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RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
 
 

Premessa 

 

La presente relazione è stata redatta ai sensi dell’art. 25 comma 6 del D.L.vo 165/2001, secondo 

cui il “Dirigente presenta periodicamente al Consiglio di circolo o al Consiglio d’Istituto 

motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell’attività formativa, organizzativa e 

amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo con 

l’esercizio delle competenze degli organi dell’istituzione scolastica” e degli Artt. 6 e 35 del D.I. 

44/2001 che conferiscono al Consiglio d’Istituto il compito di verificare entro il 30 giugno lo 

stato di attuazione del Programma Annuale al fine di apportare delle modifiche che si rendono 

necessarie. 

Essa si configura come uno strumento di comunicazione e di partecipazione, predisposto per 

illustrare il compito istituzionale a cui la scuola fa riferimento, le scelte effettate, i risultati 

ottenuti, la coerenza tra le dichiarazioni politiche e strategiche, la progettazione dell’offerta 

formativa e del “Piano di Miglioramento”, la loro realizzazione, il miglioramento continuo e il 

coordinamento, la valorizzazione delle risorse professionali e l’utilizzo di quelle strutturali e 

finanziarie. Una coerenza che è alla base di una gestione unitaria dell’Istituzione secondo criteri 

di efficacia e efficienza con l’impiego delle risorse disponibili e con il fine di valutare tutti i 

risultati secondo quanto già previsto dall’art. 25 del D.lgs 165/01 e CCNNLL. 

Un Bilancio Sociale, dunque per rafforzare il rapporto di fiducia, il dialogo costante con le 

famiglie e gli enti territoriali, per far conoscere e dar modo a ciascuna delle parti coinvolte nel 

processo educativo di esprimere il proprio parere ed effettuare le proprie valutazioni al riguardo. 

La visione gestionale tende, infatti, a sviluppare un sistematico modello di controllo, come 

strumento condiviso, orientato ad una direzione strategica e di comunicazione esterna verso gli 

stakolder affinché si fornisca alla scuola un framework operativo per gestire le variabili 

organizzative e di contesto che possono incidere sugli esiti e sulla formazione degli alunni. 

La presente, inoltre, costituisce uno strumento di gestione, giacché implica una riflessione sugli 
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obiettivi, le modalità e le condizioni del loro raggiungimento, sulla eventuale necessità di 

interventi integrativi per il miglioramento del progetto di scuola futuro. 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al PTOF pubblicato sul sito web della scuola. 

 

Vision, Mission e Politica per la Qualità 

Le azioni condivise a livello collegiale e che rappresentano la vision della nostra scuola, sono 

state sostanziali al fine di innescare quei processi di cambiamento indispensabili a rendere la 

nostra istituzione presidio “culturale ed educativo” di riferimento per il territorio e per tutti i 

portatori di interesse che hanno sostenuto la comunità scolastica, promosso competenze, favorito 

il successo formativo, il benessere economico, l’integrazione di tutti gli alunni per la prevenzione 

del disagio e della dispersione scolastica, e hanno contribuito a promuovere il pieno sviluppo 

della persona. 

Una scuola intesa come comunità educante di apprendimento continuo dove l’alunno sviluppa il 

proprio senso critico, la propria autonomia di pensiero, la propria autostima e il senso di 

responsabilità. Un luogo dove, grazie a una continua sintesi tra curricolo disciplinare e curricolo 

implicito e l’utilizzo di ambienti di apprendimento innovativi, si interpretano le attese e i reali 

bisogni di tutti e di ciascuno. Una scuola di “qualità” perché è stimolata a crescere riflettendo 

sulle proprie azioni e migliorandosi continuamente. 

Una istituzione educativa che trova la sua mission nell’idea di scuola come comunità di 

apprendimento, continuo e globale, dove “s’impara facendo”, dove si promuove la cultura della 

sicurezza nell’ambiente scolastico ed extra, dove si fa esperienza di cittadinanza attiva e dove gli 

individualismi, l’appartenenza esclusiva ad una classe o sezione viene superata per dare spazio 

all’appartenenza ad una comunità. 

La politica per la qualità che la sottoscritta Dirigente ha messo in atto per l’a.s. 2016/2017 è stata 

finalizzata: 

 nei rapporti con il personale 

1. agendo come modello di comportamento; 

2. dimostrando la propria disponibilità al cambiamento; 

3. accettando feedback costruttivi 

4. agendo in coerenza con gli obiettivi e i valori stabiliti 

5. incoraggiando il trasferimento della responsabilità 

6. supportando il personale a fornire suggerimenti per il miglioramento 

7. incoraggiando la fiducia reciproca e il rispetto; 

8. stimolando attività di formazione. 
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 nei rapporti con gli Enti esterni 

1. favorendo lo sviluppo di Progetti d’istituto territoriali integrati 

2. attuando una programmazione territoriale dell’offerta formativa per gli aspetti 

culturali, sociali, assistenziali, sanitari, sportivi, del tempo libero, funzionali al 

miglioramento del servizio scolastico 

3. costruendo un’immagine positiva per l’organizzazione. 

 

 nell’attuazione di Politiche e strategie 

1. stabilendo azioni strategiche e operative basate sulla vision, la mission e i valori 

dell’organizzazione e collegandoli ai processi e ai piani operativi 

2. verificando l’accordo sul raggiungimento degli obiettivi a tutti i livelli ed, 

eventualmente, aggiustando strategie e piani 

3. valutando la necessità di migliorare i metodi, implementando politiche attraverso 

accordi e individuazione di priorità 

4. sviluppando canali interni di comunicazione per divulgare obiettivi e compiti 

5. applicando metodi di valutazione delle performance dell’organizzazione. 

 

Obiettivi strategici della scuola 

Le novità introdotte dalla legge 107/2015, il RAV, il PDM e il PTOF, hanno spinto la nostra 

scuola ad un’attenta analisi e ad un’attenta riflessione sugli aspetti organizzativi, metodologici, 

professionali, relazionali dell’intero sistema. 

Le azioni predisposte, scaturite da un preciso piano di obiettivi strategici sulla base delle priorità 

a breve termine e dei traguardi definiti per il triennio, sono: 

 

1. allineamento organizzativo intorno alla visione di sviluppo ed alle priorità 

2. programmazione finanziaria per un’efficiente ed efficace allocazione delle risorse 

umane, materiali e finanziarie (performance budgeting) e programmazione delle 

performance, delle strategie, della progettualità del PTOF 

3. realizzazione di processi di rendicontazione sociale della scuola autonoma (bilancio     

sociale) 

4. Supporto ai processi di coordinamento (informazione, comunicazione, decisione) 

delle reti interne ed esterne di creazione di valore pubblico (networking 

management) 
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Aree da migliorare per l’a.s. 2016-17 

Risultati scolastici 

1. Ridurre la dispersione scolastica quantitativa e qualitativa 

2. Ridurre la variabilità tra le classi e nelle classi 

Risultati Prove Nazionali 

1. Elevare i livelli di apprendimento e di competenza in lingua italiana e matematica, riducendo 

la varianza tra le classi. 

Significativi in tale direzione i progetti indicati nel PDM, “Migliora…menti” e “Il digital 

avvicina”, che hanno previsto una interconnessione di azioni rivolte a docenti e alunni. 

Lo sviluppo e la realizzazione dei due progetti hanno chiamato in causa diverse aree di processi: 

• orientamento strategico e organizzazione della scuola 

• sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

• curricolo progettazione e valutazione 

• ambiente di apprendimento 

• inclusione e differenziazione 

La prospettiva assunta è stata quella di considerare le prove INVALSI e l’analisi del report delle 

prove standardizzate come una “risorsa informativa” per i singoli docenti a livello d’Istituto. 

L’approccio critico/riflessivo individuale e collegiale e la lettura dei risultati in una prospettiva 

pedagogico-didattica, ha spinto i docenti a individuare: 

• mappatura delle criticità 

• pianificazione delle azioni migliorative 

• individuazione dei bisogni formativi 

• rilevazione dei requisiti d’ingresso 

• incontri tra i docenti nei dipartimenti per definire contenuti, item e griglia di valutazione 

delle due prove strutturate interne secondo i quadri di riferimento INVALSI e i bisogni 

dell’utenza 

• riordino del materiale prodotto nei corsi di formazione nell’ultimo scorcio dell’a. s. 

2015/2016 

• definizione di format comuni da utilizzare per assicurare unitarietà metodologica e valutativa 

• riflessione sul valore formativo della valutazione 

• sistema di monitoraggio strutturato (esiti, gradimento) 

• tempestiva organizzazione dei percorsi formativi tesi ad un “rinforzo” per avviare 

un’efficace azione di recupero e consolidamento delle competenze chiave e trasversali di 

cittadinanza 

Nei dipartimenti, inoltre, si è sentita l’esigenza di utilizzare una progettazione per competenze, 

considerata metodologia imprescindibile per favorire la crescita globale degli alunni. 
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Sono state progettate due UUDDAA (una per quadrimestre) per classi parallele e a carattere 

interdisciplinare; le prove autentiche (compiti di realtà) e le griglie di valutazione sono state 

sviluppate secondo tematiche e format unitari, collegialmente condivisi. I prodotti finali, 

prioritariamente digitali, sono stati di notevole interesse e hanno favorito l’acquisizione delle 

competenze chiave e di cittadinanza e costituzione, offrendo a tutti la possibilità di esprimersi al 

meglio. L’orientamento strategico e organizzativo della scuola infatti ha preferito evitare la 

“frammentarietà progettuale” per dare vita a dei progetti d’Istituto unitari tesi ad offrire a tutta 

l’utenza pari opportunità formative. 

UDA realizzate: 

CLASSI PRIME: 

• “Benvenuti nella nostra scuola” – I quadrimestre 

• “La sicurezza a scuola” – II quadrimestre 

CLASSI SECONDE: 

• “Tuteliamo il nostro territorio” – I quadrimestre 

• “Una giornata a tavola” – II quadrimestre 

CLASSI TERZE: 

• “Organizzazione di un viaggio d’istruzione” – I quadrimestre 

• “Non cadere nella rete: il cyber-bullismo” –II quadrimestre 

 

L’azione di raccordo collegiale continuo è sfociato nella pratica delle “classi aperte” realizzate 

durante le ore di contemporaneità ed ha favorito una costante azione di recupero, consolidamento 

e potenziamento degli alunni organizzati in gruppi di livello, di interesse e di competenze, 

determinando una riduzione della varianza tra le classi; più sistematica nelle classi dell’indirizzo 

a tempo prolungato e nelle classi della sede centrale, da ottimizzare nella sede staccata dove è 

stata utilizzata prevalentemente la strategia del cooperative learning. 

Parallelamente l’impianto metodologico si è articolato e arricchito (progetti del PDM) con 

l’implementazione della didattica integrata e l’utilizzo di tuti i device tecnologici di cui la scuola 

dispone ( LIM, sala informatiche, Laboratorio mobile con banchi modulari, Robot) per rendere 

ogni azione didattica più stimolante, accattivante, inclusiva e favorire l’acquisizione delle 

competenze e delle life skills. 

In tale direzione, fondamentale è stata la presenza attiva della figura dell’Animatore Digitale, del 

Team e dei docenti che si sono resi disponibili a supportare lo sviluppo e la diffusione delle 

tecnologie nella didattica quotidiana (PNSD, Classi Virtuali, attività di CLIL, ambienti digitali,  

App specifiche, Coding ), nonché a guidare i docenti verso una formazione interna specifica e 

molto produttiva. 
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Direzione Coordinamento e Valorizzazione delle Risorse 

 

Nell’ambito dell’alta dirigenza si sono: 

 sviluppate strutture organizzative e processi coerenti 

 definiti ruoli e funzioni del personale 

 definiti al livello di alta direzioni funzioni, responsabilità, obiettivi e margini di autonomia 

 maturate una leadership condivisa che sostiene e promuove le ragioni che portano a decisioni 

coerenti con i valori, le idee e gli obiettivi della scuola e a più alti risultati degli studenti 

 avviati tutti i processi in un sistema di gestione delle informazioni con audit interno e 

verifiche periodiche 

 stabiliti appropriati schemi per i progetti e i lavori di gruppo con l’utilizzo di un sistema di 

misurazione delle performance e degli obiettivi operativi degli studenti 

 divulgati i risultati raggiunti in termini di qualità e quantità delle prestazioni rese e la ricaduta 

sociale degli interventi realizzati 

La costruzione di un clima positivo e la motivazione del personale sono state favorite grazie 

all’attenzione e alla valorizzazione delle professionalità nelle scelte organizzative, nella 

costruzione di relazioni per quanto possibili serene e distese, anche attraverso la disponibilità 

all’ascolto e alla comprensione dei diversi bisogni ed aspettative. 

La leadership condivisa, fondata sul comportamento più che sul ruolo, ha prodotto: 

 l’assunzione di decisioni trasparenti e comprensibili in riferimento ai valori e alle idee che 

orientano la scuola e l’agire di tutti 

 un maggiore impegno e coinvolgimento (75% della componente docenti) orientando ognuno 

verso il bene comune 

 una forte motivazione dell’organico dell’autonomia, in tutte le sue componenti, comprese le 

risorse aggiuntive che hanno dato un valido contributo nelle attività per l’arricchimento 

dell’offerta formativa. 

 Intensa ed efficace cooperazione scuola-famiglia, basate su dialogo e informazione continua 

(Open Day aperti al territorio) 

 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 

 

Impegno prioritario dell’Istituto è stato promuovere la formazione ad ampio raggio. Gli 

insegnanti giocano un ruolo cruciale nel sostenere le esperienze degli studenti e sono attori chiave 

per lo sviluppo dei sistemi educativi e di conoscenza. Un’educazione di alta qualità garantisce a 

chi apprende una maggiore soddisfazione e realizzazione, migliori abilità sociali e più 

diversificate possibilità di inserimento nei contesti futuri. 
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L’attività di formazione è stata pianificata per: 

 consentire la valorizzazione del personale docente per l’approfondimento e l’ampliamento di 

competenze gestionali, organizzative, relazionali ed educative 

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

ordinamento 

 facilitare l’accoglienza e l’integrazione degli alunni non italofoni e diversamente abili 

 favorire l’inserimento dei nuovi docenti nominati presso l’Istituto 

Il Piano di Formazione e Aggiornamento è stato redatto tenendo conto delle linee generali 

indicate dal MIUR. 

La rilevazione dei bisogni formativi è stata condotta attraverso il monitoraggio somministrato ai 

docenti in coerenza con le esigenze e le priorità individuate al livello d’Istituto. Fattivo e 

collaborativo è stato inoltre il rapporto instaurato con la Reti d’Ambito (I. C. “Berlinguer” per le 

qualificate unità formative avviate e D.D. “Paolo Vetri” per la formazione sul bullismo, cyber-

bullismo, alunni con BES e inclusione). 

Area progettuale 

 

Recupero:  progetti mirati al recupero delle competenze chiave di cittadinanza, competenze 

disciplinari (italiano e matematica) e competenze trasversali “OGGI VI PARLO DI …”, 

“S.O.S. ITALIANO ” - A LEZIONE DI METODO, “ GIOCHIAMO CON I NUMERI ”, 

“COSTRUENDO SI IMPARA”, “IL MUSICHIERE”. 

Potenziamento: progetti mirati alla promozione e allo sviluppo delle competenze chiave di 

inglese e di  tecnologia: 

“LA ROBOTICA IN CLASSE” sviluppo del pensiero computazionale e programmazione di 

istruzioni informatiche per il controllo del comportamento di un robot 

“ENGLISH FOR YOU”: 

CLIL in classe (in compresenza dei docenti di arte e immagine e scienze) 

CLIL special “English Language Learning (settimana di attività in lingua inglese in presenza 

del madrelingua proveniente dalla scuola “Bell Beyond” Attività di preparazione alla 

certificazione Cambridge). 

Ampliamento dell’offerta formativa 

I suddetti progetti sono stati realizzati con la flessibilità oraria e quota del 20% del monte ore  

annuale delle singole discipline e finalizzati all’acquisizione delle competenze trasversali: 

Realizzazione del LAPBOOK  in occasione della giornata della Memoria - 

“IL CORO LIS”,” 

“DANZA SPORTIVA EDUCATIVA”, 

“DANZA RITMICA  , 
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“Il MIO …ORTO”, 

“PSICHICOMOTRICITA IN ACQUA” e “PSICHICOMOTRICITA a CAVALLO” e 

“LABORATORIO CUCINA”. 

Progetto “Libriamoci a scuola”, e Coreografie tematiche, 

Cittadinanza e Costituzione: 

- Progetto “Marciamo insieme sulla strada della sicurezza e della legalità”, promosso da 

Cittadinanza attiva Sicilia Onlus 

- Iniziative di Cineforum e Mostra Interculturale d’Arte «Migrantes» 

- Progetto per la costituzione della Rete Territoriale antibullismo per le scuole in 

raccordo con i progetti formativi «Attenti al Lupo», «Noi sull’Aquilone». 

Progetto in itinere: CORTESIA 3.0, stesura della Carta dei diritti e dei doveri dei ragazzi 

di  Comiso: 

 

- Stesura della «CARTA DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI RAGAZZI DI COMISO», un 

documento ufficiale che rappresenta un atto civico degli studenti a «Comiso, Comune amico dei 

ragazzi» 

 

Le azioni predisposte in quest’anno scolastico sono scaturite da un preciso piano di obiettivi 

strategici tesi al miglioramento dei processi per una ricaduta sugli esiti così come si evince dai 

grafici di seguito riportati: 

 

- Riduzione degli insuccessi: 
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- Riduzione della varianza tra le classi: 
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Riduzione della varianza dei tre indirizzi di studio: 

-corsi a tempo normale 

-corsi a tempo prolungato 

-corsi a indirizzo musicale 
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Gli esiti generali delle prove Invalsi a.s. 2015/16 in italiano e matematica risultano essere superiori 

rispetto a quelli di Sicilia e Sud e Isole, allo stesso livello degli esiti nazionali in italiano e 

superiori del 4% circa in matematica. 

Riguardo alla distribuzione nei vari livelli si rileva una diminuzione del 20% delle criticità in 

matematica e del 7% in italiano. 

Le eccellenze sono aumentate di circa il 16% in matematica e del 6% in italiano. 

Le fasce intermedie si mantengono con le stesse percentuali rispetto all’a.s. precedente. 

Riguardo all'effetto attribuibile alla scuola sui risultati degli apprendimenti per le due prove,  

l’apporto del nostro Istituto resta nella media regionale (fra le scuole i cui risultati sono superiori 

alla media della regione). Resta da ridurre ulteriormente la varianza tra le classi. 

 

- Questionario di gradimento: 

- alunni 

- genitori 

- docenti 
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SCUOLA MEDIA STATALE ''L. PIRANDELLO'' - COMISO 
 

 
Risultati del sondaggio: QUESTIONARIO ALUNNI 2016-17 

 

Numero di partecipanti al sondaggio: 561 
 

1. Ti piace frequentare questa scuola? 

risposte 

numero 

di 

risposte 

%  Grafico a barre 

01. PER NIENTE 15 2,7%  || 

02. SUFFICIENTEMENTE 220 39,2%  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

03. MOLTO 329 58,6%  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

2. Ti senti bene accolto dai compagni? 

risposte 

numero 

di 

risposte 

%  Grafico a barre 

01. PER NIENTE 22 3,9%  ||| 

02. SUFFICIENTEMENTE 182 32,4%  |||||||||||||||||||||||||||||||| 

03. MOLTO 359 64%  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

3. la tua classe è serena? 

risposte 

numero 

di 

risposte 

%  Grafico a barre 

01. PER NIENTE 153 27,3%  ||||||||||||||||||||||||||| 

02. SUFFICIENTEMENTE 321 57,2%  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

03. MOLTO 88 15,7%  ||||||||||||||| 

4. I tuoi compagni di classe ti cercano durante la ricreazione? 

risposte 

numero 

di 

risposte 

%  Grafico a barre 

01. PER NIENTE 33 5,9%  ||||| 

02. SUFFICIENTEMENTE 231 41,2%  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

03. MOLTO 297 52,9%  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

5. Ti senti bene accolto dagli insegnanti? 

risposte 

numero 

di 

risposte 

%  Grafico a barre 

01. PER NIENTE 22 3,9%  ||| 

02. SUFFICIENTEMENTE 209 37,3%  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

03. MOLTO 330 58,8%  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

6. Gli insegnanti ti aiutano se un compagno ti disturba? 
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risposte 

numero 

di 

risposte 

%  Grafico a barre 

01. PER NIENTE 55 9,8%  ||||||||| 

02. SUFFICIENTEMENTE 252 44,9%  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

03. MOLTO 254 45,3%  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

7. Parli con qualcuno dei tuoi insegnanti di problemi personali? 

risposte 

numero 

di 

risposte 

%  Grafico a barre 

01. PER NIENTE 356 63,5%  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

02. SUFFICIENTEMENTE 154 27,5%  ||||||||||||||||||||||||||| 

03. MOLTO 51 9,1%  ||||||||| 

8. Durante le lezioni senti di avere la possibilità di intervenire e di partecipare? 

risposte 

numero 

di 

risposte 

%  Grafico a barre 

01. PER NIENTE 29 5,2%  ||||| 

02. SUFFICIENTEMENTE 250 44,6%  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

03. MOLTO 282 50,3%  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

9. Ti senti apprezzato per quello che fai? 

risposte 

numero 

di 

risposte 

%  Grafico a barre 

01. PER NIENTE 38 6,8%  |||||| 

02. SUFFICIENTEMENTE 277 49,4%  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

03. MOLTO 246 43,9%  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

10. Quando non comprendi qualcosa ricevi altre spiegazioni? 

risposte 

numero 

di 

risposte 

%  Grafico a barre 

01. PER NIENTE 24 4,3%  |||| 

02. SUFFICIENTEMENTE 200 35,7%  ||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

03. MOLTO 337 60,1%  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

11. Se nei tuoi compiti vi sono errori, i docenti ti aiutano a capire in cosa consistono? 

risposte 

numero 

di 

risposte 

%  Grafico a barre 

01. PER NIENTE 22 3,9%  ||| 

02. SUFFICIENTEMENTE 186 33,2%  ||||||||||||||||||||||||||||||||| 

03. MOLTO 352 62,7%  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

12. La valutazione delle verifiche scritte ed orali è chiara e comprensibile? 

risposte numero %  Grafico a barre 
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di 

risposte 

01. PER NIENTE 28 5%  ||||| 

02. SUFFICIENTEMENTE 225 40,1%  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

03. MOLTO 307 54,7%  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

13. Ricordi ciò che hai studiato? 

risposte 

numero 

di 

risposte 

%  Grafico a barre 

01. PER NIENTE 30 5,3%  ||||| 

02. SUFFICIENTEMENTE 319 56,9%  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

03. MOLTO 211 37,6%  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

14. Durante le attività scolastiche riesci a concentrarti senza distrarti? 

risposte 

numero 

di 

risposte 

%  Grafico a barre 

01. PER NIENTE 64 11,4%  ||||||||||| 

02. SUFFICIENTEMENTE 344 61,3%  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

03. MOLTO 152 27,1%  ||||||||||||||||||||||||||| 

15. Vieni messo a conoscenza, prima di iniziare una unità formativa, delle competenze che gli 

insegnanti vogliono farti raggiungere? 

risposte 

numero 

di 

risposte 

%  Grafico a barre 

01. PER NIENTE 48 8,6%  |||||||| 

02. SUFFICIENTEMENTE 238 42,4%  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

03. MOLTO 274 48,8%  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

16. Il numero delle verifiche (interrogazioni, compiti scritti) ti sembra adeguato? 

risposte 

numero 

di 

risposte 

%  Grafico a barre 

01. PER NIENTE 88 15,7%  ||||||||||||||| 

02. SUFFICIENTEMENTE 257 45,8%  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

03. MOLTO 215 38,3%  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

17. I compiti sono stati assegnati in modo equilibrato nell’arco della settimana? 

risposte 

numero 

di 

risposte 

%  Grafico a barre 

01. PER NIENTE 120 21,4%  ||||||||||||||||||||| 

02. SUFFICIENTEMENTE 265 47,2%  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

03. MOLTO 175 31,2%  ||||||||||||||||||||||||||||||| 

18. I nuovi metodi d’insegnamento( classi aperte, cooperative learning, attività laboratoriali, 

utilizzo dei tablet) sono stati interessanti e coinvolgenti? 
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risposte 

numero 

di 

risposte 

%  Grafico a barre 

01. PER NIENTE 70 12,5%  |||||||||||| 

02. SUFFICIENTEMENTE 187 33,3%  ||||||||||||||||||||||||||||||||| 

03. MOLTO 303 54%  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

19. Hai trovato interessante per la tua crescita personale la realizzazione dell UDA? 

risposte 

numero 

di 

risposte 

%  Grafico a barre 

01. PER NIENTE 71 12,7%  |||||||||||| 

02. SUFFICIENTEMENTE 206 36,7%  |||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

03. MOLTO 283 50,4%  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

20. Hai partecipato durante l’anno ad attività didattiche mediante l’utilizzo delle LIM? 

risposte 

numero 

di 

risposte 

%  Grafico a barre 

01. PER NIENTE 101 18%  |||||||||||||||||| 

02. SUFFICIENTEMENTE 221 39,4%  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

03. MOLTO 238 42,4%  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

21. Hai fatto uso della biblioteca scolastica? 

risposte 

numero 

di 

risposte 

%  Grafico a barre 

01. SI 289 51,5%  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

02. NO 271 48,3%  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

22. A quali attività alternative hai partecipato durante l’anno scolastico?  
sono possibili più risposte a questa domanda e quindi la somma delle percentuali può superare 100 

La percentuale delle risposte circa la 

partecipazione alle attività alternative è da 

intendersi in relazione al numero degli 

alunni che  vi hanno aderito e non come 

gradimento 

numero 

di 

risposte 

%  Grafico a barre 

01. IL MIO AMICO ROBOT (la robotica 

in classe) 
133 23,7%  ||||||||||||||||||||||| 

02. UN POSTER PER LA PACE 341 60,8%  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

03. IL CORO LIS 59 10,5%  |||||||||| 

04. DANZA SPORTIVA EDUCATIVA 43 7,7%  ||||||| 

05. CLIL IN CLASSE 96 17,1%  ||||||||||||||||| 

06. CLIL SPECIAL 141 25,1%  ||||||||||||||||||||||||| 

07. GINNASTICA RITMICA 38 6,8%  |||||| 

08. INCONTRI DI PREVENZIONE 

DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO 
324 57,8%  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

09. NO ALLA VIOLENZA CONTRO 181 32,3%  |||||||||||||||||||||||||||||||| 
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LE DONNE E AL FEMMINICIDIO 

10. MATTINATE FAI 176 31,4%  ||||||||||||||||||||||||||||||| 

11. GIOCHIAMO CON I NUMERI 33 5,9%  ||||| 

12. IL MUSICHIERE 36 6,4%  |||||| 

13. GIOCHI MATEMATICI 

’’PRISTEM’’ 
93 16,6%  |||||||||||||||| 

14. SETTIMANA DEL CODING: 

ANDIAMO A PROGRAMMARE 
184 32,8%  |||||||||||||||||||||||||||||||| 

15. COSTRUENDO S’IMPARA 14 2,5%  || 

16. S.O.S.ITALIANO ’’A LEZIONE DI 

METODO’’ 
17 3%  ||| 

17. OGGI VI PARLO DI......... 19 3,4%  ||| 

18. CELEBRAZIONE FESTA 

NAZIONALE DELLA LIBERAZIONE 
146 26%  |||||||||||||||||||||||||| 

23. Ritieni che tali attività alternative siano state utili per superare le difficoltà e/o per 

migliorare le tue competenze? 

risposte 

numero 

di 

risposte 

%  Grafico a barre 

01. SI 411 73,3%  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

02. NO 62 11,1%  ||||||||||| 

03. NON HO PARTECIPATO AD 

ATTIVITA’ ALTERNATIVE 
87 15,5%  ||||||||||||||| 

24. Hai partecipato durante l’anno ad attività didattiche nelle aule informatiche e nei 

laboratori? 

risposte 

numero 

di 

risposte 

%  Grafico a barre 

01. PER NIENTE 83 14,8%  |||||||||||||| 

02. SUFFICIENTEMENTE 297 52,9%  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

03. MOLTO 180 32,1%  |||||||||||||||||||||||||||||||| 

25. In quale disciplina pensi di aver acquisito competenze e conoscenze efficaci e utili anche in 

altri contesti?  
sono possibili più risposte a questa domanda e quindi la somma delle percentuali può superare 100 

risposte 

numero 

di 

risposte 

%  Grafico a barre 

01. ITALIANO 356 63,5%  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

02. STORIA 320 57%  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

03. 

GEOGRAFIA/APPROFONDIMENTO 
306 54,5%  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

04. MATEMATICA 313 55,8%  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

05. SCIENZE 345 61,5%  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

06. TECNOLOGIA 237 42,2%  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
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07. INGLESE 337 60,1%  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

08. SECONDA LINGUA 

COMUNITARIA 
143 25,5%  ||||||||||||||||||||||||| 

09. ARTE E IMMAGINE 277 49,4%  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

10. SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 346 61,7%  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

11. MUSICA 272 48,5%  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

12. RELIGIONE 141 25,1%  ||||||||||||||||||||||||| 

26. Pensi che la scuola ti abbia aiutato ad acquisire un metodo di studio autonomo? 

risposte 

numero 

di 

risposte 

%  Grafico a barre 

01. PER NIENTE 40 7,1%  ||||||| 

02. SUFFICIENTEMENTE 230 41%  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

03. MOLTO 290 51,7%  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

27. Pensi che la scuola ti abbia aiutato a raggiungere capacità di rispetto delle regole 

(regolamento d’istituto e convivenza civile)? 

risposte 

numero 

di 

risposte 

%  Grafico a barre 

01. PER NIENTE 33 5,9%  ||||| 

02. SUFFICIENTEMENTE 241 43%  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

03. MOLTO 286 51%  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

28. Pensi che la scuola ti abbia aiutato a raggiungere capacità di relazione e di rispetto delle 

diversità? 

risposte 

numero 

di 

risposte 

%  Grafico a barre 

01. PER NIENTE 46 8,2%  |||||||| 

02. SUFFICIENTEMENTE 224 39,9%  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

03. MOLTO 290 51,7%  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

29. Secondo te la nostra scuola realizza attività interessanti per la continuità(progetto 

accoglienza delle classi prime) ? 

risposte 

numero 

di 

risposte 

%  Grafico a barre 

01. PER NIENTE 52 9,3%  ||||||||| 

02. SUFFICIENTEMENTE 216 38,5%  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

03. MOLTO 292 52%  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

30. Apprezzi l’organizzazione delle prove di evacuazione per la gestione delle emergenze? 

risposte 

numero 

di 

risposte 

%  Grafico a barre 

01. PER NIENTE 49 8,7%  |||||||| 
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02. SUFFICIENTEMENTE 170 30,3%  |||||||||||||||||||||||||||||| 

03. MOLTO 341 60,8%  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

31. Conosci le vie di fuga e i comportamenti da adottare in caso di evacuazione dall’Istituto? 

risposte 

numero 

di 

risposte 

%  Grafico a barre 

01. PER NIENTE 24 4,3%  |||| 

02. SUFFICIENTEMENTE 190 33,9%  ||||||||||||||||||||||||||||||||| 

03. MOLTO 346 61,7%  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

32. Ti senti bene accolto dal Dirigente Scolastico? 

risposte 

numero 

di 

risposte 

%  Grafico a barre 

01. PER NIENTE 77 13,7%  ||||||||||||| 

02. SUFFICIENTEMENTE 225 40,1%  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

03. MOLTO 258 46%  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

33. Ti senti bene accolto dal personale di segreteria e dai collaboratori scolastici? 

risposte 

numero 

di 

risposte 

%  Grafico a barre 

01. PER NIENTE 89 15,9%  ||||||||||||||| 

02. SUFFICIENTEMENTE 252 44,9%  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

03. MOLTO 219 39%  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

34. Perché hai scelto di frequentare la nostra scuola? 

risposte 

numero 

di 

risposte 

%  Grafico a barre 

01. PERCHE’ VICINO CASA? 101 18%  |||||||||||||||||| 

02. PER AVERNE SENTITO PARLARE 

BENE 
177 31,6%  ||||||||||||||||||||||||||||||| 

03. PERCHE’ L’HO VISITATA E MI E’ 

PIACIUTA 
226 40,3%  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

04. PERCHE’ ERA STATA SCELTA 

DA ALTRI COMPAGNI 
56 10%  |||||||||| 
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QUESTIONARIO DOCENTI 

 

63 risposte 
 

1. Ritieni che vi sia equità nei carichi di lavoro? 
61 risposte 

 
 

 
 
 
 
 

62,3% 

 

 
 
 
 

13,1% 

PER NIENTE 

POCO 

IN MODO SUFFICIENTE 

MOLTO 

 
 
 
 

21,3% 
 
 
 
 
 
 

2. Ritieni che il Collegio Docenti abbia una buona capacità decisionale? 
61 risposte 

 
 
 
 
 

27,9% 

PER NIENTE 

POCO 

IN MODO SUFFICIENTE 

MOLTO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

3. Ritieni soddisfacenti le attività di aggiornamento organizzate? 

 
61 risposte 

 
 
 
 
 

37,7% 

PER NIENTE 

POCO 

IN MODO SUFFICIENTE 

MOLTO 
 
 
 
 

49,2% 
9,8% 
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4. Ritieni che il livello di collaborazione con tutti i colleghi (C.d.C, Commissione P.O.F, 

Commissione INVALSI, Dipartimenti, Referenti,Funzioni Strumentali) sia positivo? 

 
60 risposte 

 
 

 
51,6% 

PER NIENTE 

POCO 

IN MODO SUFFICIENTE 

MOLTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5. Con l’uso delle nuove tecnologie nella didattica riscontri un’efficace ricaduta? 

 
61 risposte 

 
 

49,2% 

PER NIENTE 

POCO 

IN MODO SUFFICIENTE 

MOLTO 
 
 
 
 

 
39,3% 

 
 
 
 
 
 

6. Ritieni che gli spazi laboratoriali e le attrezzature siano efficienti e funzionali? 

 
62 risposte 

 
 

 
 

29% 

PER NIENTE 

POCO 

IN MODO SUFFICIENTE 

MOLTO 
 

 
 
 

58,1% 12,9% 
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7. Pensi che le UDA siano state una valida metodologia per ottenere una maggiore partecipazione 

alla vita scolastica e all’acquisizione delle competenze chiave (RAV-PDM)? 

 
 

 
 

 
33,9% 

PER NIENTE 

POCO 

IN MODO SUFFICIENTE 

MOLTO 
 

 
38,7% 

 
 

2
1
% 

 
 
 

 
8. Ritieni che si sia lavorato in maniera adeguata per l’inclusione degli alunni con BES? 

 
59 risposte 

 
 
 

 
47,5% 

PER NIENTE 

POCO 

IN MODO SUFFICIENTE 

MOLTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

9. Nella comunicazione degli impegni pensi che vi sia tempestività e Chiarezza? 

 

 
 

 
33,9% 

PER NIENTE 

POCO 

IN MODO SUFFICIENTE 

MOLTO 
 
 
 

48,4%  
14,5% 
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10. Ritieni che nel sito Web della scuola sia facile reperire informazioni utili? 

 
60 risposte 

 
 
 
 

38,3% 

PER NIENTE 

POCO 

IN MODO SUFFICIENTE 

MOLTO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

58, 

11. Pensi che il materiale di facile consumo fornito dalla scuola sia soddisfacente? 

 
61 risposte 

 
 
 
 
 
 
 
 

52,5% 

 
 
 

23% 

PER NIENTE 

POCO 

IN MODO SUFFICIENTE 

MOLTO 

 
11,5% 

 

 
13,1% 

 
 
 
 
 
 

12. Ritieni efficace la disponibilità e la sorveglianza dei collaboratori scolastici? 

 
61 risposte 

 
 
 
 
 

60,7% 

PER NIENTE 

POCO 

IN MODO SUFFICIENTE 

MOLTO 
 

 
 
 
 
 

36,1% 
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13. Ti sembra che la scuola all’ esterno abbia una buona immagine? 

 
61 risposte 

 
 
 
 
 

65,6% 

PER NIENTE 

POCO 

IN MODO SUFFICIENTE 

MOLTO 
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Efficace utilizzo delle risorse finanziarie e strutturali 

 

1. Reperimento di nuove risorse finanziarie e strumentali attraverso la  partecipazione a bandi, reti 

scolastiche ed interistituzionali.  Puntuale la partecipazione ai PON (FSE-FESR), già realizzati dal 

2007, a cui la scuola ha aderito con delibera degli organi Collegiali, tra cui in particolare si citano 

gli ultimi completati nel 2017, “HiGeneration” (FESR 2015) volto al potenziamento della rete LAN 

e WI-FI, e “Piccoli G@lilei crescono” (FESR 2015) volto all’acquisto di un laboratorio scientifico 

mobile, oltre ai progetti predisposti nell’anno in corso, di cui uno già approvato (FSE - “Scuola al 

Centro”) ed altri di cui si rimane in attesa dell’esito.   

2. Programma Annuale e Conto Consuntivo  coerenti,  ed effettivamente rispondenti alle esigenze 

del PTOF e alle priorità che sono state perseguite (amministrazione trasparente). Il Programma 

annuale 2017 ed il Conto consuntivo 2016 hanno avuto parere favorevole dai Revisori dei conti e 

sono stati approvati dal Consiglio di Istituto nei termini previsti dalla normativa. 

3. Controllo economico e gestionale attraverso adeguati strumenti e sistemi di monitoraggio. 

4. Ottimizzazione dei processi e dei servizi di supporto alle finalità educative degli alunni; 

potenziamento e ottimizzazione dei rapporti con gli uffici del Comune, con l’ASP e le associazioni 

del territorio . I processi e i servizi erogati dal Comune (mensa, scuolabus) sono risultati funzionanti 

ed efficienti grazie ad un rapporto collaborativo e proficuo. 

5. Buon mantenimento delle strutture e delle infrastrutture  attraverso un’efficace manutenzione e 

revisione dell’Ente locale, cui resta assegnata dalla normativa la competenza agli interventi ordinari 

e straordinari sugli edifici, sugli spazi interni ed esterni ed, in particolare, il rispetto delle norme 

sulla sicurezza anche con l’ausilio della Protezione Civile. 

6. Semplificazione delle procedure. 

7. Graduale dematerializzazione: comunicazione esterna attraverso il sito istituzionale rinnovato 

(nel rispetto della normativa vigente); quella interna attraverso repository, mail, apposita  App 

“telegram”.  

8. Particolare attenzione alla gestione e aggiornamento dell’Albo Pretorio e ai contenuti di 

Amministrazione Trasparente e protocollo informatico. 

 

Diffusione della cultura della sicurezza 

1. Miglioramento del livello di informazione sulle tematiche inerenti  alla sicurezza sul posto di 

lavoro e l’uso di tecniche e strategie d’intervento nella prevenzione del rischio. 

2. Diffusa la partecipazione  del personale  in possesso di adeguata formazione sugli interventi di 

emergenza (incendio, rischio sismico, primo soccorso) in coerenza con l’Indire progetto 

“Sicura…Mente cresco”. 

3. Aggiornamento e miglioramento del Piano della Sicurezza. 
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Organi collegiali 

L’attività degli organi collegiali si è svolta in maniera regolare e puntuale. Fattivo e propositivo si è 

rivelato l’intervento dei membri del Consiglio d’Istituto, sempre disponibili e pronti al dialogo, 

dimostrando dedizione, impegno e pieno coinvolgimento anche nella stesura di importanti 

documenti quali: Patto di corresponsabilità e Regolamento d’Istituto. 

 

Considerazioni finali 

In conclusione, alla luce di quanto precedentemente descritto sento di poter esprimere la mia 

personale soddisfazione per l’andamento  generale e i risultati raggiunti.  

Un grazie di cuore a tutti i docenti per l’impegno professionale, la fiducia dimostrata, la 

disponibilità al dialogo e al confronto.  

Il mio personale ringraziamento va ai miei diretti collaboratori, come pure a quanti si sono 

impegnati anche oltre al loro lavoro didattico nei vari aspetti organizzativo-gestionali (responsabili 

di plesso, commissioni, referenti, funzioni strumentali, coordinatori ecc.)  

Un ringraziamento particolare al D.S.G.A., la quale è riuscita a contemperare, la serietà e la  

professionalità  che caratterizzano la sua persona.  

Desidero altresì rivolgere un sincero ringraziamento al personale amministrativo che ha collaborato 

con il DSGA e ai collaboratori scolastici per avere offerto collaborazione a tutto il personale della 

scuola e alle famiglie degli alunni nel miglior modo  possibile. 

 

 Approvato dal Consiglio d’Istituto in data 30 giugno 2017 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosaria Costanzo 


