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I. Il contesto in cui opera 
l’Istituto TERESA MATTEI 

2017/2018



Area 1. Contesto



Popolazione scolastica

• Non esistono particolari situazioni di evidente disagio da parte delle 
famiglie

• La gran parte degli alunni dell’Istituto è di cittadinanza italiana e di 
provenienza locale

• Nell'Istituto per l'anno 2017/18 sono presenti 90 alunni con situazione di 

disagio (DSA, Disabilità certificate, Svantaggio socio-economico , 

linguistico-culturale, comportamentale-relazionale), il 10% circa 

dell'utenza scolastica. Nello scorso anno erano 93

• Il rapporto Studenti-insegnante, rispetto allo scorso anno, 

secondo i dati restituiti, è sceso ed è leggermente inferiore 

alle medie di Firenze-Toscana-Italia.



Risorse economiche e materiali
• Attualmente è in corso un piano logistico e di edilizia per conciliare esigenze di 

razionalizzazione delle risorse da parte del Comune con il Progetto Educativo della 

scuola…

• Gli edifici necessitano di manutenzione…

• In corso la realizzazione di Scuola Senza Zaino (Infanzia-Primaria) e Scuola Senza 

Aule (Secondaria I°grado)…

• Le risorse economiche a disposizione del funzionamento scolastico sono quasi del 

tutto legate a finanziamenti ministeriali, il contributo volontario dei genitori va a 

parziale copertura del potenziamento dell’offerta formativa…

• La Scuola si autofinanzia promuovendo iniziative integrate nel territorio, gestite a 

titolo gratuito dai docenti in collaborazione con i genitori…

• La dotazione informatica è stata anche quest'anno 

potenziata con contributo dei genitori, raccolta 

punti dei supermercati e investimenti della 

scuola…

• Gli ambienti della scuola, ad oggi, sono carenti di 

laboratori, palestre per la scuola primaria e spazi 

polivalenti…



Risorse professionali: cosa è cambiato?

• Maggior stabilità 
Nel nostro Istituto il 24,6 % del personale docente ha un contratto a tempo determinato, 
dato inferiore alle medie territoriali. Rispetto agli anni passati il personale docente a 
tempo indeterminato risente di maggior stabilità. La maggioranza dei docenti (30,3%) 
rimane nell'Istituto da due a cinque anni. La rappresentanza dei docenti con molti anni di 
servizio (da 6 ad oltre 10 anni) è complessivamente alta, superiore ai dati di riferimento 
territoriali. Anche l’incarico di dirigenza è stato in questi due anni stabile.

• Età dei docenti
L’età dei docenti a tempo indeterminato si attesta tra i 45 ed i 54 anni (38,3%). Pochi gli 
insegnanti sotto i 35 anni di età, il 6,5 % del personale. La scuola si sta impegnando, 
attuando le forme del tirocinio diretto in convenzione con la Facoltà di Scienze della 
Formazione di Firenze, nel far conoscere le buone pratiche attuate ai nuovi insegnanti.

• Competenze dei docenti
Non esiste un'anagrafe delle competenze e delle certificazioni dei docenti.



II. I voti e gli esiti
del TERESA MATTEI 

2017/2018



Area 2. ESITI SCOLASTICI



2.1 Risultati scolastici in uscita dal nostro Istituto



Analisi dei risultati scolastici 2016-17
• Per l’anno scolastico 2016/17 non vi sono stati alunni non ammessi alla classe 

successiva (100% di ammessi)

• Il nostro Istituto, che secondo il riferimento ESCS appartiene alla fascia 
socioeconomica “alta”

• Rispetto alla valutazione conseguita all’esame della scuola secondaria di primo 
grado risulta sempre prevalente una votazione intermedia (voti 7-8) nel 78,2% dei 
casi (era il 55,8% lo scorso anno)

• Quest'anno è diminuito il numero degli studenti con voto d'uscita 6 (il 22,1 % del 
2014 al 7,6% del 2015, al 18%  del 2016, l’11,2 del 2017) e siamo sempre sotto la 
media di riferimento 

• Diminuita ancora la percentuale degli studenti con voto 10 e 10 e lode (2,8 %) 
molto bassa a fronte delle altre medie di riferimento (che vanno dal 10,3% italiano 
all’ 8,7% di Firenze e Toscana)



Alcune riflessioni
• Rimane ancora bassa la percentuale delle eccellenze rispetto alle 

medie provinciali, regionali e nazionali.
• Considerando l’incrocio tra esiti scolastici e dati Invalsi si può 

notare che, in particolare all'esame conclusivo del primo ciclo di 
istruzione, pur avendo votazioni d’esame in uscita scarsamente 
rappresentate nella fascia dell'eccellenza, gli esiti delle prove Invalsi 
risultano percentualmente migliori rispetto ai parametri provinciali, 
regionali e nazionali.

• Si rileva che la scuola dovrebbe investire maggiormente nella 
valorizzazione delle proprie eccellenze scolastiche con percorsi 
specifici ma anche riflettere sull'attribuzione dei voti in modo 
coerente e rispettando i criteri di valutazione elaborati a livello di 
Istituto per l'arco dei tre anni della scuola secondaria.



Individuazione delle priorità 2018-2019 
Risultati Scolastici



2.2 Risultati Invalsi
Italiano e matematica 2016/2017



Risultati Invalsi – Effetto Scuola
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Punti di forza

Dagli INVALSI in Italiano e Matematica si evince che la scuola quest'anno è riuscita a 

collocarsi mediamente a livelli superiori alla media di Toscana, Centro e Italia per il 

medesimo background socioeconomico (fascia alta), con punti che vanno da + 1,5%  per 

italiano a punte del + 5,4% (+ in matematica negli esiti d'uscita dalla scuola secondaria di 

I°grado. La percentuale degli alunni collocati nel Livello 1  è sensibilmente inferiore alle 

medie territoriali (ad eccezione delle classi II della primaria) come per le eccellenze è 

generalmente superiore la percentuale degli alunni collocati a livello 5.

La complessiva positività dei risultati nelle classi terze della Scuola secondaria di I grado 

conferma la validità del percorso formativo dei nostri studenti, tenuto conto della 

metodologia utilizzata che privilegia un approccio operativo e cooperativo, non addestrativo, 

fondato su percorsi di ricerca e costruzione della conoscenza.  La varianza dei risultati tra e 

dentro le classi risulta ottimale e superiore in senso positivo rispetto alle medie di 

riferimento. Dai dati comparativi riassuntivi, l'"effetto della scuola", nel suo complesso, 

risulta pari o sopra le medie di riferimento, sia  per italiano che per matematica. Va sempre 

tenuto presente che la scuola mantiene un alto tasso di inclusività accogliendo un 

significativo numero di alunni con BES.



Punti di criticità
Per le prove Invalsi relative all'anno 2016/2017 emerge qualche criticità soprattutto riguardo 
all'andamento delle classi II di Primaria, andamento ricorrente nel corso degli anni e da 
considerarsi come effetto della scelta della Scuola di programmare il curricolo secondo 
tempi più dilatati e secondo una valutazione su prove autentiche piuttosto che secondo la 
tipologia INVALSI, in osservanza al progetto di Sperimentazione. 

Si ritiene importante che la Scuola debba mantenere costante nel corso degli anni la sua 
attenzione sull'andamento complessivo del percorso scolastico dei suoi alunni. 

Da verificare l'andamento delle prove nei prossimi anni ipotizzando  anche interventi mirati 
di autoformazione dei docenti in funzione della maggior familiarizzazione con verifiche 
strutturate. 



Individuazione delle priorità 2018-2019: 
Risultati INVALSI

Come fare?



2.3 Competenze chiave 
• La scuola, con la sperimentazione Scuola Comunità ed i progetti Scuola Senza Zaino e Aule 

Laboratorio Disciplinari valorizza corresponsabilità, competenze sociali e civiche, autonomia 
operativa e di ricerca, educazione affettivo-relazionale nella quotidiana gestione dell’ambiente 
educativo. Si considerano implicite a tutte le attività le competenze chiave trasversali al 
curricolo. 

• Dalla classe V, e per tutto il percorso 
della secondaria di I°grado, i ragazzi sono 
protagonisti di iniziative che incrementano 
lo spirito imprenditoriale 
(mercatini, conferenze a tema, eventi teatrali, musicali, sportivi). 
Gli alunni eleggono Rappresentanti di classe ed interagiscono con docenti e Dirigente. 

• Vengono organizzati: percorsi di robotica, coding, Blog d'Istituto; incontri su legalità con 
Polizia Municipale e Postale; incontri con associazioni su consumo consapevole e sostenibile, 
ambiente ed ecologia, bullismo, educazione di genere. 

• Il clima scolastico viene valutato con questionario alunni in uscita. 

• Sono presenti Regolamento di Istituto, Patto di Corresponsabilità, formazione su Differenze di 
Genere per docenti e genitori, progetti "Scuola Bella" e "Scuola Aperta" di cura degli ambienti. 



Criticità circa le competenze chiave

Non esiste una specifica valutazione delle competenze chiave nella 
scuola Primaria e Infanzia con scheda strutturata

(la valutazione sulle competenze chiave viene definita nel quadro dei processi di 
apprendimento e inserita nella scheda di valutazione in termini di osservazione da 

parte degli insegnanti di capacità relazionali, autonomia e responsabilità nella 
gestione quotidiana della vita di classe). 

L'Istituto utilizza la certificazione delle competenze secondo il modello 
ministeriale. 
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Si prevede di analizzare ulteriormente questo aspetto partendo 
da:
- formazione di tutti i docenti per l'utilizzo delle rubriche di 

osservazione;
- valutazione e certificazione delle competenze chiave da 

riportare nella scheda di rilevazione al termine della scuola 
primaria e della secondaria di primo grado (anche per la 
scuola dell’Infanzia). 

- Elaborazione di scheda di riferimento per rilevare le 
competenze acquisite dagli alunni in uscita e per focalizzare 
i prerequisiti in entrata alla Primaria;

- questionari di percezione;
- Utilizzo di prove autentiche di valutazione (compreso 

l’utilizzo dei social network)



2.4 Risultati a distanza 2014→2016

Classi V rispetto alle II del 2014 
Italiano

63,06 87,60

Classi V rispetto alla II del 2014
Matematica

60,25 87,06

Classi III secondaria  inferiore 
rispetto alle V del 2014  Italiano

64,19 98,72

Classi III secondaria inferiore   
rispetto alle V del 2014  Matematica

57,70 98,72

Classi II secondaria  superiore 
rispetto alle V del 2014  Italiano

54,44 75,63

Classi II secondaria  superiore 
rispetto alle V del 2014  Matematica 47,25 77,31

Comparazione dei punteggi degli alunni delle classi a distanza di tre anni



2.4 Risultati a distanza 2013→2015

Classi V rispetto alle II del 2013 
Italiano

65,59 87,50

Classi V rispetto alla II del 2013 
Matematica

55,02 84,62

Classi III secondaria  inferiore 
rispetto alle V del 2013  Italiano

62,65 94,87

Classi III secondaria inferiore   
rispetto alle V del 2013  Matematica

54,32 93,59

Classi II secondaria  superiore 
rispetto alle V del 2013  Italiano

55,22 50,00

Classi II secondaria  superiore 
rispetto alle V del 2013  Matematica 41,79 - 37,23 45,83 

50,00

Comparazione dei punteggi degli alunni delle classi a distanza di tre anni



• Il punteggio a distanza serve per comprendere l'evoluzione 
nei risultati degli studenti di una determinata classe dopo un 
certo numero di anni.

• Dall’analisi dei dati emerge un buon livello di successo 
formativo sia per scuola primaria che per scuola secondaria di 
I grado

• Dai dati pubblicati nel nostro RAV sembrerebbe emergere 
una fragilità in relazione agli esiti a distanza dei nostri alunni 
per quanto riguarda le prove INVALSI. 



Cosa è possibile fare? Alcune ipotesi di lavoro

• Potenziare le competenze metacognitive degli studenti relative al 
funzionamento della memoria, dell'attenzione, delle emozioni e 
dell'intelligenza nell'apprendimento. 

• Scoprire  competenze trasversali  all'interno del contesto scolastico e collegarle 
al mondo delle professioni del territorio.

• Formare i docenti sul tema del valore orientativo nell'insegnamento delle 
singole discipline 

• Implementare i dati con ulteriori ricerche presso le realtà scolastiche Superiori 
del territorio fiorentino. 

• Indagare gli esiti in uscita dalle scuole Superiori presenti nel limitrofo territorio 
fiorentino, gli esiti universitari e lavorativi degli studenti del nostro territorio e 
la loro spendibilità come risorsa nella regione di appartenenza.
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