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Contesto

Popolazione scolastica
Opportunità

Maniace ha una popolazione di circa 3.700 abitanti, la sua struttura urbanistica è costituita da 18 contrade
disseminate in un ampio territorio. L'economia del paese è prevalentemente agricolo-pastorale e il livello culturale
modesto. Pochi sono gli impiegati e gli artigiani, mentre la maggior parte, tra cui anche le donne, è solita lavorare
nei paesi vicini (Adrano, Paternò, Biancavilla) presso i magazzini orto-frutticoli. La conformazione territoriale, che
presenta una dispersione geografica unica nella provincia di Catania, crea numerosi problemi alla socializzazione,
alla comunicazione, al confronto, allo scambio; considerato il rapporto tra popolazione anziana e giovanile,
Maniace risulta essere il Comune più giovane d'Italia. Nelle tante contrade di Maniace si evidenziano insufficienti
luoghi d'aggregazione, servizi per il tempo libero e per lo sport, nonché strutture e spazi ben definiti atti ad attività
ricreative e culturali. Manca un vero centro cittadino. Tale situazione incide soprattutto sulla fascia giovanile che,
tra l'altro, vede limitate le proprie risorse e la possibilità di vivere la propria adolescenza in condizioni ideali di
socializzazione.

Vincoli

Una criticità che emerge dal contesto territoriale è la dispersione geografica che crea problemi all'aggregazione,
alla socializzazione e al confronto. Mancando un centro cittadino, i giovani non hanno la possibilità di incontrarsi,
di confrontarsi e di condividere esperienze, anche se, grazie alla costruzione della palestra comunale attigua alla
scuola, i ragazzi sono impegnati in attività sportive. Mancano, altresì, infrastrutture e mezzi pubblici di trasporto
con i paesi limitrofi e all'interno del territorio. Maniace, essendo una comunità formatasi agli inizi del ventesimo
secolo da immigrati provenienti da Tortorici, che si spostavano per motivi di transumanza verso i paesi marini del
catanese, manca di una vera e propria identità culturale, il livello culturale è medio-basso, anche se nell'ultimo
decennio, grazie all'intervento educativo della scuola e della parrocchia, il livello culturale comincia a crescere. Si
registra, infatti, una buona percentuale di laureati emigrati al nord per motivi di lavoro.

Territorio e capitale sociale
Opportunità

Il territorio di Maniace, o ex ducea dei Nelson, si estende in provincia di CT, dalle pendici dell'Etna giù per le valli
del Saraceno e del Simeto. L'intera superficie è modellata in tre grandi e fertili vallate che si adagiano su tre corsi
d'acqua provenienti dai Nebrodi, ognuna delle quali è costellata da numerose e piccole borgate, che costituiscono
l'insediamento urbano di Maniace. E' un laborioso centro agricolo, oltre ai cereali e ai legumi, vengono coltivati
l'ulivo, il pesco, la vite; attivi l'allevamento dei bovini e la produzione casearia. Maniace fa parte del Parco dei
Nebrodi e ne ha assorbito le caratteristiche paesaggistiche. L'Istituto comprensivo è collocato all'interno di un
territorio che si è ampliato sul piano urbanistico a partire dagli anni Ottanta. Il Plesso Centrale, sede degli Uffici di
Presidenza e di Amministrazione, si trova in piazza dell'Autonomia. Nel territorio di Maniace è presente anche
l'Istituto Alberghiero. Nella comunità sociale si segnalano istituzioni, enti e associazioni in grado di dare un positivo
contributo. L'Ente locale garantisce il servizio scuolabus, il servizio mensa agli alunni della scuola dell'Infanzia, il
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servizio di assistenza igienico-sanitaria per gli alunni diversamente abili, il servizio di protezione civile. Operano sul
territori l'unità multidisciplinare dell'ASP, i vigili urbani, i carabinieri, il corpo forestale, per la realizzazione di
percorsi di Legalità e di cittadinanza attiva, e la Pro Loco.

Vincoli

L'ambiente sociale risulta carente dell'offerta culturale essendo il territorio quasi privo di luoghi di aggregazione e
di confronto. La maggior parte degli abitanti lavora nel settore primario e spesso in modo precario. Molte le
mamme che lavorano nel terzo settore (magazzini orto-frutticoli) nei comuni di Adrano, Paternò e Acireale. Il
servizio scuolabus risulta non pienamente adeguato alle esigenze e al numero degli alunni che ne usufruiscono, i
quali sono costretti a lunghi tempi di attesa a conclusione delle attività  scolastiche e ad anticipare l'inizio delle
lezioni. La scuola, di conseguenza, deve differenziare gli orari di entrata ed uscita degli alunni dei tre ordini di
scuola.

Risorse economiche e materiali
Opportunità

Il Plesso centrale dell'Istituto scolastico si trova all'interno di un edificio su due elevazioni, sito in prossimità
dell'ingresso di Maniace ed ospita: l'ufficio del Dirigente scolastico, quello del D.S.G.A.,gli uffici amministrativi, un
archivio, un laboratorio informatico, servizi igienici, un locale per i collaboratori del Dirigente. Il plesso Fondaco è
strutturato su due piani ed ospita a piano terra n. 7 classi della scuola secondaria di primo grado e n. 1 classe
della scuola primaria; al primo piano ospita n. 9 classi della Scuola Primaria. Attigua al plesso sorge la palestra
comunale. Tutte le classi sono dotate di LIM e computer. Sono presenti, altresì, due fotocopiatori, stampanti,
registratori. Nel plesso sono disponibili i seguenti laboratori: scientifico fisso e mobile, informatico e musicale. Lo
scorso anno  è stata ampliata la connessione WiFi. Il plesso ubicato in via Beato Placido è un  edificio di proprietà
dell'ASP di Bronte, si trova a poche centinaia di metri dalla sede centrale e ospita la scuola dell'infanzia.
L'ingresso avviene direttamente dalla via Beato Placido. Sono presenti n. 7 sezioni, servizi igienici,1 aula mensa e
1 locale per i collaboratori scolastici. Il bilancio economico della scuola si costruisce sul PTOF. La scuola riceve
finanziamenti dallo Stato che gestisce per il funzionamento amministrativo e didattico. L'Ente locale si occupa
della manutenzione ordinaria. Le famiglie versano contributi per la partecipazione a gite, iniziative culturali e di
solidarietà.

Vincoli

Alcune aule presenti nei due plessi non rispecchiano i parametri previsti dalla normativa vigente. Gli infissi esterni
e interni non sono a norma.
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Diminuzione del numero di assenze. Riduzione  dell' 8% della frequenza irregolare

degli alunni della scuola secondaria di I grado.

Attività svolte

Monitoraggio mensile delle assenze.

Risultati raggiunti

Diminuzione delle situazioni più difficili.

Evidenze

IC CARLO LEVI - MANIACE - CTIC806008



                                                                                                                                                                                                           Pagina 5

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

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

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - Fonte sistema informativo del MI

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

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI

Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Alunni con valutazione non sufficiente in italiano
e matematica nel I^ Quadrimestre.

Ridurre almeno  del  10%  le non sufficienze in
italiano e in matematica nel primo
1^quadrimestre.

Attività svolte

Prove standardizzate per classi parallele.

Risultati raggiunti

Per quanto riguarda la Scuola Primaria, dall’analisi degli esiti dei test si evince che più del 80% in media
degli alunni raggiunge un livello medio-alto (livello 4-5), il resto rimane ad un livello base (livello 2-3).
Soltanto nelle classi quarte, si nota un livello più basso nei test di matematica. Si osserva come in tutte
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le classi vi sia omogeneità tra i livelli considerati.
 Per quanto riguarda la Scuola Secondaria di I Grado, dall’analisi degli esiti dei test si evince che circa
80% degli alunni raggiunge un livello medio-alto (livello 4-5) nelle prove di italiano; si nota una
percentuale più bassa intorno al 70%, nelle prove di matematica; mentre, le percentuali si abbassano
notevolmente nelle prove di inglese. Si osserva come in tutte le classi vi sia omogeneità tra i livelli
considerati.

Evidenze

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

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del
MI
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI

IC CARLO LEVI - MANIACE - CTIC806008



                                                                                                                                                                                                           Pagina 15

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

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Colmare il gap formativo delle prove Invalsi  di
Italiano e matematica rispetto ad Istituti con lo
stesso ESCS.

Ridurre almeno 10%  il gap formativo in italiano e
in matematica.

Attività svolte

Prove per classi parallele; esercitazioni finalizzate al miglioramento nelle prove Invalsi computer based;
lavoro
individualizzato, a seconda del livello di ciascun alunno; prove basate su compiti di realtà; calcolo rapido
e logica nella
matematica.

Risultati raggiunti

Il punteggio degli studenti della scuola nelle prove INVALSI è in linea con quello delle scuole con
background socio economico e culturale (ESCS) simile nella maggior parte delle situazioni, anche se è
inferiore in alcune.
La percentuale di studenti collocati nel livello più basso è in linea con la percentuale regionale nella
maggior parte delle situazioni, anche se in alcune è superiore. La percentuale di studenti collocati nel
livello più alto è inferiore alla percentuale regionale nella maggior parte delle situazioni.
La variabilità tra le classi è in linea con i riferimenti nella maggior parte delle situazioni, anche se in
alcune è superiore.
L'effetto sugli apprendimenti attribuibile alla scuola è leggermente negativo e i punteggi osservati sono
intorno a quelli medi regionali.

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

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - Fonte sistema informativo del MI

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

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

IC CARLO LEVI - MANIACE - CTIC806008



                                                                                                                                                                                                           Pagina 20

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

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI

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

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

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

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

IC CARLO LEVI - MANIACE - CTIC806008



                                                                                                                                                                                                           Pagina 25

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - ITALIANO - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

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

IC CARLO LEVI - MANIACE - CTIC806008
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

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

IC CARLO LEVI - MANIACE - CTIC806008
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

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

IC CARLO LEVI - MANIACE - CTIC806008
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

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

IC CARLO LEVI - MANIACE - CTIC806008
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

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

IC CARLO LEVI - MANIACE - CTIC806008
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

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

IC CARLO LEVI - MANIACE - CTIC806008



                                                                                                                                                                                                           Pagina 42

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

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

IC CARLO LEVI - MANIACE - CTIC806008
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

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

IC CARLO LEVI - MANIACE - CTIC806008
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

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

IC CARLO LEVI - MANIACE - CTIC806008
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

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

IC CARLO LEVI - MANIACE - CTIC806008
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

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

IC CARLO LEVI - MANIACE - CTIC806008
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

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

IC CARLO LEVI - MANIACE - CTIC806008
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

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

IC CARLO LEVI - MANIACE - CTIC806008
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

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

IC CARLO LEVI - MANIACE - CTIC806008
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

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

IC CARLO LEVI - MANIACE - CTIC806008



                                                                                                                                                                                                           Pagina 51

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

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

IC CARLO LEVI - MANIACE - CTIC806008
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

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

IC CARLO LEVI - MANIACE - CTIC806008
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

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

IC CARLO LEVI - MANIACE - CTIC806008
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

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

IC CARLO LEVI - MANIACE - CTIC806008
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

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

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale Anno scolastico
2021/22

IC CARLO LEVI - MANIACE - CTIC806008
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale Anno scolastico
2021/22

Sotto la media regionale

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA
- Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale Anno scolastico
2021/22

Sotto la media regionale

IC CARLO LEVI - MANIACE - CTIC806008
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2019 - 2022

Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Sviluppare le competenze di cittadinanza negli
alunni, in particolare quelle sociali, tecnologiche
e di metodo di studio.

Rielaborare e condividere una rubrica di
valutazione delle competenze di cittadinanza a
partire da quelle sociali.

Attività svolte

Progetti di educazione ambientale ( Il Giardino della Scuola),  alimentare, gioco-sport, Unicef Safer
Internet Stories. Sicurezza in rete. Utilizzo della piattaforma G-Suite ( classroom).

Risultati raggiunti

Acquisizioni di comportamenti più corretti in ambito sociale e tecnologico

Evidenze

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

IC CARLO LEVI - MANIACE - CTIC806008
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2019 - 2022

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

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

IC CARLO LEVI - MANIACE - CTIC806008
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2019 - 2022

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

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

IC CARLO LEVI - MANIACE - CTIC806008
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2019 - 2022

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI

IC CARLO LEVI - MANIACE - CTIC806008
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2019 - 2022

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI

Documento allegato

ILGIARDINODELLASCUOLA.docx

IC CARLO LEVI - MANIACE - CTIC806008
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento
all'italiano nonchè alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

Giochi matematici del mediterraneo. Prove parallele standardizzate. Attività di recupero e
potenziamento.

Attività svolte

Gli alunni dimostrano di aver ottenuto migliori risultati nelle competenze linguistiche e logico-
matematiche.

Risultati raggiunti

Evidenze

IC CARLO LEVI - MANIACE - CTIC806008
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

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

IC CARLO LEVI - MANIACE - CTIC806008



                                                                                                                                                                                                           Pagina 64

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

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

IC CARLO LEVI - MANIACE - CTIC806008
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

IC CARLO LEVI - MANIACE - CTIC806008
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

IC CARLO LEVI - MANIACE - CTIC806008
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI

Rel.Finale-Funz.Strum.Area2conallegati_compressed.pdf

Documento allegato

IC CARLO LEVI - MANIACE - CTIC806008



                                                                                                                                                                                                           Pagina 68

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Giochi Matematici del mediterraneo- Coding e Robotica.

Attività svolte

Maggiore cosapevolezza nell'operare con gli strumenti tecnologici.

Risultati raggiunti

Evidenze

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

IC CARLO LEVI - MANIACE - CTIC806008
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

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

IC CARLO LEVI - MANIACE - CTIC806008
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei
suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in
tali settori

Concerto di natale e di fine anno. Orchestra della scuola

Attività svolte

Acquisizione di competenze musicali e sociali, uso di strumenti musicali.

Risultati raggiunti

Evidenze

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

IC CARLO LEVI - MANIACE - CTIC806008
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

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

IC CARLO LEVI - MANIACE - CTIC806008
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

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

IC CARLO LEVI - MANIACE - CTIC806008
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI

IC CARLO LEVI - MANIACE - CTIC806008
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

PROGETTOINTERSCOLASTICO(1).pdf

Documento allegato

IC CARLO LEVI - MANIACE - CTIC806008
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Prospettive di sviluppo Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022

IC CARLO LEVI - MANIACE - CTIC806008

Prospettive di sviluppo

L'Istituto Comprensivo " Carlo Levi" intende proseguire il percorso di innovazione e di crescita culturale già 
avviato nel triennio precedente, mettendo in atto azioni progettuali-organizzative-valutative che mettano al 
centro i bisogni di crescita e di affermazione dell'alunno-persona e del territorio di riferimento. A tal fine, nel 
triennio 2022-25 la formazione del personale docente e ATA e il rinnovamento degli ambienti e degli spazi 
educativi verranno ulteriormente posti al centro della progettualità della scuola. Si continueranno ad individuare 
strumenti, strategie e modalità per la realizzazione di un ambiente di apprendimento inclusivo. Si punterà a 
potenziare l'insegnamento delle lingue straniere soprattutto migliorando le capacità di listening. Un altro 

 aspetto che la scuola intende  sviluppare è  assicurarsi che tutti gli studenti acquisiscano le conoscenze e le 
competenze necessarie per promuovere lo sviluppo sostenibile, attraverso l’educazione per lo sviluppo 
sostenibile, i diritti umani, l’uguaglianza di genere, la promozione di una cultura di pace e di non violenza, la 
cittadinanza globale e la valorizzazione della diversità culturale.



                                                                                                                                                                                                           Pagina 76

Altri documenti di
rendicontazione

Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022

Altri documenti di rendicontazione

Documento: Curricolo verticale

Documento: Curricolo educazione civica

IC CARLO LEVI - MANIACE - CTIC806008


