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Cos'è il Bilancio Sociale
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Il bilancio sociale della (e nella) scuola

Il bilancio sociale è il documento che si propone di dare conto degli impegni assunti, dell’uso delle risorse, dei
risultati conseguiti, degli effetti sociali prodotti nell’ambito di un dialogo tra la scuola e i propri stakeholder
(studenti, famiglie, comunità locale, ecc.) finalizzato al miglioramento delle performances.
La rendicontazione sociale costituisce un’occasione per:

 riflettere sistematicamente su se stessa, sui propri valori, obiettivi, missione;

 sentirsi stimolati a promuovere innovazione e miglioramento delle proprie prestazioni;

 identificare i propri stakeholder e attivare con essi momenti di dialogo, confronto, partecipazione,

collaborazione.

NOTA METODOLOGICA
Il Bilancio Sociale è stato redatto per la prima volta come prima sperimentazione dal nostro Istituto nell’anno

scolastico 2016/2017, sulla base delle linee guida elaborate dalla rete regionale AU.MI.RE, in collaborazione con il

Gruppo di Studio del Dipartimento di Management dell’Università Politecnica delle Marche.

Il presente Bilancio Sociale, riferito all’anno scolastico 2018/19, è stato realizzato dalla Funzione Strumentale, Area

RAV-PdM-RS-INVALSI-AuMiRe, Gesuela Filipponi in collaborazione, nella raccolta dei dati e della documentazione, dei

componenti del NIV (Nucleo Interno di Valutazione) le docenti Lina Raparo e Stefania Squarcia, delle Funzioni

Strumentali, del personale amministrativo, del DSGA e dei collaboratori del D.S. e con la supervisione dei Dirigenti

Scolastici Anna Maria Isidori e Chiara Cudini.

I dati, utilizzati nel presente bilancio, sono stati rilevati da tutti i principali documenti istituzionali quali: il Piano

Triennale dell’Offerta Formativa, il RAV, il monitoraggio della rete AUMIRE, i risultati INVALSI, i questionari proposti ai

principali stakeholder dell’Istituto e, per le informazioni di natura finanziaria, l’ Esercizio Finanziario e il Conto

Consuntivo.



GLOSSARIO ESSENZIALE 
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AU.MI.RE: RETE PER L'AUTOVALUTAZIONE, IL MIGLIORAMENTO E LA RENDICONTAZIONE SOCIALE DELLE SCUOLE

denomina una rete di scuole della regione Marche che si occupa di definire e sperimentare modelli condivisi di:
- autovalutazione delle istituzioni scolastiche;
- attività di miglioramento;
- rendicontazione sociale.

AUTOVALUTAZIONE: è un processo di analisi che permette di leggere consapevolmente i dati riferiti alla propria organizzazione per individuare eventuali nodi problematici
nell'efficacia e nell'efficienza.

BILANCIO SOCIALE: è un documento che rendiconta in modo trasparente e corretto, agli stakeholder e a tutti gli interlocutori, gli obiettivi prefissati da una organizzazione e il
loro grado di raggiungimento: le scelte operate, le attività svolte, i servizi erogati, dando conto delle risorse a tal fine utilizzate.

EFFICACIA: grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati.

EFFICIENZA: grado di ottimizzazione e “buon uso” delle risorse utilizzate per raggiungere gli obiettivi.

INDICATORI: nella valutazione dell'operato di una organizzazione, sono parametri o valori che, attraverso un'informazione sintetica, sono in grado di fornire dati precisi sulla
qualità del sistema. La rete AU.MI.RE ha individuato una serie nutrita di indicatori condivisi a livello regionale e raffrontabili dalle varie

MIGLIORAMENTO: progetto di azioni correttive dei nodi di criticità della efficacia e della efficienza, individuate sulla base del monitoraggio e dell’autovalutazione.

MONITORAGGIO: procedura strutturata di rilevamento periodico di dati sintetici (indicatori) usati per ottenere informazioni sull'andamento del contesto che viene
monitorato; consente la comparazione con altre organizzazioni che utilizzano gli stessi indicatori.

PERFORMANCE: capacità di una organizzazione di conseguire un risultato, coerente con le finalità istituzionali, alle migliori condizioni.

PTOF: piano triennale dell’offerta formativa di un’istituzione scolastica. 

STAKEHOLDER (portatori di interesse): soggetti influenti e interagenti nei confronti di una organizzazione: tutti quei soggetti, pubblici o privati, che entrano in rapporto
con la stessa ai quali si aggiungono gli operatori che governano e/o operano all'interno di una struttura.

INVALSI: Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione.



LA MISSION
Crescere insieme 

nel rispetto 

della particolarità 

di ciascuno

La scuola offre percorsi formativi articolati e
personalizzati, che soddisfano la soggettività di
ogni studente e consentono a ciascun bambino e
adolescente di scoprire le proprie potenzialità
e di esprimerle al meglio, secondo i propri ritmi
di apprendimento.
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LA STORIA

La breve storia di questo nuovo Istituto Comprensivo così configurato ha visto il susseguirsi di diverse

figure dirigenziali che hanno cercato di raccordare i percorsi di insegnamento/apprendimento in un

curricolo verticale continuo. Infatti è nella collaborazione di tutte le figure della scuola, nella ricerca di

metodi didattici e di sistemi di verifica e di valutazione, nella programmazione curricolare verticale

continua per gli alunni dai 3 ai 14 anni, che la scuola ha svolto grandi sforzi per definire la sua chiara

identità.
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2012
•L' Istituto Scolastico Comprensivo di Montegranaro nel 2012, a seguito delle politiche di

razionalizzazione, ha acquisito le sedi della Direzione Didattica di Montegranaro costituendo
così un istituto di importanti dimensioni che ha seguito e curato la crescita educativa e
didattica degli alunni dai 3 ai 14 anni di due comuni: Montegranaro e Monte San Pietrangeli.

2018 •Nell'anno scolastico 2018/2019 si è verificato un nuovo dimensionamento che ha portato 
l'IC ad erogare il servizio a favore soltanto del comune di Montegranaro.

2015 • Dal 2015 ci sono stati diversi avvicendamenti nelle figure di dirigenza e da ottobre del

2017 l'istituto è in reggenza.
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Scuola Secondaria di I grado

Via Martiri D'Ungheria, 98 

Scuola Primaria «Capoluogo»

Via G. Marconi, 2 

I padiglioni A e B della Scuola Secondaria di I grado, dopo verifiche tecniche di 
tipo strutturale, sono stati chiusi in via precauzionale dal Sindaco l’11/01/2019. 
Di conseguenza alcune classi sono state spostate nel padiglione C e altre nella 
Scuola Primaria di via Marconi.
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Scuola Primaria «S. Liborio»

Via Gandhi,3 

Scuola Infanzia «S. Liborio»

Via Gandhi, 11 

Scuola Infanzia «Capoluogo»

Via Gandhi, 1 
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Scuola Primaria «S. Maria» 

via  Dell'Ospedale.8  

Scuola Infanzia «S. Maria» 

via  Dell'Ospedale.15 

È in atto un'opera 

di riqualificazione 

dell’ edificio per 

un progetto di 

miglioramento 

sismico; la 

dislocazione dei 

plessi ha subito 

dei cambiamenti.

Per questo anno scolastico l’ITC , 

via Gandhi,1 ospita il plesso di 

Scuola Primaria S. Maria, mentre 

l’edificio di S. Liborio accoglie la 

Scuola dell’Infanzia S. Maria.  



L'istituto Comprensivo di 
Montegranaro ha 1154 iscritti. 

Il tempo scuola prevede le 40 ore 
settimanali suddivise in cinque giorni 
nella Scuola dell’Infanzia e 30 ore in 
sei giorni nella Scuola Secondaria di I 
grado. 

Nella Scuola Primaria, invece, vige la 
settimana corta di 27 ore in cui 
l’orario scolastico è ripartito in cinque 
giorni settimanali con un rientro 
pomeridiano di ore 3,15.

SCUOLE Classi Alunni Tempo scuola

Scuola dell’infanzia 

Capoluogo
2 49

40 ore settimanali

8,00/16,00

Scuola dell’infanzia

S. Liborio 
5 115 idem

Scuola dell’infanzia 

S. Maria
6 119 idem

Scuola Primaria 

Capoluogo
5 100

27 ore settimanali

7.50/12,35 mercoledì 

pom. 14,10/17,25

Scuola Primaria 

S. Liborio 
10 195 idem

Scuola Primaria 

S. Maria
10 238 idem

Scuola Secondaria di  I 

Grado
15 333

30 ore settimanali

8,15/13,15
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Montegranaro è un comune italiano di 12 907
abitanti.

Il nome della cittadina viene fatto risalire all'antico
mons Granarius, ovvero uno dei depositi di grano
che i Romani erano soliti impiantare nei territori
soggetti a Roma per l'approvvigionamento delle
legioni.

È un centro calzaturiero di grande rilievo. La
maggior parte dell'artigianato locale si basa
proprio sulla produzione di scarpe ed accessori da
parte di medie e grandi imprese.

Oggi, purtroppo, l’industrializzazione nel settore
calzaturiero, che aveva favorito fino agli anni
scorsi opportunità occupazionali, richiamando
lavoratori da aree geografiche diverse, vive una
forte crisi con conseguenti disagi sociali delle
famiglie degli alunni frequentanti l’Istituto. 12

Comune di 

Montegranaro

Provincia 
di Fermo



Alunni italiani

Alunni di altra nazionalità

Background familiare mediano dei nostri alunni è 
medio-basso (INVALSI) 

(L'ESCS è l'indice di status socio-economico-culturale. Esso misura il livello del background 
dello studente, considerando principalmente il titolo di studio dei genitori, la loro condizione 

occupazionale e la disponibilità di risorse economiche.) 
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La quota alunni 
con cittadinanza 
non italiana 
equivale al 
18,02% della 
popolazione 
scolastica.

SCUOLA 

DELL'INFANZIA; 

25%

SCUOLA 

PRIMARIA; 46%

SCUOLA 

SECONDARIA I 

GRADO; 29%

SCUOLA DELL'INFANZIA SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA I GRADO



ORGANIGRAMMA 14

Dirigente 
Scolastico

Due collaboratori Collegio Docenti

FUNZIONI 
STRUMENTALI

ANIMATORE 
DIGITALE

COMMISSIONI

COORDINATORI

(Plesso, sezione, 
classe, 

dipartimento)

Comitato di Valutazione

Comitato di Garanzia

G.L.H.I.S.

Consiglio 
d’Istituto

Giunta Esecutiva

DSGA

Personale 
amministrativo

Collaboratori 
scolastici



15

STUDENTI 

sono i beneficiari 
diretti delle attività ̀

di formazione e 
apprendimento della 

scuola 

STUDENTI 
POTENZIALI

sono coloro che 
potenzialmente si 
iscriveranno nella 
scuola nel futuro 

FAMIGLIE: 

sono unitamente 
agli studenti i 

beneficiari diretti dei 
servizi forniti dalla 

scuola 

FAMIGLIE 
POTENZIALI: 

sono le famiglie di 
coloro che 

potenzialmente si 
iscriveranno alla 
scuola in futuro

Amministrazione 
scolastica

(Ministero, USR, 
USP)

ORGANIZZAZIONI NO 
PROFIT

(Banda musicale 
comunale, società 

sportive, 
associazioni 
culturali e 

umanitarie, CONI)

ALTRI ENTI PUBBLICI 
(Università, ASUR 

INVALSI...) )  

ENTI LOCALI 
TERRITORIALI 

(Comune, Provincia, 
Regione)  

RISORSE 
PERSONALI o 

PERSONALE DI 
ISTITUTO  
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ACCORDI FORMALIZZATI 

L’Istituto stipula accordi con enti, 
associazioni, reti di scuole, ecc., presenti 
nel territorio, per ampliare e migliorare 
l’offerta formativa.

CENTRO 
TERRITORIALE 

PER 
L’INCLUSIONE

Formazione docenti, 
Materiali e sussidi, 
Prevenzione disagio 
e DSA 

UNIVERSITÀ

AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE

ASSOCIAZIONI 
CULTURALI, 

SPORTIVE E DI 
VOLONTARIATO

RETE

AUMIRE

AUTOVALUTAZIONE

MIGLIORAMENTO

RENDICONTAZIONE

RETE 
AURORA

PRE – SCUOLA

MENSA

TRASPORTO

TEATRO

Università di Macerata 

per il tirocinio scuola-lavoro.

Aggiornamento 

amministrativo 

e normativo
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L’Istituto registra 
un’affluenza dei genitori alle 
elezioni dei Consigli di 
Classe o di Sezione del 
40,34%, superando la media 
della regione Marche. 0

5
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40

45

IC M.GRANARO REGIONE MARCHE

GENITORI
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I genitori eletti partecipano attivamente alla
vita della scuola negli organismi a carattere
collegiale insieme al Dirigente Scolastico, ai
docenti e al personale ATA.

Tutti sono chiamati a confrontarsi, sia pure con
ruoli differenti, sugli obiettivi strategici dei
percorsi formativi, sui problemi e sulle possibili
soluzioni, al fine di condividere la
responsabilità del benessere dei giovani.



L’Istituzione Scolastica identifica tre aree di
rendicontazione per misurare la sua
performance:

1. APPRENDIMENTO

2. INTEGRAZIONE E INTERAZIONE CON LA
COMUNITÀ TERRITORIALE

3. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Tali aree coincidono con gli ambiti di
intervento dell’Istituto che si sviluppano
attraverso obiettivi strategici. 19



L' organico è per il 79% di ruolo e nel ruolo di appartenenza da più di cinque anni, 
assicurando stabilità alle classi e programmazioni di dipartimento disciplinare ben 

calibrate sui bisogni di apprendimento.
20

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Docenti di ruolo

79%

Docenti non di 

ruolo

21%

Docenti 

Docenti di ruolo Docenti non di ruolo

Distribuzione dei docenti a T.I. per 
anzianità nel ruolo di appartenenza (riferita 
all'ultimo ruolo)

Docenti

Fino a 1 anno Da 2 a 3 anni

Da 4 a 5 anni Più di 5 anni



Distribuzione dei Docenti per Fascia di Età ai vari livelli territoriali. 
Nel grafico i dati sono espressi in %

21

0,00%

5,00%
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15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

IC M.GRANARO PROVINCIA REGIONE ITALIA

< 35 35-44 45-54 55+

Il corpo insegnante è abbastanza giovane:  più basse della media regionale e nazionale sono le percentuali 

dei docenti della fascia di età che va dai 45 anni agli over 55. Più alta è la percentuale dei 35-44.

Ciò garantisce sia di preservare  la ricchezza dell’esperienza, sia di aprirsi all’innovazione e alla 

sperimentazione.
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Fino a 1 anno più di 5 anni

Fino a 1 anno più di 5 anni

Numero di collaboratori scolastici a tempo 

indeterminato e determinato

Numero di assistenti amministrativi a tempo 

indeterminato per anni di servizio nella scuola

La maggior parte del personale ATA  è a tempo indeterminato  e 

svolge il proprio lavoro da più di 5 anni di servizio. 

0

2

4

6

8

10

12

Collaboratori scolastici

A tempo indeterminato A tempo determinato
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LABORATORI 

•Disegno n°2

•Scienze n°1

•Informatica  n°1

BIBLIOTECA

• Biblioteche Classiche n°7

STRUTTURE SPORTIVE

• Palestre n°6

ATTREZZATURE MULTIMEDIALI

PC e Tablet presenti nei 

Laboratori  n° 25

Servizi

Mensa

Scuolabus

Nell'Istituto sono presenti 75 
postazioni informatiche tra LIM, 
computer portatili e computer fissi 
nelle classi.

L'obiettivo a breve termine è 
quello di fornire supporti 
informatici alle poche aule non 
attrezzate.



Le risorse economiche vengono utilizzate per attuare il Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa (PTOF). Il contributo proveniente dall’Ente Locale e 

dalle famiglie ha consentito la realizzazione di progetti specifici.

24

COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE

Provenienza delle entrate Valore assoluto

P8.1A  Avanzo di amministrazione/totale delle entrate di 

cui: avanzo di amministrazione vincolato/totale delle entrate
€ 292740

P8.1B Finanziamenti dello Stato sul totale delle entrate 

accertate
€ 172792

P8.1B’  Entità complessiva delle risorse economiche 

coinvolte nell’attività scolastica
€ 73696

P8.1C Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni 

pubbliche/totale delle entrate
€ 12600

P8.1 D Contributi da privati/totale entrate € 125017



La scuola ha utilizzato le risorse a sua disposizione per migliorare ed ampliare la 
qualità del servizio scolastico e perseguire gli itinerari educativo-didattici proposti 

nel Piano dell’Offerta Formativa 25

COMPOSIZIONE DELLE SPESE

Destinazione delle risorse Valore assoluto
P 8.1E Spese per attività € 201206

P 8.1 F Spese per Progetti € 44680

P 8.1 H Spese per personale € 16281

P 8.1 I   Spese beni di consumo € 10133

P 8.1 L   Spese acquisti di servizi € 21784

P 8.1 M  Spese acquisti beni di investimento € 1548



Area di rendicontazione:         
Apprendimento 
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Rendicontare gli esiti degli apprendimenti degli alunni è molto 
importante: significa rendere note tutte le attività curricolari  
che hanno come finalità principale quella di formare studenti  
che sappiano leggere i molteplici linguaggi della società in cui 
vivono, interagire con essa come cittadini responsabili ed 
esprimere efficacemente i propri talenti. 

Obiettivo strategico: Promuovere il successo formativo 
innalzando il livello delle competenze in uscita.

Attività1 - Controllo e valutazione dei processi di apprendimento 
e degli esiti conseguiti dagli alunni in relazione ai diversi ambiti 
disciplinari

STAKEHOLDER:       - docenti

- studenti

- famiglie



Valutazione interna 
• La valutazione interna ha come oggetto l’efficacia della progettazione

didattica, rispetto agli obiettivi che l’organizzazione si è posta, e
l’efficienza nell’utilizzazione delle risorse adoperate. Essa prevede
prove scritte, orali, grafiche e pratiche, di natura soggettiva o
oggettiva, secondo una tipologia che comprende saggi, test,
questionari a risposte aperte e/o chiuse, lettura e produzione di
documenti, immagini, etc.

• La cadenza delle verifiche disciplinari in itinere e la tipologia delle
prove da somministrare agli alunni accompagnano e seguono i
percorsi curriculari, a loro volta calibrati nel pieno rispetto degli stili di
apprendimento di ciascun alunno. La valutazione è quadrimestrale e,
a partire dall’anno scolastico 2008-2009, è espressa in decimi.

• Agli studenti e alle famiglie viene garantita un’informazione
trasparente e costante dei risultati raggiunti, anche al fine di
sviluppare nei discenti un atteggiamento metacognitivo che li porti a
riflettere e a modificare, di volta in volta, le strategie di studio poco
efficaci. 27

Valutazione esterna 
• La valutazione esterna è affidata all’Istituto Nazionale per la

Valutazione del Sistema di Istruzione e Formazione
(I.N.V.al.S.I.), che si occupa della rilevazione degli
apprendimenti - in particolare in Italiano e Matematica - degli
alunni delle classi II e V della Scuola Primaria, e degli studenti
delle classi III della Scuola Secondaria di I grado. Dall’a. s.
2017/18 si valuta anche l’apprendimento della lingua Inglese
nelle classi V della Scuola Primaria e nelle classi III della Scuola
Secondaria di I grado.

• Essa si propone di raccogliere elementi per informare il Paese, i
decisori politici, le famiglie e le scuole dell’evoluzione del
sistema e degli esiti di apprendimento nel tempo
(stratificazione diacronica dei dati). Ciò per offrire elementi utili
a programmare da un lato le politiche educative e dall’altro per
favorire valutazioni inerenti la funzionalità della scuola in
generale, che non siano meramente autoreferenziali.

Ciascuna istituzione scolastica è tenuta ad “adottare procedure 
e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica 
e del raggiungimento degli obiettivi” (comma 9 dell’articolo 21 
della legge 15 marzo 1997) coerentemente con i traguardi 
previsti dalle Indicazioni ministeriali e declinati nel curricolo. 

Tale obbligo si concretizza, nello specifico, in una valutazione 
interna e in una valutazione esterna alla scuola. 
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OBIETTIVO STRATEGICO ATTIVITÀ INTRAPRESE PER IL CONSEGUIMENTO 

DELL’OBIETTIVO

PROMUOVERE 

CONOSCENZE, ABILITÀ E 

COMPETENZE SPECIFICHE

Controllo e valutazione dei processi di apprendimento

Progettazione e monitoraggio del curricolo 

Predisposizione di attività di recupero, consolidamento e 

potenziamento. 

Sostegno all’inclusione

Certificazioni esterne: Dele, Ket

Mediazione linguistica per alunni stranieri 



La capacità di 
accoglienza 
della scuola 
include lo «star 
bene» degli 
alunni e la 
condivisione 
educativa con la 
famiglia. 
Dai grafici 
emerge come la 
percezione 
dell’utenza 
denoti un buon 
grado di 
soddisfazione in 
termini di 
relazionalità 
positive 
instaurate fra 
alunno-docenti 
e  famiglie-
docenti  
all’interno 
dell’Istituto. 
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GENITORI 
Molto 

d’accordo

Abbastanza 

d’accordo

Poco 

d’accordo

Per nulla 

d’accordo

Molto 

d’accordo

Abbastanza 

d’accordo

Poco 

d’accordo

Per nulla 

d’accordo

Gli insegnanti aiutano mio figlio a sviluppare buone 

capacità relazionali 38% 45,1% 14,6% 2,3% 46,9% 38,1% 10,6% 4,4%

Questa scuola si confronta con le famiglie sulle 

linee educative e i valori da trasmettere 35,2% 45,1% 16% 3,7% 43,4% 33,6% 18,6% 4,4%

Questa scuola prende in considerazione i 

suggerimenti e le preoccupazioni dei genitori 26,3% 51,2% 17,8% 4,7% 31,9% 44,2% 16,8% 7,1%

Gli insegnanti sono disponibili al dialogo con i 

genitori 54% 38 % 7,5% 0,5% 49,6% 41,6% 6,2% 2,7%

Gli insegnanti incoraggiano mio figlio
43,2% 38,5% 13,6% 4,7% 46,9% 34,5% 13,3% 5,3%

Mio figlio si trova bene con i compagni
54% 39,9% 2,8% 3,3% 60,2% 31% 6,2% 2,7%

Mio figlio si trova bene con i suoi insegnanti
54% 36,6% 8,5% 0,9% 52,2% 35,4% 11,5% 0,9%

Dati del questionario di 

soddisfazione 2017/2018

Dati del questionario di 

soddisfazione 2018/2019



I grafici mettono in evidenzia un buon grado di soddisfazione dei docenti dell’Istituto 
in termini di relazionalità positive instaurate con gli alunni e  con le famiglie. 
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DOCENTI
Molto 

d’accordo

Abbastanza 

d’accordo

Poco 

d’accordo

Per nulla

d’accordo

Molto 

d’accordo

Abbastanza 

d’accordo

Poco 

d’accordo

Per nulla

d’accordo

Gli studenti partecipano attivamente alle lezioni
27,9% 66,2% 5,9% / 36,2% 59,6% 4,3% /

In classe c’è un clima positivo con gli studenti
48,5% 47,1% 4,4% / 52,2% 47,8% / /

In questa scuola la collaborazione professionale 

tra i colleghi favorisce un clima di lavoro sereno e 

costruttivo

22,4% 59,7% 16,4% 1,5% 52,2% 21,7% 23,9% 2,2%

In questa scuola le famiglie apprezzano il lavoro 

degli insegnanti 17,6% 64,7% 14,7% 3% 22,2% 55,6% 20% 2,2%

In questa scuola gli studenti rispettano le regole 

di comportamento 7,6% 77,3% 13,6% 1,5% 8,7% 65,2% 26,1% /

Dati del questionario di soddisfazione

2017/2018

Dati del questionario di soddisfazione

2018/2019



Rispetto alla media Aumire, l’Istituto registra percentuali più alte di 
studenti che hanno ottenuto sei in Italiano, Matematica e Inglese
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INDICATORI Istituto di Montegranaro Media Au.mi.re

E1.1a% di studenti 

che, alla fine 

dell’anno scolastico, 

hanno 6 in Italiano

sul totale degli 

studenti scrutinati 

della Scuola Primaria

12,76% 7,76%

E1.1b% di studenti 

che, alla fine 

dell’anno scolastico, 

hanno 6 in 

Matematica sul totale 

degli studenti 

scrutinati della 

Scuola Primaria

8,95% 8,11%

E1.1c% di studenti che, 

alla fine dell’anno 

scolastico, hanno 6 in 

Inglese sul totale 

degli studenti 

scrutinati della 

Scuola Primaria

9,52% 6,27%

ESITI anno scolastico 2018/2019

Acquisizione delle competenze di base

INDICATORI Istituto di Montegranaro Media Au.mi.re

E1.1a% di studenti che, 

alla fine dell’anno 

scolastico, hanno 6 in 

Italiano sul totale 

degli studenti 

scrutinati della Scuola 

Secondaria 1° grado

29,00% 24,33%

E1.1b% di studenti che, 

alla fine dell’anno 

scolastico, hanno 6 in 

Matematica sul totale 

degli studenti 

scrutinati della Scuola 

Secondaria 1° grado

29,61% 24,18%

E1.1c% di studenti che, 

alla fine dell’anno 

scolastico, hanno 6 in 

Inglese sul totale degli 

studenti scrutinati 

della Scuola 

Secondaria 1° grado

23,56% 22,74%
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Alunni Scuola Primaria che alla 
fine dell’anno hanno conseguito 6
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Nell’anno 2017-2018 l’Istituto
comprendeva anche la scuola di M. S.
Pietrangeli, per cui dal confronto dei
dati numerici si evidenzia un’importante
differenza tra i due anni scolastici.



In Inglese gli studenti della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto di 
Montegranaro riportano una percentuale più alta rispetto alla media Aumire. Al contrario, 
inferiori sono le percentuali  in Italiano e Matematica.
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INDICATORI Istituto di Montegranaro Media Au.mi.re

E1.1a% di studenti che, 

alla fine dell’anno 

scolastico, hanno un 

VOTO PARI O SUPERIORE 

a 8 in Italiano sul totale 

degli studenti scrutinati 

della Scuola Primaria

61,52% 70.39%

E1.1b% di studenti che, 

alla fine dell’anno 

scolastico, hanno un 

VOTO PARI O SUPERIORE 

a 8 in Matematica sul 

totale degli studenti 

scrutinati della Scuola 

Primaria

66,86% 72,06%

E1.1c% di studenti che, 

alla fine dell’anno 

scolastico, hanno un 

VOTO PARI O SUPERIORE 

a 8 in Inglese sul totale 

degli studenti scrutinati 

della Scuola Primaria

9,52% 6,27%

INDICATORI Istituto di Montegranaro Media Au.mi.re

E1.1a% di studenti che, alla 

fine dell’anno scolastico, 

hanno un VOTO PARI O 

SUPERIORE a 7 in Italiano

sul totale degli studenti 

scrutinati della Scuola 

Secondaria 1° grado

56,19% 65,82%

E1.1b% di studenti che, alla 

fine dell’anno scolastico, 

hanno un VOTO PARI O 

SUPERIORE a 7 in 

Matematica sul totale 

degli studenti scrutinati 

della Scuola Secondaria 

1° grado

54,98% 56,48%

E1.1c% di studenti che, alla 

fine dell’anno scolastico, 

hanno un VOTO PARI O 

SUPERIORE a 7 in Inglese

sul totale degli studenti 

scrutinati della Scuola 

Secondaria 1° grado

65,86% 64,23%

ESITI anno scolastico 2018/2019

Acquisizione delle competenze di base



Nella Scuola secondaria di I grado si 
evidenzia un aumento del numero di 
alunni che hanno conseguito un voto pari 
o superiore a 7 in Italiano e in Inglese.
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Alunni Scuola Primaria che alla fine 
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alla fine dell’anno hanno conseguito un 
voto pari o superiore a 7



Dall’analisi dei risultati rappresentati si può riassumere che gli indici 
collocano l’Istituto in posizioni inferiori  alle medie della rete AuMiRe.
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ESITI anno scolastico 2018/2019

Le eccellenze

INDICATORI Istituto di Montegranaro Media Au.mi.re

E2.1a % studenti 
della scuola primaria
che al termine 
dell’anno abbiano 
conseguito una 
media pari o 
superiore all’8

63,38% 67,74%

E2.2a % studenti 
della scuola primaria 
che nel giudizio 
finale sul 
comportamento 
hanno ottenuto 
DISTINTO/OTTIMO

78,48% 79,07%

INDICATORI Istituto di Montegranaro Media Au.mi.re

E2.1b % studenti della 
scuola secondaria di 
1° grado che al 
termine dell’anno 
abbiano conseguito 
una media pari o 
superiore all’8

22,96% 31,48%

E2.2b % studenti della 
scuola secondaria di 
1° grado che nel 
giudizio finale sul 
comportamento hanno 
ottenuto un voto pari o 
superiore al 9

49,24% 57,01%



Dalla comparazione dei dati rappresentati nei grafici relativi agli a. s. 2017/18 e 2018/19 si può notare, per quanto riguarda sia la 
Scuola Primaria sia la Scuola Secondaria di primo grado, un aumento del numero di alunni che alla fine dell’anno hanno conseguito la media 
pari o superiore all’8 e un aumento del numero di studenti che nel giudizio finale sul comportamento hanno ottenuto un voto pari o 
superiore a 9. L’attuazione di progetti per il miglioramento degli esiti e l’attenzione crescente dell’Istituto verso la persona e la serena 
convivenza civile hanno portato a migliorare i propri risultati.
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% studenti che, al termine dell’anno, abbiano 
conseguito una media pari o superiore all’8

% studenti che, nel giudizio finale sul 
comportamento, hanno ottenuto un voto pari o 
superiore al 9



ESITI anno scolastico 2018/2019
Ammissione alla classe successiva
Scuola Primaria 

L’Istituto, rispetto alla media della rete Aumire, ha una più alta percentuale di studenti 
della Scuola Primaria non ammessi alla classe successiva. Dal confronto dei dati degli a. s. 
2016/17, 2017/18 e 2018/19, la non ammissione avviene generalmente in percentuale 
maggiore nei primi due anni di scuola (1^ e 2^ Primaria).
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INDICATORI Istituto di Montegranaro Media Au.mi.re

E2.3a % studenti 
della Scuola Primaria
che NON sono stati 
AMMESSI alla classe 
successiva

0,57% 0,18%

Studenti ammessi al informativo del MIUR

Anno scolastico 2016/17 Anno scolastico 2018/19

% 

classe 

1

% 

classe 

2

% 

classe 

3

% 

classe 

4

% 

classe 

5

% 

classe 

1

% 

classe 

2

% 

classe 

3

% 

classe 

4

% 

classe 

5

IC 

MONTE

GRANAR

O

98,5 97,2 98,5 100,0 100,0 98,8 99,1 100,0 99,1 100,0

- Benchmark*

ASCOLI 

PICENO
99,2 99,6 99,7 99,7 99,8 99,4 99,8 99,7 99,8 99,8

MARCHE 99,3 99,6 99,7 99,8 99,7 99,4 99,8 99,7 99,8 99,8

Italia 99,2 99,6 99,7 99,8 99,7 99,3 99,6 99,7 99,8 99,7

Studenti ammessi alla classe successiva  - Primaria - Fonte sistema

Anno scolastico 2016/17 Anno scolastico 2017/18

% 

classe 

1

% 

classe 

2

% 

classe 

3

% 

classe 

4

% 

classe 

5

% 

classe 

1

% 

classe 

2

% 

classe 

3

% 

classe 

4

% 

classe 

5

IC 

MONTE

GRANAR

O

98,5 97,2 98,5 100,0 100,0 97,7 96,4 98,5 99,2 99,2

- Benchmark*

ASCOLI 

PICENO
99,2 99,6 99,7 99,7 99,8 99,5 99,5 99,8 99,8 99,8

MARCHE 99,3 99,6 99,7 99,8 99,7 98,9 99,4 99,3 99,4 99,4

Italia 99,2 99,6 99,7 99,8 99,7 99,3 99,6 99,7 99,8 99,7



ESITI 
anno scolastico 2018/2019
Ammissione alla classe 
successiva Scuola Secondaria 
1° grado

L’Istituto ha una percentuale più alta di studenti della Scuola Secondaria non ammessi 
alla classe successiva rispetto alla media della rete Aumire. Dal confronto dei dati degli 
a. s. 2016/17, 2017/18 e 2018/19, la non ammissione avviene generalmente in 
percentuale maggiore nel primo anno di scuola (1^ Secondaria).
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informativo del MIUR

Anno scolastico 2016/17 Anno scolastico 2018/19

% classe 1 % classe 2 % classe 1 % classe 2

APIC824008 95,4 97,8 97,2 97,3

- Benchmark*

ASCOLI PICENO 97,1 98,4 98,0 98,4

MARCHE 97,4 98,0 98,2 98,3

Italia 96,9 97,4 97,9 98,0

INDICATORI Istituto di Montegranaro Media Au.mi.re

E2.3a % studenti della 
Scuola Secondaria di 1°
grado che NON sono stati 
AMMESSI alla classe 
successiva

2,72% 1,78%

Studenti ammessi alla classe successiva - Secondaria di I° grado - Fonte sistema 

Anno scolastico 2016/17 Anno scolastico 2017/18

% classe 1 % classe 2 % classe 1 % classe 2

APIC824008 95,4 97,8 95,5 99,2

- Benchmark*

ASCOLI PICENO 97,1 98,4 98,2 98,6

MARCHE 97,4 98,0 98,0 98,3

Italia 96,9 97,4 97,9 98,3



Esiti esame di Stato

Il grafico evidenzia un’alta percentuale di 6 e una bassa percentuale di 10 e lode 
ottenuti all’esame di Stato dagli studenti della Scuola Secondaria di Montegranaro, 
negli anni scolastici 2016/17, 2017/18 e 2018/19. La priorità dell’Istituto è quella di 
realizzare progetti volti a migliorare i risultati dei propri alunni. 39

informativo del MIUR

Anno scolastico 2016/17 Anno scolastico 2018/19

VOTO 6 (%) 7 (%) 8 (%) 9 (%) 10 (%)

10 e 

Lode 

(%)

6 (%) 7 (%) 8 (%) 9 (%) 10 (%)

10 e 

Lode 

(%)

IC 

MONTE 

GRANAR

O

30,5 32,0 20,3 10,2 7,0 0,0 29,9 27,1 29,0 9,3 0,9 3,7

- Benchmark*

ASCOLI 

PICENO
26,0 28,6 21,8 15,5 4,6 3,5 23,8 29,5 23,6 15,8 3,9 3,4

MARCHE 23,5 27,1 23,2 17,1 5,4 3,8 20,1 29,1 25,1 17,3 4,3 4,2

ITALIA 22,2 26,9 23,1 17,5 6,4 3,9 20,8 28,0 24,2 17,2 5,6 4,2

Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - Fonte sistema

Anno scolastico 2016/17 Anno scolastico 2017/18

VOTO 6 (%) 7 (%) 8 (%) 9 (%) 10 (%)

10 e 

Lode 

(%)

6 (%) 7 (%) 8 (%) 9 (%) 10 (%)

10 e 

Lode 

(%)

IC 

MONTE 

GRANAR

O

30,5 32,0 20,3 10,2 7,0 0,0 37,3 22,4 18,7 17,2 3,7 0,7

- Benchmark*

ASCOLI 

PICENO
26,0 28,6 21,8 15,5 4,6 3,5 27,5 28,6 21,6 15,4 3,4 3,5

MARCHE 23,5 27,1 23,2 17,1 5,4 3,8 21,7 29,4 24,0 16,9 4,1 3,9

ITALIA 22,2 26,9 23,1 17,5 6,4 3,9 21,8 28,3 23,8 16,7 5,4 4,0



Dai grafici si evince che, sia nel passaggio tra la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di 
Primo Grado sia nel passaggio tra la Scuola Secondaria di Primo Grado e la Scuola 
Secondaria di Secondo Grado, una buona  percentuale di studenti ha confermato o 
migliorato il livello di apprendimento in ITALIANO, MATEMATICA e INGLESE. 40
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Negli anni la Scuola Primaria ha ottenuto 

in Italiano un punteggio significativamente 

superiore rispetto alle regioni centrali, 

all’Italia e, generalmente, anche rispetto 

alle Marche.

Anno 

scolastico

Media del 

punteggio

percentuale

al netto 

del cheating1a

Punteggio

Marche 5

Punteg

gio

Centro
5

Punteg

gio

Italia 5

2013-14 64,6

2014-15 69,8

2015-16 57,4

2016-17 45,2

2017-18 57,2

Anno 

scolastico

Media del 

punteggio

percentuale

al netto 

delcheating1a

Punteg

gio

Marche
5

Punteg

gio

Centro
5

Puntegg

io

Italia 5

2013-14 65,2

2014-15 66,3

2015-16 68,4

2016-17 62,3

2017-18 68,4

Classi seconde Scuola Primaria in ITALIANO Classi quinte Scuola primaria in ITALIANO

Andamento negli ultimi anni scolastici
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Negli anni la Scuola Primaria ha ottenuto in 

Matematica un punteggio significativamente 

superiore rispetto alle regioni centrali, 

all’Italia e, generalmente, anche rispetto alle 

Marche.

Anno 

scolastico

Media del 

punteggio

percentuale

al netto 

del cheating1a

Punteggio

Marche 5

Punteggi

o

Centro 5

Punteggi

o

Italia 5

2013-14 65,4

2014-15 73,8

2015-16 58,5

2016-17 55,1

2017-18 53,7

Classi seconde Scuola Primaria in MATEMATICA

Anno 

scolastico

Media del 

punteggio

percentuale

al netto 

delcheating1a

Punteggio

Marche 5

Punteggio

Centro 5

Punteggio

Italia 5

2013-14 65,8

2014-15 60,9

2015-16 54,9

2016-17 58,8

2017-18 53,3

Classi quinte Scuola primaria in MATEMATICA

Andamento negli ultimi anni scolastici
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Nella prova di lettura e di ascolto in Inglese la 

Scuola Primaria ha ottenuto un buon risultato; la 

Scuola Secondaria di 1° grado, invece, ha 

conseguito un livello inferiore rispetto alle 

Marche, al Centro Italia e all’Italia. 

Scuola Primaria Classi quinte Inglese Reading

Anno 

scolastico

Media del 

punteggio

percentuale

al netto 

del cheating1a

Punteggio

Marche 5

Punteg

gio

Centro
5

Punteg

gio

Italia 5

2017-18 84,2

2018-19        78,9

2017-18 71,3

2018-19 72,7

Inglese Listening

Anno 

scolastico

Esiti degli 

studenti

nella stessa 

scala del

rapporto 

nazionale 1d

Punteggio

Marche 5

Punteg

gio

Centro
5

Punteg

gio

Italia 5

2017-18 196,3

2018-19 207,7

2017-18 181,3

2018-19 201,3

Scuola Secondaria 1°Grado Classi terze

Inglese Listening

Andamento negli ultimi anni scolastici

Inglese Reading
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L’istituto ha ottenuto buoni 
risultati nella prova di Italiano 
e di Matematica delle classi 
terze della scuola secondaria 
di I grado, 

Anno 

scolasti

co

Media del 

punteggio

percentuale

al netto 

del cheating1

Punteggi

Marche 5

Punteggi

Centro 5

Punteggi

Italia 5

2013-14 64,0

2014-15 61,9

2015-16 60,9

2016-17 64,8

Classi terze Scuola Secondaria di I grado in 
ITALIANO

Anno 

scolasti

co

Media del 

punteggio

percentuale

al netto 

del cheating1

Punteggi

Marche 5

Punteggi

Centro 5

Punteggi

Italia 5

2013-14 59,0

2014-15 58,7

2015-16 51,7

2016-17 52,7

Classi terze Scuola Secondaria di I grado in 
MATEMATICA

Andamento negli ultimi anni scolastici



Classi terze Scuola Secondaria di I 
grado in ITALIANO

Anno 

scola

stico

Esiti studenti 

secondo 

la scala 

del

rapporto

nazionale

Punteggi

Marche 5

Punteggi

Centro 5

Punteggi

Italia 5

2017-18 192,6

2018-19 197,9

(207,7) 5 (201,5) 5 (199,1) 5

45
Classi terze Scuola Secondaria di I 
grado in MATEMATICA

Nelle prove di ITALIANO e di MATEMATICA dell’anno 2017-18 l’istituto si attesta ad un

livello inferiore sia rispetto alle Marche, sia rispetto al Centro-Italia e all’Italia; la causa è

da ricercarsi nella diversa modalità (prova al computer - CBT) e nella tempistica di

esecuzione.

Nel 2018-19 in ITALIANO la Scuola Secondaria di I grado ha ottenuto risultati negativi ma

la differenza nel punteggio rispetto a scuole con Background familiare simile è positiva,

quindi la scuola “fa meglio” di una scuola simile.

In MATEMATICA le classi terze della Scuola Secondaria di primo grado  hanno ottenuto 

buoni risultati, superiori alla media nazionale e pari alla media della macro area del 

centro Italia. Nel confronto con le Marche devono  migliorare il proprio punteggio.

Andamento negli ultimi anni scolastici

Anno 

scola

stico

Esiti studenti 

secondo 

la scala 

del

rapporto

nazionale

Punteggi

Marche 5

Punteggi

Centro 5

Punteggi

Italia 5

2017-18 194,4

2018-19 204,1

(209,2) 5 (203,4) 5 (200,1) 5
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L’Istituto mostra molta 
attenzione all’attività di recupero 
formalizzato riguardo alle ore 
programmate, collocandosi nella 
fascia alta della  media AUMIRE.

Indicatori I.C. 

MONTEGRANARO

Media 

AU.MI.RE

P11.3a N. medio annuale 

di ore di recupero 

formalizzato, svolto in 

orario curricolare nella 

Scuola Primaria

7,10 4,49

P11.3b  N. medio 

annuale di ore di 

recupero formalizzato, 

svolto in orario 

curricolare nella Scuola 

Secondaria di 1° grado

2,92 3,35

OFFERTA FORMATIVA : RECUPERO
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L’Istituto arricchisce l’Offerta Formativa fornendo la possibilità
di conseguire la certificazione esterna in lingua straniera (Inglese
e Spagnolo) agli alunni delle classi terze della Secondaria di Primo
Grado (certificazione Ket e Dele). Il confronto fra i dati relativi
agli anni scolastici 2017/18 e 2018/19 sottolinea l’importante
interesse da parte degli alunni al conseguimento di tali
certificazioni. Infatti, se nel 2018 i 47 ragazzi iscritti
provenivano dalla scuola di Montegranaro e di M.S. Pietrangeli,
nel 2019, dopo il ridimensionamento dell’Istituto Comprensivo,
i 45 alunni iscritti sono esclusivamente della scuola di
Montegranaro.
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Questa scuola realizza interventi efficaci 
per gli studenti che rimangono indietro

Docenti

Molto d'accordo
Abbastanza d'accordo
Poco d'accordo

Questa scuola cura lo sviluppo delle 
potenzialità degli studenti più brillanti

Docenti

Molto d'accordo Abbastanza d'accordo

Poco d'accordo Per nulla d'accordo



La scuola prevede attività di potenziamento e consolidamento 
per valorizzare le capacità e i talenti di ciascuno.(PTOF) 

50

Le attività di recupero/potenziamento si sono 
rivelate realmente efficaci per nostro/a figlio/a

0 10 20 30 40 50 60 70

Per nulla d'accordo

Poco d'accordo

Abbastanza d'accordo

Molto d'accodo

Genitori

Genitori

Il rendimento scolastico di nostro/a figlio/a è 
migliorato dopo le attività di 
recupero/potenziamento

0 10 20 30 40 50 60

Per nulla d'accordo

Poco d'accordo

Abbastanza d'accordo

Molto d'accordo

Genitori

Genitori



Questa scuola prepara adeguatamente 
per il livello scolastico successivo

Per nulla d'accordo

Poco d'accordo

Abbastanza d'accordo

Molto d'accordo

2,8

7,5

54,5

35,2

Genitori
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Per nulla d'accordo

Poco d'accordo

Abbastanza d'accordo

Molto d'accordo

4,00%

17,60%

48,70%

30%

Genitori

La scuola, a mio parere, utilizza stili di 
insegnamento efficaci
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Questa scuola realizza efficacemente 
l’inclusione degli studenti con disabilità

0 10 20 30 40 50

PER NULLA D'ACCORDO

POCO D'ACCORDO

ABBASTANZA D'ACCORDO

MOLTO D'ACCORDO

0

10,9

39,1

50

2,4

5,3

48

41,3

Genitori Docenti

L'inclusione è garantita da 
attività e progetti svolti 
prevalentemente in classe, 
nei laboratori e negli spazi 
attrezzati.
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I progetti che si realizzano 
nella scuola mettono in 
atto percorsi in cui i 
bambini lavorano con le 
cose, le toccano e le 
trasformano
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Il curricolo dell’Istituto 
offre l’opportunità di 
apprendere conoscenze 
attraverso modalità e 
forme didattiche 
costruttive e partecipative. 
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I progetti di arricchimento dell’offerta 

formativa e le attività laboratoriali che 

vengono svolti sia in orario curricolare 

sia in orario extra-curricolare offrono 

l’opportunità di vivere la scuola come 

un ambiente educativo.
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molto

d'accordo

abbastanza

d'accordo

poco

d'accodo

per nulla

d'accordo

genitori

Le attività di laboratorio dell’Istituto 

sono efficaci, ben organizzate…



In questa istituzione scolastica la progettazione 
didattica periodica viene effettuata in modo 
condiviso per ambiti disciplinari

Molto d'accordo Abbastanza d'accordo

Poco d'accordo Per nulla d'accordo
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Questa istituzione scolastica ha una 
programmazione comune che guida l’attività 
didattica degli insegnanti

Molto d'accodo Abbastanza d'accordo

Poco d'accordo Per nulla d'accordo

Dai questionari sottoposti ai docenti, in merito 
alla condivisione di programmazioni, si 
evidenzia un buon grado di soddisfazione.



In questa istituzione scolastica i docenti 
utilizzano prove standardizzate comuni 
per la valutazione
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In questa istituzione scolastica i docenti 
fanno riferimento a criteri di valutazione 
comuni definiti a livello di scuola

I docenti condividono i criteri e le prove di 
verifica comuni e dalla tabulazione dei dati dei 
questionari si riscontra un positivo grado di 
soddisfazione.

Molto d'accodo Abbastanza d'accordo

Poco d'accordo Per nulla d'accordo

Molto d'accodo Abbastanza d'accordo

Poco d'accordo Per nulla d'accordo



Dai questionari rivolti ai docenti e 
ai genitori il livello qualitativo 
percepito dall’utenza risulta 
essere buono
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I docenti si sentono soddisfatti di 
insegnare in questa scuola

40,9

57,1

2

0

Docenti

Molto d'accordo Abbastanza d'accordo

Poco d'accordo Per nulla d'accrdo

Se tornassero indietro, i genitori iscriverebbero 
nuovamente il proprio/a figlio/a in questa scuola

88,5

11,5

Genitori

Sì No





La redazione del presente Bilancio 
Sociale ci restituisce un’immagine 
generalmente positiva del nostro 
Istituto. Tuttavia nel raccogliere e 
confrontare i dati a nostra 
disposizione, sono emerse alcune 
criticità da cui si individuano 
azioni di miglioramento .
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PRIORITÀ OBIETTIVI DI 

PROCESSO

DESCRIZIONE 

DEL 

TRAGUARDO

Potenziamento 

delle eccellenze e 

consolidamento 

del livello medio 

dell'esito degli 

alunni. 

 Proporre attività di recupero, 

consolidamento e 

potenziamento in Italiano, 

Matematica e Inglese con 

attenzione alle articolazioni dei

livelli di apprendimento.

 Ri-pensare l’organizzazione 

della classe in funzione della 

didattica laboratoriale per 

gruppi di lavoro, eterogenei o 

omogenei con la presenza di un 

tutor d’aula (alunni-docenti).

Aumentare del 

20% il numero 

degli alunni di 

livello alto e il 

numero degli 

alunni del livello 

medio.

Avere la media 

regionale nei 

risultati delle Prove 

Invalsi 

 Innovare i processi di 

insegnamento/apprendimento 

attraverso corsi di ricerca-

azione in funzione del 

curricolo per competenze.

 Promuovere attività di problem

solving come strategia 

d’insegnamento

Superare la media 

della regione 

Marche

Il Nucleo di Autovalutazione individua i 
seguenti progetti di miglioramento: 

1. Potenziamento delle eccellenze e 
consolidamento del livello medio 
dell'esito degli alunni. 

2. Avere la media regionale nei 
risultati delle Prove Invalsi. 

Tali progetti saranno realizzati nei 
prossimi tre anni scolastici. 




