività scolastiche pari allo 0%.

Evidenze

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

DON MILANI - FIIC85100N
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2019 - 2022

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del
MI

Documento allegato

curricolo_verticale_educazionecivica_DONMILANI_DEF.pdf

Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Incrementare ulteriormente metodologie
innovative nel processo di
insegnamento/apprendi-
mento  (CLIL, TIC, laboratorialità).

Attivare percorsi motivazionali e attentivi nello
studio per assicurare migliori risultati in uscita.

Attività svolte

Utilizzo delle tecnologie digitali a disposizione della scuola, in particolare le LIM

Risultati raggiunti

Sono quelli in tabella allegata, ossia alte percentuali di studenti in uscita nei percorsi scolastici.

Evidenze

DON MILANI - FIIC85100N
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2019 - 2022

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI

DON MILANI - FIIC85100N
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati a distanza 2019 - 2022

Risultati a distanza

Priorità Traguardo
Valutare il successo formativo degli alunni per
riflettere sulla possibile riprogettazione del
processo di insegnamento.

Favorire il passaggio da un ordine all'altro e verso
la scuola superiore.
Creazione di un sistema di monitoraggio dei
risultati a distanza degli alunni nelle classi del
biennio della scuola superiore e della prima
media.

Attività svolte

Nomina di una funzione strumentale di continuità ed orientamento per ogni ordine di scuola. Attività di
formazione dei docenti di scuola primaria sulla nuova valutazione (O.M. 172/2020).

Risultati raggiunti

La tabella allegata mostra un quadro di risultati nella norma, ossia  votazioni nella media.

Evidenze

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - Fonte sistema informativo del MI

DON MILANI - FIIC85100N


