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COS’È UN BILANCIO SOCIALE? 

 Redigere un bilancio sociale significa “rendicontare “ in modo completo e attendibile 
l’operato di un’organizzazione con riferimento a tutti gli stakeholders e le dimensioni 
sociali, ambientali e pedagogiche sottese ad una complessa organizzazione, quale la 
Scuola. Dunque il Bilancio vuole essere  una “narrazione documentata” dell’identità 
del nostro Istituto Comprensivo, sintetizzata mediante grafici e tabelle di facile 
lettura, accompagnati da qualche breve commento, per rispondere a molte delle 
domande che soggetti esterni al mondo della scuola spesso si pongono e sulle quali 
desiderano una “rendicontazione”, da consultare in modo rapido e semplice. 

Perché abbiamo deciso di mettere a disposizione di tutti il BILANCIO SOCIALE? 

Per rendere pubbliche e condividere le attività portate avanti, le scelte operate, la 
professionalità delle risorse umane e la qualità di quelle strutturali, gli obiettivi 
raggiunti e quelli che ci prefissiamo, avendo come orizzonte ultimo la crescita umana 
e culturale dei bambini e dei ragazzi che frequentano o decideranno di frequentare la 
nostra scuola. 

Qual è la finalità principale della pubblicazione del BILANCIO SOCIALE? 

La finalità principale è quella di promuovere la relazione con le famiglie e con l’intero 
territorio, attraverso un dialogo fondato sulla trasparenza ritenuto necessario al fine  
di promuovere l’evoluzione del “sistema scuola”,  in sinergia con tutti i soggetti 
coinvolti disponibili  a dare un  contributo  al  miglioramento. 
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IDENTITÀ SOCIO AMBIENTALE 
IL TERRITORIO 
L’Istituto Comprensivo “Enzo Drago”, che comprende tre ordini di scuola e due plessi, 
ha assunto una nuova configurazione con sede presso l’omonima scuola, nell’anno 
scolastico 2012/2013, in seguito all’attuazione del piano di dimensionamento delle 
istituzioni scolastiche della città che ha unito due scuole storiche della zona sud. 

Esso riunisce sotto un’unica dirigenza due 
plessi di proprietà del Comune: l’edificio 
centrale, ristrutturato nell’anno scolastico 
2009/2010, su tre piani e dotato di 
ascensore, dove sono situati l’ufficio di 
presidenza, di segreteria, una Scuola 
dell’Infanzia, una Scuola Primaria ed una 
Scuola Secondaria di 1° grado, e il plesso 
Principe di Piemonte posto su due piani, che 

ospita una Scuola dell’Infanzia e una Scuola Primaria (attualmente in ristrutturazione), 
con un’ampia aula adibita per le varie occasioni di accoglienza. 

 

 

La storia dei due plessi si intreccia poiché la scuola 
media, in un primo periodo, è stata ubicata in 
un’ala dell’Istituto scolastico “Principe di 
Piemonte” e poi trasferita, negli anni ’70, nello 
stabile attuale, occupando i locali che avevano 
ospitato il Catasto, la Biblioteca civica e l’Archivio 
Storico Comunale. 
La scuola è stata intitolata, probabilmente per un 

lascito, a “Enzo Drago”, nobile messinese, nato il 21/03/1913 e morto 
prematuramente il 5/11/1930, la cui tomba si trova in una cappella del Gran 
Camposanto di Messina. 
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L’altro plesso, la scuola Principe di Piemonte, accorpata dal settembre 2012, si trova 
in via Reggio Calabria, tra la Chiesa dei SS. Pietro e Paolo e la Villa Dante, quindi in una 
posizione altrettanto centrale e molto vicina al 
plesso di dirigenza. Costruito su un'area di 2.200 
metri quadrati, fa parte dell'isolato n. 15 del Piano 
Regolatore della ricostruzione redatto dall'ing. Luigi 
Borzì. Venne progettato dall'ing. Antonio Marino e 
realizzato dall'impresa Giuseppe Costa. Fu 
inaugurato nel 1933 con la vicina chiesa 
parrocchiale. Fra i primi plessi scolastici edificati a Messina subito dopo il terremoto 
del 1908, si caratterizza per un misurato stile eclettico che riprende l'architettura 
neoclassica. L'edificio ricade in un quartiere, successivamente definito dei ferrovieri, 
che venne pensato e realizzato dal Borzì secondo i migliori criteri antisismici 
dell'epoca. 

 
CAPITALE SOCIALE 
L’utenza della nostra scuola è costituita da alunni provenienti da contesti familiari con 
situazioni socio-culturali diversificate che condizionano in positivo o in negativo il 
rendimento scolastico. 
Le stesse famiglie, ognuna secondo il proprio status socio-culturale, partecipano e 
collaborano con l’istituzione scolastica per il raggiungimento degli obiettivi educativi 
e didattici proposti dalla scuola. Questa collaborazione tra Scuola e Famiglia si 
concretizza nella piena condivisione del Patto Educativo di Corresponsabilità, come 
condizione necessaria e imprescindibile all’avvio del percorso educativo. 
Negli ultimi anni si è rilevata la presenza di alunni stranieri comunitari ed 
extracomunitari le cui famiglie lavorano e risiedono nel quartiere, per i quali la non 
conoscenza della lingua italiana e le difficoltà di una positiva integrazione sociale 
costituiscono, a volte, gravi ostacoli al processo di apprendimento. A questi bisogni 
specifici occorre rispondere con conseguente particolare attenzione alle 
problematiche relative a: 

• inserimento; 
• socializzazione; 
• alfabetizzazione; 
• organizzazione di percorsi didattici personalizzati nella classe e nella 

scuola.  
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Occorre che la scuola assolva anche ad una specifica funzione di aggregazione che 
sviluppi i livelli di socializzazione e di integrazione, la qualità dei rapporti e della 
convivenza. In particolare, le famiglie avvertono la necessità che il passaggio da un 
ordine di scuola diverso avvenga attraverso la realizzazione di un progetto educativo-
formativo di continuità. 
Si evidenzia, quindi, l’esigenza formativa dell’utenza di riferimento d’innalzare il 
successo formativo e soprattutto l’orientamento consapevole nella prosecuzione 
degli studi. 

MISSION 

 Garantire successo scolastico e pari opportunità formative 
 Promuovere il benessere di tutta la comunità scolastica 
 Educare alla cittadinanza attiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSIZIONAMENTO DELLA SCUOLA 

 

Questo istituto individua la propria vision nei seguenti i obiettivi:  

 Motivare alla conoscenza e fornire occasioni esperenziali generanti autonomia 
personale, padronanza delle competenze chiave europee, attraverso un nuovo 
approccio insegnamento/apprendimento 

 Promuovere attività finalizzate ad orientare verso scelte consapevoli e 
responsabilità individuali; 

P.T.O.F.

Successo 
Formativo

CIttadinanza 
Attiva

Promozione 
del 

benessere
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 Favorire tutte le forme di integrazione e di inclusione quali occasioni di 

arricchimento  di tutti gli studenti; 
 Riconoscere il valore e le potenzialità delle nuove tecnologie nella didattica, 

come strumento di inclusione e di valorizzazione delle eccellenze 

 

L’identità dell’I.C. si dichiara attraverso la realizzazione di progetti e attività 
raggruppabili nelle seguenti MACRO-AREE:  

1a MACRO - AREA  
• Progettazione e gestione del curricolo 
• Ampliamento dell’offerta formativa: progetti curricolarI ed 

extracurricolari  
•  Sviluppo e Valorizzazione delle risorse umane 

2a MACRO – AREA  
• Integrazione di alunni con Bisogni Educativi Speciali  
• Accoglienza stranieri  
• Accoglienza minori adottati  
• Continuità ed orientamento  

3a MACRO – AREA  
• Sviluppo di processi di apprendimento e di nuove tecnologie  
• Sito web scuola e documentazione 

4a MACRO – AREA  
• Percorsi di educazione alla cittadinanza legalità e solidarietà 

secondo quanto previsto dal documento di Indirizzo  del Dirigente scolastico (prot. 
n° 5742).  
L’effettiva realizzazione del Piano resta comunque condizionata alla concreta 
destinazione a questa Istituzione scolastica delle risorse umane e strumentali ivi 
individuate. 
Il Dirigente scolastico assicurerà la pubblicità di legge all’unito Piano triennale 
dell’offerta formativa, mediante pubblicazione all’albo on line dell’Istituto Scolastico 
e sul portale “Scuola in Chiaro” 

AUTOVALUTAZIONE E PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Nel sistema scuola la Valutazione rappresenta uno snodo cruciale dal quale far partire 
il processo di rinnovamento del sistema di Istruzione. 

mailto:meic88700q@pec.istruzione.it


 

Istituto Comprensivo n. 7 “Enzo Drago” 
Scuola dell’infanzia □ Scuola primaria □ Scuola secondaria di primo grado 

Via Catania, 103 – 98124 Messina – tel./fax 090 2939556 – Codice Fiscale n. 80006740833 –    
Codice Meccanografico: MEIC88700Q – sito web: www.icn7enzodragomessina.gov.it – 

e-mail: meic88700q@istruzione.it – PEC: meic88700q@pec.istruzione.it 
 
L’introduzione di un nuovo sistema di Valutazione, oltre ad allineare il nostro paese 
al resto d ‘Europa, dovrebbe consentire di migliorare l’efficacia formativa delle 
Istituzioni Scolastiche. 

Da qui i nuovi strumenti da cui partire dal 2015 con introduzione della legge 107 che 
ha introdotto due strumenti fondamentali per la valutazione del mondo della scuola: 
Rav e Piano di Miglioramento 

Dal Rapporto di Autovalutazione sono emerse  aree di criticità che richiedono azioni 
di intervento e l’individuazione di percorsi di miglioramento confluiti nel  Piano di 
Miglioramento del nostro Istituto. I processi didattici ed organizzativi enucleati nel 
PTOF (Piano Triennale Offerta Formativa) rappresentano una definizione schematica 
delle azioni che la scuola ha posto in essere per raggiungere le priorità già individuate 
nel Rapporto di Autovalutazione: 

 

 

 

Piano di Miglioramento

MIGIORAMENTO 
DELLA PRATICA 

DIDATTICA 
NELL'OTTICA DI 

PROMOZIONE DELLE 
COMPETENZE

FORMAZIONE 
DOCENTI

MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI 

SCOLASTICI E DEI 
RISULTATI INVALSI
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RELAZIONI CON GLI STAKEHOLDER  
Attraverso il Bilancio Sociale il nostro Istituto rende espliciti valori, obiettivi , 
comportamenti, facendone oggetto di confronto e di verifica con i propri 
stakeholder: 

 

RAPPORTI CON IL TERRITORIO 
Il nostro istituto, nel progettare la propria offerta formativa, ha considerato 
fondamentale la collaborazione con le risorse culturali e sociali del territorio e con gli 
Enti locali al fine di: 

 
 

 

 

Studenti e famiglie

Personale della scuola

Amministrazione  scolastica

Sistema scolastico

Enti locali

Organizzazioni no profit

Promuovere
• una didattica integrata

Migliorare
• l'immagine dell'istituto come comunità aperta al territorio

Valorizzare
• le potenzialità delle reti per uno scambio di risorse e di buone pratiche

Progettare
• percorsi coerenti con i bisogni degli stakeholder

Organizzare

• uscite sul territorio per la conoscenza e valorizzazione del patrimonio artistico 
ed ambientale

Pianificare
• giornate di studio presso agenzie formative della città 
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A tal fine l'istituto, nel corso del tempo, per promuovere percorsi d'aggiornamento 
del personale e una progettazione che valorizzi le competenze chiave europee e 
quelle di cittadinanza degli studenti, si è avvalso di accordi di reti e protocolli 
d'intesa: 

 
Campo di atletica leggera “Santamaria” di 

proprietà del Comune 
 

 

 
Utilizzo struttura per attività motorie 

scuola secondaria 

 
Società “Briganti Rugby Messina” 

 

 
Potenziamento 

dell’attività sportive 
 

 
Rete scuole Messina: RE.SA.BES in 

applicazione del protocollo DSA previsto 
dalla legge 170/10 

  

 
Tutti i settori.  

Formazione docenti e sportello 
d’ascolto genitori – studenti 

Screening 
 

Osservatorio regionale per la 
 Dispersione scolastica 

 
 

 
Tutti i settori.  

Sostegno  per la prevenzione di 
fenomeni di dispersione 

 
Collaborazione corpo  

Polizia Municipale ME 
 

 

 
Sensibilizzazione all’educazione delle 

regole stradali 

A scuola di legalità 

    
 

Agende Rosse sez. Graziella 
Campagna   Messina 

Camera penale di Messina 
 

 
Collaborazione Unime 

Facoltà di Scienze Naturali 
Orto Botanico “ Pietro Castelli” 

 
 

 
Formazione studenti percorsi di  

educazione ambientale 

 
Educarsi per Educare 

In collaborazione con il Distretto Socio-
Sanitario D26, Capofila Comune di 

Messina  
 

 

 

 
Tutti i settori.  

Sostegno alla genitorialità 

 
Protocollo di Intesa 

Operatori del servizio  
“ Giovani, sostanze e prevenzione” 

 

 

 
 

Formazione e Informazione alunni 
Sulle Dipendenze 

 
Biblioteca Regionale 

  

 
Formazione alunni 

“Educare Alla Lettura” 

 
Università della terza età  

 
 

 

 
La scuola si apre al territorio 

FAI 
Fondo per  l’Ambiente Italiano 

 
  

Formazione alunni 
Percorsi di valorizzazione del 
territorio e dei beni culturali 
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Adozione: Buona prassi a scuola  

  

Tutti i settori.  
Sostegno ai genitori e uso di buone 

pratiche  
Patto Territoriale 

 

Collaborazioni per percorsi 
progettuali Con Agenzie Del 

Territorio 
 
 

ARPA ST Messina 
 

 
Formazione docenti e alunni 

sull’educazione alla sostenibilità  
Ambientale 

 
ANISN 

Associazione nazionale Insegnanti di 
Scienze 

sez. di Messina 
 

 

 
Formazione docenti : SID 

Formazione studenti e  
riconoscimento per le eccellenze 

Giochi di Scienze Naturali 

 
Giochi Matematici 

 
centro PRISTEM dell’università “Bocconi” 

 
 

 
Formazione studenti e riconoscimento 

per le eccellenze 

 
Rete F.A.R.O. 

 

Formazione docenti 

 
Quotidiani  

Sviluppo di competenze linguistico 
sociali 

 
ASP 

 

Settore Infanzia/Primaria/ 
Secondaria 

Sportello di ascolto 
Formazione docenti su disabilità 

specifiche 
 

RETE PAIDEIA 
 

Misure di accompagnamento 
C.M.n.22 del 26 agosto 2013 

 
Reti Di Scuole  

(Capofila Iis Minutoli)  

Formazione docenti 
Dal Rav al Pdm 

SiciliArte 
Convenzione 

 Promuovere la crescita e conoscenza 
dell’identità socio culturale del 

proprio 
territorio 

 
Harahel 

Associazione di volontariato 
Aiuto per la dislessia  

 
Formazione e studio assistito 

 
 

Accordo “Rete Scuole Sicure” 

 

 
Diffusione della sicurezza nell’ambito  

scolastico 

 

CITTÀ DI MESSINA (Rete ambito n. 13) 

 

 

IIS Minutoli – Messina – 
Legge 107/2015 art. 1. commi 70/72 

 
 

FONDAZIONE MONDO DIGITALE 

 

 
Promuovere lo sviluppo 
delle competenze di 
cittadinanza digitale 
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L’analisi delle attività progettuali che l’istituto realizza mette in luce un insieme 
composito di stakeholder che, a vario titolo, direttamente o indirettamente, in quelle 
attività sono coinvolti, interlocutori di riferimento interni ed esterni, istituzionali, 
culturali e sociali. 

Per garantire la migliore gestione dell’Istituto e delle sedi il DS ha posto in essere per 
designazione e/o mandato del collegio un organigramma costituito da varie figure 
professionali docenti 
 
 

ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 
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RISORSE UMANE 

QUALIFICA TOTALE 
Dirigente Scolastico 1 

Direttore SGA 1 
Amministrativi a tempo indeterminato 5 
Amministrativi a tempo determinato 1 

Assistenti regionali 1 
Collaboratori scolastici a tempo 

indeterminato 
17 

Collaboratori scolastici a tempo 
determinato 

1 

 
Insegnanti a tempo indeterminato 

titolari 

  
97 

Organico potenziato 5 
Totale organico di diritto 129 

 
 

 

 Infanzia;   16%

Primaria;; 57%

Secondaria; 
27%

NUMERO DOCENTI
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DSGA
4%

Ass.amministrat
ivi

23%

Coll. Sco.
69%

Ass. reg
4%

PERSONALE ATA

116

211

159
120

225

176

0

50

100

150

200

250

1 2 3

1 INFANZIA   2 PRIMARIA   3 SECONDARIA

Alunni iscritti dei tre ordini di scuola per genere 
2017/2018

M F
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 NUMERO ALUNNI ISCRITTI A.S. 2018-19 

Complessivamente gli alunni dell’Istituto sono 921 unità suddivisi Infanzia n 146; 
primaria n 437, secondarian 338. 

Alta la percentuale di alunni della primaria che si iscrivono nella scuola media dello 
stesso istituto che consente loro di avvalersi di percorsi formativi nell'ottica della 
continuità e con ricadute positive sul profitto scolastico. I progetti attuati 
arricchiscono l'offerta formativa e hanno una ricaduta sulla didattica poiché gli 
obiettivi formativi raggiunti sono declinati in termini di conoscenze abilità e 
competenze. 

Infanzia; 236; 
24%

Primaria;436; 
43%

Secondaria; 335; 
33%

ALUNNI DEI TRE ORDINI DI SCUOLA 17/18
TOT 1007
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Interni
84%

Esterni
16%

SCUOLA PRIMARIA ALUNNI ISCRITTI ALLA 
CLASSE 1^      TOT. ALUNNI N. 87          18/19

Interni
74%

Esterni
26%

SCUOLA SECONDARIA ALUNNI ISCRITTI 
ALLE CLASSI 1^ 

TOT. N. ALUNNI 89        18/19
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Dall’analisi dei dati delle immatricolazioni si confermano soddisfazione da parte 
delle famiglie e fiducia da parte degli alunni che ha portato gli studenti delle classi 
terminali a continuare a frequentare l’Istituto; l’appeal dell’istituto sul territorio si 
traduce con l’iscrizione al primo anno della scuola primaria del 16% e per la scuola 
secondaria di 1°  del 26% da Istituti scolastici diversi. 

 

 

 

 

 

Interni; 84; 88%

Esterni; 11; 
12%

ISCRITTI ALLA CLASSE 1^ PRIMARIA A.S. 
2017/2018

TOT 95

Interni; 89; 67%

Esterni; 43; 
33%

ISCRITTI ALLA CLASSE 1^ SECONDARIA DI 
1° A.S. 2017/2018

TOT. 132
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GRAFICI -ALUNNI  H – BES – DSA 
 

 

 

 

popolazione 
scolastica 90%

alunni BES 10%

ALUNNI BES
popolazione scolastica n.1006

alunni BES n°104
A.S.2017-2018

1 2 3 4

popolazione 
scolastica 90%

alunni H 3,2%

alunni BES  
3,8%

alunniDSA 3%
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A.S.2017-2018
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alunni DSA …

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Totale alunni n° 335
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RISORSE STRUMENTALI 

Azioni promosse per rendere la scuola un ambiente tecnologicamente attraente 

Grazie ai Fondi europei , ai progetti nazionali  promossi dal MIUR e progetti regionali 
o bandi dei Protocolli di rete, la nostra scuola è dotata di: 

• Locali ludici-didattici grazie al PON FSR 76/67/ ASSE II2010  sono stati 
recuperati spazi del seminterrato per migliorare la didattica motoria e la 
vivibilità scolastica per porre in essere una didattica riflessiva e emozionale, i 
lavori sono stati conclusi entro dicembre 2015;  

• due laboratori linguistici, rispettivamente per la lingua inglese e francese;  
• un laboratorio informatico e un'aula multimediale che permettono di 

diffondere, all'interno dell'istituzione scolastica, la cultura della qualità della 
formazione basata su un uso consapevole e critico dei linguaggi multimediali e 
delle tecnologie; 

• cinque laboratori mobili che ben si prestano ad una sperimentazione di spazi 
educativi dinamici; 

• LIM  in tutte le classi dell’Istituto del plesso centrale che contribuiscono a 
favorire lo sviluppo di una didattica innovativa; 

• un laboratorio rispettivamente di scienze, di arte e musicale, quest'ultimo 
dotato di tastiere, chitarre e una considerevole varietà di strumenti a 
percussione, permettono di investire in attività laboratoriali; 

•  L’Istituto ha realizzato una classe 2.0 realizzata grazie alla partecipazione al 
bando protocollo di rete promosso dalla Samsung School: il progetto prevede 
la formazione di una classe sperimentale che utilizza l’innovativa soluzione 
Samsung School. La classe digitale ha le seguenti dotazioni: 
-25 tablet Samsung GalaxyNote 0.1 
-1 e-Board Samsung di ultima generazione 

• La partecipazione al bando “Promozione Di Ambienti Di Apprendimento 
Laboratoriali” nell’ambito dei Protocolli in Rete per la “Realizzazione di azioni 
a supporto dell’innovazione digitale nella scuola” tra MIUR e CASIO S.r.l. ha 
consentito alla scuola di dotarsi di 25 calcolatrici scientifiche di ultima 
generazione per favorire la sperimentazione e l’utilizzo di strumenti tecnologici 
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e per realizzare ambienti di apprendimento collaborativo per l’acquisizione di 
competenze di problem solving degli studenti; 

• L’Istituto, plesso centrale, è stato cablato e dotato di connessione internet  e 
rete   wireless; ciò permette il pieno utilizzo dei dispositivi e strumenti mobili 
che possono trasformare un'aula normale in un ambiente multimediale e di 
interazione. 

•  Sono stati attivati Atelier creativi: laboratorio di Robotica basato su Arduino, 
stampante 3D, scanner 3D e altre componenti elettroniche. 

• I docenti utilizzano il registro on-line 
• L’Istituto ha implementato  il sito web  che ha migliorato   la comunicazione tra 

scuola - territorio- famiglie e la promozione all’esterno dell’immagine 
dell’Istituto. 

 

 

 

RISULTATI OTTENUTI 

FORMAZIONE DOCENTI E PERSONALE ATA  

DOCENTI 

L’INNOVAZIONE, TEMA FONDAMENTALE DEGLI ASSI STRATEGICI CUI I DOCENTI 
HANNO RIVOLTO LA PROPRIA FORMAZIONE. 

Il Piano di Formazione Nazionale, in base alla legge 107/2015 comma 124, prevede 
una formazione dei docenti in servizio, obbligatoria, permanente e funzionale, ma 
correlata alle priorità individuate nel Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto (RAV), 
alle azioni del Piano di Miglioramento (PDM), al PTOF e ai bisogni formativi del 
personale emersi dalle indagini conoscitive somministrate ai docenti.  

Da un’attenta analisi  si evince che, priorità del nostro progetto d'Istituto, è 
l'innalzamento delle competenze degli alunni e, allo stesso tempo, l’intervento sulle 
competenze professionali degli insegnanti per rimodularle in un’ottica di nuova 
didattica, con l'obiettivo di migliorare la qualità delle azioni a tutti i livelli.  
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Per far fronte a tale priorità, l’Istituto ha proposto diverse iniziative formative, interne 
ed esterne, in modalità mista (online, in presenza o blended), gratuite o accessibili 
con carta docente. 

Al fine di realizzare e di potenziare la progettazione dei piani di formazione per il 
personale scolastico, in linea con la L.107/2015 (commi da 70 a 72) ed in coerenza con 
la nota MIUR prot. 2151 del 7 giugno 2016, si è costituita, altresì, la Rete Di Ambito 
Territoriale N. 13, Città Di Messina, a cui il nostro Istituto ha aderito. 

 

 

Il Piano di Formazione Nazionale, in base alla legge 107/2015 comma 124, prevede 
una formazione dei docenti in servizio, obbligatoria, permanente e funzionale, ma 
correlata alle priorità individuate nel Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto (RAV), 
alle azioni del Piano di Miglioramento (PDM), al PTOF e ai bisogni formativi del 
personale emersi dalle indagini conoscitive somministrate ai docenti.  

Da un’attenta analisi  si evince che, priorità del nostro progetto d'Istituto, è 
l'innalzamento delle competenze degli alunni e, allo stesso tempo, l’intervento sulle 
competenze professionali degli insegnanti per rimodularle in un’ottica di nuova 
didattica, con l'obiettivo di migliorare la qualità delle azioni a tutti i livelli.  

Per far fronte a tale priorità, l’Istituto ha proposto diverse iniziative formative, interne 
ed esterne, in modalità mista (online, in presenza o blended), gratuite o accessibili 
con carta docente. 

Al fine di realizzare e di potenziare la progettazione dei piani di formazione per il 
personale scolastico, in linea con la L.107/2015 (commi da 70 a 72) ed in coerenza con 
la nota MIUR prot. 2151 del 7 giugno 2016, si è costituita, altresì, la Rete Di Ambito 
Territoriale N. 13, Città Di Messina, a cui il nostro Istituto ha aderito. 

I risultati evidenziano nel complesso una partecipazione elevata dei docenti ad alcune 
iniziative formative proposte sia all’interno dell’istituto che in altre sedi. 

Nello specifico si nota come, la maggior parte delle iniziative a cui i docenti hanno 
aderito, rientrano nell’asse strategico relativo alla Didattica per competenze (con il 
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31%) , seguito da una percentuale del 26% sia per l’asse inerente le competenze 
digitali, sia per l’asse “Inclusione e disabilità”. Più bassa la partecipazione ai corsi su 
“Valutazione e Miglioramento” (11%) e scarsa la partecipazione ad iniziative 
formative su “Integrazione e Sviluppo della cittadinanza globale” (6%). 

Di seguito, nel dettaglio, le tabulazioni per ordine di scuola e plessi. 

Didattica per 
competenze

31%

Competenze 
digitali e nuovi 

ambienti di 
apprendimento

26%

Inclusione e 
Disabilità

26%

Integrazione 
Sviluppo della 
cittadinanza 

globale
6%

Valutazione e 
Miglioramento

11%

Totali
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Didattica per 
competenze

34%

Competenze digitali 
e nuovi ambienti di 

apprendimento
33%

Inclusione e 
Disabilità

33%

Integrazione 
Sviluppo della 
cittadinanza 

globale
0%

Valutazione e 
Miglioramento

0%

Infanzia plesso "Enzo Drago"
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Didattica per 
competenze

27%

Competenze digitali 
e nuovi ambienti di 

apprendimento
41%

Inclusione e 
Disabilità

25%

Integrazione 
Sviluppo della 

cittadinanza globale
0%

Valutazione e 
Miglioramento

7%

Infanzia  plesso "Principe di Piemonte"
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Didattica per 
competenze

28%

Competenze digitali 
e nuovi ambienti di 

apprendimento
26%

Inclusione e 
Disabilità

31%

Integrazione 
Sviluppo della 

cittadinanza globale
5%

Valutazione e 
Miglioramento

10%

Primaria  plesso "Principe di Piemonte"
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Didattica per 
competenze

37%

Competenze digitali 
e nuovi ambienti di 

apprendimento
25%

Inclusione e 
Disabilità

26%

Integrazione 
Sviluppo della 

cittadinanza globale
4%

Valutazione e 
Miglioramento

8%

Primaria plesso "Enzo Drago"
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Didattica per 
competenze

34%

Competenze digitali 
e nuovi ambienti di 

apprendimento
20%

Inclusione e 
Disabilità

20%

Integrazione 
Sviluppo della 

cittadinanza globale
9%

Valutazione e 
Miglioramento

17%

Scuola Secondaria di I Grado
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PERCENTUALI GRADIMENTO E RICADUTA SUL PROPRIO LAVORO  
CORSI DI FORMAZIONE EFFETTUATI DOCENTI 

 

 

 

 

Personale ATA 

La formazione del personale non docente diventa una delle leve strategiche per  
realizzare una piena ed efficiente  realizzazione dell’autonomia  scolastica, per il 
miglioramento dei processi organizzativi, gestionale e didattici e dei servizi offerti 
all’utenza, nell’ottica di un’effettiva innovazione dell’intero Sistema Istruzione.   

Quadro delle tematiche oggetto di formazione:   

PERSONALE NON DOCENTE  

• Dematerializzazione dei processi amministrativi "ai sensi del D. Lgs. n. 
82/2005 

• Aggiornamento normativa vigente  
• Valutazione dei processi e degli esiti organizzativi, gestionali, amministrativi  
• Acquisizione di competenze informatiche 
• Formazione sulla sicurezza 

27

42%

31%

RICADUTA CORSI DI FORMAZIONE DOCENTI SUL 
PROPRIO LAVORO

molto abbastanza poco
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Comunicare e 
condividere 
corso PON; 

2; 33%

Nulla; 4; 67%

FORMAZIONE ATA
A.S. 2016/17

1; 100%

FORMAZIONE SULLA SICUREZZA
COLLABORATORI SCOLASTICI
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ASSENZE PERSONALE DIRETTIVO – DOCENTE - ATA 
Dai tabulati si evince che solo il 7% dei docenti è stato assente e lo 0% il Dirigente Scolastico, il 20% il 

personale ATA . 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

3,29%

9,68%

0%0,13% 0,13% 0%0,51% 0,51% 0%0,03% 0,03% 0%0% 0% 0%

3,52%

8,79%

0%

7,48%

20,18%

0%
0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

DOCENTE ATA DIRETTIVO

Monitoraggio assenze del personale a.s. 17/18

Assenze per malattia

Assenze infortunio

Permessi retribuiti

Aspettativa mot. Per.

Assenze ingiustificate

Altre assenze

Totali
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OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 

I punti di riferimento 

 

Didattica laboratoriale -Piano Nazionale Scuola Digitale-Cittadinanza attiva 
 
Recupero-potenziamento delle competenze-Miglioramento Prove Invalsi 
 

 

 

ESITI RISULTATI SCOLASTICI 
Esiti scrutini 

Nell’anno scolastico 15/16 la percentuale di promossi delle classi I , II,  e IV della 
scuola primaria raggiunge il  100%,  la classe III il 97,8 % e la classe V il 99%. Per la 
scuola secondaria per la I classe il 96% e per la II il 93,7%. Nell’anno scolastico 16/17 
la percentuale dei promossi della classe I , III, e IV della scuola primaria  raggiunge il 
100%, la classe II e V il 99%. Per la scuola secondaria per  la I classe il 92,7% e per la 
II il 95,9%. 
Nell’anno scolastico 17/18 la percentuale dei promossi delle classi I,II,III,IV,e V della 
scuola Primaria raggiunge il 100%. Per la scuola secondaria, per la classe I il 98% e 
per la seconda il 99%. 
 
 Esiti studenti diplomati per votazione 

Nell’anno 2015/2016, è diminuita la percentuale dei diplomati con 6 rispetto al 
2014/2015 – dal 41% al 36,5%; è aumentata la percentuale dei diplomati con 7 – dal 
28,9% al 32,4% - come anche quella dei diplomati con 8 – dal 16,3% al 20,3% - e con 
9 – diminuisce dal 11% al 5,4%. È aumentata anche la percentuale dei diplomati con 
10 e 10 e lode – rispettivamente dallo 0% al 2,7% . Nell’anno 2016/17 è ancora 
diminuita la percentuale dei diplomati con 6 rispetto al 15/16, che dal 36,5% scende 
al 21,2%, la percentuale dei diplomati con 7 rimane costante al 30% ma è aumentata 
la percentuale dei diplomati con 8 dal 20% al 24% e i 9 dal 5,4 % al 17%, aumentati i 
10 e dal 3% al 5% mentre i 10 e lode rimangono al 2%. Nell’anno 2017/18 si rileva un 
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aumento dei diplomati con il 6 rispetto all’anno precedente che dal 21,02% passa al 
32% lievemente diminuiscono le votazioni intermedie rimangono invariati i 10 al 5% 
e i 10 con lode al 2%. 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6
36.5%

7
30%

8
20%

9
5,4%

10
3%

10 e lode
2,7%

Studenti diplomati per votazione conseguita 
all'esame 2015/2016

mailto:meic88700q@pec.istruzione.it


 

Istituto Comprensivo n. 7 “Enzo Drago” 
Scuola dell’infanzia □ Scuola primaria □ Scuola secondaria di primo grado 

Via Catania, 103 – 98124 Messina – tel./fax 090 2939556 – Codice Fiscale n. 80006740833 –    
Codice Meccanografico: MEIC88700Q – sito web: www.icn7enzodragomessina.gov.it – 

e-mail: meic88700q@istruzione.it – PEC: meic88700q@pec.istruzione.it 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

voto 6
21%

voto 7
31%

voto 8
24%

voto 9
17%

voto 10
5%

voto 10 e lode
2%

Studenti diplomati per votazione 
conseguita all'esame di stato a.s. 16/17

voto 6 voto 7 voto 8 voto 9 voto 10 voto 10 e lode

6
32%

7
29%

8
18%

9
14%

10
5%

10 con lode
2%

Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame 
di stato 17/18

voti 6 7 8 9 10 10 con lode

mailto:meic88700q@pec.istruzione.it


 

Istituto Comprensivo n. 7 “Enzo Drago” 
Scuola dell’infanzia □ Scuola primaria □ Scuola secondaria di primo grado 

Via Catania, 103 – 98124 Messina – tel./fax 090 2939556 – Codice Fiscale n. 80006740833 –    
Codice Meccanografico: MEIC88700Q – sito web: www.icn7enzodragomessina.gov.it – 

e-mail: meic88700q@istruzione.it – PEC: meic88700q@pec.istruzione.it 
 

ESITI PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 2016/2017 
 

Risultati degli studenti in italiano e matematica 2016/2017 

 
  PROVA DI ITALIANO PROVA DI MATEMATICA 
Primaria 
Classi 
Seconde 

Punteggio 
medio Sicilia Sud e 

Isole Italia Punteggio 
medio Sicilia Sud e 

Isole Italia 

52,8 36,2 37,6 41,8 68,4 48,6 48,7 52,4 
         
La percentuale di risposte corrette date dalla nostra Istituzione scolastica nelle classi II della primaria, si pone al 
di sopra di quelle della Sicilia, del Sud e della media Nazionale sia in italiano che matematica. 

 

Risultati degli studenti in italiano e matematica 2016/2017 

  PROVA DI ITALIANO PROVA DI MATEMATICA 
Primaria 
Classi 
Quinte 

Punteggio 
medio Sicilia Sud e 

Isole Italia Punteggio 
medio Sicilia Sud e 

Isole Italia 

61,2 51,3 51,6 55,8 66,6 49,8 49,1 53,9 

Nelle classi V i risultati delle prove in italiano sono superiori alle percentuali dell'area regionale e della nazionale. 
In matematica i risultati sono positivi in tutte le aree. I risultati in matematica ed italiano per le classi V risultano 
essere positivi rispetto ai valori medi con lo stesso escs. 

Risultati degli studenti in italiano e matematica 2016/2017 

 
  PROVA DI ITALIANO PROVA DI MATEMATICA 
Secondaria 
di I° grado 

Classi Terze 

Punteggio 
medio Sicilia Sud e 

Isole Italia Punteggio 
medio Sicilia Sud e 

Isole Italia 

57,5 55,9 56,9 61,9 51,4 44,9 44,8 50,6 

I risultati in italiano sono in linea rispetto alla media regionale e alla macro-area, inferiori rispetto alla media 
nazionale. Positivi i risultati in matematica rispetto ai valori di riferimento. 
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ESITI COMPENTENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  

SCUOLA SECONDARIA DI 1° classi III 

ESITI COMPENTENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  

Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti è 
globalmente buono; le competenze sociali e civiche sono adeguatamente sviluppate 
e più del 50% raggiunge il livello tra B e A grazie alle iniziative progettuali in cui la 
scuola ha investito risorse professionali anche esterne alla scuola. Il 50%  degli 
studenti raggiunge una adeguata autonomia nell'organizzazione dello studio e 
nell'autoregolazione dell'apprendimento. Nelle classi a tempo prolungato, dove è 
presente una percentuale maggiore di alunni con competenze sociali e civiche meno 
sviluppate, sono stati attivati progetti per lo sviluppo di competenze trasversali. La 
scuola adotta criteri comuni per la valutazione del comportamento e utilizza la 
certificazione delle competenze  per valutare il raggiungimento delle competenze 
chiave e di cittadinanza degli studenti. In Italiano, Inglese e matematica ancora quasi 
il 50% degli studenti si mantiene nei livelli tra D e C. 

L'Istituto ha investito risorse per potenziare laboratori informatici e incrementare le 
attrezzature informatiche per sviluppare competenze digitali, più del 60% degli 
studenti ha raggiunto i buoni livelli tra B e A. È stato attivato il progetto "Coding" 
nelle classi V della primaria e nelle tre classi della secondaria. L'istituto ha attivato 
una serie di iniziative per la formazione civile degli alunni. 
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ESITI COMPENTENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

SUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO 
 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° grado A.S. 17/18 

CLASSI III popolazione alunni n 94 

  

Competenze 
chiave europee 

 

Competenze dal Profilo dello studente 
al termine del primo ciclo di istruzione 

Livello 

D 

Livello 

C 

Livello 

B 

Livello 

A 

 

1 

Comunicazione 
nella madrelin- 
gua o lingua di 
istruzione 

Ha una padronanza della lingua italiana 
che gli consente di comprende- re e 
produrre enunciati e testi di una certa 
complessità, di esprimere le proprie 
idee, di adottare un registro linguistico 
appropriato alle diverse situazioni. 

24% 

 

 

 

31% 23% 22% 

 

 

2 

Comunicazione
 nelle
 lingue 
straniere 

E’ in grado di esprimersi in lingua 
inglese a livello elementare (A2 del 
Quadro Comune Europeo di 
Riferimento) e, in una seconda lingua 
eu- ropea, di affrontare una 
comunicazione essenziale in semplici 
situazio- ni di vita quotidiana. Utilizza la 
lingua inglese anche con le tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione. 

28% 36% 23% 13% 

3 Competenza 
matematica e 
com- petenze di 
base in scienza e 
tec- nologia 

Utilizza le sue conoscenze matematiche 
e scientifico-tecnologiche per analizzare 
dati e fatti della realtà e per verificare 
l’attendibilità di anali- si quantitative 
proposte da altri. Utilizza il pensiero 
logico-scientifico per affrontare 
problemi e situazioni sulla base di 
elementi certi. Ha consapevolezza dei 
limiti delle affermazioni che riguardano 
questioni complesse. 

18% 37% 30% 17% 

4 Competenze 
digitali 

Utilizza con consapevolezza e 
responsabilità le tecnologie per ricerca- 
re, produrre ed elaborare dati e 
informazioni, per interagire con altre 

8% 26% 42% 24% 
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persone, come supporto alla creatività e 
alla soluzione di problemi. 

5 Imparare ad 
imparare 

Possiede un patrimonio organico di 
conoscenze e nozioni di base ed è allo 
stesso tempo capace di ricercare e di 
organizzare nuove informa- zioni. Si 
impegna in nuovi apprendimenti in 
modo autonomo. 

21% 30% 29% 20% 

6 Competenze 
sociali e civiche 

Ha cura e rispetto di sé e degli altri 
come presupposto di uno stile di vita 
sano e corretto. E’ consapevole della 
necessità del rispetto di una convivenza 
civile, pacifica e solidale. Si impegna per 
portare a compi- mento il lavoro 
iniziato, da solo o insieme ad altri. 

19% 30% 27% 24% 

7 Spirito di 
iniziativa* 

Ha spirito di iniziativa ed è capace di 
produrre idee e progetti creativi. Si 
assume le proprie responsabilità, chiede 
aiuto quando si trova in dif- ficoltà e sa 
fornire aiuto a chi lo chiede. E’ disposto 
ad analizzare se stesso e a misurarsi con 
le novità e gli imprevisti. 

19% 30% 27% 24% 

8 Consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

Riconosce ed apprezza le diverse 
identità, le tradizioni culturali e reli- 
giose, in un’ottica di dialogo e di 
rispetto reciproco. 

7% 35% 38% 20% 

Si orienta nello spazio e nel tempo e 
interpreta i sistemi simbolici e cul- turali 
della società. 

7% 35% 38% 20% 

In relazione alle proprie potenzialità e al 
proprio talento si esprime ne- gli ambiti 
che gli sono più congeniali: motori, 
artistici e musicali. 

8% 36% 38% 18% 

9 L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello 
svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, relativamente 
a: 

................................................................................................................

...................................................................... 
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ESITI  FINALI PAI LIVELLI DI COMPENTENZA 

Scuola secondaria di 1° grado a.s.17/18 
 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° grado A.S. 17/18 

CLASSI III  ALUNNI CON DISABILITA’ H 

Percentuale studenti  

 su una popolazione pari a 3 popolazione alunni  

    

  

Competenze chiave 
europee 

 

Competenze dal Profilo dello studente al 
termine del primo ciclo di istruzione 

Livello 

 

D 

Livello 

C 

Livello 

B 

Livello 

A 

 

1 

Comunicazione nella 
madrelin- gua o 
lingua di istruzione 

Ha una padronanza della lingua italiana che gli 
consente di comprende- re e produrre enunciati 
e testi di una certa complessità, di esprimere le 
proprie idee, di adottare un registro linguistico 
appropriato alle diverse situazioni. 

67% 33%   

 

 

2 

Comunicazione
 
nelle lingue straniere 

E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello 
elementare (A2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento) e, in una seconda lingua eu- ropea, 
di affrontare una comunicazione essenziale in 
semplici situazio- ni di vita quotidiana. Utilizza la 
lingua inglese anche con le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione. 

33% 67%   

3 Competenza 
matematica e com- 
petenze di base in 
scienza e tec- nologia 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e 
scientifico-tecnologiche per analizzare dati e fatti 
della realtà e per verificare l’attendibilità di anali- 
si quantitative proposte da altri. Utilizza il 
pensiero logico-scientifico per affrontare 
problemi e situazioni sulla base di elementi certi. 
Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni 
che riguardano questioni complesse. 

67% 33%   

4 Competenze digitali Utilizza con consapevolezza e responsabilità le 
tecnologie per ricerca- re, produrre ed elaborare 
dati e informazioni, per interagire con altre 
persone, come supporto alla creatività e alla 
soluzione di problemi. 

67% 33%   

5 Imparare ad 
imparare 

Possiede un patrimonio organico di conoscenze e 
nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di 
ricercare e di organizzare nuove informa- zioni. Si 

67% 33%   
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impegna in nuovi apprendimenti in modo 
autonomo. 

6 Competenze sociali e 
civiche 

Ha cura e rispetto di sé e degli altri come 
presupposto di uno stile di vita sano e corretto. 
E’ consapevole della necessità del rispetto di una 
convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna 
per portare a compi- mento il lavoro iniziato, da 
solo o insieme ad altri. 

67% 33%   

7 Spirito di iniziativa* Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre 
idee e progetti creativi. Si assume le proprie 
responsabilità, chiede aiuto quando si trova in 
dif- ficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. E’ 
disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con 
le novità e gli imprevisti. 

67% 33%   

8 Consapevolezza ed 
espressione culturale 

Riconosce ed apprezza le diverse identità, le 
tradizioni culturali e reli- giose, in un’ottica di 
dialogo e di rispetto reciproco. 

 100%   

Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i 
sistemi simbolici e cul- turali della società. 

 100%   

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio 
talento si esprime ne- gli ambiti che gli sono più 
congeniali: motori, artistici e musicali. 

 100%   

9 L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività 
scolastiche e/o extrascolastiche, relativamente a: 

.........................................................................................................................................

............................................. 

   

 

 

  

SCUOLA SECONDARIA DI 1° grado A.S. 17/18 

CLASSI III  ALUNNI BES   

Percentuale studenti  

 su una popolazione pari a 2 popolazione alunni  

    

  

Competenze chiave 
europee 

 

Competenze dal Profilo dello studente al 
termine del primo ciclo di istruzione 

Livello 

 

D 

Livello 

C 

Livello 

B 

Livello 

A 
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1 

Comunicazione nella 
madrelin- gua o 
lingua di istruzione 

Ha una padronanza della lingua italiana che gli 
consente di comprende- re e produrre enunciati 
e testi di una certa complessità, di esprimere le 
proprie idee, di adottare un registro linguistico 
appropriato alle diverse situazioni. 

 100%   

 

 

2 

Comunicazione
 
nelle lingue straniere 

E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello 
elementare (A2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento) e, in una seconda lingua eu- ropea, 
di affrontare una comunicazione essenziale in 
semplici situazio- ni di vita quotidiana. Utilizza la 
lingua inglese anche con le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione. 

50% 50%   

3 Competenza 
matematica e com- 
petenze di base in 
scienza e tec- nologia 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e 
scientifico-tecnologiche per analizzare dati e fatti 
della realtà e per verificare l’attendibilità di anali- 
si quantitative proposte da altri. Utilizza il 
pensiero logico-scientifico per affrontare 
problemi e situazioni sulla base di elementi certi. 
Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni 
che riguardano questioni complesse. 

 100%   

4 Competenze digitali Utilizza con consapevolezza e responsabilità le 
tecnologie per ricerca- re, produrre ed elaborare 
dati e informazioni, per interagire con altre 
persone, come supporto alla creatività e alla 
soluzione di problemi. 

  100%  

5 Imparare ad 
imparare 

Possiede un patrimonio organico di conoscenze e 
nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di 
ricercare e di organizzare nuove informa- zioni. Si 
impegna in nuovi apprendimenti in modo 
autonomo. 

 50% 50%  

6 Competenze sociali e 
civiche 

Ha cura e rispetto di sé e degli altri come 
presupposto di uno stile di vita sano e corretto. 
E’ consapevole della necessità del rispetto di una 
convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna 
per portare a compi- mento il lavoro iniziato, da 
solo o insieme ad altri. 

  100  

7 Spirito di iniziativa* Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre 
idee e progetti creativi. Si assume le proprie 
responsabilità, chiede aiuto quando si trova in 
dif- ficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. E’ 
disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con 
le novità e gli imprevisti. 

  100%  

8 Consapevolezza ed 
espressione culturale 

Riconosce ed apprezza le diverse identità, le 
tradizioni culturali e reli- giose, in un’ottica di 
dialogo e di rispetto reciproco. 

  100%  

Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i 
sistemi simbolici e cul- turali della società. 

  100%  

mailto:meic88700q@pec.istruzione.it


 

Istituto Comprensivo n. 7 “Enzo Drago” 
Scuola dell’infanzia □ Scuola primaria □ Scuola secondaria di primo grado 

Via Catania, 103 – 98124 Messina – tel./fax 090 2939556 – Codice Fiscale n. 80006740833 –    
Codice Meccanografico: MEIC88700Q – sito web: www.icn7enzodragomessina.gov.it – 

e-mail: meic88700q@istruzione.it – PEC: meic88700q@pec.istruzione.it 
 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio 
talento si esprime ne- gli ambiti che gli sono più 
congeniali: motori, artistici e musicali. 

 50% 50%  

9 L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività 
scolastiche e/o extrascolastiche, relativamente a: 

.........................................................................................................................................

............................................. 

   

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° grado A.S. 17/18 

CLASSI III  ALUNNI DSA  

Percentuale studenti   

 su una popolazione pari a 5 popolazione alunni  

    

  

Competenze chiave 
europee 

 

Competenze dal Profilo dello studente al 
termine del primo ciclo di istruzione 

Livello 

 

D 

Livello 

C 

Livello 

B 

Livello 

A 

 

1 

Comunicazione nella 
madrelin- gua o 
lingua di istruzione 

Ha una padronanza della lingua italiana che gli 
consente di comprende- re e produrre enunciati 
e testi di una certa complessità, di esprimere le 
proprie idee, di adottare un registro linguistico 
appropriato alle diverse situazioni. 

50% 50%   

 

 

2 

Comunicazione
 
nelle lingue straniere 

E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello 
elementare (A2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento) e, in una seconda lingua eu- ropea, 
di affrontare una comunicazione essenziale in 
semplici situazio- ni di vita quotidiana. Utilizza la 
lingua inglese anche con le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione. 

40% 40% 20%  

3 Competenza 
matematica e com- 
petenze di base in 
scienza e tec- nologia 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e 
scientifico-tecnologiche per analizzare dati e fatti 
della realtà e per verificare l’attendibilità di anali- 
si quantitative proposte da altri. Utilizza il 
pensiero logico-scientifico per affrontare 
problemi e situazioni sulla base di elementi certi. 
Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni 
che riguardano questioni complesse. 

40% 40% 20% 

 

 

4 Competenze digitali Utilizza con consapevolezza e responsabilità le 
tecnologie per ricerca- re, produrre ed elaborare 
dati e informazioni, per interagire con altre 
persone, come supporto alla creatività e alla 
soluzione di problemi. 

 60% 40%  
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5 Imparare ad 
imparare 

Possiede un patrimonio organico di conoscenze e 
nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di 
ricercare e di organizzare nuove informa- zioni. Si 
impegna in nuovi apprendimenti in modo 
autonomo. 

20% 80%   

6 Competenze sociali e 
civiche 

Ha cura e rispetto di sé e degli altri come 
presupposto di uno stile di vita sano e corretto. 
E’ consapevole della necessità del rispetto di una 
convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna 
per portare a compi- mento il lavoro iniziato, da 
solo o insieme ad altri. 

 60% 40%  

7 Spirito di iniziativa* Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre 
idee e progetti creativi. Si assume le proprie 
responsabilità, chiede aiuto quando si trova in 
dif- ficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. E’ 
disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con 
le novità e gli imprevisti. 

20% 80%   

8 Consapevolezza ed 
espressione culturale 

Riconosce ed apprezza le diverse identità, le 
tradizioni culturali e reli- giose, in un’ottica di 
dialogo e di rispetto reciproco. 

40% 40% 20%  

Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i 
sistemi simbolici e cul- turali della società. 

40% 40% 20%  

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio 
talento si esprime ne- gli ambiti che gli sono più 
congeniali: motori, artistici e musicali. 

40% 40% 20%  

9 L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività 
scolastiche e/o extrascolastiche, relativamente a: 

.........................................................................................................................................

............................................. 
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ESITI  FINALI PAI LIVELLI DI COMPENTENZA 

Scuola  Primaria a.s.2017/18 
 

  

Competenze chiave di cittadinanza 

 

 

 

Tipologia 

 

Percentuale studenti scuola primaria su una 
popolazione 

 pari a 86 

 Profilo delle competenze Competenze chiave D C B A 

1 

Ha una padronanza della lingua italiana che 
gli consente di comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie esperienze e di adottare 
un registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni. 

Comunicazione 
nella madrelingua o 
lingua di istruzione 

n.1 

0% 

n.14 

18% 

n.48 

55% 

n.23 

27% 

2 

È in grado di sostenere in lingua  

inglese una comunicazione essenziale in 
semplici situazioni di vita quotidiana. 

Comunicazione 
nella lingua 
straniera 

n.1 

0% 

n.10 

13% 

n.52 

60% 

n.23 

27% 

3 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e 
scientifico-tecnologiche per trovare e 
giustificare soluzioni a problemi reali. 

Competenza 
matematica e 
competenze di base 
in scienza e 
tecnologia 

n.1 

0% 

n.18 

22% 

n.46 

53% 

n.22 

25% 

4 

Usa le tecnologie in contesti comunicativi 
concreti per ricercare dati e informazioni e 
per interagire con soggetti diversi. 

Competenze digitali n.1 

0% 

 

n.18 

22% 

n.32 

37% 

n. 35 

41% 

5 

Possiede un patrimonio di conoscenze e 
nozioni di base ed è in grado di ricercare 
nuove informazioni. Si impegna in nuovi 
apprendimenti anche in modo autonomo. 

 

Imparare ad 
imparare 

n.1 

0% 

n.16 

21% 

n.36 

41% 

n.33 

38% 

6 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e 
dell’ambiente. Rispetta le regole condivise e 
collabora con gli altri. Si impegna per portare 
a compimento il lavoro iniziato, da solo o 
insieme agli altri. 

 

Competenze sociali 
e civiche 

n.1 

0% 

n.14 

18% 

n.23 

27% 

n.48 

55% 

7 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in 
grado di realizzare semplici progetti. Si 
assume le proprie responsabilità, chiede aiuto 
quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto 
a chi lo chiede. 

Spirito di iniziativa 
* 

n.1 

0% 

n.19 

22% 

n.29 

36% 

n.37 

42% 
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8 

Si orienta nello spazio e nel tempo, 
osservando e descrivendo ambienti, fatti, 
fenomeni e produzioni artistiche. 

Riconosce le diverse identità, le tradizioni 
culturali e religiose in un’ottica di dialogo e di 
rispetto reciproco. 

In relazione alle proprie potenzialità e al 
proprio talento si esprime negli ambiti 
motori, artistici e musicali che gli sono più 
congeniali. 

 

 

Consapevolezza ed 
espressione 
culturale 

n.1 

0% 

n.16 

21% 

n.36 

41% 

n.33 

38% 

 

ESITI  FINALI PAI LIVELLI DI COMPENTENZA 

SCUOLA PRIMARIA  a.s.17/18 

 

SCUOLA Primaria A.S. 2017/18 

CLASSI V ALUNNI CON DISABILITA’ H 

Percentuale studenti  

 su una popolazione pari a 7 popolazione alunni  

    

  

Competenze chiave 
europee 

 

Competenze dal Profilo dello studente al 
termine del primo ciclo di istruzione 

Livello 

 

D 

Livello 

C 

Livello 

B 

Livello 

A 

 

1 

Comunicazione nella 
madrelingua o lingua 
di istruzione 

Ha una padronanza della lingua italiana che gli 
consente di comprendere e produrre enunciati e 
testi di una certa complessità, di esprimere le 
proprie idee, di adottare un registro linguistico 
appropriato alle diverse situazioni. 

 86% 14%  

 

 

2 

Comunicazione
 
nelle lingue straniere 

E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello 
elementare (A2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento) e, in una seconda lingua europea, di 
affrontare una comunicazione essenziale in 
semplici situazioni di vita quotidiana. Utilizza la 
lingua inglese anche con le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione. 

      86%       14%  

3 Competenza 
matematica e com- 
petenze di base in 
scienza e tec- nologia 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e 
scientifico-tecnologiche per analizzare dati e fatti 
della realtà e per verificare l’attendibilità di anali- 
si quantitative proposte da altri. Utilizza il 
pensiero logico-scientifico per affrontare 
problemi e situazioni sulla base di elementi certi. 

 71% 29%  
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Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni 
che riguardano questioni complesse. 

4 Competenze digitali Utilizza con consapevolezza e responsabilità le 
tecnologie per ricercare, produrre ed elaborare 
dati e informazioni, per interagire con altre 
persone, come supporto alla creatività e alla 
soluzione di problemi. 

 57% 43%  

5 Imparare ad 
imparare 

Possiede un patrimonio organico di conoscenze e 
nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di 
ricercare e di organizzare nuove informazioni. Si 
impegna in nuovi apprendimenti in modo 
autonomo. 

      

 

    86% 

      

 

   14% 

 

6 Competenze sociali e 
civiche 

Ha cura e rispetto di sé e degli altri come 
presupposto di uno stile di vita sano e corretto. 
E’ consapevole della necessità del rispetto di una 
convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna 
per portare a compi- mento il lavoro iniziato, da 
solo o insieme ad altri. 

  

 

    71% 

    

 

   29% 

 

7 Spirito di iniziativa* Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre 
idee e progetti creativi. Si assume le proprie 
responsabilità, chiede aiuto quando si trova in 
difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. E’ 
disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con 
le novità e gli imprevisti. 

       

 

      86% 

      

 

    14% 

 

8 Consapevolezza ed 
espressione culturale 

Riconosce ed apprezza le diverse identità, le 
tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di 
dialogo e di rispetto reciproco. 

      86%        14%  

Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i 
sistemi simbolici e culturali della società. 

  

  57% 

 

   43% 

 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio 
talento si esprime negli ambiti che gli sono più 
congeniali: motori, artistici e musicali. 

 86%  14% 

9 L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività 
scolastiche e/o extrascolastiche, relativamente a: 

.........................................................................................................................................

............................................. 
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SCUOLA Primaria A.S. 2017/18 

CLASSI V  ALUNNI BES  

Percentuale studenti  

 su una popolazione pari a 4 popolazione alunni  

    

  

Competenze chiave 
europee 

 

Competenze dal Profilo dello studente al 
termine del primo ciclo di istruzione 

Livello 

 

D 

Livello 

C 

Livello 

B 

Livello 

A 

 

1 

Comunicazione nella 
madrelin- gua o 
lingua di istruzione 

Ha una padronanza della lingua italiana che gli 
consente di comprendere e produrre enunciati e 
testi di una certa complessità, di esprimere le 
proprie idee, di adottare un registro linguistico 
appropriato alle diverse situazioni. 

25% 75%   

 

 

2 

Comunicazione
 
nelle lingue straniere 

E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello 
elementare (A2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento) e, in una seconda lingua europea, di 
affrontare una comunicazione essenziale in 
semplici situazioni di vita quotidiana. Utilizza la 
lingua inglese anche con le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione. 

    

 

     

  25% 

 

    

 

 

   75% 

  

3 Competenza 
matematica e com- 
petenze di base in 
scienza e tec- nologia 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e 
scientifico-tecnologiche per analizzare dati e fatti 
della realtà e per verificare l’attendibilità di anali- 
si quantitative proposte da altri. Utilizza il 
pensiero logico-scientifico per affrontare 
problemi e situazioni sulla base di elementi certi. 
Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni 
che riguardano questioni complesse. 

       

 

     

  25% 

     

 

 

 

    

 

 

   75% 

  

4 Competenze digitali Utilizza con consapevolezza e responsabilità le 
tecnologie per ricercare, produrre ed elaborare 
dati e informazioni, per interagire con altre 
persone, come supporto alla creatività e alla 
soluzione di problemi. 

      

 

  25%  

 

 

   75% 

  

5 Imparare ad 
imparare 

Possiede un patrimonio organico di conoscenze e 
nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di 
ricercare e di organizzare nuove informazioni. Si 
impegna in nuovi apprendimenti in modo 
autonomo. 

      

 

   25%   

 

 

 

   75% 
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6 Competenze sociali e 
civiche 

Ha cura e rispetto di sé e degli altri come 
presupposto di uno stile di vita sano e corretto. 
E’ consapevole della necessità del rispetto di una 
convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna 
per portare a compi- mento il lavoro iniziato, da 
solo o insieme ad altri. 

 

25% 

 

50% 

 

25% 

 

7 Spirito di iniziativa* Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre 
idee e progetti creativi. Si assume le proprie 
responsabilità, chiede aiuto quando si trova in 
difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. E’ 
disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con 
le novità e gli imprevisti. 

 

25% 

 

75% 

  

8 Consapevolezza ed 
espressione culturale 

Riconosce ed apprezza le diverse identità, le 
tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di 
dialogo e di rispetto reciproco. 

25% 75%   

Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i 
sistemi simbolici e culturali della società. 

25% 75%   

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio 
talento si esprime negli ambiti che gli sono più 
congeniali: motori, artistici e musicali. 

25% 75%   

9 L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività 
scolastiche e/o extrascolastiche, relativamente a: 

.........................................................................................................................................

............................................. 

   

 

 

SCUOLA Primaria A.S. 2017/18 

CLASSI V ALUNNI DSA  

Percentuale studenti  

 su una popolazione pari a 1 popolazione alunni  

    

  

Competenze chiave 
europee 

 

Competenze dal Profilo dello studente al 
termine del primo ciclo di istruzione 

Livello 

 

D 

Livello 

C 

Livello 

B 

Livello 

A 

 

1 

Comunicazione nella 
madrelin- gua o 
lingua di istruzione 

Ha una padronanza della lingua italiana che gli 
consente di comprendere e produrre enunciati e 
testi di una certa complessità, di esprimere le 

 100%   
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proprie idee, di adottare un registro linguistico 
appropriato alle diverse situazioni. 

 

 

2 

Comunicazione
 
nelle lingue straniere 

E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello 
elementare (A2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento) e, in una seconda lingua europea, di 
affrontare una comunicazione essenziale in 
semplici situazioni di vita quotidiana. Utilizza la 
lingua inglese anche con le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione. 

      100%  

3 Competenza 
matematica e com- 
petenze di base in 
scienza e tec- nologia 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e 
scientifico-tecnologiche per analizzare dati e fatti 
della realtà e per verificare l’attendibilità di 
analisi quantitative proposte da altri. Utilizza il 
pensiero logico-scientifico per affrontare 
problemi e situazioni sulla base di elementi certi. 
Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni 
che riguardano questioni complesse. 

  100% 

 

 

4 Competenze digitali Utilizza con consapevolezza e responsabilità le 
tecnologie per ricercare, produrre ed elaborare 
dati e informazioni, per interagire con altre 
persone, come supporto alla creatività e alla 
soluzione di problemi. 

  

100% 

  

5 Imparare ad 
imparare 

Possiede un patrimonio organico di conoscenze e 
nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di 
ricercare e di organizzare nuove informazioni. Si 
impegna in nuovi apprendimenti in modo 
autonomo. 

 100%   

6 Competenze sociali e 
civiche 

Ha cura e rispetto di sé e degli altri come 
presupposto di uno stile di vita sano e corretto. 
E’ consapevole della necessità del rispetto di una 
convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna 
per portare a compi- mento il lavoro iniziato, da 
solo o insieme ad altri. 

 100%   

7 Spirito di iniziativa* Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre 
idee e progetti creativi. Si assume le proprie 
responsabilità, chiede aiuto quando si trova in 
difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. E’ 
disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con 
le novità e gli imprevisti. 

 100%   

8 Consapevolezza ed 
espressione culturale 

Riconosce ed apprezza le diverse identità, le 
tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di 
dialogo e di rispetto reciproco. 

 100%   

Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i 
sistemi simbolici e culturali della società. 

 100%   

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio 
talento si esprime negli ambiti che gli sono più 
congeniali: motori, artistici e musicali. 

 100%   
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AMBITI DI INTERVENTO, STRATEGIE E 

PROGETTI PERSEGUITI 
Fondo sociale europeo 

I Fondi Strutturali sono strumenti finanziari gestiti dalla Commissione Europea per 
rafforzare la coesione economica,sociale e territoriale riducendo il divario fra le 
regioni più avanzate e quelle in ritardo di sviluppo. 
Il nostro Istituto partecipando ai bandi ha usufruito per l’anno 2017/18 del seguente 
PON 
Tutti i moduli sono stati completati e alla fine rendicontati con dei video visionabili 
nel sito del nostro Istituto. 

Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 
Tipologia modulo Titolo Classi 

Educazione motoria; sport; gioco didattico “GIOCO SPORT”    Primaria 
“P.Piemonte” 
t. pieno 
classi 3-4-5 

Educazione motoria; sport; gioco didattico SPORTIVAMENTE INSIEME....  Primaria 
“E.Drago” 
Classi 3-4 

Musica strumentale; canto corale MUSICA ...CHE EMOZIONE!    Scuola 
secondaria 
di I° 
Classi 
seconde 

Potenziamento della lingua straniera CITY JOURNEY”  DRAGO Primaria 
“E.Drago” 
Classi 5 

Innovazione didattica e digitale NATIVI DIGITALI....RESPONSABILI   Scuola 
secondaria 
di I° 
Classi terze 

Potenziamento delle competenze di base TUTTI INSIEME PER IMPARARE AD 
IMPARARE    

Scuola 
secondaria 
di I° 
Classi prime 

Potenziamento delle competenze di base PICCOLI INGEGNERI IN AZIONE: 
MISURIAMO E CALCOLIAMO   

Primaria  
“P.Piemonte” 
Classi 5  

Potenziamento delle competenze di base A SCUOLA DI NATURA Primaria 
“P.Piemonte” 
Classi 4 
 

mailto:meic88700q@pec.istruzione.it


 

Istituto Comprensivo n. 7 “Enzo Drago” 
Scuola dell’infanzia □ Scuola primaria □ Scuola secondaria di primo grado 

Via Catania, 103 – 98124 Messina – tel./fax 090 2939556 – Codice Fiscale n. 80006740833 –    
Codice Meccanografico: MEIC88700Q – sito web: www.icn7enzodragomessina.gov.it – 

e-mail: meic88700q@istruzione.it – PEC: meic88700q@pec.istruzione.it 
 

 
REPORT ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI CORSI DI RECUPERO 

RECUPERO DI ITALIANO  

Sul totale di 35 alunni coinvolti di classi I e II, nel corso di recupero di italiano , ha recuperato le 
insufficienze iniziali l’ 83% dei frequentanti di cui il 69% ha raggiunto un livello sufficiente e il 6% 
più che sufficiente. Sono stati recuperati i 4.  

 

 
 

 

 

 

voto 4
3%

voto 5
80%

voto 6
17%

voto 7
0%

ESITI FASE INIZIALE CORSI DI RECUPERO 
EXTRACURRICULARI ITALIANO CLASSI I - II 

TOTALE ALUNNI N 35

voto 4
0% voto 5

25%

voto 6
69%

voto 7
6%

ESITI FASE FINALE CORSI DI RECUPERO 
EXTRACURRICOLARE DI ITALIANO CLASSI I - II 

TOTALE ALUNNI N 35
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RECUPERO DI MATEMATICA 

Nel corso di recupero di matematica, rivolto ad un numero di 21 alunni di classi I e II, 
hanno recuperato tutti  le insufficienze iniziali , di cui: 81% sufficienti, il 14% più che 
sufficienti e il 5% dei 4 sono passati al 5.  

 

 

 

  

 

 

voto 4
52%

voto 5
48%

RECUPERO DI MATEMATICA IN ENTRATA 
CLASSI I-II N ALUNNI 21

voto 5
5%

voto 6
81%

voto 7
14%

CORSO DI RECUPERO DI MATEMATICA IN 
USCITA
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CORSI DI POTENZIAMENTO EXTRACURRICULARI 
Percentuale Alunni  coinvolti  

 

 

 

 

 

 

Le azioni 
didattiche 
previste  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le azioni didattiche previste dall’organizzazione didattica sono state rivolte anche alle 
nostre eccellenze con l'obiettivo di assicurare livelli alti di apprendimento per coloro 
che hanno maggiori predisposizioni intellettuali e garantire l'acquisizione di 
competenze più ampie e specifiche per approcciarsi in modo alternativo all’incipit 
educativo. Hanno avuto già dallo scorso anno la possibilità di conseguire anche la 
certificazione Digitale . Grazie alle attività di potenziamento i nostri alunni si sono 
distinti in numerose attività ottenendo riconoscimenti e meriti. Il 44 % degli alunni 
che hanno partecipato al corso di potenziamento di matematica, in orario curriculare, 
si è qualificato alla Finale Provinciale dei Giochi  Bocconi con la partecipazione alla 
Fase nazionale di un alunna ,fiore all'occhiello di questo percorso didattico. Buone 

EIPASS 7 moduli 
e certificazioni

9%
Arte a scuola e 

nella vita
13%

Coro Enarmonia
32%

Preparo la mia 
valigia per la 

scuola primaria
26%

Progetto teatro
13%

Potenziamento di 
Scienze

7%

PROGETTI DI POTENZIAMENTO   A.S. 17-18
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anche le qualificazioni ai primi posti della Fase Regionale alla competizione dei “Giochi 
delle Scienze Sperimentali 2018” indetta dall’ANISN (Associazione Nazionale 
Insegnanti di Scienze Naturali) riconosciuta dal MIUR, che vede il nostro Istituto come 
sede per lo svolgimento di tale fase Regionale. Positivi anche i risultati dei nostri allievi 
alla partecipazione del concorso interno d’Istituto dei Giochi di Grammatica e infine 
hanno conseguito premi a livello di partecipazioni di concorsi Comunali e locali . 

  

ORIENTAMENTO IN USCITA a.s.2017/2018  
 

Dai risultati si evince una buona corrispondenza fatta tra il consiglio orientativo e la 
scelta fatta dagli alunni e famiglie, questo risultato è anche la conseguenza di un buon 
progetto di Orientamento avviato nel nostro istituto. 

 

  

Nautico
9% Tecnico ad 

indirizzo turistico
6%

Liceo scientifico
20%

Istituti a indirizzo 
professionale

12%

Istituti tecnici
35%

Liceo classico
4%

Liceo Scienze 
umane

8%

Corso a indirizzo 
professionale

4%
Liceo artistico

2%

SCELTA DEGLI ALUNNI ORIENTAMENTO IN USCITA A.S. 
2017/18
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USCITE SUL TERRITORIO E GITE 

PERIODO 17/18 ATTIVITÀ –LOCALITÀ  
Referenti Prof.ssa Grazia Ursino/ V.Paradiso/ L.Staiti NUMERO DI ALUNNI PARTECIPANTI 

SCUOLA PRIMARIA Plesso P.PIEMONTE 
25/01/2018 “Cena con l’autrice”   Sara Rattaro Libreria Bonanzinga Docenti dell’istituto comprensivo 
13/03/18; 22/03/18; 
11/04/18 

Biblioteca Comunale Cannizzaro presso Palacultura Scuola dell’infanzia Tutte le sezioni  : 100 
alunni 

20/04/18;18/5/18 Agriturismo VILLARE’-Minissale-percorso sensoriale Scuola dell’infanzia Tutte le sezioni: 70 alunni 

23/04/18,24/04/18 Agriturismo VILLARE’-Minissale-laboratorio del pane Classi prime : 50 alunni 

30/05/18 Libreria “La casa di Giulia” Classe prima C: 19 alunni 

21/05/18 Fattoria Didattica “La vecchia mimosa”-Bordonaro Classi seconde :57 alunni 

27/03/18 Orto botanico -MESSINA Classi terze: 60 alunni 

17/05/18 Museo della lava ,Parco delle farfalle-VIAGRANDE-MONTE 
SERRA 

 

26/04/18 Chiesa Oratorio della Pace-Barette settimana Santa Classi quarte:56 alunni 

17/05/18 Pro loco Capo Peloro 

Laghi di Ganzirri Museo regionale Messina -MUME 

 

18/05/18 Santuario Tindari+ zona archeologica 

Castello di Milazzo 

Classi quinte: 48 alunni 

12/02/18 Progetto Cinema: “Leo Da Vinci –operazione Monnalisa” Tutte le classi della scuola primaria: 340 alunni 

Alunni; 10; 11%

Docenti; 84; 89%

CORRISPONDENZA CON SCELTA EFFETTUATA
ORIENTAMENTO 2017/18
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21/10/17 Festa dell’Albero Legambiente UNIME Orto Botanico 
Tutte le classi della primaria e le sezioni 
dell’infanzia   Festa presso villa Dante   Evento 
presso aula polifunzionale del plesso 

Ottobre/maggio Progetto “Frutta E Verdura Nella Scuole” Tutte le classi della scuola primaria 

 Progetto ed stradale  Comando Polizia Municipale 
Classi quinte 
 Lezioni frontali con gli agenti 

 

Crescendo in bellezza 
Comune Di Messina, Assessorato Politiche Sociali E Delle 
Migrazioni 
Consorzio Sol.E. 
Fondazione Di Comunità Di Messina 

Plesso Principe Di Piemonte 
 Scuola partner 

SCUOLA PRIMARIA E.DRAGO 

10 maggio Visita all’azienda agricola Villare 
 Classi prime e seconda 

16 maggio Parco Horcynus Orca 
 Classi terze sez. A e B  

18 maggio Gita a Tindari  
 Classi quinte sez. A e B    

SCUOLA SECONDARIA 

Settembre gennaio Progetto Continuita'  
 classi 5° primaria + tutte 1° secondaria   

  
21 Novembre 

Ed Ambientale Che albero sei ? 
Attività presso Villa dante Alunni 1° tutte tot. alunni n.100 circa 

28/29 Novembre Incontri esperti AUSL Vaccinazione e Prevenzione Tutti i genitori Infanzia primaria secondaria 

Dicembre 2017 Cineforum : Miss Peregrine 
 Classi tutte alunni partecipanti n. 270 

Gennaio 2018 Sabato 13 -Open Day secondaria 
Open Day primaria-Infanzia alcuni alunni classi 1-2-3- totale n. 50 

 
Cineforum 09 - Febbraio  

 
 

19 febbraio -Incontro Esperti Sportello Energia Messina 
Educare al futuro sostenibile 

 

Classi 2B-2C-3B-secondaria 
5B primaria n alunni 78 

Febbraio 2018  
Cineforum Sing Stret  

alunni classi  1°-2°-3°- alunni partecipanti n. 
250  

5 Marzo 
 

 Incontro esperti Capitaneria di porto di Messina- Guardia 
Costiera per l’informazione e formazione della Campagna 

Nazionale Ambientale 

Classi 2B-2C n alunni 50 
 
 

Marzo 2018 
 

Cineforum - Wonder 
 

Classi tutte alunni n. 220 
 

Marzo 23-24-25 
 

Progetto Fai 
 

Alcuni alunni classi 1°-2° corsi : E-F  totale 
alunni n. 20 classi V primaria Drago n 38 

 

       21 Marzo LIBERA: XXIII girnata della memoria vittime innocenti delle 
mafie 

Classi IA-IB-ID-IF –IIA secondaria  
Classi 5 Primaria della P.Piemonte 

            21 Marzo  Visita Didattica p5resso l’Oasi Di Pace “ 
Comieco”Ricicloaperto Classi 1C-1E n 50 

Marzo 08-inizio  
 

Progetto Arte  2° scuola e nella vita”n. 10 ore a scuola . 
 

Progetto : colazione a rotazione Parmalat educational 
division 

 

Alcuni alunni classi : 2°-3°- corso A-B-C-E- 
totale n. 45 

Alunni delle classi 1° E-2°A- 1° C- 1° B totale n. 
20 

Classi 3°-3B primaria E.Drago 
 

4 Aprile 

 
 

Progetto Legalita' : il Fumetto Mascarpa Teatro V. 
Emanuele 

 

 
 

Alcuni alunni classi 1° E-2° E-2° A - n. 20  
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27/28/29/30 Aprile 
 

Visita in Basilicata e Puglia           
 

Classi 3° aluni n. 34 
 

 Aprile  Visita Morgantina e Piazza Armerina 
 

Classi 2° alunni n. 80 circa  
 
 

11Maggio Visita - Taormina - Naxos  
 Classi 1° tutte alunni n. 75 

18 Maggio 

 Escursione didattica Presso i Colli di San Rizzo  
 

“ Il Passaggio dei Rapaci”  Nodo Comunale INFEA “ 
Celebrando l’Ambiente” 

Mostra d'Arte con il Maestro Zanghi' h. 17,00 

Classe 2B n alunni 25 
 
 

 Alunni e genitori  dei partecipanti al progetto 

25 maggio Premiazione eccellenze Istituto 
Presso teatro Don Bosco Tutta la scuola 

5 Giugno 5/giugno -Manifestazione finale Nodo Comunale INFEA 
“Celebrando l’Ambiente” 

Classi IB-IC-IF scuola secondaria n alunni 45 
3A-3B -3C Scuola Primaria P.Piemonte n alunni 

60 

 

 

PROGETTI E ATTIVITÀ 

1a MACRO - AREA  
• Progettazione e gestione del curricolo 
• Ampliamento dell’offerta formativa: progetti scolastici ed 

extracurriculari  
• Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

2a MACRO – AREA  
• Integrazione di alunni con Bisogni Educativi Speciali  
• Accoglienza stranieri  
• Accoglienza minori adottati  
• Continuità ed orientamento  

 
3a MACRO – AREA  

• Sviluppo di processi di apprendimento e di nuove tecnologie  
 
4a MACRO – AREA  
Percorsi di educazione alla cittadinanza legalità e solidarietà 

I progetti sottoelencati fanno riferimento alle 4 Macro-Area   
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PROGETTI IN CONTINUITÀ 

TITOLO 
PROGETTO 

CLASSI 
COINVOLTE 

DOCENTE 
REFERENTE 

DURATA FINALITA’ 

Piano  Nazionale 
Scuola Digitale: 
Coding e pensiero 
computazionale 

 

  

tutto 
l’Istituto  

 

Piscopo 

Spadaro  

tutto l’anno 

 

febbraio 
marzo 

potenziamento 
laboratoriale 

 delle competenze 
di cittadinanza 
digitale  

 

 

Progetto Lettura  

e incontro con 
l’autore 

secondaria 1° 
e classi v 
primaria 

Domizia 
Arrigo 

 

 

ottobre- 
maggio 

potenziamento 
linguistico 

Apprendisti 
ciceroni 

 

FAI  

 

 

classi III –II- I 
secondaria di 
1°  

 classi V 
primaria 

 

 

Domizia 
Arrigo 

ottobre-
maggio 

potenziamento 

artistico/linguistico: 
per promuovere la 
conoscenza del 
territorio storico-
artistico del proprio 
territorio . 
promuovere 
atteggiamenti di 
sensibilizzazione e 
cura del patrimonio 
storico - artistico 

Progetto Legalità 

LIBERA 

Scuola 
secondaria 

Domizia 
Arrigo 

Ottobre 
maggio 

Potenziamento 
delle competenze 
socilai e civiche 

Concorso 

OLIMPIADI DI 
MATEMATICA 
BOCCONI 

classi -4-5 
scuola 
primaria 

classi 1-2-3 
scuola 
secondaria 1° 

 

Bombaci 
Nicoletta 

da ottobre 
a giugno 

potenziamento  
scientifico/matema
tico 

sviluppare 
atteggiamenti 
positivi verso lo 
studio della 
matematica, offrire 
opportunità di 
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partecipazione ed 
integrazione e 
valorizzare le 
eccellenze. 

Progetto ed 
ambientale 

festa dell’albero 

“ che albero sei?” 

classi I 
secondaria e 
V primaria 

Maria 
Portanome 

novembre    

potenziamento  
scientifico  

Percorso di 
educazione alla 
cittadinanza attiva 

Ed ambientale 

concorso  

“Celebriamo 
l’Ambiente” 

(Comune nodo 
INFEA ARPA) 

in occasione della 
Giornata 
Mondiale 
dell'Acqua, della 
Giornata 
Mondiale del 
Pianeta Terra e 
per il Riuso ed i 
Nuovi  Stili di  Vita. 

classi III della 
scuola 
primaria 
Plesso 
P.Piemonte 

e classi I della 
scuola 
secondaria 1° 

Maria 
Portanome 

febbraio 
giugno 

Potenziamento 
scientifico e area 
delle competenze 
sociali e civiche. 
Diffusione della 
Cultura 
Ecosostenibile 
considerando come 
punto di interesse 
le risorse della 
Terra, la 
Biodiversità, la 
risorsa Idrica e i 
Nuovi stili di Vita. 

 

Ed Ambientale 

Concorso 

“ Uno 
smartphone per 
amico?” 

Sportello 
ENERGIA  

Class 5 
primaria 
E.Drago 

Classi II 
secondaria 
1°grado  

Maria 
Portanome 

Gennaio  

maggio 

Potenziamento 
scientifico e area 
delle competenze 
sociali e civiche. 
Divulgazione di 
nuove conoscenze 
scientifiche e 
tecnologiche e alla 
sensibilizzazione sui 
temi connessi con 
l’ambiente, 
l’energia, le nuove 
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Messina educare 
al futuro 
sostenibile 

In collaborazione 
con ENEA UNIME 
INBAR ARPA 

tecnologie e lo 
sviluppo sostenibile 
del pianeta. 

 

Progetto 
accoglienza 
buone prassi per 
alunni adottati 

alunni 
adottati, 
famiglie 
adottive  

Gabriella 
Cacciola 

esperti 
esterni: 
equipe 
adozioni 
territoriali; il 
gto adozioni 
distrettuale; 
l’associazione 
genitori si 
diventa onlus 

tutto l’anno accoglienza 

favorire 
l’inserimento e 
l’integrazione 
dell’alunno 
adottato in 
adempimento delle 
linee di indirizzo 
d’istituto 

Continuità 
scolastica 

classi V 

scuola 
primaria 

“E. Drago” 

Grazia Ursino tutto l’anno 

 

Continuità 

sviluppare e/o 
potenziare il senso 
di responsabilità e 
partecipazione 

acquisire 
comportamenti 
responsabili verso 
se stessi e il gruppo 
classe 

sviluppare e/o 
potenziare capacità 
critica e di scelta 
personale 

PROGETTI SECONDARIA 

TITOLO 
PROGETTO 

CLASSI 
COINVOLTE 

DOCENTE 
REFERENTE 

DURATA FINALITA’ 

Un poster per la 
Pace 

Scuola 
secondaria 
tutte 

G.Ursino  Cittadinanza attiva 
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Progetto  

Giochi di lingua 
Italiana 

“ Io valgo” 

Concorso 
d’Istituto 

Alunni delle I 
–II- III-
secondaria di 
primo grado 

Carmen 
Tavilla 

Tutto 
l’anno 
competizio
ne finale 30 
aprile 

Potenziamento 
linguistico per il 
riconoscimento 
delle eccellenze 

Progetto Rugby alunni scuola 
secondaria 1° 

Marisa 
Schillaci 

intero anno potenziamento 
motorio 

Parliamo di 
Museo 

Classi III 
secondaria 

Ursino 
Primo 
quadrimest
re 

Potenziamento 
artistico culturale 

Premio letterario 
sezione poesia 

“Amici della 
Sapienza” 

Classi I II III 
secondaria fi 
1° 

Carmen 
Tavilla 

Tutto 
l’anno 

Potenziamento 
Linguistico 

PROGETTI PRIMARIA 

TITOLO 
PROGETTO 

CLASSI 
COINVOLTE 

DOCENTE 
REFERENTE 

DURATA FINALITA’ 

Racchette a 
scuola.  

 Primaria  

Classi 3-4-5- 

Funzioni 
strumentali  

In 
collaborazion
e con esperti 
Coni 

Gennaio/A
prile 

 

potenziamento 
motorio 

Progetto 

“Piccoli 
ambientalisti” 

Alunni delle 
classi 3 
Primaria 
P.Piemonte 

sez. A-B-C 

Miano 
Carmela 

Guidara 
Rosaria 
Marguccio 
Giuseppa 

Febbraio 
maggio 

Percorsi di 
educazione alla 
cittadinanza attiva 

MiM musica in 
movimento 

Classi prime 

Scuola 
E.Drago 

Giusi Spadaro Inero anno 
cadenza 1h 
settimanale 

Avviamento della 
tecnica strumentale 

Arte-Terapia 
Classi 3° e3B 
primaria 
E.Drago 

Giovanna 
Russo 

Tutto 
l’anno 

Promuovere tra gli 
alunni sentimenti di 
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Con le mani con il 
cuore 

uguaglianza, pace, 
libertà , giustizia 

Un viaggio nella 
preistoria 

Classi 3°A e 
3B scuola 
primaria 
E.Drago 

Giovanna 
Russo 

Ottobre-
Dicembre 

Potenziamento 
linguistico. 

Recita finale 

 

Progetto 
Inclusione 

“ Siamo tutti 
uguali proprio 
perc hè diversi 

Alunni con 
BES 

Scuola 
primaria 
Enzo Drago 

Centorrino 
Staiti 

Secondo 
quadrimest
re 

Prevenire il disagio 

Favorire 
l’integrazione 

 

Progetto lettura 

“Il libro che 
vorrei” 

Classi prime 
Enzo Drago 

Paola 
Centorrino 

Da Gennaio 
a maggio 

Potenziamento 
linguistico 

Progetto “area a 
rischio” 

Tutte le classi 
del tempo 
pieno della 
scuola 
primaria, le 
classi quinte 
del tempo 
normale e le 
sezioni 
dell’infanzia. 

Genitori degli 
alunni della 
scuola 
primaria 

 

Paradiso 
Valentina 

Intero anno L'obiettivo del 
macro progetto è 
quello di: 
rimuovere, per 
quanto possibile, le 
cause che 
producono 
l’insuccesso e 
l'abbandono 
scolastico e favorire 
il recupero del 
senso di legalità e 
della nozione di 
bene comune 
laddove siano già 
visibili 
comportamenti 
devianti. 

PROGETTI INFANZIA 

TITOLO 
PROGETTO 

CLASSI 
COINVOLTE 

DOCENTE 
REFERENTE 

DURATA FINALITA’ 

Progetto musica 
“do,re,mi” 

infanzia 
p.piemonte 

Fiasconaro da ottobre 
a maggio   

potenziamento 
musicale. 
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Drago E. esterno, 

Armaleo M 
Grazia 

 

 

 

 

Alfabetizzazione 
motoria  

Infanzia 
P.Piemonte 

Drago 

Fiasconaro 

Esterno 
associazione 

Odisseus 

Tuttol’anno Potenziamento 
motorio 

Progetto 
accoglienza 

”insieme 
allegramente” 

bambini 
dell’infanzia 
e loro 
genitori 

Fiasconaro settembre 
ottobre 

accogliere i nuovi 
iscritti 

Progetto 
continuità 

In partenza 
…viaggio verso la 
primaria 

Infanzia 
P.Piemonte 

Drago 

Fiasconaro Tutto 
l’anno 

continuità 

favorire 
l’inserimento 
dell’alunno nella 
scuola primaria 

Give my Five Infanzia 
P.Piemonte 

Drago 

Fiasconaro 

Gussio 

 

Tutto 
l’anno 

Potenziamento 
linguistico 

PROGETTI EXTRACURRICOLARI 

TITOLO 
PROGETTO 

CLASSI 
COINVOLTE 

DOCENTE 
REFERENTE 

DURATA FINALITA’ 

EIPASS II-III 
secondaria di 
1° grado 

C. Cupitò Tutto 
l’anno 

Potenziamento 
laboratoriale e 
rilascio 
Certificazione 

Progetto 
Recupero/potenzi
amento 
matematica  

 

scuola 
secondaria 

G. Grioli  

N.Bombaci 

 

febbraio  

marzo 

Recupero 

Competenze di 
base 
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Progetto 
Recupero/Potenzi
amento italiano 

scuola 
secondaria 

Tavilla 

Cupito 

Muscolino 

 

febbraio 

marzo 

Recupero 
competenze di base 

  

“Arte a scuola e 
nella vita” 

classi aperte 

alunni classi  
2 secondaria 
e genitori 

Grazia Ursino febbraio 
maggio 

n 10 
incontri di 2 
ore 

 

potenziamento 
artistico 

sviluppo della 
fantasia e della 
creatività 

mostra di fine anno 

Attività animatore 
digitale: Corso di 
formazione per 
docenti  

“Informatica di 
base e nuovi 
ambienti di 
apprendimento” 

Docenti Spadaro Giusi Febbraio 

Marzo 

potenziamento 
laboratoriale 

 delle competenze 
di cittadinanza 
digitale  

 

 

PPogetto  

Coro  

Enarmonia 

circa 70 
alunni di 
tutte le classi 
di scuola 
primaria e 
secondaria di 
primo grado. 

Costantino 
Lauria 

intero anno 
scolastico 

potenziamento   
musicale 

  Progetto 
Potenziamento 

Delle competenze 
di base  

Preparo la valigia 
per la scuola 
primaria 

alunni della 
scuola 
dell’infanzia ( 
5 anni). 

 

60 

Fiasconaro 
Maria Grazia 

febbraio - 
maggio 

 

potenziamento 
laboratoriale. 

sperimentazione 
delle prime forme 
di comunicazione 
attraverso la 
scrittura, 
utilizzando le 
tecnologie e 
applicando la 
metodologia del 
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metodo analogico 
(Bortolato). 

 

Progetto Teatro 

“ Sicilia nel cuore” 

“Il Viaggio di 
Giufà” 

Si collega alle UDA 
“ Noi Sicilia 

Alunni delle 
classi 3 
at.normale e 
la 4 C 
at.pieno 

Miano 
Carmela 

 

Gennaio 
marzo 

Cadenza 
settimanale 
dalle 14,30 
alle 17,30 

Potenziamento 
linguistico 

Concorso 

Giochi delle 
Scienze 
Sperimentali 

 

progetto 
potenziamento di 
scienze 

classi aperte 
alunni classi 
III scuola 
secondaria di 
1° 

Maria 
Portanome 

febbraio –
marzo 

 

fase 

istituto  
febbraio 

fase 

regionale 
20 marzo  

potenziamento 
scientifico: 

sviluppare 
atteggiamenti 
positivi verso lo 
studio delle scienze, 
offrire opportunità 
di partecipazione 
ed integrazione e 
valorizzare le 
eccellenze. 

 

 

GARE E CONCORSI 17-18 
Concorso 

OLIMPIADI DI 
MATEMATICA 
BOCCONI 

classi -4-5 
scuola 
primaria 

classi 1-2-3 
scuola 
secondaria 1° 

 

 

 

 

 

Bombaci 
Nicoletta 

da ottobre 
a giugno 

potenziamento  
scientifico/matema
tico 

sviluppare 
atteggiamenti 
positivi verso lo 
studio della 
matematica, offrire 
opportunità di 
partecipazione ed 
integrazione e 
valorizzare le 
eccellenze. 
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Ed ambientale 

concorso  

“Celebriamo 
l’Ambiente” 

(Comune nodo 
INFEA ARPA) 

in occasione della 
Giornata 
Mondiale 
dell'Acqua, della 
Giornata 
Mondiale del 
Pianeta Terra e 
per il Riuso ed i 
Nuovi  Stili di  Vita. 

classi III della 
scuola 
primaria 
Plesso 
P.Piemonte 

e classi I della 
scuola 
secondaria 1° 

Maria 
Portanome 

febbraio 
giugno 

Potenziamento 
scientifico e area 
delle competenze 
sociali e civiche. 
Diffusione della 
Cultura 
Ecosostenibile 
considerando come 
punto di interesse 
le risorse della 
Terra, la 
Biodiversità, la 
risorsa Idrica e i 
Nuovi stili di Vita. 

 

Concorso 
Nazionale 

“Ausiliario della 
guardia Costiera” 

Tutela 
dell’Ambiente e 

patrimonio 
ecosistemico 

marino e costiero 
MIUR e MATTM  

Bombaci/Por
tanome Classi IIB e IIC 

Da marzo a 
maggio 

Potenziamento 
scientifico e area 
delle competenze 

sociali e civiche 

Un poster per la 
Pace 

Scuola 
secondaria 
tutte 

G.Ursino  Cittadinanza attiva 

Progetto  

Giochi di lingua 
Italiana 

“ Io valgo” 

Concorso 
d’Istituto 

Alunni delle I 
–II- III-
secondaria di 
primo grado 

Carmen 
Tavilla 

Tutto 
l’anno 
competizio
ne finale 30 
aprile 

Potenziamento 
linguistico per il 
riconoscimento 
delle eccellenze 

Premio letterario 
sezione poesia 

“Amici della 
Sapienza” 

Classi I II III 
secondaria fi 
1° 

Carmen 
Tavilla 

Tutto 
l’anno 

Potenziamento 
Linguistico 

mailto:meic88700q@pec.istruzione.it


 

Istituto Comprensivo n. 7 “Enzo Drago” 
Scuola dell’infanzia □ Scuola primaria □ Scuola secondaria di primo grado 

Via Catania, 103 – 98124 Messina – tel./fax 090 2939556 – Codice Fiscale n. 80006740833 –    
Codice Meccanografico: MEIC88700Q – sito web: www.icn7enzodragomessina.gov.it – 

e-mail: meic88700q@istruzione.it – PEC: meic88700q@pec.istruzione.it 
 

PPogetto  

Coro  

Enarmonia 

circa 70 
alunni di 
tutte le classi 
di scuola 
primaria e 
secondaria di 
primo grado. 

Costantino 
Lauria 

intero anno 
scolastico 

potenziamento   
musicale 

 

Progetto Teatro 

“ Sicilia nel cuore” 

“Il Viaggio di 
Giufà” 

Si collega alle UDA 
“ Noi Sicilia 

Alunni delle 
classi 3 
at.normale e 
la 4 C 
at.pieno 

Miano 
Carmela 

 

Gennaio 
marzo 

Cadenza 
settimanale 
dalle 14,30 
alle 17,30 

Potenziamento 
linguistico 

Concorso 

Giochi delle 
Scienze 
Sperimentali 

 

progetto 
potenziamento di 
scienze 

classi aperte 
alunni classi 
III scuola 
secondaria di 
1° 

Maria 
Portanome 

febbraio –
marzo 

 

fase 

istituto  
febbraio 

fase 

regionale 
20 marzo  

potenziamento 
scientifico: 

sviluppare 
atteggiamenti 
positivi verso lo 
studio delle scienze, 
offrire opportunità 
di partecipazione 
ed integrazione e 
valorizzare le 
eccellenze. 

Concorso il mio 
pnsd 

In occasione della 
festa del 

pianonazionale 
scuola digitale 

  

Giusi 
Spadaro Tutto l’istituto 

gennaio 

Potenziamento 
tecnologico digitale 

Concorso 
Parmalat 
“Tazza a 

Rotazione” 

Ursino/Orlan
do/Russo 

Primaria e 
secondaria 

 
Marzo Potenziamento 

artistico 
tecnologico 

Concorso 
Pretendiamo 

Legalità 
A scuola con il 
commissario 
Mascherpa 

Grazia Ursino 

IE – IIE - IIA 
Scuola 

secondaria di 
1° grado 

 
Tutto 
l’anno 

potenziamento 
artistico/umanistic
o socioeconomico e 

per la legalità. 
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ESITI MONITORAGGIO 
NUOVE METODOLOGIE DIDATTICHE - PROVE AUTENTICHE 

Dal monitoraggio relativo al grado di soddisfazione da parte di docenti, alunni e 
genitori è emerso che i progetti hanno significato un arricchimento degli obiettivi, 
delle metodologie, degli strumenti, e le finalità conseguite risultano essere congruenti 
con le finalità del Piano Triennale dell’Offerta Formativa con particolare riferimento 
ai percorsi di innovazione metodologico-didattica. 

L’80% dei genitori è soddisfatto delle metodologie e delle attività proposte ai propri 
figli. 

Gli alunni sono molto soddisfatti delle attività laboratoriali e dei corsi di recupero 

I docenti nella stesura della programmazione annuale fanno riferimento al Curriculo 
e costruiscono percorsi basati sullo sviluppo delle Competenze 

 

 

 

MONITORAGGIO GENITORI 

 

 
È soddisfatto delle attività che vengono proposte ai vostri figli: incontri con esperti 
su tematiche sociali percorsi di Educazione Ambientale, Educazione alla Legalità, 
attività di sviluppo delle Competenze Digitali, attività Artistiche - Espressive - 
Motorie?    

224 risposte genitori primaria-201 risposte genitori secondaria 
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Ritenete che le nuove metodologie didattiche – lavori di gruppo, compiti di 
realtà e uso delle tecnologie – abbiano migliorato la modalità di apprendimento 
dei vostri figli? 
 

16%

54%

30%

GENITORI PRIMARIA
A.S.2017/2018

poco

abbastanza

molto

3,5%

65.7%

30,8%

GENITORI SECONDARIA 1° GRADO
A.S. 2017/2018

poco

abbastanza

molto
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8%%

54,5%

38%

GENITORI PRIMARIA
A.S. 2017/2018

poco

abbastanza

molto

5%

57%

38%

GENITORI SECONDARIA 1° GRADO
A.S.2017/2018

poco

abbastanza

molto
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MONITORAGGIO ALUNNI 

Sei soddisfatto delle attività che ti vengono proposte nei laboratori, nelle ore di 
recupero, di potenziamento, incontri con esperti e nei vari progetti? 

 

 

Ritieni che le nuove metodologie didattiche – lavori di gruppo, compiti di realtà 
e uso delle tecnologie – abbiano migliorato la tua modalità di apprendimento? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6%

72%

22%

ALUNNI PRIMARIA

poco

abbastanza

molto

poco
20%

71%

22%

ALUNNI PRIMARIA

poco

abbastanza

molto

poco
6%

abbastanza
41%

molto
60%

ALUNNI SECONDARIA 1°

poco

abbastanza

molto

poco
7%

abbastanza
39%

molto
54%

ALUNNI SECONDARIA 1°

poco

abbastanza

molto
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MONITORAGGIO DOCENTI  

 

Le metodologie e l’orientamento didattico espressi nel PTOF e realizzati anche 
attraverso i progetti extracurriculari e/o PON, rispondono alle esigenze degli 
alunni? 

 
Ritiene che le nuove metodologie didattiche messe in atto secondo la legge 107 
abbiano determinato un miglioramento sull’andamento didattico della classe, 
stimolandola alla comprensione e soluzione di processi? 
87 

 

 

poco
20%

abbastanza
61%

molto
19%

DOCENTI

 

25%

61%

13%

DOCENTI

poco

abbastanza

molto
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RISORSE FINANZIARIE 
 

GESTIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA 
 

  

ENTRATE 
Programmazione 
definitiva 
 

Somme 
accertate 
 

Somme 
riscosse 
 

Somme rimaste 
da riscuotere 
 

Differenze 
in + o 

324097,90 176343,86 99144,78 50427,27 174525,85 
USCITE 
Programmazione 
definitiva 
 

Somme 
impegnate 

Somme 
pagate 

Somme rimaste 
da pagare 

Differenze 
in + o - 

299260,19 176343,86 175895,46 448,40 12299916,33 
 

 

 

188503,3445.550,14

9.996,78
45.523,37

34.270,97 253,30

ENTRATE
esercizio finanziario 2017 

Avanzo di
Amministrazione

Finanziamenti dallo Stato

Finanziamenti dalla
Regione

Finanziameni da Enti locali
o altre Ist. Pub.

Contributi da privati

37402,92

261457,27

400

USCITE
esercizio finanziario 2017

Attività Progetti Fondo riserva

mailto:meic88700q@pec.istruzione.it


 

Istituto Comprensivo n. 7 “Enzo Drago” 
Scuola dell’infanzia □ Scuola primaria □ Scuola secondaria di primo grado 

Via Catania, 103 – 98124 Messina – tel./fax 090 2939556 – Codice Fiscale n. 80006740833 –    
Codice Meccanografico: MEIC88700Q – sito web: www.icn7enzodragomessina.gov.it – 

e-mail: meic88700q@istruzione.it – PEC: meic88700q@pec.istruzione.it 
 
 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  BILANCIO SOCIALE 2018 
         Istituto Comprensivo n.7 “Enzo Drago” 

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Giuseppa Scolaro 
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