
FIIC81900T
DON LORENZO MILANI

Triennio di riferimento 2019/22



Indice Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022

Contesto 2

Risultati raggiunti 4

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento 4

Risultati nelle prove standardizzate nazionali 4

Risultati legati alla progettualità della scuola 43

Obiettivi formativi prioritari perseguiti 43

Altri documenti di rendicontazione 45

DON LORENZO MILANI - FIIC81900T Pagina 1



                                                                                                                                                                                                           Pagina 2

Contesto Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022

DON LORENZO MILANI - FIIC81900T

Contesto

L’istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” comprende tre ordini di scuola (infanzia, primaria e secondaria di 1° 
grado) ubicati su 8 plessi dislocati nel Comune di recente unificazione Barberino – Tavarnelle. Attraverso  la 
consolidata collaborazione tra docenti dei diversi ordini di scuola è possibile l'integrazione delle risorse 
professionali, materiali e finanziarie.  
Il Distretto scolastico di appartenenza è il n. 15 – Chianti Fiorentino – la Provincia è quella di Firenze in Regione 
Toscana. L'Istituto Comprensivo è inserito nel Piano Educativo di Zona Firenze Sud-Est. 

Dall'anno scolastico 2010-11 si è costituita la CONSULTA DELLA SCUOLA, che si prefigge di favorire l'incontro 
ed il dialogo fra istituzioni scolastiche, amministrazioni comunali, associazioni del territorio e famiglie sui temi della 
scuola, dell'istruzione e dell'educazione. La Consulta è composta dai rappresentanti degli enti locali, i 
rappresentanti dei genitori (Associazione genitori e Consiglio d’Istituto) e a seconda dei temi trattati anche dai 
responsabili delle Associazioni del territorio che operano in ambito sociale, sportivo e culturale (Polisportiva, 
Misericordia, Lions Club, Circolo La Rampa, sezione soci COOP). L'istituto è riconosciuto sul territorio come punto 
di riferimento per tutti coloro che si pongono obiettivi formativi ed educativi di cittadinanza. In questi anni sono 
state attivate numerose Reti su vari ambiti: Rete Nazionale Scuole per la pace e i diritti umani, Rete di ambito per 
la formazione dei docenti (scuola polo - Area Chianti - Firenze Sud), Rete di scopo per la formazione scientifica e 
Tecnologica (S&T) (scuola polo - Area Chianti - Firenze Sud). Convenzione con UNIFI Dipartimento Psicologia e 
Scienze della formazione. Collaborazione con ASL, Servizi Sociali per sportello di supporto ai docenti - tavolo del 
disagio mensile. 

Il bacino di provenienza dell'istituto è molto ampio e anche alcune aree limitrofe del comune di Certaldo. Si tratta 
di un territorio extraurbano, con un’ampia area rurale caratterizzata da insediamenti diffusi: due paesi principali, 
molte frazioni più o meno piccole e anche tante case isolate.  Il territorio offre complessivamente una buona 
qualità di vita, con luoghi di interesse storico, ricchi di arte, cultura, occasioni di svago e paesaggisticamente molto 
belli e strutture adeguate e relativamente nuove per accompagnare la crescita dei bambini e ragazzi.  Si tratta di 
un contesto controllato che è caratterizzato da poca variabilità, dove le famiglie vivono e lavorano stabilmente, 
aspetto reso evidente anche dal basso numero di trasferimenti scolastici.  

Servizi molto importanti garantiti dall’ente locale, in particolare considerate le caratteristiche del territorio,  sono l’
offerta di servizio scuolabus a cui fa affidamento la maggioranza degli alunni,  e la mensa scolastica, che consente 
di proporre tempi scuola adatti alle esigenze delle famiglie. Un servizio importante per la sua valenza formativa e 
le ricadute sulla corretta educazione alimentare degli alunni, deciso in collaborazione con il Consiglio d'Istituto ed il 
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Collegio Docenti, è la possibilità di avvalersi del servizio di merenda a metà mattina fornita dal Comune.  L’ente 
locale ha sempre dimostrato una grande attenzione alla qualità ed alla condivisione degli obiettivi educativi 
attraverso un sostegno finanziario ai progetti deliberati dal Collegio Unitario dei Docenti. 

Il nostro istituto statisticamente si pone tra quelli con un contesto familiare di status sociale medio  anche se la 
provenienza socio-familiare degli alunni è in realtà molto eterogenea: la risultanza media legata alla realtà socio-
economica è data  da  anche situazioni molto  diversificate. Questa componente variegata è una ricchezza 
presente all’interno di tutte le classi dell’istituto.
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Sviluppo delle competenze in italiano e
matematica, con riduzione della variabilita' tra
classi.

Risultati delle prove Invalsi delle classi quinte di
scuola primaria  e terze della secondaria  positivi
e con minor variabilita' tra classi.

Attività svolte

Nel corso della triennalità  per favorire e consolidare lo sviluppo delle competenze di base in italiano,
matematica e lingua inglese, l'Istituto ha attivato corsi di recupero e potenziamento, che gli insegnanti
hanno organizzato in autonomia sulla base delle esigenze delle proprie classi, che concorrono, insieme
alle altre azioni intraprese dalla scuola, all’innalzamento dei livelli di apprendimento delle discipline in
oggetto che costituiscono, per la loro trasversalità, un nucleo culturale imprescindibile per la costruzione
delle competenze chiave e per il raggiungimento dei traguardi previsti nelle prove standardizzate
nazionali.
Nella Scuola Secondaria la scelta di adottare testi comuni per la maggior parte delle materie si è rivelata
efficace nella costruzione di una didattica sempre più funzionale e dinamica caratterizzata dal costante
confronto tra i docenti delle discipline, che ha condotto ad una mitigazione dell’eterogeneità delle
progettazioni e dei metodi di insegnamento e conseguentemente dei risultati osservabili tra e dentro le
classi
Un'altra importante attività messa in atto per agevolare lo sviluppo delle competenze disciplinari di base
e stata quella di proseguire, durante gli incontri di dipartimento, la progettazione della stesura dei
curricoli disciplinari in verticale, con il successivo adattamento ad essi delle attività didattiche. Il curricolo
verticale ha permesso di lavorare con continuità e condivisione di obiettivi fondamentali per
l'acquisizione delle competenze di base.
Anche la formazione attivata nel triennio (MexTe in collaborazione con università di Firenze,
Mind4children in collaborazione con università di Firenze e Padova) e finalizzata al potenziamento delle
competenze chiave europee e life skills ha contribuito a creare un ambiente di apprendimento che ha
favorito il miglioramento dei risultati scolastici. A questo si aggiunge lo svolgimento di progetti di Istituto
volti allo sviluppo di tutte le competenze disciplinari (esempio: adesione al Rally Matematico
Transalpino).
Nel triennio, utilizzando le risorse derivanti da finanziamenti di vario tipo, è proseguita l'attività di
allestimento e ristrutturazione di numerosi spazi laboratoriali con docenti referenti impegnati nella loro
manutenzione. Aula informatica, aula di scienze (finanziamento PNSD, Laboratori STEM), biblioteca
(finanziamenti PNSD), aula di arte immagine e tecnologia, Atelier creativo (PON-FERS Ambienti digitali)
e un auditorium con attrezzatura audio-video (Finanziamento Cinema per la scuola, A spasso con il
cinema).
Le stesse aule sono provviste di dotazioni tecnologiche all'avanguardia che permettono di condurre
un'attività didattica ricca, interdisciplinare e laboratoriale.
Nell'anno scolastico 19-20 durante l'emergenza pandemica il progetto di Didattica Digitale Integrata
messo in atto dall'Istituto ha permesso il proseguimento dell'attività tanto da limitare gli effetti del
learning-loss e agevolare una ripartenza attiva.
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Risultati raggiunti

1. Il miglioramento registrato nella quasi totalità  delle prove sostenute dalle classi quinte primarie e terze
secondarie nel biennio 20-21 e 21-22. Inoltre tali risultati si posizionano sempre sopra la media
nazionale e regionale.
2. Parziale diminuzione della variabilità tra classi. Il raggiungimento di questo traguardo risulta evidente
solo in alcuni esiti e talvolta di soli pochi punti percentuali. In ogni caso i dati che riguardano il nostro
istituto risultano essere sempre migliori se confrontati con la media regionale e nazionale.

Evidenze

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - Fonte sistema informativo del MI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

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

DON LORENZO MILANI - FIIC81900T



                                                                                                                                                                                                           Pagina 7

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
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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 - 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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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - INGLESE
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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 LORENZO MILANI - FIIC81900T



                                                                                                                                                                                                           Pagina 42

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
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
2020/21

Anno scolastico
2021/22

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale
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Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi 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

L'istituto vanta una ricca progettualità legata all'educazione civica con la partecipazione a progetti quali Il
consiglio dei ragazzi, il progetto MEMORIA e percorsi che prevedono la collaborazione con diverse
associazioni ed enti e istituzioni (Libera, Circolo la Rampa, Misericordia, Polizia Postale). La scuola fa
inoltre parte della Rete delle scuole per la pace. Risulta molto importante anche l'attività di progettazione
messa in atto dall'istituto negli ultimi anni per l'identificazione di unità didattiche da svolgere nell'ambito
dell'educazione civica. Inoltre attraverso l'utilizzo dei fondi PON-FSE sono stati attivati numerosi percorsi
laboratoriali riguardanti le competenze di cittadinanza globale e Europea (Leggo a spasso nel Chianti),
per lo sviluppo di competenze linguistiche e di conoscenza del territorio e delle sue risorse.

Attività svolte

I progetti e le attività messi in atto consolidano la relazione scuola-istituzioni del territorio favorendo l’
esercizio di pratiche di convivenza civile sulla base del riconoscimento di un nucleo di valori e di principi
etici comuni. In particolare il progetto memoria ha coinvolto i ragazzi in numerose attività di riflessione e
di approfondimento su temi etici e storici, portandoli alla scoperta di luoghi con una forte valenza storica
del territorio e coinvolgendoli in attività di varia natura, tra cui teatro e narrazione.

Risultati raggiunti

Evidenze

Infograficarendicontazioneincifreealcuniprogettidicittadinanzaattiva.pdf

Documento allegato
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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

Con l’utilizzo di fondi PON-FSE (Mentor-Loci)  l’istituto ha realizzato numerosi percorsi didattici rivolti ad
alunne e alunni dei vari ordini e  volti alla scoperta e alla valorizzazione e al rispetto delle ricchezze del
patrimonio culturale del territorio: We care@museo arte sacra, Sulle tracce di Giovanni Gualberto, Un
supereroe del Medioevo, Il museo come macchina del Tempo.  L'attivazione di Percorsi didattici in
collaborazione con Libera ha permesso di consolidare la conoscenza del concetto di legalità legato alla
sostenibilità ambientale e al rispetto del territorio.

Attività svolte

È stata registrata un'altra partecipazione degli alunni ai progetti PON e una positiva ricaduta dei percorsi
fatti con l'associazione Libera su varie aree disciplinari.

Risultati raggiunti

Evidenze

EducazioneCivicadaiProgettialCurricolod'istituto-Padletinterattivo.pdf

Documento allegato
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Altri documenti di rendicontazione

Documento: La Rendicontazione Sociale in Cifre triennio 2019-2022

Documento: Educazione civica - Dai Progetti al Curricolo - Padlet interattivo
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