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PREFAZIONE E NOTA METODOLOGICA 

 

―La mente non è un vaso da riempire, ma un fuoco da accendere‖ (Plutarco) 

 

Che cosa significa per una scuola redigere una Rendicontazione Sociale? Significa 

essenzialmente rendere conto dell’attività svolta. Pertanto, questo opuscolo nasce con la voglia 

di raccontarci ai nostri utenti e a tutto il territorio ed è il 

nostro primo bilancio sociale. Troverete all’interno la 

nostra storia, compiuta giorno dopo giorno. Una storia che 

è partita da un progetto e si è sviluppata per tutto l’a.s. 

2017-2018 tenendo conto di alcune parole-chiave che, di 

volta in volta, qui incontrerete (ruolo, partecipazione, 

servizio, indicatori, miglioramento). 

Con questo primo bilancio sociale abbiamo voluto 

fare riferimento alle procedure di rendicontazione sociale 

istituendo un rapporto sinergico con i processi di 

pianificazione e programmazione. Il progetto si fonda sul 

principio della sostenibilità ovvero di una gestione della scuola in cui si promuove la 

partecipazione e la responsabilità dei portatori di interesse nelle scelte strategiche. Lo stile 

scelto per questo documento fornisce dati e informazioni chiare e trasparenti sul trend scolastico 

e sull’impatto delle politiche scolastiche attivate, con evidenza e dimostrazione delle priorità 

individuate dalla scuola. In tal modo chiunque potrà verificare i risultati dell’azione svolta 

anche dal punto di vista delle ricadute sociali. Va ricordato che, in maniera più chiara e 

coinvolgente, il Bilancio Sociale è uno strumento offerto ai “clienti” e assume la responsabilità 

degli effetti delle proprie scelte di gestione, divenendo uno strumento di misurazione dei risultati 

conseguiti dalla “Amedeo d’Aosta”. Infatti, in attuazione del principio della responsabilità 

sociale, il presente documento rappresenta un facile strumento di informazione dell’azione 

politica - amministrativa - gestionale svolta, rendendo esplicito il modo con il quale la scuola si 

è fatta interprete della domanda sociale e delle diverse tipologie di interessi presenti nel proprio 

territorio. I principi fondamentali che sono stati seguiti nella stesura di questo documento sono 

quello della trasparenza, ovvero l’esigenza di informare tutti i portatori di interessi anche al fine 

di promuoverne la partecipazione; quello della responsabilità, ovvero l’assunzione di 

responsabilità da parte dell’ente dando conto del proprio operato; quello della compliance, 

ovvero il rispetto dei principi di conformità previsti dalla norma o dalle politiche interne. Il 

Bilancio Sociale, inoltre, consente all’ente di effettuare il monitoraggio dell’efficienza e 

dell’efficacia delle politiche attuate e di ridefinire obiettivi e priorità. 

Infine, come Dirigente Scolastico, vorrei ricordare che il percorso fin qui realizzato è stato 

possiibile grazie al supporto di tutti (docenti, personale ATA, genitori, Enti, ecc.). Abbiamo 

lavorato per la crescita dei nostri studenti, di tutti i nostri studenti, nella consapevolezza che 

ciascuno di noi è un violino che ha bisogno di trovare il suo archetto per suonare. Perché questo 

accada è necessario l’esempio di ciascuno perché nessuna parola ha la forza di un buon 

esempio. 
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Nota metodologica: I materiali qui raccolti sono stati realizzati dalle FS, dallo Staff del 

Dirigente e dal Dirigente stesso nel corso dell‘anno scolastico. Gli stessi sono stati di volta in 

volta condivisi in sede di OOCC. A fine anno scolastico, quindi, sono stati assemblati nel 

presente bilancio sociale. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. ssa Marilena Abbatepaolo
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1. IDENTITÀ 

 

1.1 Profilo storico 

 

La Scuola Statale Secondaria di primo grado Amedeo d‘Aosta si trova nel quartiere Japigia 

di Bari. L‘edificio attuale fu progettato negli anni Cinquanta e inaugurato nel 1958. Il territorio 

in cui la scuola opera si trova al confine fra i tre quartieri Madonnella, Japigia e Torre a Mare, 

appartenenti tutti al Municipio 1. Esso si trova in prossimità del mare, litorale sud, ed ha una 

struttura abbastanza eterogenea. La parte che si affaccia sul mare è sorta negli anni Venti, ma a 

seguito della espansione della città, negli anni Settanta, sorsero nel quartiere Japigia costruzioni 

più moderne e anche abitazioni di edilizia popolare. Ancora oggi, la zona è in espansione e, negli 

ultimi dieci anni, ha visto il sorgere di strutture e servizi commerciali e di aree adibite a verde 

pubblico. L‘utenza della scuola è piuttosto eterogenea sia per estrazione socio-culturale, sia per 

provenienza territoriale. Inoltre, agli alunni residenti nel quartiere si aggiungono quelli 

provenienti da altri quartieri della città e, a volte, persino da paesi limitrofi, attratti 

principalmente dalla specificità della scuola secondaria in cui, a partire dagli inizi degli anni ‘90, 

è stato istituito anche un Indirizzo Musicale.  

Sul piano sociale, il quartiere Japigia è abitato da fasce di popolazione notevolmente 

variegate per cui s‘individuano, accanto a nuove famiglie di tipo nucleare con abitazioni 

confortevoli e spazi per lo studio, altre di tipo patriarcale con permanenza prolungata dei figli 

nella casa paterna, talvolta con proprio nucleo, spesso numeroso, e conseguente promiscuità per 

mancanza di spazi adeguati. In relazione alla generale crisi dell‘istituto famigliare, non mancano 

situazioni di disaggregazione che riverberano conseguenze negative sui minori. Negli ultimi 

anni, inoltre, la scuola ha visto afferire un numero crescente di alunni di recente immigrazione, 

soprattutto cinesi, indiani e mauritiani che molto spesso non parlano la lingua italiana. Ne 

consegue che alcune famiglie, condizionate da problemi esistenziali, sono portate a demandare  

in toto all‘istituzione scolastica il processo educativo, formativo e sociale dei propri figli. 

La scuola si trova tra due Istituti Comprensivi, uno in zona Madonnella e l‘altro in zona 

Japigia. A poche centinaia di metri dalla nostra scuola, inoltre, è presente l‘I.I.S.S. ― Marconi – 

Hack‖ e, spingendosi più all‘interno del quartiere Japigia, si trova il centro polivalente che 

accoglie tre Istituti d‘Istruzione Secondaria e un Liceo Scientifico.  
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1.2 Missione, visione, valori 

 

Partendo dal diritto inderogabile dell‘alunno a ricevere un‘educazione e un‘istruzione 

corrispondente ai requisiti del contesto sociale e culturale, alle sue specifiche esigenze e 

commisurata ai suoi modi e ritmi di apprendimento, i principi educativi cui l‘Istituto si impegna 

a far costante riferimento sono:  

• rispetto della unità psico-fisica dell‘alunno, al fine di realizzare lo sviluppo integrale e 

armonico della sua personalità;  

• funzione educativa dell‘esempio, per far sì che i principi di tolleranza, convivenza 

democratica, solidarietà, ecc. non siano semplicemente comunicati dall‘adulto, ma dallo stesso 

concretamente praticati nel contesto della relazione educativa;  

• atteggiamento di ricerca, come modalità per costruirsi una propria interpretazione aperta 

al confronto e alla rielaborazione critica;  

• educazione all‘impegno e al senso di responsabilità, per ―progettare‖ la propria esistenza 

nella massima libertà possibile ma anche con il massimo rispetto verso se stesso e per gli altri; • 

rilevanza del gruppo come struttura elementare della socializzazione, in cui la discussione e il 

confronto favoriscono non solo lo sviluppo sociale e affettivo, ma anche quello cognitivo. Nella 

ratio di una scuola che vuole essere realmente formativa, il ruolo dell‘insegnante diventa quella 

di un operatore esperto nell‘individuazione delle peculiarità, dei tempi e dei ritmi di 

apprendimento di ciascun alunno, al fine di renderlo ―competente‖, cioè in grado di utilizzare 

praticamente i vari contenuti di apprendimento.    

La vision dell‘Amedeo d‘Aosta mira a creare un‘alleanza educativo-formativa capace di 

rispondere alle innumerevoli sfide dei nuovi saperi e della loro gestione, dei diritti sociali e civili 

fondamentali, delle problematiche etiche e culturali. Essa disegna una scuola che diviene 

cantiere di cittadinanza attiva. La naturale declinazione di quanto indicato nella vision si traduce 

in una serie complessa di azioni che costituiscono la mission della nostra scuola: formazione 

docenti; educazione e cultura di genere, democrazia pluralistica e accoglienza interculturale; 

diversità, inclusione e rete di servizi; didattica scolastica attiva, partecipativa, collaborativa; 

qualità del curricolo ed essenzialità dei saperi; innovazione tecnologica ed educazione digitale; 

cultura della valutazione. 

Di seguito i principi cardine della nostra azione educativa: 

1. Uguaglianza - Gli alunni sono accolti con il loro bagaglio di valori, capacità, 

competenze, conoscenze, abilità, esperienze, sicurezze e paure, senza alcuna discriminazione 

riguardanti sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psico – fisiche e 

socio economiche. Il fine fondamentale per la realizzazione di questa istanza egualitaria è 

pertanto quello di rimuovere o almeno ridurre il più possibile i fattori che impediscono la piena 

realizzazione della persona.  

2. Integrazione - La formazione deve valorizzare la specificità di ciascun alunno, nelle 

consapevolezza che le peculiarità dei singoli costituiscono un arricchimento per la collettività. 

Viene perciò ritenuto basilare il processo di amalgama degli alunni, a partire dal momento 

dell‘accoglienza per proseguire con l‘inserimento e l‘integrazione. Particolare attenzione viene 

prestata di conseguenza alle situazioni di emarginazione, agli alunni stranieri e a quelli 

diversamente abili.  
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3. Partecipazione - Personale docente e non docente, genitori e alunni sono chiamati ad 

essere protagonisti dell‘attuazione del Piano dell‘Offerta Formativa attraverso una gestione 

partecipata dell‘Istituto scolastico, ciascuno con i diritti e i doveri che gli competono. 

L‘istituzione scolastica in un‘azione integrata con gli Enti locali si impegna a favorire una 

pluralità di attività scolastiche ed extrascolastiche. 

4. Trasparenza ed efficienza - L‘Istituto assicura che i soggetti erogatori del servizio 

scolastico agiscono secondo criteri di obiettività ed equità e garantisce la regolarità e la 

continuità del servizio e delle attività educative. Per le stesse finalità, la scuola organizza le 

modalità di aggiornamento del personale in collaborazione con Istituzioni ed Enti culturali, 

nell‘ambito delle linee di indirizzo e delle strategie di intervento definite dall‘amministrazione e 

determinate dalle esigenze condivise dell‘utenza.  

5. Collegialità - La collegialità va intesa come prassi operativa qualificante della vita 

dell‘Istituto in grado di esprimere il principio democratico del confronto civile e della 

mediazione delle posizioni, oltre ad essere occasione per ottimizzare le esperienze e le 

prestazioni professionali. In tal senso, trasferita anche nell‘interazione alunni insegnanti, si pone 

come modalità educativa fondamentale per il conseguimento di una socialità piena e positiva. 6. 

Qualità dell‘insegnamento L‘aggiornamento e la formazione costituiscono un impegno per tutto 

il personale scolastico e un compito per l‘Amministrazione, che assicura interventi organici e 

regolari. L‘azione didattica definita attraverso la programmazione delle attività, assicura da una 

parte il rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e garantisce dall‘altra la formazione 

dell‘alunno e lo sviluppo armonico della sua personalità.  

7. Obbligo scolastico - L‘obbligo scolastico, la continuità del processo di formazione, il 

proseguimento degli studi e la regolarità della frequenza sono assicurati con interventi di 

prevenzione e controllo. 

 

 

Le nostre scelte strategiche 

 

Il Dirigente Scolastico, per la predisposizione del Piano Triennale dell‘Offerta Formativa e 

la conseguente definizione delle attività della scuola, delle scelte di gestione e di 

amministrazione, ha emanato un atto di indirizzo dal quale si desumono le seguenti indicazioni. 

a) Il PTOF deve richiamarsi ai principi di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità, 

innovazione, flessibilità, collaborazione, valorizzazione e promozione delle risorse umane e strutturali. Il 

modello da perseguire a livello gestionale sarà quello della leardership diffusa in base alle competenze 

certificate del personale docente e ATA. 

b) La scuola, per quanto riguarda l‘area studenti, si impegna a: 

- Incrementare il rapporto con la realtà territoriale, nazionale ed europea (Descrittori: a. 

attivare progetti in rete; b. attivare gemellaggi con altre scuole; c. realizzare progetti 

‗Lettura‘; d. realizzare stagioni teatrali in collaborazione Enti e associazioni; e. realizzare 

progetti miranti alla conoscenza del territorio in collaborazione con le associazioni 

presenti sul territorio). 

- Promuovere l’inclusione degli alunni DSA-BES e disabili (Descrittori: a. attivare azioni 

didattiche specifiche; b. offrire la pratica di attività sportive tramite il Gruppo sportivo 

studentesco). 
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- Promuovere il successo scolastico, innalzando i livelli di risultati nelle prove INVALSI e 

riducendo la dispersione scolastica (Descrittori: attivare lo Studio Assistito in orario 

pomeridiano). 

- Diffondere comportamenti corretti e rispettosi delle regole della convivenza civile 

(Descrittori: a. attivare e realizzare progetti di Legalità con la collaborazione delle Forze 

dell‘ordine; b. attivare e realizzare progetti di educazione ambientale e simili). 

- Migliorare il lavoro sull’orientamento attraverso un programma di orientamento che 

miri alla consapevolezza del sé (Descrittori: a. attivare e realizzare percorsi di 

orientamento volti a valorizzare la dimensione orientativa delle discipline, p.e. progetti 

di lettura, di strumento musicale, ecc.). 

- Perfezionare ed eventualmente certificare le lingue comunitarie (Descrittori: a. 

realizzare gemellaggi con scambi culturali; b. realizzare stagioni teatrali in lingua 

straniera). 

- Promuovere le eccellenze (Descrittori: a. partecipare a gare, p.e. giochi olimpiadi di 

matematica, gare musicali, ecc.). 

c) La scuola, per quanto riguarda l‘area docenti, si impegna a: 

- Migliorare le competenze in relazione a curricolo, valutazione, metodologie didattiche e 

uso degli strumenti informatici (Descrittori: a. partecipare e/o attivare corsi di 

formazione docenti nelle aree di riferimento; b. partecipare e attivare l‘autoformazione in 

seno al Gruppo di Ricerca; c. utilizzare a pieno regime il registro elettronico). 

- Diffondere comportamenti corretti e rispettosi delle regole della convivenza civile 

(Descrittori: utilizzare griglie per la valutazione del comportamento e rubriche 

valutative). 

- Promuovere l’inclusione degli alunni DSA-BES e disabili (Descrittori: a. seguire la 

procedura di applicazione del PAI e modulistica). 

- Migliorare il lavoro sull’orientamento/continuità attraverso un programma di 

orientamento che miri alla consapevolezza del sé (Descrittori: a. rafforzare processi di 

costruzione del curricolo in verticale attraverso rapporti con le scuole primarie e 

superiori; b. raccogliere dati quantitativi ed elaborarli). 

b) La scuola, per quanto riguarda l‘area amministrativa, si impegna a: 

- Migliorare l’azione amministrativa nell’ottica della dematerializzazione (Descrittori: a. 

migliorare la comunicazione fra tutti gli attori sociali; b. procedere alle azioni di 

dematerializzazione attraverso interventi sul sito, l‘uso del protocollo informatico, 

l‘applicazione della normativa sulla trasparenza, nonché l‘utilizzo a pieno regime del 

registro elettronico; c. intensificare e snellire i rapporti scuola-famiglia; d. assicurare 

unitarietà della gestione dei servizi amministrativi generali attraverso tempestiva 

predisposizione del Piano delle Attività). 

- Porsi come scuola aperta al territorio e ai genitori attraverso una serie di interventi 

formativi. 

Di seguito si riportano gli obiettivi da raggiungere in base al Piano di Miglioramento: 

1) progettare il curricolo di istituto, con raccordi fra collegio, dipartimenti, consigli di 

classe, istituendo gruppi di lavoro/ricerca; 

2) progettare unità didattiche per competenze a livello di consigli di classe, coerenti con il 

curricolo di istituto; 

3) strutturare prove comuni per verificare le competenze in lingua madre, lingua straniera e 

matematica da somministrare agli alunni; 

4) valutare gli apprendimenti e le competenze chiave, raccordando la progettazione con le 

rubriche di valutazione e le prove di verifica esperte; 
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5) creare un maggior raccordo con le scuole primarie (Continuità); 

6) costruire un progetto organico di orientamento a partire delle classi prime 

(Orientamento); 

7) monitorare i risultati in uscita (orientamento); 

8) introdurre la figura dell‘orientatore (orientamento). 
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1.3 Gli interlocutori 

 

 

Per conseguire gli obiettivi di missione la scuola deve operare in costante relazione con 

altri soggetti, i cosiddetti stakeholder, ovvero tutti coloro che hanno interesse anche di natura 

economica nei confronti dell‘istituzione scolastica. Gli stakeholder sono interni; esterni; 

istituzionali. La nostra scuola, infatti, si pone come una comunità in grado di promuovere la 

nuova cittadinanza europea, attraverso lo sviluppo di una cultura della partecipazione, 

dell‘incontro, del confronto e 

dell‘inclusione, secondo una 

modalità di comunicazione circolare. 

Fondamentale risulta, pertanto, 

ai fini dell‘efficacia della proposta 

educativo formativa, l‘allargamento 

dell‘orizzonte scuola alle realtà 

presenti sul territorio che, 

realizzando legami, opportunità, 

nuove interazioni e occasioni di 

apprendimento, ampliano il contesto 

di vita dello studente. In uno scenario 

in cui la molteplicità di sollecitazioni 

di apprendimento scandisce il ritmo 

dei cambiamenti di modelli sociali, cognitivi, culturali ed etici, la scuola è intesa come spazio e 

tempo dell‘incontro. 
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1.4 Articolazione dell’Amedeo d’Aosta 

 

 

La scuola ha 25 classi su un unico plesso. Come seconda lingua straniera, è possibile 

scegliere  il francese o  il tedesco.  

SEDE NR classi Tipologia 

 

 

 

 

 

 

 

Amedeo d‟Aosta 

3 1A (indirizzo musicale) 

2A (indirizzo musicale) 

3A (indirizzo musicale) 

3 1B (inglese-tedesco) 

2B (inglese-tedesco) 

3B (inglese-tedesco) 

3 1C (inglese-francese) 

2C (inglese-francese) 

3C (inglese-francese) 

3 1D (inglese-francese) 

2D (inglese-francese) 

3D (inglese-francese) 

3 1E (inglese-francese) 

2E (inglese-francese) 

3E (inglese-francese) 

3 1F (inglese-tedesco) 

2F(inglese-tedesco) 

3F(inglese-tedesco) 

3 1G (inglese-tedesco) 

2G (inglese-tedesco) 

3G (inglese-tedesco) 

2 2H (inglese-francese) 

3H (inglese-francese) 

2 2I (inglese-francese) 

3I(inglese-francese) 

TOTALE 25  

 

L‘orario delle lezioni è 

articolato su cinque giorni 

settimanali, dal lunedì al 

venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 

14.00 per un totale di 30 ore 

settimanali cui si aggiungono 

tre ore settimanali per gli alunni 

che frequentano il corso ad 

indirizzo musicale. Gli 

strumenti oggetto di studio 

sono: pianoforte, violino, 

chitarra e clarinetto. La 

distribuzione settimanale delle 
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lezioni avviene secondo il quadro orario riportato in foto. 

 

A decorrere dall‘a.s. 2018-2019 saranno attivate due classi Cambridge international (1B e 

1E) che svolgeranno 32 ore settimanali. Nello specifico, due ore in più di inglese in orario 

extracurricolare e con docente madrelingua in prima media; successivamente (in seconda e terza 

media) un‘ora a materia (Geografia per la 1B, Scienze per la 1E) seguendo la metodologia CLIL, 

quindi in inglese. 

 

Il quadro statistico degli alunni dimostra una distribuzione piuttosto equilibrata, con un 

numero di maschi e femmine quasi equivalente nelle classi prime, nelle seconde e nelle terze; 

prevale leggermente il numero di maschi (in totale, 314 contro 292 femmine). 

 

 

 
 

 

Lievi squilibri emergono solo a livello di classe, con differenze di 5 o più alunni fra i totali 

di maschi e femmine, come si evince dal grafico seguente. Ciò si verifica in alcune classi 

seconde (2C, 2E, 2F, 2G) e terze (3G, 3H, 3I) ed è in parte riconducibile alle non ammissioni alle 

classi successive (dopo il primo anno). 
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Alunni prime Alunni
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Alunni terze TOTALE

Quadro statistico alunni  - a.s. 2017/2018  
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frequenza (valori assoluti)  
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Per quanto riguarda la condizione di disagio economico, un indicatore è costituito dai dati 

relativi al numero di alunni cui sono stati concessi i libri di testo in comodato d‘uso gratuito da parte 

della scuola. La concessione avviene infatti dietro produzione di evidenze riguardanti la condizione 

di disagio economico (modello ISEE attestante bassi livelli reddituali dei richiedenti). 

Sui 606 alunni complessivamente iscritti nel presente anno scolastico, 89 hanno fruito del 

comodato, pari a circa il 15% degli iscritti. L‘indicatore offre peraltro una stima per difetto, poiché 

il numero di richieste accolte è comunque inferiore a quello delle domande pervenute 

(prioritariamente sono soddisfatte le richieste delle famiglie con livelli di reddito più bassi, sino a 

esaurimento dei fondi a disposizione della scuola per questa specifica voce di spesa). 

 

 

 

 

Per quanto riguarda, invece, i casi di alunni con bisogni educativi speciali, per l‘anno 

scolastico 2018/2019, sulla base del Pianno Annuale di Inclusione, si prevede un incremento 

percentuale degli alunni H, DSA e BES, che ammonteranno a un totale di 71, pari a circa il 12% 

degli iscritti. 

Si conferma una tendenza all‘aumento del numero di situazioni problematiche, sia certificate 

ai sensi della legge 104/92 (alunni H), sia di alunni con disturbi specifici dell‘apprendimento (DSA 

certificati) e con bisogni educativi specifici (individuati dai consigli di classe). L‘incremento è 

probabilmente ascrivibile non solo a fattori di contesto ma anche ad una individuazione sempre più 

puntuale, precoce ed efficace delle situazioni di problematicità. 

Di seguito i grafici: 

5% 
6% 

4% 

85% 

Alunni che hanno fruito del comodato d'uso gratuito dei libri di testo 

nell'a.s. 2017/2018 (valori assoluti) 

CLASSI PRIME

CLASSI SECONDE

CLASSI TERZE

ALUNNI CHE NON HANNO

FRUITO DEL COMODATO (SU

UN TOTALE DI 606)
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H (Legge 104/92) DSA (certificati) BES (individuati

dal Cdcl)

Totali

16 

39 

16 

71 

Numero di alunni  H-DSA-BES (previsione a.s. 2018-2019 come desunti dal 

PAI) 

H (Legge 104/92) DSA (certificati) BES (individuati dal Cdcl) Totali

alunni (H-

DSA-BES) 

12% 

altri 

88% 

Percentuale distribuzione alunni come desunta dal PAI per l'a.s. 2018-2019  



RENDICONTAZIONE SOCIALE A.S. 2017-2018 

17 
 

1.5 Organi dell’istituto 

 

 

Gli Organi della Scuola Secondaria di 1° Grado sono:   

- il Consiglio di Classe   

- il Collegio dei Docenti   

- il Consiglio d‘Istituto   

- la Giunta Esecutiva  

- il Comitato Unico di Garanzia (1. Decide sui conflitti interni e applica lo Statuto delle 

Studentesse e degli Studenti - DPR 249/1998; 2. previene ed affronta i problemi e i conflitti che 

possono emergere nel rapporto tra studenti e docenti in merito all‘applicazione dello Statuto e 

del Regolamento interno di istituto e ne avvia le soluzioni; 3. esamina i ricorsi presentati dai 

genitori degli studenti in seguito a irrogazione della sanzione disciplinare) 

- il GLI (gruppo di lavoro per l‘inclusione) e le sue articolazioni in GLH/GLHO (Gruppo 

di lavoro per l‘handicap/Gruppo operativo di lavoro per l‘handicap) 

- il Comitato di valutazione 

- il Nucleo di valutazione. 

Per l‘area sicurezza, opera la squadra antincendio, la squadra di primo soccorso, un ASPP, 

il Responsabile dei lavoratori per la sicurezza. 

Nella sezione successiva è riportato il funzionigramma completo con i compiti di ciascuno. 

 

 

1.6 Organizzazione amministrativa e risorse umane 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico, Marilena Abbatepaolo, svolge il suo incarico presso la SSIG 

‗Amedeo d‘Aosta‘ dall‘a.s. 2016-2017. Di seguito l‘allegato al decreto dirigenziale n. 11/2017-

18 (Protocollo n. 3534 dell‘11.10.2017) che definisce il funzionigramma della scuola. 

 

AREA 
TIPOLOGIA 

DELL‟INCARICO 
DELEGHE RISULTATI ATTESI 

AREA 

ORGANIZZATIVA 

 

 

 

Collaboratore del 

DS con delega di 

firma 

 

- Coadiuva il Dirigente 

Scolastico in compiti 

gestionali e organizzativi. 

- Sostituisce il DS in caso 

di assenza o impedimento. 

- Coordina la gestione 

dell‘esame di stato.  

Consentire al DS di 

assolvere tutti i compiti 

connessi alla gestione 

unitaria dell‘Istituzione 

scolastica e garantire un 

servizio di qualità. 
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Prof. D. 

MANSUETO 

- Collabora con i 

responsabili dei laboratori 

per il coordinamento delle 

attività e verifica la 

disponibilità dei materiali, 

ecc. 

- Fa parte del Nucleo di 

valutazione per la stesura 

del RAV-PdM. 

- E‘ responsabile PON. 

- E‘ responsabile del 

Team Innovazione 

digitale. 

- E‘ responsabile per il 

sito web, area 

Amministrazione 

trasparente. 

- E‘ responsabile del 

registro elettronico. 

- E‘ preposto (D-lgs n. 

81/2008)  

- E‘ componente 

dell‘Ufficio di Dirigenza 

AREA 

ORGANIZZATIVA 

 

 

 

 

 

 

Secondo 

collaboratore del 

DS 

 

Prof.ssa A. 

SODANO 

- Supporto organizzativo 

al DS (area didattica: 

potenziamento- teatro-

PTOF). 

-Sostituisce il Dirigente 

Scolastico in caso di 

assenza Primo 

collaboratore e del DS 

stesso. 

- E‘ responsabile orario e 

sostituzioni (predispone 

supplenze per eventuali 

assenze dei docenti; 

concessione permessi di 

entrata e uscita alunni 

fuori orario, vigilanza 

alunni) 

- Fa parte del Nucleo di 

valutazione per la stesura 

di RAV- PdM e si 

interfaccia con la FS 

PTOF. 

- E‘ ASPP (D.lgs n. 

81/2008) 

- E‘ componente 

Assicurare la gestione 

unitaria dell‘Istituzione 

scolastica. 
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dell‘Ufficio di Dirigenza. 

AREA 

ORGANIZZATIVA 

Progetto Qualità: 

area alunni 

(Responsabile 

Continuità-

Orientamento – 

Viaggi di istruzione 

e visite guidate – 

Piano 

Cyberbullismo – 

Formazione classi) 

 

Prof.ssa F. Megli 

- Supporto organizzativo 

al DS (Progetto qualità: 

area alunni – Formazione 

classi). 

-Sostituisce il Dirigente 

Scolastico in caso di 

assenza del primo 

collaboratore/secondo 

collaboratore e del DS 

stesso. 

- Definisce il Piano di 

Continuità e 

Orientamento. 

- Definisce e attua il Piano 

di Cyberbullismo. 

- Coordina e segue le fasi 

di programmazione ed 

attuazione delle visite di 

studio e dei viaggi di 

istruzione secondo la 

procedura in vigore. 

- Effettua i monitoraggi 

dei Piani di 

Continuità/Orientamento, 

Viaggi di istruzione e 

Cyberbullismo. 

- Propone progetti (ex 

440) in relazione all‘area 

viaggi di 

istruzione/summer school. 

- Fa parte del Nucleo di 

valutazione per la stesura 

di RAV- PdM.  

-E‘ componente 

dell‘Ufficio di Dirigenza. 

Assicurare la gestione 

unitaria dell‘Istituzione 

scolastica 

AREA 

ORGANIZZATIVA 

Progetto Qualità: 

Area Docenti/alunni 

(Responsabile 

formazione docenti 

– Responsabile 

Gruppo di ricerca 

Referente 

educazione 

ambientale, 

sessuale, alla 

legalità, Referente 

sicurezza e igiene) 

- Supporto organizzativo 

al DS (Progetto qualità: 

area docenti/alunni). 

-Sostituisce il Dirigente 

Scolastico in caso di 

assenza del primo 

collaboratore/secondo 

collaboratore e del DS 

stesso. 

- Definisce e monitora il 

Piano di Formazione dei 

docenti. 

Assicurare la gestione 

unitaria dell‘Istituzione 

scolastica 
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Prof.ssa Antonelli 

- E‘ responsabile del 

Gruppo di ricerca. 

- E‘ referente per i 

progetti di educazione 

ambientale, sessuale, alla 

legalità, nonché referente 

per i progetti di igiene, 

sicurezza e salute. 

- Propone progetti (ex 

440) in relazione all‘area 

di responsabilità. 

- Fa parte del Nucleo di 

valutazione per la stesura 

di RAV- PdM.  

-E‘ componente 

dell‘Ufficio di Dirigenza. 

AREA 

ORGANIZZATIVA 

Referente attività di 

eccellenza: 

 

prof. ssa Armenise 

- ECDL 

- Corsi di lingua con 

certificazione 

- Gare Nazionali, ecc. 

- CLIL . Tirocini, ecc. 

- Progettazione Erasmus 

- Gemellaggi con scuole 

estere/italiane 

- Corso di russo 

- Propone progetti (ex 

440) in relazione all‘area 

di responsabilità. 

Assicurare la gestione 

unitaria dell‘Istituzione 

scolastica. 

 

Valorizzare l‘impianto 

culturale e didattico 

dell‘Istituto. 

AREA 

ORGANIZZATIVA 

Segretario del 

Collegio Docenti 

Prof. ssa Montaruli 

- E‘ responsabile del 

verbale e delle delibere 

del Collegio Docenti. 

Assicurare le funzioni 

proprie del CdD. 

AREA 

ORGANIZZATIVA 

 

Commissione 

elettorale 

 

1) Organizza e coordina le 

attività previste dalla 

normativa in materia di 

votazioni scolastiche. 

2) Ha cura che venga 

redatto il verbale delle 

riunioni. 

3) Provvede alla 

quantificazione del 

materiale necessario per lo 

svolgimento delle votazioni 

e ne fa richiesta per 

l‘approvvigionamento. 

 

AREA 

ORGANIZZATIVA 

 

 

 

 

Comitato Unico di 

1) Decide sui conflitti 

interni e applica lo Statuto 

delle Studentesse e degli 

Studenti (DPR 249/1998). 
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Garanzia (CUG). 

 

2) Previene ed affronta i 

problemi e i conflitti che 

possono emergere nel 

rapporto tra studenti e 

docenti in merito 

all‘applicazione dello 

Statuto e del Regolamento 

interno di istituto e ne avvia 

le soluzioni. 

3) Esamina i ricorsi 

presentati dai genitori degli 

studenti in seguito a 

irrogazione della sanzione 

disciplinare. 

AREA 

ORGANIZZATIVA 

 

GLI (Gruppo di 

lavoro per 

l‟inclusione):  

responsabile prof. ssa 

Nardeschi (FS) + 

prof. ssa Scilimati 

 

GLH (Gruppo di 

lavoro per 

l‟handicap) 

GLHO (Gruppo di 

lavoro operativo 

per l‟handicap) 

Responsabile 

prof.ssa Nardeschi 

(FS) 

 

1) Coordina le attività 

riguardanti gli alunni 

portatori di handicap, 

compresa la certificazione 

P.D.F. e P.E.I. 

2) E‘ referente presso il 

Centro Territoriale per 

l‘integrazione (CTI ) 

Per tutti gli altri compiti del 

GLH/GLHO, si rimanda al 

Regolamento per i Gruppi 

di lavoro per l‘handicap 

(GLH/GLHO/GLI). 

Assicurare la gestione 

unitaria dell‘Istituzione 

scolastica. 

 

Valorizzare l‘impianto 

culturale e didattico 

dell‘Istituto. 

AREA 

DIDATTICO-

COMUNICATIVA 

 

Responsabili di 

Dipartimento 

 

Prof.ssa Pinto, 

Putzolu, Lepore, De 

Florio, De Gioia, 

Nardeschi, prof. 

Carbonara, Ciani, 

Tropiano. 

 

1) Svolgono attività 

funzionale all‘insegnamento 

e di organizzazione per 

l‘avvio dell‘anno scolastico.  

2) Compilano i verbali delle 

Riunioni di Dipartimento. 

Contribuire a far diventare i 

Dipartimenti disciplinari, 

quali articolazioni funzionali 

del CdD, luoghi di 

riflessione e scambio. 

AREA 

DIDATTICO-

COMUNICATIVA 

 

Coordinatori di 

classe: 

 

i nominativi (uno 

per classe) sono 

stati comunicati con 

circolare. 

a) presiedere il CdCl in 

assenza del DS; 

b) segnalare 

tempestivamente ai Cdcl i 

fatti suscettibili di 

provvedimenti e prevederne 

la convocazione; 

Offrire ogni utile 

collaborazione al DS perché 

possa essere informato 

sull‘andamento didattico-

disciplinare di ciascuna 

classe al fine di adottare 

tempestivamente azioni atte 
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c) controllare il registro 

della classe (note, ritardi, 

assenze, permessi, ecc.) e 

informare regolarmente il 

Ds; 

d) segnalare alle famiglie, 

anche in forma scritta, 

l‘assenza continuativa degli 

studenti e promuovere tutte 

le iniziative per limitare gli 

abbandoni scolastici; 

e) fornire un quadro 

attendibile ed aggiornato 

dell‘andamento delle 

dinamiche della classe, 

evidenziando la presenza di 

gruppi, casi disciplinari 

dando informazioni in 

merito al recupero, 

sostegno, approfondimento, 

al Consiglio di Classe, agli 

allievi e alle loro famiglie; 

f) contattare le scuole di 

provenienza dei nuovi 

iscritti per garantire la 

continuità educativa; 

g) compilare il registro del 

Cdicl; 

h) interfacciarsi con le FS, 

in particolare con la FS alla 

valutazione per la consegna 

dei dati sulla valutazione 

della classe; 

i) curare i rapporti con le 

famiglie e presiedere le 

assemblee dei genitori in 

occasione delle elezioni, 

nonché consegnare/ritirare 

le schede di valutazione. 

l) far parte del GLH/GLHO 

e partecipare alle riunioni. 

 

a rimuovere situazioni di 

rischio e/o disagio. 

AREA 

DIDATTICO-

COMUNICATIVA 

1) FS: Area Docenti 

- Gestione sito WEB 

e supporto 

informatico ai 

docenti. 

 

1) Si interfaccia con la 

Segreteria, il DS e il 

Collaboratore Vicario, 

nonché con le altre FS, per 

la Gestione del Sito Web. 

2) Gestisce il sito e ne 

Valorizzare il patrimonio 

professionale dei docenti per 

la realizzazione e la gestione 

del PTOF, nonché per la 

valutazione/autovalutazione. 
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Prof. Carbonara 

 

definisce le procedure per il 

rinnovo e per il suo costante 

aggiornamento. 

3) Individua e predispone 

strumenti e procedure per 

migliorare la circolazione 

delle informazioni per la 

loro immediata disponibilità 

nel sito e all‘interno 

dell‘Istituto. 

4) Predispone la 

manutenzione e 

aggiornamento di hardware 

e software nella scuola. 

7) Collabora con i 

responsabili di laboratorio e 

i docenti e le FS, fornendo 

supporto e assistenza. 

9) Promuove l‘uso delle 

TIC e propone corsi di 

formazione per i docenti. 

10) Rendiconta sull‘attività 

con compilazione di 

apposito registro e consegna 

relazione finale entro il 25 

giugno 2018. 

11) E‘ responsabile dei 

laboratori informatici. 

12) Propone progetti (ex 

440) in relazione all‘area 

informatica 

Supportare il DS. 

AREA 

DIDATTICO-

COMUNICATIVA 

FS – Area 

Organizzazione – 

PTOF-Curricolo di 

Istituto 

 

Prof. ssa Mustich 

1) Si interfaccia con il DS, i 

collaboratori del DS, 

nonché con le altre FS e i 

capi di Dipartimento per 

organizzare attività e piani 

di intervento. 

2) Redige il PTOF 

raccogliendo i materiali 

prodotti dalle altre FS e dai 

vari incaricati, ivi compreso 

il curricolo di istituto, entro 

il 30 ottobre di ogni anno. 

3) Pubblicizza il PTOF. 

4) Controlla che il PTOF sia 

rispettato. 

5) Compila apposito 

registro e consegna 

Valorizzare il patrimonio 

professionale dei docenti per 

la realizzazione e la gestione 

del PTOF, nonché per la 

valutazione/autovalutazione. 

 

Supportare il DS. 



RENDICONTAZIONE SOCIALE A.S. 2017-2018 

24 
 

relazione finale entro il 25 

giugno 2018. 

AREA 

DIDATTICO-

COMUNICATIVA 

FS: Area Studenti - 

Coordinamento 

dell‟integrazione 

scolastica (H-DSA-

BES) 

 

Prof. ssa Nardeschi 

1) Si interfaccia con il DS e 

i collaboratori, nonché con i 

coordinatori di classe. 

2) Fa parte e coordina le 

riunioni del 

GLH/GLHO/GLI. 

3) E‘ responsabile del 

Dipartimento di sostegno. 

3) Propone attività per il 

Piano di Inclusione e 

collabora alla stesura del 

PTOF. 

4) Si interfaccia con la 

Segreteria per gli 

adempimenti di legge 

previsti nei casi di H, 

DSA/BES. 

5) Si interfaccia con il 

territorio (ASL, ecc.) e con i 

coordinatori di classe. 

6) Rendiconta sull‘attività 

svolta con relazione entro il 

25 giugno 2018. 

Valorizzare il patrimonio 

professionale dei docenti per 

la realizzazione e la gestione 

del PTOF, nonché per la 

valutazione/autovalutazione. 

 

Supportare il DS. 

AREA 

DIDATTICO-

COMUNICATIVA 

 

1) Responsabile 

laboratorio di 

scienze 1° piano 

Prof. ssa M. Padula 

 

2) Responsabile 

laboratorio di 

scienze 2° piano: 

prof.ssa M.T. 

Antonelli 

 

3) Responsabile 

Laboratorio 

Linguistico: 

prof.ssa O.C. 

Lepore 

 

4) Responsabile 

biblioteca e 

videoteca: 

proff.sse F. 

Montaruli – O.V. 

1) E‘ sub-

consegnatario dei beni 

presenti nel laboratorio e/o 

biblioteca/mediateca 

2) Redige il 

regolamento per l‘utilizzo 

del laboratorio entro il 30 

novembre 2017. 

3) Coordina le attività 

di laboratorio in 

collaborazione con il primo 

collaboratore. 

4) E‘ responsabile 

della verifica funzionale 

delle attrezzature e della 

segnalazione dei guasti al 

DGSA/Primo collaboratore. 

5) Fornisce indicazioni 

per i nuovi acquisti al 

DSGA/Primo 

Collaboratore. 

6) Raccoglie i dati 

riguardanti l‘efficienza e le 

Assicurare un efficace ed 

efficiente funzionamento dei 

laboratori in relazione alle 

esigenze poste 

dall‘innovazione tecnologica 

e prevenire situazioni di 

pericolo. 
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Siragusa 

 

 

anomalie per 

l‘ottimizzazione dell‘uso 

del laboratorio. 

7) Sovrintende la 

corretta tenuta dei beni. 

8) Si interfaccia con la 

FS Gestione sito WEB. 

 

AREA 

VALUTAZIONE E 

QUALITA‟ 

 

 

Gruppo di ricerca 

(didattica e 

valutazione) e 

formazione docenti 

 

Responsabile: 

prof.ssa Antonelli 

1) Attività di ricerca sul 

curricolo: 

monitoraggio del 

curricolo e proposte 

correttive. 

2) Attività di ricerca sulla 

valutazione: 

corrispondenza 

curricolo/valutazione; 

correzione prove 

comuni, elaborazione 

quantitativa/qualitativa 

dati INVALSI. 

3) Condivisione 

materiali/corsi di 

formazione 

Contribuire a creare luoghi 

di condivisione, di 

riflessione, analisi, 

progettazione, scambio di 

esperienze per il 

miglioramento dell‘O.F. 

AREA 

VALUTAZIONE E 

QUALITA‟ 

 

 

 

 

 

 

FS: Autoanalisi e 

valutazione di 

istituto – 

Valutazione degli 

apprendimenti 

 

Prof. ssa Lacava 

1) Si interfaccia con la 

Segreteria e con il DS e i 

collaboratori del DS, 

nonché con le altre FS per 

organizzare attività e piani 

di intervento. 

2) Organizza il sistema di 

Gestione della Qualità, 

rivedendo il Regolamento 

di istituto e il Patto 

Educativo di 

Corresponsabilità, . 

3) Definisce le procedure da 

attivare e predispone la 

modulistica. 

4) Predispone piano annuale 

degli Audit e lo gestisce. 

5) Effettua con il Nucleo di 

valutazione il monitoraggio 

interno, redige le relazioni e 

il rapporto finale. 

6) Raccoglie i dati della 

valutazione degli 

apprendimenti (situazione 

Valorizzare il patrimonio 

professionale dei docenti per 

la realizzazione e la gestione 

del PTOF, nonché per la 

valutazione/autovalutazione. 

 

Supportare il DS. 
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di partenza, I quadrimestre, 

II quadrimestre) ed elabora 

quantitativamente e 

qualitativamente i dati 

raccolti evidenziando punti 

di debolezza e di forza. 

7) Propone soluzioni ai 

punti di debolezza. 

8) Si interfaccia con i 

coordinatori di classe per la 

raccolta dei dati e definisce 

procedure e modulistica. 

9) Fornisce ai Coordinatori 

di classe l‘elaborazione dei 

dati in tempo utile per la 

discussione durante i 

consigli di classe. 

10) E‘ responsabile 

INVALSI. 

11) Propone progetti (ex 

440) in relazione all‘area 

valutazione/INVALSl 

12) Compila apposito 

registro e consegna 

relazione finale entro il 25 

giugno 2018. 

13) Fa parte del Nucleo di 

valutazione per la stesura 

del RAV-PdM. 

AREA 

VALUTAZIONE E 

QUALITA‟ 

 

Nucleo di 

valutazione: 

Prof. D. Mansueto 

Prof.ssa C. Lacava 

(FS) 

Prof. ssa A. Sodano 

Prof. ssa F. Megli 

Prof. ssa Antonelli 

Stesura RAV - PdM Assolvere agli adempimenti 

per la stesura/revisione del 

RAV/PdM. 

AREA 

VALUTAZIONE E 

QUALITA‟ 

 

Comitato di 

valutazione: 

Presidente: dirigente 

scolastico; membri: 

proff.sse Bennardi, 

Mustich e Sodano 

Propongono criteri di 

valutazione per 

assegnazione del bonus 

docenti e valuta i docenti 

neoassunti. 

Assolvere agli adempimenti 

in materia di Bonus 

docenti/valutazione 

neoassunti. 

AREA SICUREZZA 

RSSP: dott. LABOMBARDA 

Preposti: prof. MANSUETO 

SQUADRA ANTINCENDIO: prof. ssa A. 

MUSTICH - prof. ssa CARBONARA - dott. M. 

VERARDI (DSGA) 

Assicurare la gestione in 

merito al Dlgs. N. 81/2008 
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SQUADRA DI PRIMO SOCCORDO: sign. 

Antonacci Angela (ATA) - sign. Ranieri Rosa 

(ATA) - prof. Di Turi - prof. Tropiano 

RLS: prof. ssa Siragusa 

ASPP: Prof.ssa A. Sodano 

 

 

Di seguito gli orari di funzionamento della scuola e della Segreteria: 

 

 

S.S. S. I G „Amedeo d‟Aosta‟ Apertura alle ore Chiusura alle ore 

Funzionamento ordinario delle 

attività scolastiche 

 (lun-ven) 

07:30 18:30 

Apertura URP  

(presso Segreteria) 

 

8:00 

Lun. e giov. 15:00 

10:00 

Lun. e giov. 17:00 

Per la modulistica docenti/genitori 

e alunni ci si potrà rivolgere al 

collaboratore in portineria 

  

 

 

Per l‘organizzazione della Segreteria è stata emanata Direttiva (Prot. N. 3732/D08/FP del 

23/10/2017) al DSGA. La stessa è consultabile sul sito web della scuola.  
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1.7 Risorse strutturali 

 

 

Queste le nostre risorse strutturali. 

 

A) Laboratori:  

- di informatica 

  - di musica 

  - di pittura 

  - di scienze 

  - linguistico-multimediale 

 

B) Palestre: coperta (n. 1) e scoperta (n. 1) 

 

C) Aula Magna multimediale 

 

D) Biblioteca con sala lettura 

 

E) Aule speciali e altri spazi (sala video/TV; aule per attività manipolativa, ecc.) 

 

F) Dotazione digitale: 

  - n. 26 videoproiettori 

  - n. 25 LIM 

  - n. 1 televisore HD 

  - n. 27 pc portatili 

   - n. 14 stampanti 

  - n. 50 tablet 

  - n. 42 PC fissi 
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2. RENDICONTAZIONI POLITICHE E SERVIZI  

RESI NELL‟A.S. 2017-18 

  

2.1 Sistemi di 

rendicontazione dell‘Amedeo 

d‘Aosta. Entrate e uscite – 

Consuntivo 2017. 

2.2 Programma annuale 

2017-2018. 

2.3 Formazione 

2.4 Didattica 

2.4.1 Continuità 

2.4.2 Orientamento 

2.4.3 Amedeo d‘Aosta 

progettuale: valorizzazione del percorso di studio 
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2.RENDICONTAZIONI POLITICHE E SERVIZI RESI NELL‟A.S. 

2017-2018 

 

 

2.1 Sistemi di rendicontazione dell’Amedeo d’Aosta. Entrate e uscite – 

Consuntivo 2017. 

 

Il ciclo strategico di programmazione e di controllo della qualità si basa su cinque fasi:   

-  determinazione degli obiettivi da raggiungere e la loro pianificazione (curricolo 

d‘istituto, progettazione per competenze);   

-  definizione dei mezzi e della attività per ottenere i risultati previsti (progettazione 

triennale);   

-  monitoraggio e valutazione dei programmi, in termini di efficienza e di efficacia 

(monitoraggio del percepito; monitoraggio degli esiti con prove comuni appositamente 

strutturate; confronto con i range nazionali; valutazione condivisa dal collegio; valutazione del 

sistema nazionale);   

-   revisione degli obiettivi e delle attività alla luce dei risultati della valutazione, interna ed 

esterna (analisi dei risultati del monitoraggio e della valutazione iniziale, intermedia e finale; 

interventi e azioni utili alla revisione degli obiettivi); 

-  documentazione dei processi, delle azioni e dei prodotti mediante pubblicazione sul sito 

della scuola. 

In quest‘ottica si colloca il bilancio sociale che rappresenta e definisce un processo e non 

un documento fine a se stesso. Inoltre, il bilancio sociale diventa un importantissimo strumento 

di comunicazione, un mezzo fondamentale per comunicare l‘impegno della scuola verso i propri 

stakeholders, a cominciare dai propri allievi, e a favore della collettività e del territorio nel quale 

interagisce. 

Nelle tabelle che seguono si è voluto riepilogare sinteticamente gli aspetti economico-

finanziari che riflettono l‘immagine della Amedeo d‘Aosta, senza dimenticare che la scuola nelle 

scelte effettuate ha cercato di coniugare la propria attività istituzionale, che opera nel settore 

dell‘istruzione, con la propria responsabilità sociale di scuola che riveste all‘interno dell‘ambito 

territoriale nel quale è presente. Si constata che la rendicontazione sulle risorse a disposizione 

della scuola, disponibili e utilizzate, comporta alcune difficoltà per le seguenti ragioni: 

  - il bilancio scolastico (preventivo e consuntivo) si riferisce ad anno solare, mentre il 

bilancio sociale prende in considerazione come periodo di rendicontazione l‘anno scolastico; 

  - la contabilità scolastica funziona prevalentemente su flussi di natura finanziaria non 

misurando cioè costi e proventi, ma analizzando entrate distinte per provenienza e uscite distinte 

in funzione della finalità. 

 

Di seguito riportiamo gli indicatori principali per l‘analisi e il monitoraggio del conto 

consuntivo 2017, nonché lo studio su entrate/spese. Si evidenzia che la spesa pro-capite per 

alunno è pari a 278,92 euro, mentre quella amministrativa pro-capite per alunno è di 43,70 euro. 
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Indici di bilancio 

 

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA (indica il rapporto tra entrate da trasferimenti 

ordinari e totale accertamenti): 0,13 

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA (indica il rapporto tra entrate non provenienti 

da trasferimenti ordinari e totale accertamenti che esprime la capacità di reperire risorse proprie): 

0,87 

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE (indica il rapporto tra il totale degli accertamenti 

e la previsione definitiva ed esprime il grado di incertezza delle entrate su cui basare la 

Programmazione Annuale): 1,00 

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI (indica il rapporto tra accertamenti non riscossi 

su totale degli accertamenti dell‘esercizio di competenza): 0,24 

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI (indica il rapporto di riscossione e i residui 

attivi): 0,98 

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI (indica il rapporto tra il totale dei 

residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi a inizio anno): 

0,19 

INDICE SPESE PER ATTIVITA‘ DIDATTICHE: 0,82 

INDICE SPESE PER ATTIVITA‘ AMMINISTRATIVE: 0,16 

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI (indica il rapporto tra impegni non pagati sul 

totale degli impegni): 0,01 

INDICE DI SMALTIMENTO DEI RESIDUI PASSIVI (indica il rapporto tra pagamenti e 

residui passivi iniziali): 1,00 

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI (indica il rapporto tra il toale dei 

residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile): 0.01 

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO: 278,92 euro 

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNI: 43,70 euro 

 

RIEPILOGO ENTRATE 

 

AGGREGATO PROGRAMMAZIONE 

DEFINITIVA 

SOMME ACCERTATE 

Avanzo di amministrazione 

presunto 

56.315,01 00,00 

Finanziamenti dello Stato 26.538,81 26.538,81 

Finanziamenti della Regione 0,00 0,00 

Finanziamenti di Enti locali 48.777,65 48.777,65 

Contributi di privati 

(compresi viaggi di 

istruzione) 

131.149,04 131.149,04 

Proventi da gestione 

autonoma 

00,00 00.00 

Altre entrate 45,76 45,74 

Mutui 00,00 00,00 

Totale 262.826,27 206.511,26 
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Come si evince dai grafici sottostanti, le entrate maggiori provengono dai contributi di 

privati. A seguire abbiamo i finanziamenti da enti locali. La percentuale è pari al 50% per i 

contributi di privati (ovviamente vincolati). I proventi provenienti dallo Stato sono pari al 10%, 

mentre quelli provenienti da Enti Locali salgono al 19%. 

 

 
 

 
 

RIEPILOGO SPESE 

DESCRIZIONE SOMME IMPEGNATE RAPPORTO TRA TIPO E 

TOTALE DELLE SOMME 

IMPEGNATE 

Personale 4.642,54 2,65% 

Beni di consumo 17.124,47 9,79% 

Prestazione di servizi da terzi 118.005,37 67,48% 

Altre spese 5.322,81 3,04% 

Beni di investimento 29.789,24 17,03% 

Proventi da gestione autonoma 00,00 00,00% 

21% 

10% 

19% 

50% 

Composizione delle entrate - consuntivo a.s. 2017-2018 

Avanzo di

amministrazione

presunto

Finanziamenti dello

Stato

Finanziamenti della

Regione

56.315,01 

26.538,81 

0 

48.777,65 

131.149,04 

0 

45,76 

0 

Avanzo di amministrazione presunto

Finanziamenti dello Stato

Finanziamenti della Regione

Finanziamenti di Enti locali

Contributi di privati (compresi…

Proventi da gestione autonoma

Altre entrate

Mutui

Entrate 
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Le spese maggiori riguardano la prestazione di servizi da terzi. Seguono le spese in beni di 

investimento. 

 

 

Di seguito la composizione delle spese in termini percentuali. Il 67% riguarda la prestazione 

di servizi da terzi, mentre il 17% le spese di investimento. A seguire il 10% riguarda i beni di 

consumo. 

 
 

 

 

 

4.642,54 

17.124,47 

118.005,37 

5.322,81 

29.789,24 

0 

Personale

Beni di consumo

Prestazione di servizi da terzi

Altre spese

Beni di investimento

Proventi da gestione autonoma

Spese 

3% 

10% 

67% 

3% 17% 

0% 

Composizione spese - conto consuntivo a.s. 2017-2018 
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2.2 Programma annuale a.s. 2017-2018 

 

 

L‘articolazione del Programma Annuale è descritta nella Relazione del Dirigente 

presentata e approvata dal Consiglio di Istituto. Di seguito indichiamo i dati principali utili per 

evidenziare in che modo sono stati utilizzati i fondi a disposizione dalla scuola. 

L‘avanzo di amministrazione è stato pari a euro 87.941,84, di cui 51.140,91 vincolato. 

Nella tabella seguente vengono riportate le spese più significative fatte dall‘Amedeo 

d‘Aosta nell‘a.s. 2017-2018. 

 

Funzionamento amministrativo 33.018,60 euro 

Funzionamento didattico generale 17.098,01 euro 

Spese di personale 10.113,65 euro 

Spese di investimento 24.977,00 euro 

Viaggi di istruzione, visite e uscite didattiche 78.000,00 euro 

PON FSE – Inclusione (obiettivo 10.1.1A) 39.823,20 euro 

PON FSE (obiettivo 10.2.2° - Competenze di base) 43.656,00 euro 

Progetto danza ‗S. Nicola on stage‘ 4000,00 euro 

 

A queste spese con variazioni di Programma annuale sono stati aggiunti i PON approvati 

successivamente, come di seguito indicato, e non ancora conclusi: 

 

PON ‗Progetto il mio futuro‘ (orientamento) 22.728,00 euro 

PON ‗Scopri Bari. La città di San Nicola. 

Lungomare, lungocittà‘ (competenza: 

consapevolezza ed espressione culturale) 

28.410,00 euro 

 

Inoltre, sono state previste le seguenti voci di spesa per la formazione del personale 

docente: 

 

Corso di formazione EIPASS – 7 moduli user 941,48 euro 

Corso di formazione ‗Progettazione per 

competenze e curricolo di istituto‘ 

2508,00 euro 
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2.3 Formazione 

 

 

Il Piano triennale di Formazione dell‘Amedeo d‘Aosta è articolato per il raggiungimento 

delle seguenti finalità e obiettivi. 

 

1) Finalità 

 Promuovere la qualità della scuola in termini di conoscenze, innovazione e 

cooperazione tra le diverse componenti e di arricchimento della cultura e della 

professionalità dei singoli docenti, pertanto si intendono: 

a) fornire occasioni di riflessione sui vissuti e sulle pratiche didattiche;  

b) fornire occasioni di acquisizione di conoscenze utili al miglioramento del rapporto 

educativo e alla facilitazione degli apprendimenti; 

c) favorire il rinforzo della motivazione personale e della coscienza/responsabilità 

professionale;  

d) supportare la comunicazione tra i docenti, aumentando contestualmente conoscenza e 

stima reciproca; 

e) fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline in 

vista della loro utilizzazione didattica. 

 

2) Obiettivi 

a) consentire al personale scolastico di ogni area e disciplina di potersi appropriare di 

strumenti (mezzi e metodologie didattiche) e competenze (anche valutative) ritenuti 

indispensabili e ―trasversali‖ per affrontare l‘attività professionale e l‘evoluzione normativa 

che regolano il funzionamento della Scuola, con riferimento agli specifici saperi disciplinari 

ed a differenziate strategie educative in relazione alla costruzione di percorsi didattici per 

competenza ai fini anche della certificazione al termine del I ciclo d‘istruzione; 

b) consentire al personale docente di approfondire, sperimentare ed implementare 

informazioni e competenze a supporto della didattica (utilizzo delle nuove tecnologie 

informatiche, utilizzo di innovative strategie didattiche, …) con la finalità di migliorare i 

risultati scolastici e nelle prove nazionali (come previsto nel piano di miglioramento) 

c) sostenere la ricerca didattico-pedagogica in riferimento alle innovazioni di struttura e di 

ordinamento;  

d) supportare il personale docente sottoposto a periodo di formazione e di prova;  

e) facilitare l‘accoglienza e l‘integrazione degli alunni stranieri e degli alunni con BES. 

 

Il Piano triennale dell‘Offerta Formativa relativa alla II annualità e approvato dal collegio 

dei Docenti in data 02/10/2017, prevedeva, pertanto, la formazione dei docenti nelle seguenti 

tematiche, in linea con RAV e PdM: 

1. Didattica per competenze (con riferimenti ai diversi ambiti disciplinari) 

2. Competenze digitali EIPASS 

3. Competenze linguistiche 

4. Primo soccorso e BLSD 

5. Piano Cyberbullismo (formazione con psicologo e avvocato). 



RENDICONTAZIONE SOCIALE A.S. 2017-2018 

36 
 

Come si evince dal monitoraggio sulla formazione ( in allegato ) il 53% dei docenti  della 

scuola ha partecipato, o sta partecipando, a corsi di formazione che rientrano nel suddetto piano 

o a unità formative, progettate dalle scuole dell‘ambito territoriale, che afferiscono a diverse aree 

tematiche. 

In particolare nella Scuola sono stati attivati i seguenti corsi di formazione: 

- Corso EIPAS 7 moduli user (docenti interni ed esterni) 

- Corso BLSD con certificazione e brevetto (docenti interni, genitori e personale ATA) 

- Unità Formativa ―La progettazione per competenze e il Curricolo d‘Istituto‖ (docenti interni 

ed esterni) 

- Piano Cyberbullismo  (alunni, docenti interni e genitori). 

 

I docenti, oltre a frequentare questi corsi, hanno scelto anche corsi attinenti gli altri ambiti 

di formazione (Autonomia organizzativa e didattica; Competenze digitali e nuovi ambienti di 

apprendimento; Competenze di lingua straniera; Inclusione e disabilità; Integrazione, 

competenze di cittadinanza globale). 

 

Dal monitoraggio finale si evince che i docenti formati nel corrente anno scolastico sono 

34 su 62  ovvero il 55%, in netto aumento rispetto allo scorso anno scolastico. 

 

  
 

 

  
 

 

62 

34 

Formazione docenti a.s. 2017-2018 -valore numerico 

Totale docenti formati Totale organico

55% 45% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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valori percentuali 

Percentuale docenti formati Percentuale docenti non formati
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Di seguito, il prospetto con la tipologia dei corsi frequentati dai docenti. Alcuni docenti 

hanno frequentato più corsi, pertanto sono stati conteggiati più volte. Il grafico mostra che il 

numero maggiore di frequenze (n. 28) riguarda l‘area 6 ovvero Coesione sociale e prevenzione al 

disagio giovanile, avendo la scuola realizzato un modulo formativo specifico sul Cyberbullismo, 

in linea con il Piano di Cyberbullismo approvato nel corrente anno scolastico. Tale modulo, così 

come le attività didattiche connesse, rientra nella progettazione finanziata dal Comune di Bari 

(Cyberbullismo? Anche no). Seguono l‘area 2 (Didattica per competenze, n. 20) e l‘area 8 

(Valutazione, n.18), aree che rientrano negli obiettivi del Pdm e per le quali sono stati attivati 

corsi in loco. Nello specifico, il corso da 25 ore di Didattica per competenze rientra nel piano 

formativo finanziato dall‘Ambito 1. Numerose le frequenze (n. 20) anche per l‘area 1 

(Autonomia organizzativa), nella quale sonostati fatti rientrare anche i corsi sulla sicurezza. 

Infatti, quest‘anno la scuola ha provveduto a formare il personale sui temi del D.lgs 81/2008. 

Undici (11) sono le frequenze per l‘area n. 3 (Competenze digitali) ed anche in questo caso la 

scuola si è fatta promotrice di un corso Eipass (essendo la scuola ente certificatore EIPASS), 

regolarmente registrato sulla piattaforma Sofia. Si riducono le frequenze (n. 8) relative ai corsi 

sulle competenze di lingua straniera perché i docenti sono stati formati per quest‘area nell‘a.s. 

2016-2017, quando l‘Ambito 1 ha finanziato per la nostra scuola un progetto di certificazione 

delle competenze linguistiche in inglese. Tale formazione ha permesso per l‘a.s. 2018-2019, la 

sperimentazione di due classi prime con discipline (Scienze e/o Geografia/cittadinanza) in 

modalità CLIL. Nel corrente anno  scolastico alcuni docenti hanno ritenuto autonomamente di 

formarsi in lingue diverse dall‘inglese, mentre quelli tra i docenti non formati durante lo scorso 

anno hanno provveduto alla formazione. A seguire, con n. 7 frequenze, l‘area 5 (Inclusione e 

disabilità) e con n. 5 frequenze l‘area n. 7 (Integrazione e competenze di cittadinanza globale). 

A pagina seguente il grafico dettagliato. 
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2.4 Didattica 

 

 

Per poter garantire il successo formativo di tutti gli studenti, l‘Amedeo d‘Aosta ha 

predisposto un nuovo curricolo di istituto nel corrente anno scolastico e attivato diversi percorsi 

curricolari/extracurricolari anche avvalendosi dei docenti di potenziamento. In generale, si è 

operato nelle aree di continuità, orientamento, inclusione, recupero delle competenze, eccellenza. 

 

Come è noto, la legge 107/15 ha introdotto nelle scuole la dotazione dell‘organico di 

potenziamento. Questo, al fine di garantire la piena attuazione dell‘autonomia scolastica di cui 

all‘art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche. Tale risorsa, assegnata per la 

programmazione di interventi mirati al miglioramento dell‘offerta formativa, va convogliata su 

attività e insegnamenti mirati al raggiungimento di obiettivi formativi individuati come prioritari 

tra i seguenti:  

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche 

mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;  

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

c) 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; 

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso 

la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 

tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilita' nonche' della solidarieta' e della cura 

dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze 

in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialita'; 

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

legalita'comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento 

all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 

degli studenti praticanti attivita' sportiva agonistica;  

f) alfabetizzazione all‘arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle 

immagini; 

g) potenziamento delle sì discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno 

stile di vita sano, con particolare riferimento all‘alimentazione, all‘educazione fisica e allo sport 

e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività fisica agonistica; 

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 

produzione e ai legami con il mondo del lavoro;  

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attivita' di laboratorio;  

l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione 

e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo 

studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 

personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del 
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territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il 

diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e 

della ricerca il 18 dicembre 2014; 

m) valorizzazione della scuola intesa come comunita' attiva, aperta al territorio e in 

grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunita' locale, comprese 

le organizzazioni del terzo settore e le imprese; 

n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per 

classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 

rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;  

o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;  

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e 

degli studenti;  

q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialita' e alla valorizzazione 

del merito degli alunni e degli studenti;  

r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi 

e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 

collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunita' di origine, delle 

famiglie e dei mediatori culturali; 

s) definizione di un sistema di orientamento.  

 

Pertanto, il nostro istituto con la progettazione dell‘offerta formativa proposta, nonché con 

il RAV, di cui intende colmare i punti di criticità attinenti l‘area delle competenze e quella della 

continuità e orientamento ha predisposto per il corrente anno scolastico l‘attuazione, in orario 

extracurriculare, dei seguenti progetti di potenziamento: 

 

Denominazione del progetto Obiettivo formativo 

Parole e Grammatica Comma 7 lettera a-p 

Laboratorio Creativo Comma 7 lettera c-i 

Laboratorio di Designer Industriale Comma 7 lettera h 

Storia dell‟arte: La Storia vista da un‟altra prospettiva Comma 7 lettera c 

Storia dell‟arte: Barocco che passione Comma 7 lettera c 

Il Murales Comma 7 lettera c 

Cantiamo insieme Comma 7 lettera c 

 

I docenti facenti parte dell‘organico di potenziamento e impegnati in orario antimeridiano, 

hanno svolto attività di supporto e di studio assistito. Di seguito lo schema dei progetti attivati. 
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Progetti 

Parole e 
Grammatica          
2°- 3°classi             

RAV: competenze 
chiave europee 

Il Murales              
1°-2°-3°classi      

RAV: competenze 
chiave europee 

Laboratorio 
Creativo                 

1°-2°-3°classi              
RAV: competenze 

chiave europee 

Cantiamo Insieme            
1°-2°-3° classi    

RAV: competenze 
chiave europee 

Laboratorio di 
Designer 

Industriale        
3°classi               

RAV: orientamento 
e continuità 

La Storia vista da 
un'altra 

prospettiva       
3°classi                  

RAV: competenze 
chiave europee 

Barocco che 
passione        
2°classi         

RAV:competenze 
chiave europee 
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2.4.1 Continuità  

 

 

L‘Amedeo d‘Aosta non è strutturata come istituto comprensivo, pertanto nel corrente anno 

scolastico si è voluto aprire la scuola al territorio portando avanti un progetto specifico di 

continuità, rivolto ai bambini di 9 e 10 anni. I piccoli ospiti sono stati coinvolti in prima persona 

in laboratori creativi di vario genere svolti dai docenti della scuola in modo gratuito e volontario. 

Tutti i sabati mattina dei mesi di novembre, dicembre e gennaio, la scuola è stata aperta 

dalle 9,00 alle 11,00 per accogliere i bambini delle classi 4^ e 5^ della scuola primaria. Nell‘arco 

di tale periodo i docenti curriculari hanno realizzato nove diverse attività laboratoriali in modo 

alternato, utilizzando le più svariate tecniche creative e utilizzando i diversi spazi della scuola 

(laboratorio scientifico, laboratorio linguistico, laboratorio informatico, laboratorio artistico, 

palestra, aula di musica, biblioteca, ecc.). Nella realizzazione delle attività sono stati inoltre 

coinvolti, come tutor dei bambini, alcuni alunni delle classi seconde e terze della nostra scuola 

che hanno affiancato i docenti curriculari. 

Tale progetto prende il nome già riportato nel logo della nostra scuola: ―Le competenze: un 

passepartout per la vita‖. 

Vi hanno aderito circa trenta docenti della scuola che hanno collaborato in modo sinergico. 

Fra questi alcuni sono stati promotori e organizzatori delle attività laboratoriali (di seguito 

riportate), altri si sono resi disponibili a sorvegliare e guidare i bambini che vi hanno partecipato: 

 Laboratorio grafico pittorico: ―Creiamo un albero‖, con utilizzo di tempere acriliche. 

 Laboratorio di artigianato medievale: ―Noi…piccoli artigiani medievali‖, con creazione di 

oggetti, abiti e scenografie medievali. 

 Laboratorio scientifico/teatrale: ―Abiuria, sì o no: il processo di Galileo‖, realizzazione di un 

processo inquisitorio con gli stili del tempo galileiano e successivamente attività 

sperimentale all‘interno del laboratorio scientifico. 

 Laboratorio di inglese: ―Tea time‖; caccia al tesoro, warm up, giochi di memoria, ecc. 

 Laboratorio musicale: ―Percezione ritmica, canto corale‖, con attività di percezione ritmica, 

giochi sonori, filastrocche musicali, canoni a più voci. 

 Laboratorio scientifico: ―Biologia Marina‖, fecondazione del riccio di mare con 

osservazione microscopica fino alla fase di morula; analisi morfologica di vertebrati e 

invertebrati marini. 

 Coding (unplugged con Codyroby, pixel art e cifrario; attività su piattaforma code.org) 

 Laboratorio sportivo: ―Sport in gioco‖; conoscenza dei vari sport come momento ludico, 

educativo e di aggregazione. 

 Laboratorio di lettura animata: ―Il cantastorie‖, con realizzazione di manufatti ispirati ai testi 

presi in considerazione. 

Inoltre la nostra scuola, ad indirizzo musicale e con una lunga esperienza orchestrale, ha 

offerto ai bambini interessati alla musica la possibilità di assistere alle prove di orchestra tutti i 

mercoledì, di pomeriggio, nei mesi di novembre e dicembre. In tal modo essi hanno potuto 

rendersi conto dell‘impegno necessario nello studio dello strumento e nel lavoro d‘orchestra e 

hanno iniziato a familiarizzare con gli strumenti musicali e i relativi docenti. Il professore di 

violino ha tenuto inoltre (a titolo gratuito) un corso base di avviamento al violino che si è svolto 
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a scuola una volta alla settimana nei mesi di novembre, dicembre e gennaio sempre in orario 

pomeridiano. 

Infine la scuola si è aperta a tutte le famiglie in tre giornate di “open day” (uno 

pomeridiano e due mattutini rispettivamente il 12 e 16 dicembre e il 20 gennaio) durante le quali 

sono stati mostrati a genitori e bambini gli ambienti scolastici e illustrate tutte le attività di 

ampliamento dell‘offerta formativa che la scuola offre ai propri utenti.  

Di seguito, si riporta la tabella di monitoraggio con le adesioni suddivise per scuola. 
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GIORNO LABORATORI n° alunni SCUOLE DI PROVENIENZA

04-nov-17  lab. musicale e grafico pittorico 22 Balilla, Mazzini, Re David, Japigia 1, De Amicis, Don Orione, Garibaldi, San Filippo Neri

11-nov-17 laboratorio teatrale e sportivo 21 Balilla, Mazzini, Japigia 1, Garibaldi, San Filippo Neri

18/11/2017 lab. di biologia marina e cantastorie 76 Balilla, Mazzini, Re David, Japigia 1, De Amicis, Don Orione, Garibaldi, San Filippo Neri, EDUCOM, Rodari, San Giuseppe

25/11/2017 lab. medioevale e di biologia marina 75 Balilla, Mazzini, Re David, Japigia 1, De Amicis, Don Orione, Garibaldi, San Filippo Neri, EDUCOM, Rodari, Ist. Margherita

02/12/2017 lab. di biologia marina e cantastorie 60 Balilla, Mazzini, Re David, Japigia 1, Garibaldi, San Filippo Neri, Merloni

14/12/2017 laboratorio di inglese e grafico pittorico 15 Balilla, Japigia 1, Don Orione, San Filippo Neri

13/01/2018 CODING e lab. di artigianato medievale 17 Merloni, Garibaldi, EDUCOM, Don Orione, San Filippo Neri, Montello, Japigia 1, Balilla, Cianciotta (Bitetto)

20/01/2018 laboratorio musicale e sportivo 18  Garibaldi, Japigia 1, Balilla, Cianciotta (Bitetto), Re David, De Bellis (Valenzano)

27/01/2018 CODING e laboratorio teatrale 14 Balilla, Re David, Japigia 1, Don Orione, Garibaldi, San Filippo Neri, 

MONITORAGGIO FINALE PROGETTO CONTINUITA' - SCUOLA AMEDEO D'AOSTA - a.s. 2017/2018
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2.4.2 Orientamento 

 

 

L‘attività di Orientamento, che ha visto coinvolti tutti gli alunni delle classi terze della 

Scuola ―Amedeo d‘Aosta‖, si è conclusa con l‘analisi dei dati finali che mirano a monitorare 

l‘effettiva scelta dell‘indirizzo di scuola secondaria di II grado effettuata dagli alunni in 

considerazione del consiglio orientativo loro fornito da ciascun Consiglio di Classe. 

Dall‘analisi dei dati raccolti e dal successivo confronto fra il consiglio orientativo fornito 

dal CdC e l‘indirizzo effettivamente scelto dagli alunni emerge la seguente situazione 

complessiva. La maggior parte degli alunni è orientata verso i licei; pochi scelgono le scuole 

professionali. Il consiglio orientativo è generalmente seguito. 

 

 

 
 

In linea con il PdM, a decorrere dal prossimo anno scolastico, sarà introdotta la figura 

dell‘orientatore e saranno monitorate e confrontate le valutazioni in uscita con quelle al primo 

quadrimestre della scuola superiore scelta. 

     

 

  

118 

62 

39 

121 

72 

26 

Liceo

Tecnico

Professionale

Monitoraggio orientamento a.s. 2017-2018 (valore numerico) 

Scelta effettuata Consiglio orientativo
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2.4.3 Amedeo d’Aosta progettuale: valorizzazione del percorso di studio 

 

 

Siamo consapevoli dell‘importanza di valorizzare il percorso di studio dei nostri ragazzi, 

ampliandolo con esperienze diverse capaci di offrire a tutti ulteriori possibilità di apprendimento. 

Di seguito si riportano tutti i progetti realizzati nel corrente anno scolastico. Tra i progetti, 

riteniamo opportuno evidenziare l‘apertura della scuola durante il periodo di chiusura delle 

attività didattiche. Infatti, abbiamo previsto sia un campo scuola nel mese di luglio impostato 

sulle competenze scientifiche e realizzato in Veneto, sia un progetto di robotica, finanziato dal 

Ministero delle Pari Opportunità (D‘estate di imparano le STEM) e rivolto prevalentemente alle 

bambine, per avvicinare le stesse alle materie scientifiche. 

Molti progetti hanno visto la scuola collaborare con altri Enti e realizzare mostre; 

partecipare a concorsi con buoni piazzamenti (es. Progetto libro Absurde Freunschaften (I B) – 

vincitore di menzione d‘onore al concorso del Comune di Schwanenstadt - Austria). 

Alcuni progetti, come quelli finanziati con i fondi dell‘art. 9, si svolgeranno a settembre 

perché finalizzati al recupero per gli alunni promossi con insufficienze. Inoltre, nel corso del 

corrente anno scolastico la scuola ha intercettato diversi fondi europei. Le attività saranno svolte 

nel prossimo anno scolastico. Nello specifico sono stati finanziati i seguenti progetti PON: 

 

- PON Competenze di base 

- PON Patrimonio culturale 

- PON Competenze di cittadinanza globale 

- PON Competenze digitali 

- PON Orientamento 

 

A decorrere dall‘a.s. 2018-2019 saranno attivate anche due prime Cambridge con docente 

madrelingua di inglese che svolgerà due ore di inglese in orario extracurricolare. Negli anni 

successivi (in seconda e terza media), il docente madrelingua supporterà un docente curricolare 

nell‘insegnamento di una disciplina secondo la metodologia CLIL. Le discipline scelte sono: 

scienze e cittadinanza e costituzione/geografia. 

 

Progetti curricolari Progetti extracurricolari 

Stagione teatrale in lingua italiana e in lingua 

inglese (I-II-III) 

Progetto di continuità (rivolto ai bambini di 9 e 

10 anni con il coinvolgimento degli alunni di 

III media). Attività svolta il sabato. 

Manifestazione di accoglienza classi I (con il 

coinvolgimento del corso di strumento e del 

coro della scuola) 

- Progetto Orto (cura del giardino della scuola) 

– fondi art. 9 (concluso nel corrente anno 

scolastico) 

- Progetto Calcio – fondi art. 9 (concluso nel 

corrente anno scolastico) 

- Progetto laboratori-creativi – fondi art. 9 (da 

svolgersi nel I quadrimestre dell‘a.s. 2018—

2019) 

- Progetto Coding – fondi art. 9 (da svolgersi 
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nel I quadrimestre dell‘a.s. 2018—2019) 

- Recupero di italiano e matematica fondi art. 9 

(da svolgersi nel I quadrimestre dell‘a.s. 

2018—2019 e rivolto agli alunni promossi con 

insufficienze) 

Progetto di Orientamento Progetto di Orientamento 

Progetto di Cyberbullismo (con mooduli 

formativi per genitori e docenti) 

Progetto di Cyberbullismo (con mooduli 

formativi per genitori e docenti) 

Progetto Biblioteca (con presentazioni di libri 

per le I-II-III) 

Progetto Biblioteca (con presentazioni di libri 

per docenti e genitori) 

Progetto Orchestra  Progetto Coro  

Visite guidate in orario curricolare (musei, 

ecc.) 

Viaggi di istruzione (Taranto per le classi I con 

avvistamento delfini; Napoli e il Vesuvio per le 

classi II; Progetto di Legalità per le classi III) 

Progetto nuoto Campo scuola a luglio (competenze 

scientifiche) in montagna 

Attività di potenziamento (studio assistito, 

italiano L2) 

Attività di potenziamento di arte, musica, 

italiano, informatica (vedi schede 

precedentemente riportate) 

- Progetto ‗Adottiamo un‘aula‘ (classi II e III I) 

- Progetto di alimentazione (classe II E) 

- Progetto ‗La stanza di Elena‘ in memoria di 

Elena Tedeschi (allestimento di una stanza 

multimediale) 

Giochi sportivi studenteschi 

Progetto di Inclusione (Festa dell‘albero; 

Manifestazione per la giornata dell‘Autismo; 

laboratori artistici con mostre, partecipazione a 

concorsi e gare; attività con la Biblioteca 

Nazionale, ecc.) 

Progetto ‗D‘estate si imparano le STEM‘ 

(robotica) – finanziato dal Ministero delle Pari 

Opportunità 

Progetto sicurezza e salute (per alunni e 

genitori) 

PON (Coding, recupero di matematica, 

Competenze in lingua madre con un modulo di 

realizzazione di un giornale on-line; recupero 

di inglese) 

Olimpiadi di matematica-Problem Solving-

informatica 

Corso di lingua russa (da concludersi a.s. 2018-

2019) 

- Progetto ‗Il giornale Echino‘ (con stampa del 

numero zero) 

- Progetto Newspaper – Gazzetta del 

Mezzogiorno 

- Progetto libro Absurde Freunschaften (I B) – 

vincitore di menzione d‘onore al concorso del 

Comune di Schwanenstadt (Austria) 

Corso per certificazione di inglese Cambridge 

(classi II-classi III) 

 Progetto di danza - San Nicola on stage 

(finanziato dal Comune di Bari) 
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 Sportello di supporto per docenti e genitori 

DSA-BES 

 Sportello psicologico 

 

Per quanto riguarda il Progetto Coro e Orchestra, nell‘a.s. 2017-2018, i ragazzi sono stati 

coinvolti in diverse attività concertistiche in collaborazione con l‘Arma dei Carabinieri, 

l‘Aeronautica Militare, le parrocchie presenti sul territorio, il Conservatorio Piccinni e Nino 

Rota, il Comune di Bari. Di seguito il prospetto dettagliato delle partecipazioni: 

 

settembre – concerto di apertura anno scolastico 2017-2018 

 

21 novembre – Concerto durante la celebrazione ‗Virgo Fidelis‘ per l‘Arma dei Carabinieri 

 

11 dicembre – Concerto durante la celebrazione della Madonna di Loreto per l‘Aeronautica 

Militare. 

 

14 dicembre – 20 dicembre: Amedeo d‘Aosta in tourneè. La musica nelle periferie (14 

dicembre: concerto di Natale presso la Chiesa Sacro Cuore; 16 dicembre: concnerto di Natale 

presso la Chiesa di S. Giuseppe; 18 dicembre: concerto di Natale presso la Chiesa di S. 

Francesco; 20 dicembre: concerto di Natale presso la Chiesa di S. Sabino). 

 

7 marzo – Concerto a accoglienza del Generale Baldi (Aeronautica militare) a scuola 

 

13 aprile – Open day presso Auditorium Nino Rota (concerto) 

 

21 maggio – Partecipazione alla Rassegna musicale ‗Città di Conversano‘ 

 

25 maggio – Concerto di apertura Festa dei Popoli a Bari 

 

26 maggio – Concerto presso Istituto Elena di Savoia 

 

2 giugno – Partecipazione del Coro alla Festa della Repubblica, accompagnato dalla 

Fanfara dell‘Aeronautica militare 

 

11 giugno – Concerto di fine anno presso il Cineteatro Nuovo Palazzo in collaborazione 

con la Rimbamband (Raffaello Tullo e Renato Ciardo) 
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3. La valutazione didattica interna ed esterna 

 

 

3.1 Premessa 

3.2 Esiti I e II quadrimestre 

3.3 Prove parallele 

3.4 Prova nazionale invalsi classi terze 

3.5 Esame di stato 
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3. LA VALUTAZIONE DIDATTICA INTERNA ED ESTERNA 

 

3.1 Premessa 

 

La valutazione del servizio scolastico si esplica su tre diversi livelli: 

 - la valutazione degli studenti, strettamente didattica, finalizzata a valutare il processo e gli 

esiti dell‘apprendimento in un‘ottica sia formativa che sommativa, svolta anche in forma 

standardizzata attraverso la somministrazione di prove strutturate sia a livello di singola scuola, 

che a livello nazionale e internazionale;  

- la valutazione di Istituto, volta a rilevare le caratteristiche del servizio erogato da una 

singola unità scolastica, e che riguarda diversi aspetti del funzionamento e dell‘organizzazione 

della stessa;  

- la valutazione di sistema, orientata a cogliere le grandi tendenze, il rapporto 

costi/benefici, i macro-indicatori, il peso delle variabili geografiche e territoriali; essa considera 

globalmente l‘efficacia del sistema di istruzione e formazione di una nazione e/o di un sistema 

locale basandosi su informazioni aggregate relative a dati strutturali e ai risultati ottenuti dagli 

studenti nelle prove standardizzate e/o negli esami di licenza. 

La misurazione dei livelli di apprendimento è volta ad accertare se e in quale misura gli 

studenti dispongono delle conoscenze, abilità e competenze. 

Al fine di avviare processi di miglioramento la scuola ‗Amedeo d‘Aosta‘ tiene conto di 

quattro fattori ritenuti utili per apprezzare la qualità complessiva del clima scolastico vista nella 

prospettiva del più ampio sistema integrato. 

a) La partecipazione degli attori interessati. Essa è attiva, informativa e finalizzata. 

b) La condivisione, costruzione attiva e consapevole del progetto educativo che si esplica 

con la partecipazione dei docenti alle attività collegiali o di gruppo svolte a scuola e permette 

loro di condividere pratiche professionali. 

c) L’appartenenza, far sentire tutti gli attori membri di una comunità. Essa è definita da 

una pluralità di compiti e di appartenenze tra loro integrate, dalla classe al dipartimento, al team 

di lavoro, ecc. 

 

Per quanto riguarda i dati sugli apprendimenti, la scuola li utilizza a livelli diversi. Per la 

valutazione iniziale e intermedia sono diffusi e utilizzati all‘interno dei Consigli di classe, oltre 

che presentati in sede di Collegio dei docenti; per la valutazione degli esiti del secondo 

quadrimestre sono presentati all‘interno del Collegio dei docenti e utilizzati nella 

rendicontazione finale.  
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3.2 Esiti I e II quadrimestre 

 

I risultati del I quadrimestre sono stati raccolti in tabelle tenendo conto delle fasce di 

livello relative ai criteri di valutazione, deliberati dal Collegio dei docenti nei mesi iniziali 

dell‘anno. Il rapporto voti/livelli è illustrato come segue: 

 

LIVELLI Voti 

A Avanzato dieci 

B alto-intermedio otto-nove 

C base-consolidamento sette 

D iniziale-avvio cinque-sei 

E Insufficiente quattro 

 

I dati sono stati analizzati per scuola e per singola classe. Il primo grafico rappresenta 

l‘analisi della situazione generale della scuola al I quadrimestre: solo l‘1% ha valutazione 

complessiva di 10/10 (livello A), mentre la maggior parte degli studenti si attesta tra il 7 (34%) e 

l‘8 (32%). Poche le insufficienze gravi (1%). 

 

 
 

Di seguito si analizza la distribuzione dei voti in percentuale, confrontando tutte le classi 

tra loro. Nel grafico che segue, sono calcolati i voti di tutte le prime medie: nessuno raggiunge il 

livello A (10/10), mentre la maggior parte degli studenti si attesta tra 7 (36%) e 8 (36%). Solo 

l‘1% mostra insufficienze gravi. Nel grafico successivo compaiono le seconde medie: l‘1% si 

attesta sul livello A (10/10), mentre il 31% sui livelli del 7 e il 28% sui livelli dell‘8. Aumentano 

i 6 (22%), rispetto alle prime medie (14%). Non compaiono le insufficienze gravi, ma aumenta 

di un punto percentuale (3%) il livello del 5. L‘ultimo grafico mostra, infine, la situazione delle 

terze medie. Anche in questo caso solo l‘1% si attesta sul livello A (10/10); il 36% si attesta sui 

livelli del 7, mentre aumentano rispetto alle seconde i livelli dell‘8 (31%). Diminuiscono le 

sufficienze (13%) e le insufficienze meno gravi (i 5 sono pari al 2%). I livelli del 9 sono 
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esponenzialmente in aumento: nelle prime sono, infatti, pari all‘11%, nelle seconde al 15%, nelle 

terze al 17%. Concludendo, sommando i livelli di 9 e 8 che fanno parte della medesima fascia 

(B, alto-intermedio), possiamo affermare che nel I quadrimestre la maggior parte degli alunni 

dell‘Amedeo d‘Aosta è collocata nella fascia B. 
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Analisi situazione per sezione – I quadrimestre – In questa sezione si analizzano i dati classe per classe. Il valore è numerico. 

Nel primo grafico sono descritti i livelli raggiunti da tutte le prime, pertanto sull‘asse delle ordinate abbiamo le sezioni, sull‘asse delle 

ascisse il valore numerico (nr di bambini). Si nota chiaramente che la 1 A è il corso con il numero più alto di 9 e di 8, evidentemente perché è la 

classe a indirizzo musicale e, quindi, svolge prova selettiva. La 1E è la classe con numero più alto di 7 ed è l‘unica classe con insufficienze gravi 

(4), ma manca di 5. Al contrario, tutte le altre classi, eccetto la 1 A, la 1 C e la 1 F, hanno qualche 5. Inoltre, la 1 F e la 1 E sono le uniche classi a 

non avere alunni a livello del 9. 
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Nel secondo grafico, sono rappresentati i risultati di tutte le seconde. Notiamo che la 2 A è l‘unica classe ad avere qualche 10; tutte le altre 

hanno come livello massimo il 9. Solo la 2H raggiunge come livello massimo l‘8. Inoltre, la 2 A, 2 B, 2 C, 2 E e 2 G non hanno insufficienze. La 

classe come numero maggiore di insufficienze è la 2 I. La 2 G è la classe con numero maggiore di 8. 
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Nel terzo grafico, infine, sono analizzati i risultati delle classi terze. Anche in questo caso, l‘unica classe con livello 10 è la 3 A, che non ha 

neppure i livelli di sufficienza. Da notare come la 3C sia la classe con i livelli maggiori di 7, seguita dalla 3G. Per quanto riguarda le 

insufficienze, queste compaiono solo in 3H, 3F e 3E.  
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Passiamo ad analizzare la valutazione degli apprendimenti per il II Quadrimestre. Gli esiti finali nelle varie discipline, a livello di istituto, 

confermano una prevalenza di alunni che hanno raggiunto livelli Alti-Intermedi (livello B: 9-8); in valori assoluti, si svaria da un minimo di 239 

alunni in fascia B in Matematica, ad un massimo di 425 in Educazione Fisica. Più limitate appaiono le situazioni critiche (livello E: voti inferiori 

al 5), comprese fra un minimo di 0 alunni (Strumento musicale, Tedesco) e un massimo di 8 (Matematica). 
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Anche l‘analisi delle medie complessive, percentualmente, corrobora questa analisi, con il 

9,08% di alunni collocati in fascia A(10), il 53,80% in fascia B (9-8) e il 24,42% in fascia C(7). 

Le fasce a ridosso o sotto la sufficienza, ossia la D (6-5) e la E(<5), sono rappresentate 

rispettivamente dal 12,38 e dallo 0,33%. 

 

 
 

In conclusione, confrontando i dati relativi agli esiti del I quadrimestre e del II 

quadrimestre, possiamo notare quanto segue: 

- nel II quadrimestre vi è un aumento consistente degli alunni collocati in fascia A (10/10) 

e degli alunni collocati in fascia B (9 e 8). Contemporaneamente diminuiscono, rispetto al I 

quadrimestre, gli alunni collocati in fascia C (7) e quelli collocati in fascia D (6). Non sono 

presenti insufficienze gravi (=/< 4). Di seguito il grafico. 
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3.3 Prove parallele 

 

In linea con il PdM e il RAV, durante l‘anno scolastico, sono state realizzate le prove 

parallele per discipline. Sono state coinvolte le discipline di Italiano, Matematica e Inglese. Tale 

azione è stata proposta come un momento di sperimentazione per individuare procedure e 

tecniche da utilizzare negli anni successivi. Di conseguenza si è ritenuto utile chiedere l‘apporto 

di un esperto appartenente al mondo universitario. 

L‘analisi dei dati per Italiano a livello di scuola, mostra che la maggior parte degli studenti, 

circa l‘80%, si concentrano nei livelli avanzato (fascia A, voto 10/10) e alto-intermedio (fascia 

B, voto 9/8). La restante parte a livelli più bassi: circa il 20% degli studenti necessita di 

interventi di consolidamento (fascia C, voto 7) e recupero (fascia D, voto 6 e 5). Gli esiti delle 

prove comuni di inglese sono simili a quelli di italiano. 
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Per le prove di Matematica il 30% si colloca nel livello alto –avanzato, circa il 50% di studenti 

necessiterebbe di interventi di recupero, mentre  il 18% di consolidamento. Tuttavia, questo dato si 

scontra con gli esiti delle prove INVALSI, per le quali, come vedremo, la scuola si attesta su livelli 

molto buoni proprio per la matematica. Il carattere sperimentale delle prove comuni del corrente 

anno scolastico, tuttavia, permette di utilizzare proprio queste discordanze al fine di definire 

migliori protocolli di somministrazione che saranno attivati nell‘a.s. 2018-2019. 
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3.4 Prova nazionale invalsi classi terze 

 

Di seguito si discute circa i risultati delle prove INVALSI svolte dalle terze nell‘a.s. 2016-

2017. I risultati ottenuti sono stati elaborati in due tabelle distinte per Matematica e Italiano. Le 

stesse presentano la distribuzione dei risultati degli alunni per fasce di livello della scuola 

comparati con i livelli nazionali dell‘Italia a partire dal livello 1 fino al livello 5. I risultati in 

Italiano e Matematica sono differenti. Pur essendo la distribuzione omogenea in ambedue i casi, 

essi hanno delle punte di incremento diverse. Per l‘Italiano, si nota la presenza di percentuali alte 

di studenti che si collocano ai livello 4 e 5; di contro altrettanto alta è la percentuale di studenti 

collocati a livello 1 (23,40%). Per la matematica, si nota una maggiore percentuale di alunni a 

livello 5 (34,60%) e una bassissima percentuale di alunni a livello 1 (13,20%) 
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Per quanto riguarda l‘effetto scuola, in matematica: 

- la scuola ottiene performance migliore a livello regionale, di macroarea e nazionale. 

- Il cheating è basso e si è ridotto negli anni; in alcune classi è nullo. 

 

Al contrario, in italiano:  

- i risultati sono accettabili rispetto alla media regionale; buoni rispetto alla media della 

macroarea di riferimento (sud). Tuttavia, devono essere migliorati rispetto alla media nazionale. Il 

dato è registrato perché ci sono alcune classi con cheating molto alto, sebbene generalmente, 

nell‘andamento triennale, il cheating sia in riduzione. 
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3.5 Esame di stato 

 

Per quanto riguarda gli esami di stato (a.s. 2017-2018), di seguito si riportano i grafici 

degli esiti, distribuiti per voto e per sesso. La maggior parte degli studenti, come si vede dal 

grafico seguente, ha conseguito una valutazione tra il 7 e il 9. Tra i maschi prevale l‘8; tra le 

femmine prevale il 9. Inoltre, ci sono più sufficienza tra i maschi e meno tra le femmine; di 

contro ci sono meno 10 tra i maschi e più 10 tra le femmine. 

 

 
 

Il grafico successivo mostra i risultati finali classe per classe. Le terze esaminate sono 

nove; tra queste la 3E non ha 10 e lode e neppure 10. La 3A è l‘unica classe a non avere 6, 

perché la maggior parte degli studenti consegue voto 9. La 3B non ha voto pari a 7. 
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4. VALUTAZIONI DI SISTEMA 

 

4.1 Nota metodologica 

4.2 La parola agli stakeholder  
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4. VALUTAZIONI DI SISTEMA 

 

4.1 Nota metodologica 

 

Già nell‘a.s. 2016-2017 la scuola ha effettuato un primo questionario di autovalutazione, 

che è stato riproposto, con opportune modifiche, anche nel corrente anno scolastico. Nello 

specifico, quest‘anno, sono state svolte tre indagini per raccogliere dati sull‘istituto. Sono stati 

scelti come strumenti tre questionari strutturati creati attraverso l‘applicazione google moduli. 

Il primo questionario è stato rivolto ai docenti della scuola e ha riguardato le seguenti aree 

tematiche: curricolo-progettazione-valutazione, politica scolastica, sviluppo e valorizzazione 

delle risorse umane, inclusione e differenziazione, clima scolastico e didattica. Il secondo è stato 

rivolto al personale ATA per monitorare l‘orientamento strategico e organizzativo della scuola e 

il grado di soddisfazione. Il terzo è stato aperto ai genitori degli alunni frequentanti l‘istituto e ha 

riguardato le aree seguenti: ambiente di apprendimento, clima scolastico e grado di 

soddisfazione. I risultati di tali questionari sono stati elaborati dalla FS per la valutazione 

scolastica e discussi in sede di Collegio dei docenti. 

Sono state selezionate le aree di analisi e gli stakeholders (gruppi di persone che si è 

ritenuto indispensabile coinvolgere nella valutazione dell‘Istituzione Scolastica). Si è scelto di 

comporre il campione dell‘indagine inserendo i docenti, il personale non docente, una 

rappresentanza di genitori ritenuti protagonisti scolastici interni e esterni alla scuola. 

La scala di misurazione a cui ci si è attenuti maggiormente è quella dello psicologo 

americano Rensis Likert. Tale metodo si prefigge di misurare atteggiamenti e opinioni attraverso 

l‘uso di affermazioni. Esso prevede che una lista di affermazioni (items), semanticamente 

collegate alle opinioni e agli atteggiamenti su cui si vuole indagare, venga sottoposta ad un 

gruppo di individui con possibili alternative di risposta. Si è ritenuto  funzionale proporre quattro 

livelli di gradimento (per niente, poco, abbastanza, molto).  

Gli argomenti sono stati presentati non come domande ma come affermazioni riguardo alle 

quali gli intervistati sono stati invitati ad esprimere il loro grado di assenso e le risposte raccolte 

sono state quantificate in: 

n.50 per i docenti; 

n.6 per il Personale A.T.A.; 

n.25 per le famiglie. 

Dopo aver concordato quanto sopra espresso sono stati: 

1) inseriti in formato digitale quattro questionari; 

2) distribuite le chiavi d‘accesso indicando i tempi e i modi di somministrazione e raccolta dati; 

3) raccolti e tabulati i dati;  

4) trasformate le tabelle in grafici; 

5) analizzati i risultati attraverso l‘uso del diagramma di efficacia/efficienza. 
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4.2 La parola agli stakeholder 

 

Dall‘analisi dei questionari sono emersi i seguenti punti di forza: 

a) esiste una definizione condivisa progetto educativo; 

b) risulta buono l‘uso dell‘approccio personalizzato e individualizzato; 

c) buono il confronto fra famiglie e docenti; 

d) positivo il clima collaborativo promosso e sostenuto dal Dirigente Scolastico, che valorizza il 

personale docente e interviene nella risoluzione dei problemi. 

 

Risultano da migliorare i seguenti aspetti: 

a) aumentare l‘uso di metodologie diversificate e innovative; 

b) usare i laboratori con maggiore frequenza; 

c) migliorare la distribuzione del carico di lavoro del personale ATA (aspetto questo dovuto 

anche alla carenza del personale rispetto alla grandezza degli spazi). 

Di seguito si riportano le elaborazioni dei dati più significativi. Il questionario completo è 

conservato agli atti della scuola. 

 

Area docenti – politica scolastica 

 
 

 



RENDICONTAZIONE SOCIALE A.S. 2017-2018 

66 
 

 
 

 
 

Area docenti – Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
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Area docenti – Curricolo-progettazione-valutazione 

 

 
 

Area docenti – Inclusione e differenziazione 
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Area docenti – Clima scolastico 
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Area ATA – Grado di soddisfazione 
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Area Genitori – Grado di soddisfazione 

 

 
 

Per quanto riguarda l‘area delle comunicazioni, il 56% ritiene molto efficaci le modalità di 

comunicazione usate dalla scuola (1.1.), ugualmente il 48% si dichiara molto informato selle 

attività didattiche (1.2) 
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