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BILANCIO 

SOCIALE 



 
 
 

PREMESSA 
 
Illustrare un bilancio sociale significa “rendicontare” in modo completo e attendibile l’operato di 
un’organizzazione con riferimento a tutti gli stakeholder (studenti, famiglie, comunità locale, ecc.) e alle 
dimensioni economiche, sociali e ambientali. Il punto di arrivo è quindi quello di “rendere conto” ai soggetti 
coinvolti nel percorso scolastico delle scelte operate, delle attività svolte e dell’utilizzo di risorse (input), 
destinate e utilizzate in modo da fornire una visione completa e chiara dei risultati ottenuti (output). 
La rendicontazione sociale nasce dalla consapevolezza che il compito prioritario della scuola è il successo 
formativo di ciascun alunno. In quest’ottica il bilancio sociale può essere considerato come uno strumento 
di ausilio e supporto alla programmazione didattica educativa, ponendosi come sintesi degli aspetti che 
meglio caratterizzano il ruolo dell’istituzione scolastica in tutti i suoi aspetti (organizzativi, gestionali, 
didattici ed comunicativi) al fine di comprendere i punti di forza e di debolezza dell’organizzazione nel suo 
complesso, riflettere sui processi attuati e sulle relazioni in essere con i diversi stakeholder del territorio di 
appartenenza. 
Il presente documento rappresenta la prima tappa di un percorso di riflessione sull’identità  sui valori di 
riferimento dell’Istituto, al fine di  condividere  e socializzare in maniera ufficiale gli obiettivi raggiunti con la 
comunità di appartenenza. 
Il documento ha una struttura volutamente, snella, schematica e semplice da leggere, affinché non si 
presenti come mero e freddo elenco di dati, ma sia al contrario elemento di facile consultazione e 
comprensione; sono state scelte le aree di rendicontazione più significative. 
È composto da 4 capitoli:  

1. Identità dell’Istituto in cui si tratta della presentazione generale dell’Istituto 
2. Strategie e risorse in cui si possono trovare informazioni sulle strategie, le risorse umane a 

disposizione e l’assetto organizzativo, le risorse finanziarie disponibili ed utilizzate per il 
raggiungimento degli obiettivi dell’Istituto 

3. La relazione sociale: gli esiti nel quale si “rende conto” in modo dettagliato e critico dei risultati del 
processo di insegnamento-apprendimento, in altre parole quali sono gli esiti scolastici degli 
studenti e si rendicontano i costi sostenuti per realizzare i progetti di 
ampliamento/approfondimento dell’Offerta Formativa dell’Istituto 

4. Impegni per il futuro nel quale sono sinteticamente descritte le azioni di miglioramento che la 
Scuola si impegna ad attivare per rispondere con azioni adeguate ai punti deboli. 

 

“Non tutto quel che conta può essere contato. Non tutto quel 
che può essere contato conta” 

(Albert Einstein) 
 

Non tutto quel che la scuola fa può essere misurato 
ma questo non significa che “non conta”. 

E’ solo che non esiste uno strumento unico che renda ragione di ogni aspetto. 
Occorre separare quel che è utile, misurare quel che è comunque  necessario 

valutare anche utilizzando strumenti non quantitativi  
perché attiene ai valori individuali e collettivi  
che sono quelli che tengono insieme la società:  

questo è l’oggetto proprio della rendicontazione sociale 
che si basa sulle attese della comunità e non su unità di misura! 



 
 
 

1. IDENTITA’ DELL’ISTITUTO 

 
 

 
 

 
 

L’utenza appartiene a realtà socio-culturali eterogenee e differenziate. I genitori sono molto 

attenti alle esigenze dei propri figli, desiderosi di cultura ed in linea di massima mostrano molto 

rispetto per le Istituzioni. 

L’Istituto comprende una scuola dell’infanzia, una scuola primaria e una scuola secondaria di 

primo grado. 

  

                         
 

 
 SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 

“BENEDETTO CROCE” 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

“VINCENZO GEMITO” 

L’Istituto Comprensivo “V. Gemito” opera nel 

Comune di Anacapri ed è nato nel 2000 a 

seguito del Piano di Dimensionamento della 

rete scolastica provinciale approvato dalla 

Regione Campania.  

L’Istituto porta il nome di uno scultore, 

disegnatore e orafo napoletano Vincenzo 

Gemito ricordato soprattutto per le seguenti 

opere: il Pescatoriello, l’Acquaiolo e la statua 

di Carlo V sulla facciata del Palazzo Reale di 

Napoli. 

Il territorio evidenzia due volti contrastanti: uno legato alla 

popolarità dell’isola che grazie alle sue  bellezze naturalistiche, 

paesaggistiche e ambientali si conferma meta privilegiata per 

artisti e personaggi dello spettacolo; l’altro legato alla diaspora 

invernale che pone seri problemi alla qualità di vita degli isolani 

che restano, in rapporto soprattutto alla fruizione di servizi, 

emarginati determinando un non pari ritmo di crescita tra il 

cittadino isolano e quello del continente. 

 



 
 
 

2. POPOLAZIONE SCOLASTICA 

Nell’anno scolastico 2017/2018 la popolazione scolastica dell’Istituto Comprensivo “V. Gemito” 

conta 603. Le iscrizioni per l’anno scolastico 2018/2019 hanno fatto registrare un leggero 

decremento rispetto all’anno precedente per il trasferimento di molte famiglie sulla terraferma.  
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3. STRATEGIE E RISORSE 

Sono state aree di particolare impegno di elaborazione e condivisione nella scuola: 
 
Revisione del curricolo di istituto 

 Impostazione del curricolo verticale di istituto e delle attività di arricchimento delle 

opportunità formative 

 Sviluppo di un sistema di valutazione degli alunni comune 

 Elaborazione di strumenti comuni di progettazione per incrementare la promozione delle 

competenze 

 Elaborazione di strumenti valutativi per il nuovo esame di stato 

Potenziamento delle opportunità formative 

 Potenziamento delle lingue straniere  

 Potenziamento delle competenze di cittadinanza attiva 

 Interventi di recupero e/o potenziamento 

 Percorsi di inclusione a favore degli alunni con bisogni educativi speciali 

 Sviluppo della percezione musicale  

 Integrazione degli alunni stranieri  

 Percorsi di continuità in verticale 

 Percorsi di orientamento  

Autovalutazione di Istituto 

 Coinvolgimento di tutte le figure di sistema nel processo di analisi e di miglioramento della 

scuola 

 Coinvolgimento del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto nel processo di 

autovalutazione 
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Innovazione didattica 

 Potenziamento delle dotazioni informatiche per promuovere spazi di apprendimento 

flessibili, adatti all’uso delle nuove tecnologie e funzionali ai modelli della didattica 

laboratoriale, dell’inquiry learning 

 Introduzione di nuove pratiche didattiche: apprendimento cooperativo, apprendimento tra 

pari, problem solving, apprendimento per esperienza, didattica museale, flipped classroom, 

inquiry based learning 

 Attività di formazione per i docenti 

 

Collaborazione con le famiglie 

 Incremento degli incontri e delle attività 

 Coinvolgimento degli Organi Collegiali e dei genitori alle iniziative della scuola 

 

Comunicazione interne ed esterna 

 Aggiornamento del sito dell’Istituto Scolastico 

 Miglior utilizzo del registro elettronico 

 Maggior utilizzo dell’area riservata da parte dei genitori 

 Giornate dedicate alla trasparenza 

 

Relazioni con il territorio 

 Orientamento in itinere ed in uscita 

 Collaborazioni con le associazioni presenti sul territorio 

 

4. RISORSE UMANE 

Il corpo docenti risente, come sul piano nazionale, della femminilizzazione delle professione.  

Il contesto isolano non permette la stabilizzazione del personale sia docente che amministrativo. 

L’elevato di turnover delle risorse umane, infatti,  genera il rischio di perdere personale qualificato 

e capitale umano di qualità e risulta impossibile mettere in atto azioni correttive adeguate per 

arginare  il problema, in quanto la maggior parte del personale viene assunto con contratti a 

tempo determinato conferiti direttamente dall’USR.  

La stabilizzazione dell’organico avviene mediamente verso il mese di dicembre, pertanto, agli 

alunni non viene garantito pienamente il diritto allo studio sancito dalla nostra Costituzione. 

 

Personale Anno scolastico 2017/2018 

QUALIFICA IN ORGANICO 
 

IN SERVIZIO A TEMPO  
INDETERMINATO 

IN SERVIZIO A TEMPO  
DETERMINATO 

DIRIGENTE SCOLASTICO 1 1 - 
DSGA 1 0 1 
ASSISTENTI AMMINISTATIVI 3 2 1 
COLLABORATORI SCOLASTICI 12 5 7 



 
 
 

DOCENTI INFANZIA 14 11 3 
DOCENTI INFANZIA IRC 1 0 1 
DOCENTI PRIMARIA 21 20 1 
DOCENTI PRIMARIA IRC 1 0 1 
DOCENTI SECONDARIA I GRADO 25 20 5 
DOCENTI SECONDARIA I GRADO IRC 1 0 1 

TOTALE 80 59 21 

 

 
 

I docenti dell’Istituto sono in primo luogo impegnati nella progettazione e realizzazione delle 

attività d’insegnamento e apprendimento. Contribuiscono, inoltre, a svolgere funzioni progettuali, 

di organizzazione e di valutazione essenziali affinché il buon esito del processo d’insegnamento-

apprendimento possa realizzarsi. 

 

Personale di Sostegno Anno scolastico 2017/2018 

ORDINE DI SCUOLA DOCENTI ALUNNI ASS. SPECIALISTICA 

INFANZIA 2 2 0 
PRIMARIA 4 5 0 
SECONDARIA DI I GRADO 4 6 1 

 
Gli insegnanti sono supportati, nelle loro funzioni educative, dal Servizio di Psicologia Scolastica 
della Cooperativa “Oltre i Sogni” che attua strategie di intervento concrete sia per mantenere e 
valorizzare le situazioni di benessere sia per intervenire nelle situazioni di disagio. 
Il servizio prevede: 

 screening per il riconoscimento precoce dei disturbi specifici di apprendimento 
(disgrafia/dislessia/disortografia/discalculia)nelle classi seconde della Scuola Primaria, 
previa autorizzazione dei genitori 

 osservazioni in classe finalizzate alla risoluzione di problematiche relazionali e alla gestione 
delle emozioni previa autorizzazione dei genitori 
 

Le famiglie possono rivolgersi al Servizio di Psicologia Scolastica per:  

Docenti a tempo 
deteminato; 59 

Docenti a tempo 
indeterminato; 21 

Docenti a tempo deteminato

Docenti a tempo indeterminato



 
 
 

 il sostegno nella diagnosi e nel recupero di problematiche individuali dei figli emerse nel 
contesto scolastico 

 la consulenza rispetto a problemi di scelta nel percorso scolastico dei figli 
 la promozione/sviluppo di competenze per una gestione efficace del proprio ruolo. 

L’equipe interviene nell’attività di orientamento in uscita degli alunni delle classi terze della Scuola 
Secondaria: predispone e somministra un test attitudinale il cui report concorre alla formulazione 
del Consiglio Orientativo stilato dal Consiglio di classe e fornisce, su richiesta, consulenza a 
studenti e genitori sul tema dell’orientamento. 
Per i docenti e i genitori, ma anche per gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria, è attivo uno 
sportello di ascolto su richiesta (per i minorenni è richiesta l’autorizzazione da parte del genitore). 
 

Stakeholder 
La scuola è una organizzazione che vive di rapporti e di relazioni con una serie di attori sociali con 
cui condivide impostazioni e valori 
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5. RISORSE ECONOMICHE 

Rendicontare in termini di risorse disponibili e risorse utilizzate pone, nella gestione del bilancio 
scolastico, non poche difficoltà dovute principalmente al fatto che tale bilancio (sia a preventivo 
che a consuntivo) è riferito all’anno solare, mentre il periodo preso in considerazione per la 
redazione del bilancio sociale è l’anno scolastico. 
Si precisa che, come per ogni altra istituzione scolastica, i costi relativi al personale dell’Istituto, 
con esclusione dei supplenti temporanei, sono a carico del Ministero della Pubblica Istruzione; i 
beni immobili e l’arredo scolastico sono invece gestiti dall’Amministrazione Comunale che si fa 
carico anche di tutti quegli oneri relativi alle manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché degli 
oneri relative alle utenze (luce, acqua, telefono). Tali costi non trovano collocazione nel bilancio 
scolastico.  
Risorse Disponibili – ENTRATE AL 30 GIUGNO 
Le istituzioni scolastiche funzionano sulla base di un articolato insieme di risorse economiche che 
provengono da diversi soggetti tra loro collegati: Stato, Enti locali, EU, eventuali altri istituti e 
privati. 
La maggior parte dei fondi statali è gestita direttamente dal Ministero per il costo del personale, 
mentre una parte dei fondi statali è gestita dall’Istituto per il funzionamento generale della scuola 
(sempre attraverso procedure di impegno e di liquidazione centralizzata). 
Le somme iscritte nel bilancio dell’Istituto sono derivate dallo Stato, dall’Ente locale e dalle 
famiglie(contributo volontario) e sono assoggettate ad un vincolo di destinazione (non possono 
cioè essere utilizzate per scopi diversi da quelli prestabiliti). 

Assegnazione Risorse P.A  Incassati Da incassare % 

Stato 10.906,99 10.906,99  8,60 

Ente Locale 6.000,00  6.000,00 4,73 

Famiglie 27.429,00 27.429,00  21,60 

Privati 3.300,00 700,00 2.600,00 2,60 

Unione Europea 34.462,67 11.212,20 23.250,47 27,14 

Avanzo  44.854,57 44.854,57  35,33 

TOTALE 126.953,23 95.102,76 31.850,47 100% 
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L’Istituto per far fronte ai propri compiti ed alla richiesta aggiuntiva di formazione proveniente dal 
territorio ricorre ai finanziamenti provenienti dalle Famiglie e dall’Ente Locale che, oltre al 
contributo di € 6.000,00, finanzia alcuni progetti per l’arricchimento dell’offerta formativa degli studenti. 

Contributi delle Famiglie 

Alle famiglie viene richiesto un contributo volontario annuale, comprensivo della quota per 
l’assicurazione degli alunni. Tale contributo risulta essenziale per l’ampliamento dell’offerta 
formativa degli studenti oltre che per l’acquisto di materiale vario per il funzionamento dei 
laboratori e per la realizzazione dei progetti predisposti. Per il corrente anno scolastico sono stati 
versati dalle famiglie € 33.429,00 così distribuiti: 

 

AREA CONTRIBUTO % 

Viaggi  24.590,00 73,56 

Certificazioni  1.539,00 4,60 

Assicurazione 2.835,00 8,48 

Contributo Volontario 4.465,00 13,36 
 

 

SPESE EFFETTUATE AL 30 GIUGNO 
La spesa operata dall’Istituto Scolastico risulta essere conforme a quanto stabilito nel Programma 
Annuale 2018. Le spese programmate e non ancora effettuate saranno eseguite entro il 
31/12/2018. Nell’anno l’Istituto Scolastico ha ricevuto € 122.703,27 per il progetto “Scuole Belle”. 
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RISORSE DISPONIBILI AL 30 GIUGNO 
Si riportano di seguito gli importi disponibili per l’anno 2018 

VOCE IMPORTI  
A01 Funzionamento Amministrativo Generale 13.341,03 
A02 Funzionamento Didattico Generale 1.623,97 
A04 Spese d’Investimento 4.000,00 
P01 Viaggi di Istruzione 1.136,92 
P02 Pratica Musicale 745,92 
P03 Sicurezza  2.152,00 
P04 Inclusione e Orientamento 571,33 
P05 Potenziamento Offerta Formativa 3.817,20 
P06 Formazione del Personale  5.486,28 
P07 PON Oltre l’Isola cod. prog. 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-695 0,56 
P08 PNSD 3.154,65 
P09 Scuole Belle 0,00 
 

6. RISORSE TECNICHE 

Negli ultimi anni l’Istituto ha scelto di potenziare gli investimenti in attrezzature informatiche-
multimediali utili a promuovere pratiche di insegnamento innovative e migliorare l’offerta 
formativa. Grazie ai fondi erogati dall’Amministrazione comunale, al contributo volontario dei 
genitori e alle donazioni oggi, nell’Istituto sono presenti n. 01 laboratorio multimediali dotato di 16 
postazioni, n. 01 laboratorio artistico – scientifico e un n. 02 laboratori musicali;  tutte le classi 
della scuola primaria e secondaria di primo grado sono dotate di LIM. 
Relativamente alla sicurezza, si segnala che l’Istituto è dotato di un piano di evacuazione e di 
sistemi antincendio regolarmente revisionati e che studenti e personale della scuola vengono 
formati con regolarità su questo aspetto. 
 

7. GLI ESITI SCOLASTICI 

Nell’anno scolastico 2017/2018 sono stati scrutinati 446 studenti di cui 7 alunni di scuola 

secondaria di I grado non sono stati ammessi alla classe successiva e all’esame di stato. 
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Media dei voti dell’Esame di Stato 

Nella scuola secondaria di primo grado sono stati ammessi all’Esame di Stato 57 alunni. Tutti gli 

alunni sono stati licenziati con le seguenti votazioni: 

 

VOTO N. ALUNNI % 

6  19 33% 

7 22 38% 

8 14 27% 

9 1 1% 

10 1 1% 

Prove INVALSI 

Il  decreto legislativo n. 62  del 13 aprile 2017 ha apportato modifiche alle modalità di valutazione 
degli apprendimenti per le alunne e gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado, di 
svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e di rilascio della 
certificazione delle competenze.  
Le prove INVALSI presentano novità rilevanti, come ad esempio l'introduzione delle prove 
standardizzate in inglese che, per la terza classe di scuola secondaria di primo grado, prevedono la 
somministrazione al computer (computer based testing).  
Le prove INVALSI non fanno più parte dell’Esame di Stato, ma costituiscono un momento distinto 
del processo valutativo del primo ciclo di istruzione e diventano requisito necessario per 
l’ammissione. La legislazione attribuisce all’INVALSI la competenza amministrativa ad effettuare 
verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti. Tali verifiche sono 
finalizzate al progressivo miglioramento ed armonizzazione della qualità del sistema d’istruzione. 
Le rilevazioni INVALSI devono essere nettamente distinte dalle verifiche finalizzate alla valutazione 
periodica ed annuale degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, attribuite alla 
competenza dei docenti. Le prove hanno lo scopo di monitorare i risultati sul territorio nazionale 
in merito ai diversi livelli di acquisizione delle competenze disciplinari. La lettura dei dati consente 
di acquisire informazioni utili a monitorare la situazione della scuola e delle classi e l’efficacia delle 
scelte educative. A questo scopo l’INVALSI restituisce ad ogni scuola i dati. I grafici delle prove 
INVALSI possono essere visualizzati dall’apposita sezione presente sulla home del sito della 
dell’Istituzione Scolastica.  
 

8. ANALISI DEI PROGETTI 
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PROGETTO DI ISTITUTO: “PROGETTIAMOCI CITTADINI" 

 

PROGETTO 

TEMPI 

CLASSI 

DOCENTI 

FINANZIAMENTO 

OBIETTIVO VALUTAZIONE 

1.a1 

C’’era una volta 

l’isola di Capri 

Curricolare 

V PRIMARIA 
III SECONDARIA 

 
ESPERTO ESTERNO 

 
COMUNE 

Favorire la conoscenza della 
storia della propria città 

Gli alunni acquisito le conoscenze 
della storia della propria città 
mediante una didattica innovativa 
e creativa. La partecipazione alle 
attività proposte è stata elevata. 



 
 
 

1.a2 

Delfini guardiani 

dell’isola di Capri 

Curricolare 

III–IV-V PRIMARIA 

ESPERTO ESTERNO 
 

COMUNE 

Acquisire un comportamento 
responsabile nei confronti 

dell’ambiente 

Gli alunni hanno partecipato alle 
escursioni con motivazione 
mostrando interesse verso le 
problematiche esposte dagli 
esperti. Il calendario degli incontri 
non è stato, tuttavia, sempre 
rispettato e comunicato in tempi 
adeguati. Il progetto, inoltre, 
manca di una realizzazione di un 
prodotto finale, quindi, tutto si 
traduce in semplici passeggiate 
per il territorio. 

1.a3 

Capri in canti e balli 

Allungamento tempo 
scuola 

 

I-II- III PRIMARIA 

ORGANICO INTERNO 

GRATUITO  

Promuovere la valorizzazione 
di tradizioni locali 

Gli alunni hanno mostrato di saper 
padroneggiare i linguaggi corporei, 
vocali, musicali, testuali come 
strumenti di una didattica creativa 
per riscoprire  il proprio passato 

1.a4 

Teatro Sperimentale 

Allungamento tempo 
scuola 

IV-V PRIMARIA 

ORGANICO INTERNO 

GRATUITO 
 

Valorizzare il linguaggio del 
corpo attraverso una libera e 

vivace espressività 

Gli alunni hanno mostrato di saper 
padroneggiare i linguaggi corporei, 
vocali, musicali, testuali come 
strumenti di una didattica 
creativa. 

1.a5 

Sicuri in strada  

Curricolare 

V PRIMARIA 

I SECONDARIA 

POLIZIA MUNICIPALE 

GRATUITO 
 

Responsabilizzare l'alunno 
nei confronti delle norme 

che regolano la vita sociale, 
affinché assuma 

atteggiamenti corretti. 

Tutti gli alunni sono stati promossi 
all’esame conclusivo mostrando, 
quindi, di aver acquisito le norme 
che regolano della circolazione 
stradale 

1.a6 

Yogarte 

Extracurricolare  

II SECONDARIA 

ESPERTI ESTERNI 

GRATUITO 
 

 Promuovere lo sviluppo 
armonico della personalità 

per accrescere la conoscenza 
del sé e dell’autostima. 

E’ emerso che gli studenti che 
hanno partecipato alle attività 
progettuali hanno migliorato le 
loro capacità di attenzione, di 
memoria e  di concentrazioni, 
riportando dei progressi anche 
negli esiti scolastici.  
 

1.a7 

Riciclando con i suoni 

Extracurricolare 

I-II-III SECONDARIA 

ESPERTI ESTERNI 

GRATUITO 

Promuovere il rispetto per 
l’ambiente e l’amore per il 

proprio territorio.  
Favorire comportamenti eco-

sostenibili  

Gli alunni hanno affrontato le 
tematiche ambientali mediante un 
percorso sonoro-musicale 
costruendo oggetti sonori con 
materiale di riciclo.  Attraverso la 
scoperta  che i diversi materiali 
possono produrre suoni armoniosi 
si è organizzata un’orchestra del 
riciclo e un nuovo modo di fare 
musica con tutto ciò che a prima 
vista può sembrare inutile. 
 

1.a8 
Migranti 

Curricolare 

III Secondaria 

ESPERTO ESTERNO 

GRATUITO 

Sensibilizzare gli alunni al 
tema dell’immigrazione. 

Le attività progettuali non sono 
state adeguate alle reali 
conoscenze degli alunni, i quali 
non hanno mostrato interesse 
verso gli argomenti loro propinati. 
Il progetto, infatti, non è stato 
portato a termine dall’esperto in 
quanto non s’integrava con la 
progettazione curricolare delle 
classi III.  
 



 
 
 

1.a9 

La vela a scuola 

Curricolare 

Scuola Primaria 

ESPERTO ESTERNO 

YACTH CLUB CAPRI 

 

GRATUITO 

Favorire una conoscenza 
dell’elemento mare sotto la 
guida di esperti ,attraverso 
anche  lo studio della storia 

delle tradizioni marinare, 
della  meteorologia, nonché 

degli aspetti tecnici della 
navigazione a vela che 

consente di apprezzarlo da 
una visuale diversa e 

indubbiamente affascinante 

Il progetto poco si integra con gli 
orari e le attività curricolari degli 
alunni delle classi di scuola 
primaria. Inoltre, il calendario 
degli incontri spesso ha subito dei 
cambiamenti stravolgendo la 
programmazione dei docenti. 
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1.b1 

Give me five!!!! 

Curricolare 

5 ANNI  INFANZIA  

ORGANICO INTERNO 

GRATUITO 

Promuovere ed incoraggiare 
lo sviluppo delle abilità 

espressive e comunicative 
per l’acquisizione di 

competenze nell’uso della 
lingua inglese in contesti 

diversificati 

E’ emersa una buona 
partecipazione degli alunni alle 
attività proposte. Gli alunni, 
mediate attività ludiche,  si sono 
approcciati alla nuova lingua 
acquisendo, quindi, abilità 
linguistiche per la comprensione 

1.b2 

Artiste en herbe 

Extracurricolare 

 

V SCUOLA PRIMARIA 

DOCENTI INTERNI 

FIS 

Promuovere ed incoraggiare 
lo sviluppo delle abilità 

espressive e comunicative 
per l’acquisizione di 

competenze nell’uso della 
lingua francese in contesti 

diversificati 

La partecipazione alle attività 
progettuali hanno evidenziato un 
elevato grado d’interesse verso gli 
argomenti trattati. Gli alunni 
hanno acquisito un buon bagaglio 
linguistico  
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1.c1 

Io recupero le mie 

abilità 

Extracurricolare 

I-II-III-IV-V PRIMARIA 

I-II-III SECONDARIA 

ORGANICO INTERNO 

GRATUITO 

Acquisizione di un metodo di 
studio, insieme al recupero e 
al rafforzamento delle abilità 

linguistiche logico-
matematiche, con un 

percorso didattico 
diversificato, individualizzato 

ed attuato con apposite 
strategie 

Gli interventi di recupero 
predisposti hanno fatto registrare 
dei miglioramenti degli esiti degli 
studenti.  

1.c2 

Spazio ascolto 

Curricolare 

ISTITUTO 

ESPERTI ESTERNI 

COMUNE 

Formare il personale 
docente all’utilizzo di 
strategie educative e 

didattiche adeguate ed 
attivare consapevolezza ed 

attenzione in tutte le 
famiglie in relazione ai 
bisogni dei propri figli. 

Gli interventi degli operatori  
hanno fatto registrare 
miglioramenti  positivi nel 
processo di formazione e 
socializzazione degli alunni. 
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 2.1 

Continuità  

Curricolare 

5 ANNI  INFANZIA 

V PRIMARIA 

III SECONDARIA 

ORGANICO INTERNO 

GRATUITO PRIMARIA 

ORE ECCEDENTI SEC. 

Operare in  modo che il 
passaggio tra un ordine di 
scuola all’altro sia sentito 

dagli studenti e dalle famiglie 
come un momento 

importante all’interno di un 
percorso formativo di 

continuità, che tenga conto 
delle attitudini, aspirazioni e 
motivazioni degli studenti e 
sia una scelta consapevole e 

responsabile 

Le attività programmate e 
organizzate con cura hanno 
permesso una formazione 
equilibrata  delle classi prime. 

2.2 

Crescere in  musica 

Curricolare 

IV-V PRIMARIA 

EX ALUNNI 

DOCENTI STRUMENTO 

GRATUITO  

Avvicinare gli alunni alla 
musica sin dalla scuola 

primaria così da effettuare, 
al termine del percorso, una 

scelta più consapevole.  
Contrastare l’isolamento 

sociale degli ex alunni  
musicisti consentendo loro di 

partecipare alle attività 
concertistiche e consentire 

loro  di continuare a coltivare 
la passione per la musica. 

Le attività di orientamento 
musicale risultano di grande rilievo 
in quanto pongono ogni studente 
nelle condizioni di realizzare la 
scelta giusta rispetto alle proprie 
potenzialità. Inoltre, la 
partecipazione alle attività 
concertistiche degli ex allievi ha 
favorito la diffusione della cultura 
musicale tra le nuove generazioni 



 
 
 

2.3 

Orientamento  

Curricolare 

V PRIMARIA 

I-II-III SECONDARIA 

ESPERTI ESTERNI 

GRATUITO  

Promuovere un processo di 
autoconoscenza negli alunni 

che permetta loro di 
scegliere un proprio percorso 

formativo adeguato 

La maggior parte degli studenti ha 
seguito il consiglio orientativo 
espresso dai docenti.  
I risultati nel successivo percorso 
di studio risultano essere positivi. 
Gli incontri con i professionisti del 
mondo del lavoro hanno aiutato 
gli studenti nella scelta del 
percorso di studio da seguire. 
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3.1.1 

 

Educazione Motoria 
alla primaria 

Extracurricolare 

20 ALUNNI DI SCUOLA 

PRIMARIA 

ESPERTI ESTERNI 

FSE 

Arricchire il patrimonio 
motorio e culturale degli 

alunni 

I percorsi proposti hanno 
consentito  agli alunni di  
orientarsi e scegliere l'attività 
sportiva più consona ai propri 
bisogni ed interessi assumendo, 
inoltre  corretti stili di vita. 

3.1.2 

Il Corpo in 

Movimento 

Extracurricolare 

20 ALUNNI DI SCUOLA 

SECONDARIA 

ESPERTI ESTERNI 

FSE 

Favorire il 
processo di crescita degli 

alunni attraverso 
la pratica gestuale ed il 

movimento 
coordinato, nella prospettiva 

di un 
potenziamento della 

capacità di 
comunicazione in ambito 

non verbale 

Il movimento associato alla musica 
ha contribuito allo sviluppo della 
creatività individuale, 
consentendo lo sviluppo di una 
serena socialità   basata su di una 
corretta conoscenza e gestione 
delle dinamiche interpersonali e di 
gruppo, sull'accettazione delle 
diversità individuali e sulla 
capacità di adottare un 
comportamento funzionale ad un 
obiettivo comune 

3.1.3 

A Spasso con Dante 

Extracurricolare 

20 ALUNNI DI SCUOLA 

SECONDARIA 

ESPERTI ESTERNI 

FSE 

Promuovere una didattica 
innovativa per 

l’apprendimento della Divina 
Commedia 

Gli alunni hanno partecipato con 
entusiasmo alle attività 
pomeridiane mostrando di 
conoscere la struttura dei canti 
rappresentanti. Quest’anno i 
ragazzi hanno aggiunto ai canti 
dell’Inferno quelli del Paradiso. 

3.1.4 

Dante in Fumetti 

Extracurricolare 

20 ALUNNI DI SCUOLA 

SECONDARIA 

ESPERTI ESTERNI 

FSE 

Promuovere una didattica 
innovativa per 

l’apprendimento della Divina 
Commedia 

Gli studenti hanno strutturato 
l’Inferno e il Paradiso di Dante  
in chiave fumettistica. 
Il lavoro si è inserito nel lavoro 
curricolare degli allievi mediante 
momenti di confronto con i 
docenti di classe, così da garantire 
interventi qualificanti e condivisi 
tesi al miglioramento del processo 
insegnamento-apprendimento 
dell’opera letteraria. 

3.1.5 

Contiamoci 

Extracurricolare 

30 ALUNNI DI SCUOLA 

SECONDARIA 

ESPERTI ESTERNI 

FSE 

Migliorare le competenze 
matematiche degli alunni  

Gli studenti, mediante l’utilizzo di 
strategie diversificate ed 
innovative,  hanno rafforzato 
l’autonomia operativa, 
comprendendo che la matematica  
non è una scienza astratta, ma 
mezzo utile per affrontare 
problemi derivanti da situazione 
concrete. 

3.1.6 

Francese A1 

Extracurricolare 

20 ALUNNI DI SCUOLA 

SECONDARIA 

ESPERTI ESTERNI 

FSE 

Favorire la motivazione ad 
apprendere della 

lingua francese mediante 
l’intervento di un 

docente madrelingua per 
migliorare la 

capacità comunicativa dei 
discenti ed offrire 

loro la possibilità d’inserirsi 
positivamente 

nella realtà turistica 
dell’isola. 

Gli studenti al temine del percorso 
progettuale hanno sostenuto gli 
esami per la certificazione A1 con 
risultati positivi. 



 
 
 

3.1.7 
Inglese A2 

Extracurricolare 

20 ALUNNI DI SCUOLA 

SECONDARIA 

ESPERTI ESTERNI 

FSE 

Favorire la motivazione ad 
apprendere, mediante una 

didattica 
laboratoriale, per potenziare 

l’uso della 
lingua inglese mediante 

l’intervento di un 
docente madrelingua per 

migliorare la 
capacità comunicativa dei 

discenti ed offrire 
loro la possibilità d’inserirsi 

positivamente 
nella realtà turistica dell’isola 

Gli studenti al temine del percorso 
progettuale hanno sostenuto gli 
esami per la certificazione A2 con 
risultati positivi. 

Si riportano i risultati positivi di gradimento (in percentuale) dei 289 alunni che hanno risposto al 

questionario 

 

Si riportano di seguito la valutazione positiva dei 20 alunni iscritti ai moduli laboratoriali del PON. 
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9. STATO DI ATTUAZIONE DEL PDM 

Il presente monitoraggio è stato redatto dalle aree di processo del Piano di Miglioramento 
(Curricolo, progettazione e valutazione; Continuità e orientamento; Integrazione con il territorio e 
rapporti con le famiglie), attenendosi a quanto previsto dalla legge 107/2015.  
 
Il NIV ha predisposto una scheda-modello, che contenesse la progettazione e il controllo dei 
processi attivati dal nostro Istituto. Per quanto concerne il dettaglio sulla raccolta dei dati, che 
hanno  portato a stilare la scheda-modello, si rimanda alla documentazione agli atti.  
 
Si è inoltre deciso di impostare il  planning adottando un linguaggio comune, sintetizzato di 
seguito:  
 

 Azioni: operazioni elementari e concrete utili a compiere le attività 
 Soggetti responsabili: referenti e/o persone coinvolte a vario titolo 
 Monitoraggio in itinere/tempo previsto di conclusione: attività (dispositivo, apparato, 

sistema) deputata ad assicurare che tutte le informazioni rilevanti per un determinato 
fenomeno siano osservabili e osservate lungo l’intero periodo di svolgimento dello stesso o 
oltre; il monitoraggio si limita a garantire l’osservabilità di informazioni rilevanti per un 
determinato fenomeno, ma nulla dice in merito a come si possano interpretare tali 
informazioni, aspetto di pertinenza invece della valutazione, la quale, se del caso, 
avvalendosi anche di informazioni di altra natura in aggiunta a quelle messe a disposizione 
dal monitoraggio, è chiamata a esprimere giudizi su quel fenomeno e, talvolta, sulle cause 
che possono avere condotto a quel risultato 

 Risultati attesi: obiettivi operativi, esprimono cioè il cambiamento positivo atteso da un 
programma o da un progetto 

 Indicatori di monitoraggio: è una qualsiasi entità che sia in qualche modo rilevabile 
 Strumenti di misurazione: ad esempio griglie di osservazione, questionari di  customer 

satisfaction, altro 
  
 



 
 
 

Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 
Obiettivo di processo 1: Elaborare un curricolo verticale per competenze ed elaborare rubriche di valutazione condivise 

Azioni Previste Soggetti Responsabili Tempi Previsti  Risultati Attesi Indicatori di Monitoraggio  Criticità Rilevate  

Stesura di un curricolo 
verticale per competenze 
mediante gruppi di lavoro 
durante i primi giorni di 
settembre 
 
 
Stesura di rubriche di 
valutazione condivise 

Docenti 
a.s. 2015/2016 
a.s. 2016/2017 
a.s. 2017/2018 

Utilizzo di una programmazione 
comune  
 
 
 
 
 
 
 
Uniformità delle valutazioni tra 
classi parallele. 
 
 
Uso costante delle rubriche di 
valutazione come strumento per 
migliorare gli apprendimenti e 
rendere consapevoli i genitori e 
gli studenti.  
 
 
 

 Uniformare la progettazione 
delle classi parallele per 
agevolare un eventuale ri-
orientamento degli studenti  

 Uniformare l’azione didattica 
tenendo conto le competenze 
di cittadinanza  

 
 

 Pubblicazione sul sito della 
scuola delle rubriche di 
valutazione 
 

 Utilizzo delle rubriche di 
valutazione da parte dei 
docenti  
 

 La varianza tra le classi 
parallele è scarsamente 
significativa 

 

Ogni anno il 
curricolo verticale 
per competenze e 

le rubriche di 
valutazione 

vengono aggiornate 
per la condivisione 
del lavoro svolto  

con i nuovi docenti, 
in quanto il 
turnover dei 

docenti risulta 
essere elevato a 

causa 
dell’insularità.  

STRUMENTI DI 
MISURAZIONE 

Curricolo verticale per competenze con individuazione delle competenze chiave 
Condivisione di  una progettazione comune per classi parallele 
Uniformità nelle valutazioni delle classi parallele 
Elaborazione di rubriche di valutazione 

PROGRESSI RILEVATI Programmazioni comuni per classi parallele pubblicate sul sito scolastico 
Fascicolo Valutazione pubblicato sul sito scolastico 
Maggior condivisione e collaborazione tra i docenti  

 

 

 



 
 
 

Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 
Obiettivo di processo 2: Migliorare gli esiti scolastici degli alunni  

Azioni Previste Soggetti Responsabili Tempi Previsti  Risultati Attesi Indicatori di Monitoraggio  Criticità Rilevate  

Organizzare corsi di 
recupero utilizzando 
l’organico potenziato  
 
Attuazione di metodologie 
innovative mediante 
l’implementazione di 
progetti  

Docenti 
a.s. 2015/2016 
a.s. 2016/2017 
a.s. 2017/2018 

Uniformità tra le classi nelle  
procedure pedagogico – 
didattiche per attuare il recupero 
e il potenziamento  utilizzando 
l’organico potenziato 

 Miglioramento dei risultati 
nel potenziamento. 

 Miglioramento dei risultati 
nel recupero 

 
Nessuna 

STRUMENTI DI 
MISURAZIONE 

Raffronto degli esiti intermedi e finali degli alunni 
Permanenza degli alunni all’interno del corso di recupero 

PROGRESSI RILEVATI Miglioramento degli esiti degli alunni 
Miglioramento dei risultati delle prove INVALSI 
Maggior condivisione delle metodologie innovative fra i docenti 

 

Area di processo: Ambiente di apprendimento  
Obiettivo di processo 1: Promuove la condivisione di didattiche innovative 

Azioni Previste Soggetti Responsabili Tempi Previsti  Risultati Attesi Indicatori di Monitoraggio  Criticità Rilevate  

Promuovere incontri per 
favorire lo scambio di 
materiale didattico 
 
 

 
a.s. 2015/2016 
a.s. 2016/2017 
a.s. 2017/2018 

Individuazione di metodologie 
innovative e condivisione del 
lavoro prodotto. 
 
 
 

 Miglioramento degli esiti 
 Minor divario tra le classi in 

ordine di risultati (conoscenze 
- abilità) e di competenze 

 Maggior collaborazione e 
progettualità fra i docenti 

Il pendolarismo ha 
influito 

negativamente 
sulla qualità degli 

incontri. 

STRUMENTI DI 
MISURAZIONE 

Raffronto degli esiti finali degli alunni 
Raffronto  degli esiti delle classe parallele 
Esiti delle prove INVALSI 

PROGRESSI RILEVATI Uniformità degli esiti tra classi parallele 
Miglioramento degli esiti delle prove INVALSI 
Minor divario tra le classi parallele in ordine di risultati  (conoscenze-abilità) e di competenze 



 
 
 

 

Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 
Obiettivo di processo 3: Potenziare l'insegnamento delle lingue straniere sin dalla scuola dell'infanzia 

Azioni Previste Soggetti Responsabili Tempi Previsti  Risultati Attesi Indicatori di Monitoraggio  Criticità Rilevate  

Implementare progetti di 
lingua utilizzando 
l’organico potenziato  e 
docenti madrelingua  

Docenti 
a.s. 2015/2016 
a.s. 2016/2017 
a.s. 2017/2018 

Uso della lingua inglese da parte 
degli alunni della scuola 
dell’infanzia 
 
Uso della lingua francese da parte 
degli alunni delle classi V di 
scuola primaria 
 
Certificazione A2 in lingua inglese 
e A1 in lingua francese per gli 
alunni di scuola secondaria di I 
grado. 

 Utilizzo della lingua inglese in 
semplici performace degli 
alunni 
 

 Utilizzo della lingua francese 
in semplici performace degli 
alunni 
 

 Conseguimento, con esito 
positivo, delle certificazioni 
linguistiche  

Nessuna  

STRUMENTI DI 
MISURAZIONE 

Esiti riportati dagli alunni nella certificazione delle competenze  

PROGRESSI RILEVATI Miglioramento delle competenze linguistiche degli studenti 
Creazione di un ambiente di apprendimento motivato 

Area di processo: Inclusione e differenziazione  
Obiettivo di processo 1: Gestire in maniera efficace le risorse umane per promuovere percorsi formativi inclusivi 

Azioni Previste Soggetti Responsabili Tempi Previsti  Risultati Attesi Indicatori di Monitoraggio  Criticità Rilevate  

Costruire percorsi 
personalizzati ed 
integrativi per gli alunni 
con BES mediante l’utilizzo 
dell’organico potenziato 
 

Docenti 
a.s. 2015/2016 
a.s. 2016/2017 
a.s. 2017/2018 

Percorsi personalizzati per 
aumentare il grado di inclusione 
degli alunni con BES 

 Miglioramento degli esiti 
 Attività per gruppi di lavoro 

all’interno della classe 
 

Nessuna 

STRUMENTI DI 
MISURAZIONE 

Raffronto degli esiti finali degli alunni 
PDP predisposti con descrizione puntuale delle attività da svolgere 
Relazioni finali sulla PDP 

PROGRESSI RILEVATI Miglioramento del grado di inclusione degli studenti con BES 
Miglioramento degli esiti degli alunni con BES 
Creazione di un ambiente scolastico inclusivo  



 
 
 

 

 

 

 

 

Area di processo: Continuità e Orientamento  
Obiettivo di processo 1: Migliorare gli strumenti di analisi degli esiti finali delle classi terminali per un’efficacia condivisione dei risultati  

Azioni Previste Soggetti Responsabili Tempi Previsti  Risultati Attesi Indicatori di Monitoraggio  Criticità Rilevate  

Costruire attività “ponte” 
tra i diversi ordini di scuola 
per una equilibrata 
formazione delle classi 
prime 
 
Migliorare gli esiti a 
distanza degli alunni 
 
Orientare gli studenti 
verso scelte future 
 

Docenti 
a.s. 2015/2016 
a.s. 2016/2017 
a.s. 2017/2018 

Formazione di classi prime 
equilibrate 
 
 
Profili delle classi in  uscita 
coerenti con le classi formate 
 
Esiti positivi degli studenti iscritti 
alle superiori 
 
Riduzione dei trasferimenti e/o 
dei passaggi d’indirizzo degli 
studenti iscritti alle superiori 

 Riduzione delle richieste di 
passaggio da una classe 
all’altra 
 

 Coerenza di valutazione tra 
un ordine all’altro 
 

 Esiti positivi degli studenti 
iscritti alle superiori 
 

 Riduzione dei passaggi e/o 
trasferimenti degli alunni 
iscritti alle superiori 

Sono in fase di 
predisposizione gli 

strumenti 
informatici per il 
monitoraggio dei 

risultati a distanza 

STRUMENTI DI 
MISURAZIONE 

Numero delle richieste di passaggio da una classe all’altra 
Raffronto  tra le valutazione espresse dai docenti da un ordine all’altro 
Esiti quadrimestrali degli alunni iscritti alla prima classe delle superiori  
Numero dei passaggi e/o trasferimento degli studenti iscritti alle superiori  

PROGRESSI RILEVATI Formazione classi prime equilibrate 
Maggior condivisione degli strumenti valutativi tra docenti 
Maggior partecipazione dei docenti al progetto dei vita dello studente 
Diminuzione degli abbandoni scolastici 



 
 
 

 

 

 

 

 

Area di processo: Integrazione con il territorio e  rapporti con le famiglie  
Obiettivo di processo 1: Pianificare una programmazione per competenze adeguata  alle esigenze del territorio 

Azioni Previste Soggetti Responsabili Tempi Previsti  Risultati Attesi Indicatori di Monitoraggio  Criticità Rilevate  

Confrontarsi con le realtà 
territoriali predisponendo 
incontri per raccogliere le 
necessità espresse dal 
territorio  
 
 

Dirigente Scolastico 
 

Funzioni Strumentali 

a.s. 2015/2016 
a.s. 2016/2017 
a.s. 2017/2018 

Coprogettare percorsi formativi 
con le Istituzioni presenti 
sull’isola  

 Numero dei protocolli 
d’intesa e accordi di rete 
sottoscritti 

 Numero delle collaborazioni 
istituite  

Nessuna  

STRUMENTI DI 
MISURAZIONE 

Protocolli d’intesa sottoscritti 
Accordi di rete posti in essere 
Collaborazioni istituite a 

PROGRESSI RILEVATI Elaborazione di un PTOF adeguato alle effettive esigenze del territorio  
Maggior condivisione del progetto della scuola con gli Enti Istituzionali e non presenti sull’isola 
Elaborazione di un progettazione partecipata  
Miglior utilizzo delle risorse finanziarie  
Condivisione delle problematiche con le scuole presenti sull’isola 



 
 
 

10. IMPEGNI PER IL FUTURO 
 

Obiettivi Strategici 

 

Considerando l’apprendimento il centro il centro della rendicontazione, gli obiettivi strategici ne 
riguardano gli aspetti per noi importanti da monitorare e migliorare. 

 

 Favorire l’acquisizione delle “competenze chiave per l’apprendimento permanente” in 
particolare le competenze di Lingua italiana, Matematica e Inglese. 
 

 L’insegnamento della lingua italiana e l’insegnamento della matematica 
rappresentano non più solo ambiti importanti di conoscenza disciplinare, ma 
costituiscono le dimensioni fondamentali dello sviluppo della mente: la capacità di 
comprendere e organizzare discorsi e la capacità di problem solving e di 
organizzazione del ragionamento sono condizioni essenziali all’esercizio della 
cittadinanza e costituiscono la forma mentis che consente l’approccio alle altre 
discipline, intese come dimensioni dell’interpretazione e della comprensione del 
mondo e come dimensioni della creatività umana.  

 L’attenzione alla lingua italiana e alla matematica rappresentano per il nostro 
Istituto un importante obiettivo strategico perché ciò significa mirare al centro dei 
processi del successo formativo e costruire alleanze con le famiglie e la comunità 
sulla cura dei processi del “dire”, del comprendere, del pensare, dell’agire 
consapevole.  

 
Dunque, oltre alla definizione dei curricoli comuni, sono importanti il coordinamento e il supporto 
reciproco tra docenti affinché l’insegnamento della lingua italiana e della matematica che si 
realizza in classe sia effettiva attivazione di processi di apprendimento di tipo operativo, cognitivo 
e metacognitivo e cioè, al contempo, sviluppo del pensiero, della consapevolezza di sé e della 
proprie potenzialità di agire e interagire.  

 
 Promuovere la continuità educativa e il curricolo verticale 

 Elaborazione di un curricolo verticale tra i diversi ordini scolastici che presuppone 
obiettivi formativi e criteri di valutazione comuni oltre che la definizione di obiettivi 
specifici graduali e in continuità. A tale scopo gli insegnanti dei tre ordini scolastici si 
riuniranno in gruppi di lavoro. 

 Proposte ed iniziative di aggiornamento comuni convenute tra i diversi gradi 
scolastici volte ad instaurare rapporti pedagogici e al coordinamento dei rispettivi 
curricoli 

 Momenti di collaborazione incrociata in classe 

 
 Promuovere e partecipare a percorsi sulla valutazione degli apprendimenti degli alunni, 

sulle competenze e sulla valutazione di sistema 
 Proposte ed iniziative di formazione sula certificazione delle competenze e sulla 

valutazione degli apprendimenti (degli alunni e del sistema) 

 



 
 
 

 Favorire l’integrazione e l’inclusione 
 La personalizzazione degli interventi formativi come prioritario impegno e 

responsabilità della scuola 
 La centralità della persona, il riconoscimento di sé e dell’altro, l’assunzione di 

responsabilità individuali e di gruppo quali riferimenti dell’azione educativa e anche 
connotazioni dell’ambiente scolastico 

 Il riconoscimento delle differenze all’interno di un compito comune di 
apprendimento 

 L’integrazione degli alunni con disabilità con attenzione agli obiettivi di tipo 
cognitivo, affettivo -emotivo e sociale, allo sviluppo delle potenzialità e alla 
riduzione dell’handicap, operando sul contesto 

 La rilevanza della riflessione dei docenti sul processo di insegnamento: a priori (che 
cosa voglio insegnare -che lezione preparo -che cosa accadrà), in azione (cosa sta 
succedendo), a posteriori (come è andata, quali esiti) 

 Condivisione di strategie e buone pratiche 
 Coordinamento dei docenti di sostegno, dei docenti dello stesso ambito 

disciplinare, dei gruppi docenti di classe  
 Ottimizzazione delle risorse e loro organizzazione flessibile 
 Raccordi con esperti e referenti esterni ed i vari soggetti che operano con gli alunni 

 
 Sviluppare e gestire le relazioni interne ed esterne 

 Sviluppare un progettualità integrata con gli Enti locali, le famiglie e le agenzie 
educative del territorio 

 Ampliare il bacino dei portatori di interesse e promuovere periodicamente incontri 
di discussione, confronto e verifica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE DEL  

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

 

 

DECRETO LEGISLATIVO  

n. 165/2001 

Art. 25 comma 6 



 
 
 

Curricolo, 
progettazione  e 

valutazione 

Integrazione con il 
territorio e rapporti 

con le famiglie 

Ambiente di 
apprendimento 

Sviluppo e 
valorizzazione delle 

risorse umane 

Inclusione e 
differenziazione 

Orientamento 
strategico e 

organizzazione 
della scuola 

Continuità e 
orientamento 

PREMESSA 
La presente relazione è stata elaborata ai sensi dell’art. 25, comma 6, del D.Lvo n. 165/2001 che  
recita: “il dirigente presenta periodicamente al Consiglio di Istituto motivata relazione sulla 
direzione ed il coordinamento dell’attività formativa, organizzativa e amministrativa, al fine di 
garantire la più ampia informazione ed un efficace raccordo per l’esercizio delle competenze degli 
organi della istituzione scolastica” 
 

AREE DI PROCESSO E REALTIVE AZIONI POSTE IN ESSERE 
Oggetto delle azioni dirigenziali promosse o poste in essere in ciascuna delle Aree di Processo 

previste nel Rapporto di Valutazione (RAV) 



 
 
 

Curricolo, progettazione e valutazione 
Individuazione del curricolo fondamentali a livello di Istituto e capacità di rispondere alle attese educative e 
formative provenienti dalla comunità di appartenenza. Definizione di obiettivi e traguardi di apprendimento 
per le varie classi e anni di corso. Attività opzionali ed elettive che arricchiscono l’offerta curricolare. 
Modalità di progettazione didattica, monitoraggio e revisione delle scelte progettuali effettuate dagli 
insegnanti. Modalità impiegate per valutare le conoscenze e le competenze degli allievi. 

Azioni Attuate 
 Curricolo Verticale per Competenze 

 Rubriche di Valutazione per ordine di scuola elaborate in conformità al D.lgs n. 62/2017 

 Progettazione didattica per uniformare gli esiti degli alunni delle classi parallele e 

revisionare le scelte effettuate dai docenti 

 Percorsi di progettazione partecipata per rispondere alle attese educative provenienti dalla 

comunità di appartenenza 

 Progetto d’Istituto “Progettiamoci Cittadini” con moduli laboratoriali svolti sia in orario 

curricolare sia in orario  extracurricolare  per arricchire l’offerta formativa dell’Istituto  

 Progetto continuità e orientamento per le classi ponte per la formazione equilibrata delle 

classi prime e per orientare gli studenti verso scelte consapevoli 

 Progetto PON “Oltre l’Isola”, cod. prog. 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-695, per migliorare le conoscenze 

e le competenze degli alunni in difficoltà d’apprendimento e a rischio di esclusione sociale 

Ambiente di apprendimento 
Capacità della scuola di creare un ambiente di apprendimento per lo sviluppo delle competenze degli studenti. La cura 
dell’ambiente di apprendimento riguarda sia la dimensione materiale e organizzativa (gestione degli spazi, delle 
attrezzature, degli orari e dei tempi) sia la dimensione didattica (diffusione di metodologie didattiche innovative) sia 
infine la dimensione relazionale (attenzione allo sviluppo di un clima di apprendimento positivo e trasmissione di regole 
di comportamento condivise). 
 

Azioni Attuate 
 Realizzazione di un orario funzionale per l’implementazione delle attività di recupero – 

potenziamento – inclusione  

 Implementazione di una didattica innovativa mediante la realizzazione di laboratori in 

luoghi aperti, flessibili e dinamici, al fine di costruire percorsi educativi coerenti con gli 

specifici bisogni educativi degli studenti e del contesto territoriale in sinergia con le risorse 

esistenti sull’isola 

 Creazione di un clima di apprendimento positivo mediante la condivisione delle scelte 

organizzative effettuate e/o da effettuate 

 Aggiornamento del laboratorio informatico 

 Cura e uso dei laboratori scientifici  

 Diffusione e condivisione tra i docenti di metodologie innovative  

 Formalizzazione e condivisione di regole di comportamento per il personale e gli studenti  

 Attività di prevenzione di comportamenti problematici 

Inclusione e differenziazione 



 
 
 

Strategie adottate dalla scuola per la promozione dei processi di inclusione e il rispetto delle diversità, 
adeguamento dei processi di insegnamento e di apprendimento ai bisogni formativi di ciascun allievo nel lavoro d’aula e 
nelle altre situazioni educative. L’area è suddivisa in due sotto aree:  

 inclusione – modalità di inclusione degli studenti con disabilità, con bisogni educativi speciali e degli studenti 
stranieri da poco in Italia;  azioni di valorizzazione e gestione delle differenze 

 recupero e potenziamento – modalità di adeguamento dei processi di insegnamento ai bisogni formativi di 
ciascun allievo 
 

Azioni Attuate 
 Attività di sostegno ed integrazione degli alunni con BES 
 Realizzazione di un orario funzionale per l’implementazione  di attività inclusive mediante il 

lavoro di gruppo, metacognizione, problem solving, tutoring tra pari, cooperative learning) 

 Realizzazione di un orario funzionale per l’implementazione delle attività di recupero – 

potenziamento – inclusione  

 Istituzione dello sportello ascolto per sostenere gli studenti in situazioni di disagio e a 

rischio di dispersione  

 Attivazione di un protocollo di accoglienza e di percorsi di prima alfabetizzazione per gli 

alunni stranieri  

Continuità e orientamento 
Attività per garantire la continuità dei percorsi scolastici. Attività finalizzate all’orientamento personale, scolastico e 
professionale degli allievi. L’area è articolata al suo interno in due sotto aree: 

 continuità – azioni intraprese dalla scuola per assicurare la continuità educativa nel passaggio da un ordine di 

scuola all’altro 

 orientamento – azioni intraprese dalla scuola per orientare gli studenti alla conoscenza del sé e alla scelta degli 

indirizzi di studio successivi 

Azioni Attuate 
 Attivazione di un progetto continuità per favorire il passaggio da un ordine all’altro 
 Open Day per la promozione di attività di orientamento e influenzare positivamente le 

famiglie nel seguire il consiglio orientativo fornito dalla scuola secondaria di I grado 
 Incontri con le operatrici dello sportello ascolto al fine di supportare gli studenti nella 

conoscenza del sé  per affrontare il processo di scelta in nmaniera funzionale ed in sintonia 

con le proprie attitudini, interessi, capacità 
 Incontri con esperti del mondo del lavoro e con le forze dell’ordine per meglio delineare il 

progetto di vita di ciascun allievo 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
Attività per garantire la continuità dei percorsi scolastici. Attività finalizzate all’orientamento personale, scolastico e 
professionale degli allievi. L’area è articolata al suo interno in due sotto aree: 

 continuità – azioni intraprese dalla scuola per assicurare la continuità educativa nel passaggio da un ordine di 

scuola all’altro 

 orientamento – azioni intraprese dalla scuola per orientare gli studenti alla conoscenza del sé e alla scelta degli 

indirizzi di studio successivi 



 
 
 

Azioni Attuate 
 Gestione unitaria dell’Istituzione Scolastica al fine di agevolare i processi organizzativi e 

didattici che consentono di gestire con efficienza i mezzi finanziari a disposizione e di 

apportare “valore aggiunto” all’offerta formativa 
 Utilizzo di strumenti di autovalutazione, monitoraggio, rendicontazione e trasparenza 

mediante il NIV e gruppi di lavoro appositamente istituiti 
 Gestione funzionale delle risorse professionale  
 Assegnazione del bonus per la valorizzazione del merito e del FIS in modo coerente con le 

priorità strategiche 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
Capacità della scuola di prendersi cura delle competenze del personale, investendo nella formazione e 
promuovendo un ambiente organizzativo per far crescere il capitale professionale dell’istituto. L’area è articolata al suo 
interno in tre sotto aree: 

 formazione – azioni intraprese, finanziate dalla scuola o da altri soggetti, per l’aggiornamento professionale del 
personale 

 valorizzazione delle competenze - raccolta delle competenze del personale e loro utilizzo (l’assegnazione di 
incarichi, formazione tra pari, ecc.) 

 collaborazione tra insegnanti – attività in gruppi di lavoro e condivisione di strumenti e materiali didattici 

 
Azioni Attuate 

 Azioni per la formazione e la crescita professionale del personale 
 Attivazione di riunioni per incentivare la collaborazione tra docenti 
 Attività di gruppo per la condivisione di strumenti e materiali didattici innovativi  

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
Capacità della scuola di proporsi come partner strategico di reti territoriali e di coordinare i diversi soggetti che hanno 
responsabilità per le politiche dell’istruzione nel territorio. Capacità di coinvolgere le famiglie nel progetto formativo. L’area 
è articolata al suo interno in due sotto aree: 

 collaborazione con il territorio –promozione di reti e accordi con il territorio a fini formativi. 
 coinvolgimento delle famiglie – capacità di confrontarsi con le famiglie per la definizione dell’offerta formativa e 

sui diversi aspetti della vita scolastica 

Azioni Attuate 
 Individuazione e valorizzazione delle risorse cultuali del territorio per migliorare i processi 

organizzatici e formativi 

 Attivazione di progetti  svolti in cooperazione con le Istituzioni presenti sull’isola 

 Partecipazione a rete di scuole 

 Condivisione con i genitori di regole di comportamento  

 Partecipazione dei genitori alla vita della scuola 

 Attivazione di un protocollo di intesa con il Comune al fine di definire priorità e obiettivi 
 

Anacapri, 29 giugno 2018 

Il Dirigente Scolastico 
(Rossella Ingenito) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
(art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 


