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PREMESSA 

La pubblicazione del documento “Bilancio Sociale” è solo una delle fasi di un percorso molto lungo 

ed articolato. 

Un percorso che inizia nel momento in cui un’organizzazione prende coscienza del fatto che, nello 

svolgimento quotidiano delle sue attività interagisce con altri molteplici soggetti, la cui esistenza 

viene fortemente influenzata dal modo in cui questa stessa attività viene condotta e dai risultati che 

produce. 

L’organizzazione che ha maturato una tale consapevolezza assume anche maggiori responsabilità nei 

confronti dei propri “portatori di interesse”, prima fra tutte, quella di rendicontare loro, in modo 

trasparente, gli obiettivi perseguiti con la propria attività e i risultati raggiunti. 

E’ questo il valore e il significato più profondo della rendicontazione sociale di cui il bilancio sociale 

è espressione concreta. Intraprendere il percorso che porta alla redazione del bilancio sociale è frutto 

di una scelta, al momento,  volontaria e questo contribuisce ad accrescere ulteriormente il merito 

dell’organizzazione che la effettua ; una scelta che richiede impegno e coerenza. 

Siamo convinti che, soprattutto per una scuola, che ha come stakeolder principali i bambini e le loro 

famiglie e, attraverso essi, tutta la comunità, il bilancio sociale rappresenti uno strumento 

indispensabile di orientamento strategico e di comunicazione con il territorio. 

L’istituto comprensivo San Tommaso d’Aquino giunge alla pubblicazione del proprio documento di 

rendicontazione sociale e lo ha fatto con il coinvolgimento diretto di tutte le componenti scolastiche, 

a compimento di un percorso consolidato di autoanalisi delle fasi organizzative, didattiche e 

gestionali. 

Il lavoro di riflessione collegiale ha portato, inevitabilmente, la scuola ad interrogarsi sulle modalità 

di realizzazione dell’autonomia, dando cosi senso e valore ad ognuna delle azioni intraprese per 

concretizzare il piano dell’offerta formativa . 

La consapevolezza che l’offerta formativa scolastica non possa non collegarsi con il territorio ma che 

anzi si valorizzi nel rapporto e nell’interazione con i propri interlocutori, dimostra quanto in questi 

anni le scuole siano cresciute e abbiano maturato la responsabilità del proprio ruolo di istituzione 

sociale che contribuisce alla formazione dei cittadini del futuro. 

Mi sento di elogiare tutti coloro che hanno partecipato, con la loro professionalità e con il loro 

entusiasmo, senza il quale nessuna azione innovativa può essere intrapresa, a quel lungo lavoro di 

riflessione interna e di analisi di una notevole quantità di materiali  e dati che ha portato alla stesura 

di questo documento, con il quale la scuola entra ancor più in rapporto con la realtà sociale nella 

quale è inserita. 

La conferma di una crescente attenzione della scuola nei confronti degli interlocutori e dei 

coprotagonisti territoriali, con i quali quotidianamente interagisce, siano essi genitori o enti e 

istituzioni, è un segnale positivo che dimostra come il mondo scolastico non sia e non voglia essere 

autoreferenziale, ma anzi ritenga centrale il confronto e la collaborazione per una buona riuscita dei 

propri fini istituzionali. 

L’offerta di istruzione ed educazione si attua all’interno di una comunità sociale alla quale una scuola 

ha il dovere  morale di rendere conto in modo sempre più trasparente, nella prospettiva  di un 

continuo miglioramento in termini di efficacia del servizio nonché nell’ottica di un servizio   di 

qualità sempre maggiore. 
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L’educazione dei giovani ai valori della cittadinanza e della responsabilità si realizza nella scuola, 

con il percorso di insegnamento/apprendimento, ma anche attraverso l’esempio di un positivo 

rapporto tra la comunità scolastica, il territorio e gli interlocutori che lo rappresentano. 

Sebbene, oramai, l’importanza del ruolo del territorio nell’offerta formativa sia riconosciuta da tutte 

le scuole autonome, la consapevolezza della necessità della rendicontazione sociale è ancora 

patrimonio delle scuole più avanzate nel settore dell’innovazione progettuale e organizzativa. 

La decisione dell’ I.C. San Tommaso d’Aquino di dotarsi di uno strumento capace di rendere conto a 

tutti gli interlocutori, non tanto dal punto di vista contabile, quanto da quello delle scelte culturali, 

didattiche e organizzative sulle quali si basa il piano dell’offerta formativa, lo colloca  a buon diritto 

tra le scuole più innovative della provincia. 

Gardner (2007) nel suo “Cinque chiavi per il futuro”, nell’intercettare lo scenario disegnato dai 

grandi cambiamenti di questi anni provocati da quel fenomeno complesso che prende il nome di 

globalizzazione, che ha avuto e sta avendo risvolti a livello economico, culturale, sociale e politico, 

sostiene proprio che, una delle sfide utili ad affrontare il futuro è l’educazione, e che solo una scuola 

attrezzata ad affrontare i cambiamenti sarà in grado di evitare di lasciare gli stakeholder “in balia di 

forze non prevedibili e non controllabili”. 

Egli, inoltre, indica i vari tipi d’intelligenza da far acquisire agli alunni. 

 

● disciplinare: finalizzata a far padroneggiare le discipline, al fine di far arrivare l’alunno a pensare 

in modo disciplinare, tenendo conto cioè delle interconnessioni tra discipline. 

● sintetica. finalizzata a sviluppare negli alunni la capacità di sintesi, a livello interdisciplinare; 

● creativa: finalizzata a sviluppare la capacità di essere innovativi in ogni campo; 

● rispettosa: finalizzata alla comprensione dell’altro e del “ diverso”, al superamento delle varie 

forme di intolleranza, allo sviluppo di un atteggiamento simpatetico; 

● etica: finalizzata a concepire ogni atteggiamento come “responsabile” con conseguente valutazione 

delle implicazioni e dei risvolti sulla comunità. 

 

Proprio partendo dalla volontà della nostra scuola di educare a questa forma di intelligenza, più 

astratta e sicuramente posta su un gradino superiore rispetto alle altre, abbiamo immaginato di 

redigere il nostro bilancio sociale. Gardner, infatti, sottolinea che un lavoro, per essere qualificato, 

deve tener conto delle ricadute sulla comunità. Una trasposizione della sua idea di intelligenza etica 

ci ha dunque spinti all’elaborazione del presente lavoro, nella convinzione che docenti, dirigente e 

comunità scolastica debbano servire come esempi di riferimento e come motore pulsante di una 

società che sente sempre più l’esigenza  di un ritorno al rispetto dei valori fondamentali previsti 

anche costituzionalmente. 

Sono certa che per l’I.C. San Tommaso d’Aquino questa pubblicazione rappresenti solo l’inizio di un 

percorso finalizzato a monitorare i rapporti con il territorio al fine di trarre informazioni idonee a 

migliorare le relazioni con la propria comunità sociale di riferimento e a progettare iniziative comuni 

finalizzate all’obiettivo ultimo del sistema nel suo complesso: la formazione dei futuri cittadini del 

mondo. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Annalisa Frigenti 
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NOTA METODOLOGICA 

Il lavoro di raccolta dati, analisi e stesura materiale di questo  bilancio sociale, relativo agli anni 

scolastici 2014/2017, è stato effettuato da un gruppo composto dal Dirigente scolastico, dal DSGA, 

dai collaboratori del Dirigente e dalla  funzione strumentale Giovanna Jakobcewicz. Il lavoro è stato 

condiviso in collegio dei docenti, in consiglio d’istituto e presentato nelle giornate della trasparenza 

per essere, infine, pubblicato sul sito. 

 

Bilancio sociale e autonomia scolastica 

 

La normativa vigente attribuisce alle istituzioni scolastiche ampi margini di autonomia, nel quadro 

della sussidiarietà verticale (il rapporto con stato e regione) e orizzontale (il rapporto con l’utenza e 

con gli enti e i soggetti del territorio). La scuola autonoma è tenuta a rispondere dei risultati in merito 

all’istruzione e alla formazione dei suoi alunni: un’autonomia “funzionale” che ha come scopo 

primario la promozione del successo formativo di ogni alunno. 

Non può esserci esercizio di autonomia senza assunzione di responsabilità, cosi come non c’è 

assunzione di responsabilità senza rendicontazione sociale. La ragione fondamentale 

dell’attribuzione dell’autonomia alle scuole è dunque legata alla necessità di garantire il 

soddisfacimento dei bisogni del singolo alunno-valorizzare e sviluppare le capacità di ogni alunno, 

rispettando sensibilità e differenze, offrire contesti  differenziati e motivanti di apprendimento ed 

opportunità formative atte a promuovere lo sviluppo integrale della persona e il raggiungimento di 

competenze adeguate alle potenzialità di ciascuno. Per fare ciò non si può ovviamente prescindere  

dal contesto territoriale nel quale l’alunno forma la propria personalità. 

Non può esserci esercizio di autonomia se non in un’ottica di rete, cosi come non ci sono grandi 

possibilità di successo se ci si basa solo su percorsi formativi individuali, senza tener conto della 

realtà circostante. 

Il bilancio sociale, come sistema di autovalutazione di istituto e di rendicontazione al territorio,  serve 

proprio a questo scopo. Si tratta di rendere conto ai “soci” o co-attori del PTOF cioè a quei portatori 

d’interesse che intessono con la scuola relazioni continue e costanti, al fine di migliorare sempre più 

l’offerta formativa, con il contributo di tutti gli stakeholder. 

E’ qualcosa di qualitativamente diverso, dunque, dal semplice monitoraggio interno e si definisce 

come processo che coinvolge la scuola nella sua interezza e complessità una scuola che si fa carico 

della sua funzione sociale. La scelta di realizzare il bilancio sociale si coniuga, dunque, con la 

volontà di esercitare l’autonomia scolastica in modo innovativo, assumendosi in toto le responsabilità 

educative che oggi competono. 

 

Bilancio sociale  come……… 

La prima competenza chiave di cittadinanza che l’Unione Europea pone a fondamento del successo 

formativo per le giovani generazioni è “Imparare ad imparare”. In una società della conoscenza 

caratterizzata dall’irrompere della complessità e dalla possibilità di accesso a una pluralità di 

informazioni e di conoscenze, in un’epoca in cui singole conoscenze, saperi e tecniche divengono 
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velocemente obsolete, risulta vitale saper sviluppare quelle competenze di tipo metacognitivo che 

sole possono consentire agli individui di mantenere la propria rotta nel corso delle profonde 

trasformazioni che attraverseranno durante la loro esistenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo tipo di apprendimento si acquisisce attraverso la capacità di riflettere sui singoli aspetti del 

proprio percorso formativo. Analogamente all’alunno, la scuola è da considerare un organismo che 

apprende e lo diventa se: 

 

● è capace di modificarsi in rapporto con il mutare della realtà e del territorio; 

● produce saperi e sa modificare i comportamenti per promuovere il successo formativo di ogni 

soggetto. 

 E’ in grado di monitorare i processi per migliorare i risultati 

 

Il bilancio sociale è dunque anzitutto occasione e strumento per riflettere sull’azione educativa, 

tenendo sotto controllo i processi attraverso cui essa si esplicita, al fine di operare azioni continue di 

miglioramento. Il bilancio sociale presuppone e promuove un atteggiamento etico (assunzione di 

responsabilità e cultura della comunicazione), una pratica progettuale ed operativa che coinvolge tutti 

coloro che lavorano nella scuola, a qualsiasi livello e che si esercita nella progettazione collegiale, 

nel lavoro di équipe, nella relazione pedagogico-didattica, nell’esercizio di funzioni e ruoli, nella 

trasparenza della funzione valutativa. 

Il bilancio sociale promuove tre competenze fondamentali della scuola: 

● la riflessione sull’agire e l’apprendimento continuo per il miglioramento 

● l’assunzione di responsabilità e la cultura della comunicazione 

● la documentazione come memoria attiva e generativa di competenze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

COMPETENZE  

                 

                  CHIAVE 

● IMPARARE AD IMPARARE 

● PROGETTARE 

● COMUNICARE 

● COLLABORARE E  PARTECIPARE 

● AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

● RISOLVERE PROBLEMI 

● INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

● ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI 

 MONITORARE I PROCESSI PER MIGLIORARE I RISULTATI  

 

       Dall’analisi dei bisogni 

  

                 Alla definizione degli obiettivi 

 

                                All’attivazione dei processi 

 

                                               Alla valutazione dei risultati  

 

                                                                Alle azioni di miglioramento 

 

                                                                             Alla ridefinizione dei processi                          
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L’IDENTITA’ 

 

 
Plesso Fratte “Osvaldo Conti” 

 
Plesso di Matierno “Don Diana” 
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Plesso “Buonocore” via Salvatore Calenda 

 

 

LA NOSTRA SCUOLA: PRESENTAZIONE 

 

L’Istituto Comprensivo San Tommaso d’Aquino, risulta così composto: la sede principale di Fratte, 

con i plessi di scuola primaria, secondaria e dell’infanzia e con la segreteria e l’ufficio di presidenza; 

la sede di Matierno, con due distinti edifici per i tre ordini di scuola; e la grande sede di Via Salvatore 

Calenda, con scuola dell’infanzia e scuola primaria. Un totale di oltre settecentonovanta alunni, circa 

cento docenti e altre 17 persone fra impiegati di segreteria e collaboratori scolastici. Insomma, una 

vera e propria azienda, al servizio di una vasta comunità e di un contesto variegato e spesso difficile. 

Ed è proprio dal contesto che parte la storia di questo Istituto, se è vero che l’identità di una scuola si 

costruisce sulla sua capacità di essere un interlocutore dell’intera comunità che l’ascolta, la conosce, 

la riconosce e per quello che si propone e per quello che riesce a fare. Questa scuola, nata nell’anno 

scolastico 2007/2008, come conseguenza del processo di razionalizzazione della rete scolastica e del 

processo di urbanizzazione delle frazioni alte della città di Salerno, è situata in una zona periferica 

del Comune ad eccezione del Plesso “L. Buonocore” ubicato nel centro urbano, in via Salvatore 

Calenda. Una realtà articolata e complessa che risente dell’eterogeneità di situazioni legate al 

contesto sociale vario, carente di modelli istituzionali e normativi di riferimento, con disseminazione 

abitativa, viabilità e collegamenti pubblici difficoltosi, mancanza di strutture ricreative, culturali o di 

aggregazione in genere. Nel tratteggiare questa descrizione pensiamo soprattutto al territorio di Fratte 

e, particolarmente, a quello di Matierno, dove nel post terremoto del 1980 sono stati costruiti 

insediamenti popolari abitativi con un’utenza proveniente dal Centro storico della città, utenza che 

non si è mai completamente integrata nel tessuto precedente. Da qui il verificarsi di frequenti episodi 

di disgregazione sociale, che hanno portato spesso a fenomeni di disagio e devianza giovanile, non 

ultimo l’episodio verificatosi nel gennaio 2016 tra cittadini di Matierno ed extracomunitari, che ha 

richiamato l’attenzione della stampa e delle tv nazionali sulla situazione in cui versa il quartiere. La 

scuola è situata in una zona a rischio di devianza minorile e di dispersione scolastica e/o di area con  

numero di immigrati in crescita  (per la sede di Calenda). Negli ultimi due anni, la situazione, grazie 

agli interventi realizzati dalla scuola, in collaborazione col territorio, è andata migliorando. Le aree 
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geografiche di cui stiamo parlando sono, come detto, variegate: Matierno, con le sue strade e isolati 

che assumono la forma di una scacchiera anonima e insondabile; Fratte con l’insediamento abitativo 

più antico ma, decisamente in via di depauperamento; via Salvatore Calenda, caotica, senza 

parcheggi, con molte unità abitative e pochi servizi, che è, però, situata in una zona centrale della 

città e in un contesto socio-culturale medio alto. Tutti e tre i bacini di riferimento dell’Istituto sono 

serviti dalle linee di trasporto urbano, pur se con corse ridotte che rendono  ancor più marginali le 

zone di Fratte e Matierno. A livello di strutture civiche le tre aree sono fornite di uffici postali; a 

Fratte sono anche presenti una banca ed un ufficio del Comune. Nei tre bacini che rappresentano il 

contesto dell’Istituto Comprensivo San Tommaso d’Aquino sono inoltre presenti, oltre ai plessi 

dell’Istituto, anche altre strutture scolastiche: un Istituto Alberghiero, un istituto artistico e tecnico, a 

pochi passi dal plesso di Via Calenda. Inesistenti strutture sanitarie o consultori, se si escludono le 

farmacie. Sono invece, presenti alcune associazioni culturali o strutture formative di recente 

istituzione, in grado di supportare la scuola nelle attività formative. Le uniche occasioni di ritrovo e 

aggregazione restano quelle offerte dalle strade, dalle associazioni dalle parrocchie e dalle palestre 

delle scuole pubbliche che il Comune di Salerno affida ad associazioni private. Come si accennava, 

l’utenza dell’Istituto, anche dagli esiti di varie indagini demografiche sulle condizioni economiche, 

sociali, culturali e civili della popolazione presente sul territorio, risulta socialmente complessa. La 

zona di via Calenda è caratterizzata da un livello medio di reddito e da una situazione occupazionale 

relativamente stabile anche se negli ultimi anni si è visto l’ingresso di numerosi nuclei di immigrati; 

abbiamo poi le situazioni di Fratte e Matierno, dove il livello di occupazione è più basso e dove il 

tasso di microcriminalità, che alla disoccupazione e alla precarietà si accompagna, è elevato. In 

particolare a Matierno le situazioni di marginalità e di illegalità sono purtroppo frequenti e la strada, 

spesso, è l’unica alternativa alla scuola per i ragazzi e le ragazze che vivono in famiglie a volte 

disgregate e con situazioni di disagio. Tanti i ragazzi della scuola che  provengono da famiglie 

seguite dai servizi sociali del comune.  Come si può capire, la scuola assume, in questi contesti 

complessi e plurali, un ruolo fondamentale delicato, visto che ha l’esigenza di coniugare i profondi 

cambiamenti di questa società con l’esigenza di svolgere il proprio compito di educare ed istruire 

in un contesto in modificazione permanente ed in una visione del servizio pubblico anch’essa in 

continuo divenire. Sono poche le famiglie che possono permettersi vacanze e ci sono bambini di 

Matierno che a volte nonostante vivano comunque in una città di mare, non sono mai stati al mare… 

Insomma, un’analisi impietosa sotto certi versi ma necessaria per contestualizzare questo Istituto, che 

da subito, al fine di recuperare e affermare il valore della cultura della Legalità, ha scelto di darsi 

come PRIORITA’ la lotta all’illegalità unitamente all’apertura al territorio e alla prevenzione del 

disagio e della dispersione scolastica. Proprio nell’ottica dell’apertura al territorio vengono approvati 

progetti in collaborazione con l’ASL, enti locali, Associazioni culturali, sportive, reti di scuole, 

Carabinieri, Guardia di finanza, ecc. 

 

 

PLESSI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN TOMMASO D’AQUINO- riferimento 

anno 2016/17 

 

DENOMINAZIONE ORDINE DI SCUOLA NUMERO DI CLASSI NUMERO DI 

ALUNNI/ALUNNI 

DIVERSAMENTE 

ABILI 

A.S. 2016/2017 

FRATTE INFANZIA 3 69+2 

OSVALDO CONTI 

FRATTE 

PRIMARIA 

 

8 137+3 
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FRATTE SECONDARIA I 

GRADO 

4 30+5 

LUIGI BONOCORE 

Via CALENDA 

INFANZIA 6 153+3 

LUIGI BONOCORE 

Via CALENDA 

PRIMARIA 12 216+9 

MATIERNO (Viale della 

Repubblica) 

INFANZIA 2 45 

DON PEPPINO DIANA 

MATIERNO (Via 

Mondio) 

PRIMARIA 5 87+3 

DON PEPPINO DIANA 

MATIERNO (Via 

Mondio) 

SECONDARIA I 

GRADO 

3 45+4 

 

TEMPO SCUOLA (dal lunedì al venerdì) 

A.S. 2016/17 

 

Scuola dell’Infanzia 

40 ore settimanali 

Entrata ore 8.20 

1a uscita ore 13.20 

2a uscita ore 16.20 

Mensa ore 12.30 - 13.30 

È prevista la pre-accoglienza a 

partire dalle ore 7,45 

Scuola Primaria 

27 ore settimanali 

Entrata 8.16 

Uscita 13,40 

Sono previste pre-accoglienza alle 

ore7,45 e post accoglienza (fino 

alle14,10) su richiesta dei genitori 

Scuola secondaria di 1° 

grado 

30 ore settimanali 

Entrata 8.10 

Uscita 14,10 

 

 Vengono previste una serie di 

attività aggiuntive pomeridiane. 

Il sabato mattina l’offerta formativa 

è integrata attraverso apposite 

convenzioni con teatro, 

associazioni sportive del territorio e 

piscina. 

 

 

 

RISORSE INTERNE 

 

Le risorse della nostra scuola sono così suddivise: 

 

Docenti scuola infanzia N° 31 

Docenti scuola primaria N°46 

Docenti scuola secondaria N°24 

Personale ATA N°13 

Personale Segreteria N°4 

 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 
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L’ufficio di Segreteria è costituito dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e da 4 

Assistenti Amministrativi oltre a un docente assegnato alla segreteria. 

 

 

SERVIZI AUSILIARI 

 

Nell’istituto sono presenti 12 collaboratori scolastici. Il personale, insufficiente per le esigenze di una 

scuola così complessa, è assegnato ai vari plessi in modo funzionale alle esigenze delle singole realtà 

scolastiche. L’orario di servizio è articolato in modo flessibile e diversificato, ricorrendo 

anche a turnazioni per consentire lo svolgimento di tutte le attività previste dal PTOF. In alcuni plessi 

il servizio di pulizia è svolto anche da personale esterno (ex LSU). 

 

 

PRINCIPI  E FINALITA’ 

 

La nostra scuola, ispirandosi alla Costituzione della Repubblica italiana, alla Costituzione europea e 

alle convenzioni internazionali delle Dichiarazioni dei Diritti della Persona e dell’Infanzia, alla luce 

della legge 275/99 sull’ Autonomia, si prefigge di garantire e favorire: 

 

• il successo formativo di ogni alunno, nel pieno rispetto della sua personalità; 

 

• il diritto all’istruzione per tutti, attraverso l’individuazione di interventi adeguati e la realizzazione 

di percorsi didattici individualizzati, assicurando tutela ed attenzione agli alunni più deboli e 

svantaggiati, affinché le differenze non si traducano in disuguaglianze; 

 

• l’accoglienza e l’inclusione di tutti gli alunni, attraverso la creazione di opportunità educative e 

didattiche arricchenti e promotrici di scambio di esperienze e di conoscenze e la valorizzazione dei 

mondi diversi di cui sono portatori i singoli individui e le varie culture; 

 

• l’apertura e l’interazione con il territorio, nella sua dimensione locale e globale, come contesto 

fondamentale di apprendimento e di formazione per gli alunni, per gli insegnanti e per la scuola 

intesa come organizzazione che opera ed apprende. 

 

 

ITINERARI EDUCATIVI 

 

La tradizione pedagogica della nostra scuola fa riferimento a modelli psico-pedagogici di natura 

sistemica che concepiscono l’apprendimento e la formazione come processi di auto-costruzione e co-

costruzione, in parte imprevedibili. L’alunno è protagonista del suo percorso formativo, rispetto al 

quale l’insegnante-educatore svolge un ruolo di facilitazione, stimolo e supporto tecnico e 

metodologico, attraverso la predisposizione di molteplici contesti e occasioni diversificate di 

esperienza. 

In particolare il nostro modello pedagogico privilegia strategie di apprendimento, insegnamento atte 

a: 
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• valorizzare il FARE PER IMPARARE e L’IMPARARE AD IMPARARE, attraverso la riflessione 

continua sia degli alunni, sia dei docenti sul proprio percorso di apprendimento/insegnamento; 

 

• organizzare e ricondurre a unità le molteplici informazioni e conoscenze che l’alunno acquisisce 

prevalentemente al di fuori della scuola; 

 

• far emergere il valore formativo delle discipline scolastiche attraverso l’approccio interdisciplinare 

e una interrelazione sistematica fra discipline ed educazioni. 

 

L’I.C. San Tommaso d’Aquino ha sempre operato sviluppando un approccio educativo- didattico 

legato ad alcuni focus che l’hanno contraddistinto e caratterizzato nel panorama scolastico cittadino e 

provinciale. In particolare ci si è adoperati per realizzare un ambiente scolastico nel quale i bambini 

siano protagonisti dei loro apprendimenti, attraverso diverse modalità: 

 

• ponendo al centro l’alunno come persona che si sta formando; 

 

• promuovendo la stima di se’, l’autonomia, la capacità critica, la cooperazione con gli altri; 

 

• offrendo un ambiente di relazione e di apprendimento sereno, stimolante e motivante; 

 

• aiutando gli alunni a costruire un’identità consapevole e aperta, una cittadinanza attiva, partecipe e 

responsabile; 

 

• educando alla solidarietà e all’ intercultura,  come competenze fondamentali per costruire un futuro 

sostenibile. 

 

I numerosi docenti che nel corso degli anni si sono susseguiti e quelli che ancora vi permangono, 

hanno fortemente contribuito a garantire continuità, coerenza e sviluppo a questo modello educativo 

rispetto ai bisogni della società complessa, costruendo percorsi formativi capaci di disegnare le 

prospettive di un futuro sostenibile e di un nuovo umanesimo. 

 

 

 

VISION                                               MISSION 

 

 

CON QUESTI TERMINI CI SI INTENDE RIFERIRE RISPETTIVAMENTE A: 

 

• L’identità e le finalità istituzionali della scuola (come si vede e si percepisce la scuola); 

 

•  Il mandato  e gli obiettivi strategici della scuola (cosa intende fare per adempiervi); 
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LA NOSTRA VISION 

 

 

La Scuola è l’istituzione pubblicamente ed ufficialmente deputata all’istruzione, all’educazione e alla 

formazione delle giovani generazioni. Nella nostra Vision la Scuola, consapevole della grandezza e 

della responsabilità di un simile compito, sa di non poterlo svolgere in una sorta di isolamento, ma 

sente la necessità e l’urgenza di relazionarsi positivamente con l’altra fondamentale istituzione con 

responsabilità educative – la Famiglia – e con le altre realtà formative presenti ed attive nel nostro 

territorio.  

La Scuola è un’organizzazione complessa; questo vale a maggior ragione per il nostro Istituto che 

comprende 4 plessi con 3 ordini di scuola.  

In sintesi consideriamo la scuola come luogo di: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

 

 

 

                                                                  
 

 

 

 

                                                          
 

 

 

 

                                            
 

 

                                                                           
 

                                                              

 

 

 



 
13 

 

LA NOSTRA MISSION 

 

 

La missione della nostra scuola, il nostro ambizioso traguardo, è quello di formare l’Uomo e il 

Cittadino (come previsto dalla Costituzione Italiana) con solide basi a livello di: 

 

● alfabetizzazione culturale nei saperi di base (leggere, scrivere e far di conto); 

 

● introduzione ai nuovi saperi (nuove tecnologie, lingue straniere); consapevolezza e pratica dei 

diritti/doveri della cittadinanza attiva; 

 

● sensibilità valoriale orientata ai principi costituzionali e universalmente condivisi della dignità 

umana, della libertà e della convivenza civile e democratica. 

 

Inoltre il nostro Istituto sa (e si propone) di essere strumento fondamentale di socializzazione 

secondaria per i bambini, sotto l’attenta regia educativa dei docenti e in stretta collaborazione con le 

famiglie. 

 

Per tutte queste ragioni la nostra scuola si propone di: 

 

● accogliere gli alunni con la loro personalità ed il loro patrimonio di esperienze e conoscenze; 

● accompagnarli nel percorso di crescita e maturazione; 

● assicurare a tutti la possibilità di raggiungere il successo formativo; 

● rimuovere le cause e gli ostacoli che impediscono il successo formativo, 

●determinare gli apprendimenti come effetti attesi di processi di insegnamento efficaci; 

● promuovere apprendimenti  significativi e duraturi nella sfera del: 

● sapere (conoscenze) 

● saper fare (abilità e competenze) 

● saper essere ( mentalità, atteggiamenti e comportamenti). 

 

La nostra Scuola persegue infine l’obiettivo di rappresentare un punto di riferimento e per il territorio 

e per i vari soggetti che lo compongono non solo ciò che attiene il proprium scolastico ma anche in 

chiave di socializzazione, di promozione sociale e culturale delle varie componenti rivolgendoci in 

primo luogo alle famiglie e ai giovani. 

Cosi facendo la scuola si colloca come interlocutore del territorio e come risorsa per una 

riqualificazione del tessuto socio-culturale con la volontà di promuovere, organizzare e sostenere 

negli ambiti della cultura e della società insieme a tutti gli altri soggetti interessati e sensibili 

Una scuola che vive nel territorio: 

 I nuovi sistemi di comunicazione, di produzione e di mobilità hanno prodotto uno sconfinamento del 

concetto di “ territorio” che risulta essere definito non solo da fattori di tipo geografico, ambientale 

ed urbanistico, ma ancor più da affinità sociali, economiche, culturali e comunicative. Il territorio è 

inteso come rete di soggetti, intreccio di culture, sedimenti della storia, tessuto di paesaggi e luoghi 

naturali, di caratteri urbanistici di patrimoni artistici, di attività produttive, di impegno civile e 

politico. E’ tutto ciò che costituisce la “comunità locale”, ma è anche e contemporaneamente una 

realtà più ampia e complessa in cui vengono a definirsi di continuo relazioni che sempre si 

rinnovano, si scompongono e si compongono, apparentemente in modo caotico e contingente. I 

profondi cambiamenti che stiamo vivendo nell’ambito della conoscenza e della convivenza umana 

hanno moltiplicato e diversificato i livelli di realtà, di organizzazione, determinando tensioni, 

conflitti, coevoluzioni. un compito centrale della formazione e dell’educazione diventa, di 

conseguenza, quello di apprendere e far apprendere il modo in cui poter vivere in mezzo alle tensioni 
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e ai conflitti generati dalle diversità, dentro la singola persona e fra le persone, senza cadere 

nell’errore semplificatorio della ricerca di una sola e unica identità. Pensare il locale e il globale 

insieme, e non in antitesi, è una precondizione per la convivenza delle culture e delle civiltà. In 

questa prospettiva la scuola può e deve giocare un ruolo importante  fornendo a ciascun alunno 

strumenti per esercitare le sue molteplici cittadinanze 

 

 

 
 

 

 

 

La scuola “S. Tommaso d’Aquino” si propone di realizzare una comunità nella quale ognuno incontri 

i segni tangibili di accoglienza, di accettazione e di appartenenza. L’alunno è il centro dell’interesse 

di tutta l’attività educante e del dialogo educativo senza distinzioni. Pertanto va rispettato nella sua 

“individualità” e nel suo “essere persona”. Per tale ragione la nostra scuola intende sviluppare la 

consapevolezza delle proprie radici e fornirgli, attraverso interventi educativi seri e mirati, 

l’opportunità di essere il migliore se stesso: “ali forti” per solcare cieli sempre nuovi e “radici forti” 

per comprendere e migliorare la realtà di appartenenza. La famiglia è la prima responsabile 

dell’educazione e questa scuola le si affianca in un cammino di formazione umana, culturale e 

religiosa. I genitori sono gli interlocutori privilegiati nel dialogo educativo. I risultati attesi sono: 

 Sviluppo integrale della personalità 

 Eliminazione dell’abbandono e/o della frequenza irregolare e/o della evasione scolastica 

 Eliminazione della dispersione scolastica 

 Motivazione allo studio 

 Successo scolastico 

 Qualità dell’apprendimento 

 

Si cerca di agire in particolare sulla fascia di alunni, segnalati anche dai Servizi Sociali, che per varie 

condizioni appaiono vulnerabili e soggetti “a rischio di devianza minorile e di dispersione 

scolastica”. La scelta di una programmazione attenta e mirata è motivata dall’intenzione di garantire 

la centralità dei bisogni formativi e dal consentire ad ogni alunno di essere un protagonista attivo di 

qualsiasi e diverse attività proposte nel processo educativo (interventi di sostegno e / o recupero, 

percorsi personali, sportelli di ascolto e/o dialogo etc.). 

Importante è educare al diritto di apprendere in relazione alla fase di sviluppo, al contesto socio-

ambientale ed ai propri bisogni. Infine, fondamentale è qualificare l’azione di progettazione 

educativa e di valutazione dei processi formativi. 
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In tal modo si crea l’occasione per un discorso di prevenzione e di risoluzione del fenomeno di 

dispersione, colmando la mediocrità ed il vuoto culturale in cui questi adolescenti crescono secondo 

le direttive dell’art. 9 del CCNL. 

Vengono favoriti i rapporti con le realtà produttive ed industriali del territorio e la partecipazione a 

tutti gli eventi culturali organizzati nella nostra città. Il percorso formativo attua un costante recupero 

dei disadattati attraverso interventi che cercano di modificare e superare comportamenti di disagio, di 

bullismo, di difficoltà di apprendimento e di problematiche adolescenziali. 

La finalità è il raggiungimento di una piena integrazione sociale, ricevendo il primo input sia dagli 

alunni che dalla società fattiva, operativa, professionale, morale che agisce sul territorio. 

“La scuola vive ed opera in una realtà in profonda trasformazione. Le sfide poste dalla rivoluzione 

digitale, dalla globalizzazione, dalla convivenza di culture e religioni diverse possono trasformarsi in 

opportunità, grazie anche all’azione educatrice compiuta dalla stessa. Come nel passato, essa deve 

essere in grado di svolgere la propria funzione educativa e offrire ai propri alunni, in rapporto alla 

loro età, sia i valori universalmente condivisi e previsti dalla Costituzione, sia gli strumenti adatti a 

leggere, affrontare e modificare la realtà. La scuola è sempre tenuta a proporre un itinerario di studio 

e di apprendimenti che rispetti le individualità, riconosca i talenti, non perda mai di vista le mete da 

raggiungere, promuova la crescita di tutti e di ciascuno. 

La formazione integrale della personalità del bambino si manifesta come «sapere, saper fare e saper 

essere» ovvero come conoscenze, abilità e competenze personali ed interpersonali adeguati a 

garantire l’inserimento ed il benessere nel contesto sociale. Pertanto, condividendo le responsabilità 

con le famiglie e con le istituzioni formative del territorio, il nostro Istituto si propone come 

ambiente educativo di apprendimento individuando modalità e percorsi educativi personalizzati, 

necessari per dare risposte non solo alle esigenze delle realtà locali, ma anche e soprattutto ai bisogni 

dei singoli alunni che sono al centro del processo formativo. Per realizzare tali obiettivi, viene 

favorita la creazione di un clima affettivo ed un contesto sociale positivo e propositivo idoneo a 

promuovere l’identità ed il senso di appartenenza di ciascuno, a stimolare la motivazione ed il 

concetto di autostima, a promuovere i rapporti interpersonali nella prospettiva della formazione di 

persone libere, responsabili e partecipi alla vita della comunità locale, nazionale ed 

internazionale. La scuola, in quanto «ambiente educativo di apprendimento», assicura a tutti gli 

alunni, la progressiva capacità di intervenire sulla realtà attraverso l’esplorazione, la progettazione e 

la verifica, la riflessione e lo studio individuale; inoltre, è attenta all’inserimento e all’integrazione 

dei bambini diversamente abili nonché all’integrazione culturale degli alunni extracomunitari; 

promuove la conoscenza e l’apertura verso l’altro, verso religioni, razze e culture diverse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL NOSTRO SCOPO DI INSEGNANTI E ADULTI  

E’ QUELLO DI AIUTARE  

LA CRESCITA INTEGRALE DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE  

IN COLLABORAZIONE 

CON LA FAMIGLIA  

E LE ALTRE AGENZIE PRESENTI SUL TERRITORIO 
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OFFERTA FORMATIVA E ORGANIZZAZIONE 

 

LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Qualsiasi modello di Piano di Offerta Formativa deve concretizzare le Indicazioni Nazionali per la 

scuola dell’Infanzia in riferimento alle specifiche esigenze di sviluppo e di apprendimento di 

ciascun bambino e alle domande formative della comunità di appartenenza. 

Le Indicazioni propongono un apprendimento suddiviso in aree che consentono al bambino di “fare, 

agire e capire” per conseguire lo sviluppo di tutte le sue dimensioni. Due elementi essenziali da 

considerare come punti di partenza e di arrivo in un progetto educativo, sono le “dimensioni di 

sviluppo iniziale” e le “finalità”. Le prime scaturiscono dall’osservazione e dallo studio della storia 

personale di ciascun bambino al suo ingresso nella scuola, mentre le seconde sono: 

 

1. La maturazione dell’identità 

2. la conquista dell’autonomia 

3. lo sviluppo delle competenze 

 

SCELTE DIDATTICHE E METODOLOGICHE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Promuovere l’armonia e l’unità della programmazione didattica ed organizzativa delle diverse 

attività educative in costante rapporto con le famiglie e con il territorio. 

Strutturare l’attività didattica in forma ludica in modo che le esperienze di apprendimento 

coinvolgano tutte le dimensioni della personalità del bambino. 

Valorizzare il gioco in tutte le sue forme ed espressioni.  

Dare rilievo al fare produttivo ed alle esperienze dirette di contatto con la natura, le cose, i materiali, 

l’ambiente sociale e la cultura. 

Orientare e guidare la naturale curiosità in percorsi via via più ordinati ed organizzati di 

esplorazione e ricerca. 

 

LA SCUOLA PRIMARIA 

La nostra scuola realizza un’ azione educativa finalizzata a: aiutare gli alunni a conquistare la 

propria identità, facilitare il percorso formativo di crescita umana culturale e sociale, raggiungere 

adeguati standard di preparazione, nel rispetto delle inclinazioni e delle motivazioni. 

 

SCELTE DIDATTICHE E METODOLOGICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

- Ricercare l’unitarietà dell’insegnamento intesa come condivisione, all’interno dell’équipe 

pedagogica, della progettazione di obiettivi, attività e metodologie 

- Partire dalle esperienze dirette degli alunni, dalle loro concettualizzazioni intuitive e ricercare un 

costante rapporto con l’ambiente 

- Stimolare la curiosità, l’interesse e l’attenzione dei bambini attraverso problemi ed attività 

significativi e, quindi, motivanti 

- Considerare le discipline non come fini,bensì come mezzi strumentali alla formazione integrale e 

integrata del bambino 

- Organizzare le conoscenze nei quadri concettuali delle discipline, valorizzando prospettive inter, 

pluri e transdisciplinari 
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- Utilizzare metodologie attive e varietà di sussidi in contesti operativi che valorizzano la 

collaborazione 

- Valorizzare i diversi tipi di linguaggio verbale e non (musicale, gestuale, mimico, grafico….) per 

favorire la possibilità di apprendere e di esprimersi in diversi modi 

- Progettare in modo flessibile i tempi, gli spazi e le metodologie per realizzare percorsi adeguati 

alle peculiarità dei soggetti 

- Verificare l’acquisizione di conoscenze, abilità’ e competenze attraverso una valutazione 

formativa che tenga conto dei percorsi evolutivi individuali. 

- Favorire la continuità dei percorsi di apprendimento tra le diverse sezioni/classi e tra scuole di 

grado diverse. 

 

Ai fini dell’integrazione degli alunni diversamente abili, la scuola, in collaborazione con la 

famiglia, elabora sia il P.D.F., sia il P.E.I., tenendo presente le reali capacità e potenzialità degli 

alunni nell’ambito sensoriale, motorio, cognitivo, neurologico, affettivo, relazionale e 

comunicazionale, linguistico, apprenditivo e autonomo. 

 

LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

SCELTE  METODOLOGICHE   DIDATTICHE 

La nostra scuola si propone di favorire una relazione educativa di sostegno e di aiuto nel dialogo 

affettivo, cognitivo e dell’esperienza con gli alunni e promuove la cultura della collegialità, 

dell’agire unitario a tutti i livelli, nella 

convinzione che i docenti, il personale non docente, i genitori e gli alunni, ciascuno nell’ambito 

delle proprie competenze e dei propri ruoli, siano protagonisti e responsabili dell’attuazione del 

POF attraverso la collaborazione e la partecipazione alla vita della scuola. L’organizzazione del 

servizio scolastico, sia con riferimento alle attività scolastiche che al complesso dei processi di 

supporto, ha come obiettivo soddisfare le esigenze degli alunni. 

Per garantire tale risultato il dirigente scolastico e il personale docente assicurano alle famiglie 

l’attenzione rispetto ai seguenti obiettivi: 

● Mantenere in classe un clima sereno e propositivo 

● favorire un clima di amicizia sincera 

● contenere gli atteggiamenti negativi per potenziare le capacità di autocontrollo 

● percepire ed accogliere la diversità come valore 

● rassicurare e sostenere chi è in difficoltà 

● gratificare e valorizzare ogni successo 

● adottare ogni intervento in grado di rendere il servizio scolastico aderente alle esigenze degli 

alunni ed alle richieste delle famiglie. 

 

 

OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI 

 

La scuola secondaria di primo grado del nostro Istituto ha come obiettivi didattico - educativi 

comuni: 

● lo sviluppo dei vari linguaggi 
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● la conquista di capacità logiche, scientifiche ed operative 

● lo sviluppo delle capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze acquisite 

● la promozione delle abilità tecnico-operative 

● la sollecitazione ad una produzione creativa e personale di elaborati e manufatti in linguaggi 

diversi. 

 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

La scuola cura particolarmente il dialogo con le famiglie al fine di costruire un rapporto chiaro, 

significativo e di collaborazione. 

Per favorire e realizzare la continuità educativa fra scuola e famiglia, in ogni plesso sono 

programmate alcune assemblee all’anno con i genitori. 

La partecipazione delle famiglie ai momenti assembleari e ai colloqui individuali è finalizzata a 

condividere la responsabilità e gli impegni del percorso formativo proposto dalla scuola nel rispetto 

reciproco di competenze e ruoli. 

Le assemblee di classe/sezione sono indispensabili per realizzare forme di collaborazione tra scuola 

e genitori. Sono il luogo privilegiato per la costruzione di un valore comune e condiviso. Ai 

colloqui individuali si attribuisce una funzione primaria per la raccolta di tutte le informazioni 

necessarie alla conoscenza del bambino anche al di fuori del contesto 

scolastico, per comunicare la situazione socio-affettiva e conoscitiva del bambino, per costruire con 

le famiglie possibili itinerari per il superamento delle difficoltà. 

Gli insegnanti sono disponibili a colloqui individuali durante l’anno scolastico per mezz’ora a 

settimana qualora se ne presenti la necessità o a seguito della richiesta dei genitori. 

 

 

Nella SCUOLA DELL’INFANZIA la comunicazione con le famiglie rispetto al grado complessivo 

di maturazione degli alunni, è garantita mediante: 

● un’assemblea e successivi colloqui individuali nel mese di settembre con i genitori dei nuovi 

iscritti 

● un colloquio individuale durante l’anno scolastico con i genitori dei bambini del secondo anno 

● un colloquio individuale alla fine dell’anno scolastico con i genitori dei bambini dell’ultimo anno. 

Le informazioni raccolte verranno trasmesse agli insegnanti della scuola primaria come previsto dal 

progetto continuità. 

 

Nella SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO l’informazione alle famiglie rispetto 

ai livelli d’apprendimento e al grado complessivo di maturazione raggiunto dagli alunni, è garantita 

mediante: 

● due colloqui strutturati in occasione della consegna del documento di valutazione (a conclusione 

del 1° quadrimestre e al termine dell’anno scolastico) 

● due colloqui individuali di valutazione intermedia a metà del primo e del secondo quadrimestre x 

ricevimento individuale dei docenti per mezz’ora a settimana, previo appuntamento. 

In tutti gli ordini di scuola i genitori ogni anno eleggono i propri rappresentanti nei Consigli di 

Intersezione, d’Interclasse e di classe, con compiti consultivi in merito alle proposte didattiche e 

organizzative dei plessi scolastici. 

Il sito internet viene costantemente aggiornato e il Dirigente provvede personalmente a contattare le 

famiglie nei casi necessari. 
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ORGANIGRAMMA a.s. 2016/17 

 

Il Collegio dei docenti all’inizio dell’anno scolastico, per migliorare l’efficacia del sistema 

scolastico sempre più complesso, organizza il lavoro individuando alcuni compiti da affidare a 

docenti e a commissioni di lavoro coordinate dai docenti con incarichi di Funzioni Strumentali e/o 

dai Collaboratori del Dirigente Scolastico. 

 

 

 
 

Dirigente Scolastico: Frigenti Annalisa 

D.s.g.a:  Piemonte Ciro 

Primo collaboratore:  Mangano Viviana 

Secondo Collaboratore:  De Vito Emma 

Collaboratore Responsabile sito web/amministratore sistema:  Pagliara Domenico 

 

GRUPPO DI 

COMMISSIONE 

COMPONENTI  

1° Collaboratore 

D.S. 

● Ins. Mangano Viviana Collabora con il D.S. e lo sostituisce in 

caso di assenza. Svolge alcuni compiti su 

delega del D.S. 

2° Collaboratore D.S. ● Ins. De Vito Emma Collabora con il D.S. Svolge alcuni 

compiti su delega del D.S. 

Collaboratore responsabile 

sito web e  Amministratore 

di sistema 

● Ins. Pagliara Domenico Collabora con il D.S. per la gestione del 

sito, la trasparenza, la sicurezza 

informatica, la semplificazione 

dell’attività amministrativa e il 

miglioramento dell’efficienza dei servizi 

erogati. 

Coordinatori di plesso ● Plesso Fratte 

Infanzia= Ins. Pecoraro A. 

Primaria = Ins. Donnarumma A. 

Sec. di I grado = Ins. Piscione A. 

● Plesso Calenda 

Infanzia= Ins. Pagliara Domenico 

Primaria =  Ins. De Vito Emma 

● Plesso Matierno 

Infanzia = Ins. Vespoli Caterina 

Primaria = Ins. Lapetina Assunta 

Collaborano con il D.S. nei plessi dove 

non vi è la Direzione 
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Sec. I grado = Ins. Izzo Melania 

Funzioni Strumentali ● Ins. Martinelli Marina 

Gestione rapporto col territorio. 

Gestione manifestazioni 

(enti,associazioni,genitori..). 

Referente ambiente, legalità, 

salute. Partecipazione eventi 

culturali di rilievo. 

Svolgono attività di coordinamento, 

supporto e miglioramento di interesse 

comune a tutta la scuola, strettamente 

collegate al POF 

 ● Ins. Jakobcewicz Giovanna 

Coordinamento attività aggiuntive 

e POF/PTOF 

Coordimanento attività 

dispersione scolastica. 

Gestione attività relative al 

progetto “A scuola per sempre”. 

Continuità verticale e accoglienza. 

 

 ● Ins. Vespoli Caterina 

Coordinamento attività INVALSI 

Coordinamento progettazione 

curriculare 

Valutazione e monitoraggi (POF e 

grado soddisfazione utenza). 

 

 ● Ins. Tammaro Stefania 

Gestione piano visite didattiche e 

viaggi di istruzione. 

Coordinamento e documentazione 

attività di formazione. 

Partecipazione a giochi sportivi. 

Referente Bimed 

Coordinamento e gestione attività 

di orientamento. 

 

COMMISSIONE POF ● Referente: Ins. Jakobcewicz 

Giovanna 

● Funzioni Strumentali 

● Staff 

● Coordinatori di plesso 

Stende, aggiorna e verifica il piano 

dell’offerta formativa di tutta la scuola. 

 

GRUPPO DI 

MIGLIORAMENTO 

● Referente: Ins. De Vito Emma 

● Ins. Pagliara Domenico 

● Ins. Mangano Viviana 

● Ins. Vespoli Caterina 

Stende le procedure relative alle aree: 

amministrativa,didattica,dei servizi, di 

monitoraggio e di ricerca; propone i 

processi di miglioramento 

GLH ● Dirigente scolastico 

● Referente H: Ins. Mangano V. 

● Docenti di scuola dell’infanzia, 

Predispone le attività per un migliore 

inserimento degli alunni in situazione di 

disabilità. 
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primaria e secondaria di I grado 

● Equipe psicopedagogica 

● Assistente sociale 

● Genitori 

 

GRUPPO CONTINUITA’ ● Referente Ins. Jakobcewicz 

Giovanna 

● Docenti delle classi di 

passaggio di ogni ordine e grado 

Predispone le attività per agevolare il 

passaggio da un ordine di scuola all’altro. 

Programma le attività di accoglienza 

COMMISSIONE PER 

L’ATTRIBUZIONE 

DELLE  FF.SS. 

● Collaboratori del D.S 

● RSU. Ins. Izzo Melania 

Ins. Licordari Carmela 

Aggiorna su indicazioni del Collegio le 

aree di intervento delle FF.SS. 

Elabora il modello per la richiesta di 

attribuzione di F.S. 

COMMISSIONE 

SICUREZZA 

●D.S. 

● RSPP Preposti (Coordinatori di 

plesso) 

Contribuisce in maniera significativa alla 

rilevazione e alla valutazione di eventuali 

rischi per la sicurezza nella scuola 

RAPPRESENTANTE PER 

LA SICUREZZA 

● Ins. Licordari Carmela Controlla il rispetto delle norme relative 

alla sicurezza, segnala e fa proposte per 

migliorare la situazione 

RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO DI 

PREVENZIONE E 

PROTEZIONE (RSPP) 

● ING. Picarella Ciro Concorre ad elaborare il documento di 

valutazione dei rischi, informa e forma il 

personale sulle misure di sicurezza e 

privacy, collabora ai piani di emergenza 

ed alle prove di evacuazione. 

Stabilisce le priorità degli interventi da 

richiedere al Comune 

R.S.U. ● Ins. Izzo Melania 

● Ins. Licordari Carmela 

Informano tutti i dipendenti della scuola 

sugli argomenti previsti dal Contratto 

Integrativo. Sottoscrivono il contratto 

integrativo di istituto, possono convocare 

assemblee sindacali, gestiscono l’albo 

sindacale. 

PROGETTISTA PON 

COLLAUDATORE PON 

● Ins. Mangano Viviana 

● Ins. Pagliara Domenico 

Svolgono funzioni di raccordo e  

progettazione   nell’attuazione dei vari 

tasselli del Piano Integrativo FSE 

ASPP ● Tutti i preposti (coordinatori di 

plesso) 

Addetto alla sicurezza, prevenzione e 

protezione dai rischi dell’Istituto. 

 

PROPOSTE   EXTRACURRICULARI 

 

I progetti finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa tengono conto delle disponibilità e delle 

competenze dei docenti e dei bisogni dell’utenza, rilevati attraverso appositi questionari 

somministrati agli alunni e alle famiglie nel corso del precedente anno scolastico. 
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I progetti presentati  nell’anno 2016/2017, il cui filo conduttore è stato l’educazione alla legalità, 

con particolare riferimento ai concetti di identità, intercultura e individuazione, hanno mirato a 

sviluppare e a potenziare le abilità espressive e comunicative attraverso: percorsi di formazione e 

animazione teatrale, attività giornalistiche, attività inerenti al potenziamento della lingua inglese, 

attività inerenti al potenziamento  della matematica attraverso giochi olimpici, attività manipolative 

e creative. 

 

PROGETTI DELLA SCUOLA  

REALIZZATI NELL’ANNO SCOLASTICO 2016/17 

 

DENOMINAZIONE FINALITA’ DEL PROGETTO 

CREATIVITA’ (infanzia) Progetto di creatività per gli alunni delle sezioni di scuola 

dell’infanzia  

INGLESE (infanzia) Progetto di acquisizione delle prime competenze linguistiche per 

gli alunni di scuola dell’infanzia 

MUSICA (infanzia) Progetto di musica per gli alunni della scuola dell’infanzia 

CREATIVA’…… MENTE (Classi 1) Progetto di creatività per gli alunni delle classi 1 scuola primaria 

A-B-C………. CHE PASSIONE  

Classi 1 

Progetto di potenziamento/recupero delle competenze 

linguistiche per gli alunni delle classi prime della scuola 

primaria 

GIOCANDO CON I NUMERI Classi 2 Progetto di potenziamento/ recupero delle competenze logico-

matematiche per gli alunni delle classi seconde scuola primaria 

INGLESE Classi 3 Progetto potenziamento/recupero delle competenze linguistiche 

per gli alunni delle classi terze scuola primaria 

INFORMATICA Classi 4 Progetto di acquisizione delle competenze digitali per gli alunni 

delle classi quarte scuola primaria 

LINGUAGGIO ESPRESSIVO  

Classi 5 

Progetto di ampliamento delle competenze espressive, sociali e 

relazionali per gli alunni delle classi 5 

LINGUA ITALIANA/GIORNALISMO 

(scuola secondaria) 

Progetto di potenziamento/ recupero delle competenze 

linguistiche per gli alunni delle classi di scuola secondaria. 

MATEMATICA  

(scuola secondaria) 

 

Progetto di potenziamento/ recupero delle competenze logico-

matematiche per gli alunni delle classi di scuola secondaria 

all’interno delle attività previste per Aree a Rischio (Art.9) 

INGLESE  

(scuola secondaria) 

Progetto di potenziamento/ recupero delle competenze 

linguistiche per gli alunni delle classi di scuola secondaria 

all’interno delle attività previste per Aree a Rischio (Art.9) 

INFORMATICA  

(scuola secondaria) 

Progetti di acquisizione delle competenze digitali per gli alunni 

delle classi di scuola secondaria 

LINGUAGGIO ESPRESSIVO -

MUSICALE (scuola secondaria) 

Progetti di ampliamento delle competenze espressive, musicali, 

sociali e relazionali destinati agli alunni dei vari ordini di scuola 

 

A tale offerta va aggiunta quella altamente qualificata offerta grazie all’ausilio dei Fondi Sociali 

Europei, destinata ai docenti e agli alunni. 
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PROGETTI NAZIONALI/REGIONALI 

 

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO 

FESR FONDO EUROPEO PER LO SVILUPPO REGIONALE 

ERASMUS PLUS PROGETTI DI PARTENARIATI STRATEGICI 

AREA A RISCHIO E A FORTE 

PROCESSO MIGRATORIO 

FONDI NAZIONALI 

SCUOLA VIVA Prima Annualità 

 

PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

FLESSIBILITA’ 

ORGANIZZATIVA 

ORGANIZZAZIONE 

CATTEDRA DOCENTE E 

TEMPO SCUOLA 

AMPLIAMENTO OFFERTA 

FORMATIVA GENERATA 

CLASSI APERTE 

CIRCLE –TIME 

PROGETTI IN ORARIO 

CURRICULARE 

Per la scuola dell’infanzia è 

previsto un orario di servizio di 25 

ore a docente così ripartito tra 

sezioni: 

TEMPO RIDOTTO ORE 25 

TEMPO PIENO ORE 40 

Supporto BES/DSA 

Potenziamento e recupero 

attraverso appositi progetti 

 

  SCUOLA PRIMARIA 

FLESSIBILITA’ 

ORGANIZZATIVA 

ORGANIZZAZIONE 

CATTEDRA DOCENTE E 

TEMPO SCUOLA DOCENTE 

AMPLIAMENTO OFFERTA 

FORMATIVA GENERATA 

CLASSI APERTE 

PROGETTI curricolari ed 

extracurricolari 

Per la scuola primaria è previsto un 

orario di servizio di 22 ore per 

ciascun docente più 2 ore da dedicare 

alla programmazione settimanale. 

IL TEMPO SCUOLA E’ DI 27 H 

Più le ore di attività extracurricolari 

Supporto BES/DSA 

Potenziamento e recupero anche 

attraverso attività laboratoriali 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

FLESSIBILITA’ 

ORGANIZZATIVA 

ORGANIZZAZIONE 

CATTEDRA DOCENTE E 

TEMPO SCUOLA DOCENTE 

AMPLIAMENTO OFFERTA 

FORMATIVA 

CLASSI APERTE 

LAVORI DI GRUPPO 

PROGETTI 

CURRICULARI ED 

EXTRACURRICULARI 

Per la scuola secondaria è previsto un 

orario di  servizio di 18 ore a docente 

IL TEMPO SCUOLA E’ DI 30 ORE 

cui potranno aggiungersi le ore 

pomeridiane attuate con l’organico 

potenziato 

Supporto BES/DSA 

Potenziamento e recupero 

Estensione tempo scuola con 

attività progettuali 
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IL TERRITORIO 

Il contesto territoriale 

La nostra società’ vive profonde e rapide trasformazioni ed è attraversata da fenomeni molto 

complessi e spesso contradditori che rendono difficile ed incerta la navigazione: si sviluppano 

insieme tendenze alla globalizzazione nei rapporti economici, produttivi e culturali da una parte e 

spinte verso chiusure localistiche dall’altra. Crescono disgregazioni sociali e disagio ed aumenta, di 

pari passo, la domanda di servizio rivolta alla scuola da parte dell’utenza e del territorio, in termini 

di affidamento e di educazione delle giovani generazioni. 

Per mantenere la rotta è necessario uscire dall’ottica dell’autoreferenzialità, rafforzando insieme 

l’esercizio dell’autonomia scolastica e la costruzione della dimensione pubblica locale, attraverso il 

consolidamento e l’ampliamento delle partnership territoriali delle reti con altre scuole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA POPOLAZIONE  

 

 

 

 

 

 

AMMINISTRATIVI 

SERVIZI 

SCOLASTICI 

Scuola 

dell’infanzia, 

scuola 

primaria, 

secondaria di 

I grado, 

scuola 

secondaria di  

II GRADO, 

Università….. 

SICUREZZA 

 

Polizia 

municipale, 

Carabinieri, 

Polizia, Vigili del 

Fuoco 

ASSISTENZIALE 

  

Enti territoriali 

vari. 

 

 

Servizio minori e famiglie, 

servizio prevenzione disagio 

giovanile, Legambiente… CULTURALI 

Biblioteca 

comunale, 

associazioni 

culturali, 

associazioni 

teatrali, cinema, 

Auditorium 

SPORTIVI 

Coni, Federazione Italiana 

Tennis 
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SITUAZIONE SCOLASTICA DELL’I.C. SAN TOMMASO D’AQUINO a.s. 2016/17 

 

Vengono presentati di seguito alcuni dati relativi alla nostra utenza. 

 
 Totale Stranieri Div. Abili 

TOTALE 798 21 30 

MASCHI 406 12 20 

FEMMINE 355 9 10 

 

FREQUENTANTI SCUOLA DELL’INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2016/17 

 
 Totale Stranieri Div. Abili 

TOTALE 254 10 7 

MASCHI 130 7 7 

FEMMINE 124 3 0 

  

FREQUENTANTI  SCUOLA  PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2016/17 

 
 Totale Stranieri Div. Abili 

TOTALE 440 10 11 

MASCHI 210 7 9 

FEMMINE 230 3 2 

 

FREQUENTANTI  SCUOLA SECONDARIA DI  I GRADO A.S 2016/17 

 
 Totale Stranieri  Div. Abili 

TOTALE  116 5 7 

MASCHI 70 5 6 

FEMMINE 46 / 1 

 

 

ANDAMENTO ISCRIZIONI NEGLI ULTIMI ANNI 

 
    2014/15    2015/16            2016/17 

NUMERO ALUNNI 814        816                798 

NUMERO MASCHI 380         380               406 

NUMERO FEMMINE 434        436               392 

DIVERSAMENTE 

ABILI 

30         30               32 

STRANIERI 21          21                21 

NUMERO ALUNNI 

PROMOSSI 

812        814                797 

NUMERO ALUNNI 

BOCCIATI 

2          2                  1 
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Nota: Nonostante le tante progettualità attivate, nell’anno in corso 12 alunni di scuola secondaria di 

I grado hanno avuto un  giudizio sospeso, mentre un alunno è stato non ammesso all’esame finale 

del primo ciclo. Il collegio dei docenti si è interrogato sul come superare le difficoltà e sono state 

inserite, per il prossimo anno scolastico, ulteriori attività aggiuntive al fine di supportare gli alunni 

in difficoltà. 

 

I NOSTRI STAKEHOLDER 

 
PROGETTI/ RETI/ PROTOCOLLI D’INTESA STAKEHOLDER 

Servizi connessi al diritto allo studio(mensa, scuola-

bus, libri regionali) 

Comune di Salerno 

Funzionamento e manutenzione strutture; edilizia 

scolastica 

Comune di Salerno 

Autovalutazione 

Valutazione esterna 

 

SAPERI 

Scuola sicura VVFF, Polizia dello Stato, Carabinieri,  

Progetto DSA Esperti Esterni 

Corsi di formazione per i docenti Rete SIRQ, Rete LISACA-Esperti esterni 

Corsi di formazione per i docenti ANP 

Accoglienza di tirocinanti della facoltà di Scienze 

della Formazione 

Università di Salerno 

Assistenza specialistica per gli alunni diversamente 

abili 

Comune di Salerno 

Miglioramento dei livelli di conoscenza e 

competenza dei giovani nell’ambito dell’educazione 

alla legalità 

Varie associazioni del territorio 

Partecipazione ad iniziative socio-culturali sul 

territorio 

Bimed , Mentoring 

Progetto per incentivare il consumo di frutta e di 

verdura tra i bambini e supportare abitudini 

alimentari più equilibrate 

 

Miur 

Partecipazioni a progetti contro la dispersione 

scolastica 

Mentoring 

Partecipazione a giochi sportivi Coni, Federazione Italiana Tennis, Bimed 
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RISORSE UMANE 

Il personale dell’ IC San Tommaso d’Aquino, nell’anno scolastico 2016/2017 è composto da circa 

100  docenti. 

Nella tabella seguente si fornisce un quadro di dettagli distinguendo tra personale assunto a tempo 

indeterminato e a tempo determinato. 

 

 
 Indeterminato Determinato 

Docenti 98 3 

Docenti sostegno 14  

Dir. Scol 1 / 

DSGA 1 / 

Ass. Amm 2 2 

Collaboratori Scol. 10 3 

TOTALE 126 8 

 

La composizione del personale docente è ulteriormente distinta per ordine di grado d’istruzione: 

 
 INFANZIA PRIMARIA SEC DI I GRADO 

Docenti di ruolo 28 45 21 

Part-time / / 1 

Docenti non di ruolo 2 1 3 

TOTALE 30 46 24 

 

 

RISORSE STRUTTURALI 

 

Le strutture degli edifici scolastici, pur bisognevoli di interventi di manutenzione ordinaria e, in 

alcuni casi, straordinaria, risultano nella media. I plessi dispongono nella maggioranza dei casi di 

biblioteche e palestre. Inoltre in totale il nostro istituto dispone di 7 aule multimediali, dislocate nei 

plessi così come di seguito: 

● FRATTE: 3 aule (di cui una è configurata come laboratorio linguistico) con 10 postazioni 

dedicate agli alunni, 1 postazione docente e un proiettore su maxi schermo; 2 aule dedicate ai 

docenti con computer in rete. 

● MATIERNO: 1 aula con 10 postazioni dedicate agli alunni, 1 postazione docente e un proiettore 

su maxi schermo 

● CALENDA: 1 aula con 12 postazioni dedicate agli alunni, 2 postazioni docente e un proiettore su 

maxi schermo. 

La nostra scuola dispone anche di 7 Acer all in one + 3pc acquistati grazie ai Fesr Asse 2 con 

funzionalità touch screen. 

Dispone, altresì, di LIM (lavagne interattive multimediali) in quasi tutte le classi, allestite grazie ai 

Fondi FESR nell’A.S. 2013/14. La scuola è cablata in quasi tutti i plessi. Dall’anno scolastico 2011-

12 esiste un’aula formazione nel plesso di Fratte intitolata all’insegnante Rita Melillo. 

I vari plessi, inoltre, dispongono di televisori, videoregistratori, fotocopiatrici, lavagne luminose, 

strumenti musicali, 
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oltre a materiale didattico vario e di “facile consumo”. Dall’anno scolastico 2014/2015, grazie ai 

Fondi FESR è partita, in via sperimentale una Classe 2.0. Dal mese di dicembre 2015 grazie ai 

FESR ASSE II è stato costruito un teatro per un numero di 100 posti al plesso di Fratte. 

Nel mese di dicembre è stato, altresì, autorizzato un ulteriore progetto FESR che consentirà di 

sistemare definitivamente la rete internet, ai fini di un corretto funzionamento. 

La manutenzione delle strutture necessiterebbe della presenza di un tecnico di laboratorio, non 

previsto e di fondi aggiuntivi. 

 

SICUREZZA 

 

Tutti i plessi dell’istituto sono dotati del Documento di Valutazione dei Rischi e del Piano di 

Emergenza e di Evacuazione: dispongono di sistemi antincendio regolarmente revisionati e delle 

valigette con materiale medico per il primo soccorso, regolarmente controllate e rifornite, 

compatibilmente con le risorse assegnate. Al personale scolastico vengono proposti 

sistematicamente corsi di aggiornamento sul tema; da alcuni anni sono attive squadre di Primo 

Soccorso e Antincendio e di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (A.S.P.P.), squadre 

che vengono formate compatibilmente con le risorse a disposizione, non sufficienti per tutte le 

attività, anche se obbligatorie. Ogni anno vengono effettuate almeno due esercitazioni generali di 

evacuazione dagli edifici, coordinate dal Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), e 

dall’A.S.P.P. 

 

RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

 

L’Istituzione Scolastica da tempo gode di consolidata collaborazione con diverse istituzioni 

pubbliche e private presenti sul territorio. 

a) l'Amministrazione Comunale di Salerno e le strutture di servizio; 

b) l'Amministrazione provinciale di Salerno; 

c) altre Istituzioni Scolastiche; 

d) A.S.L.; 

e) Servizi Sociali Territoriali 

f) Cooperative socio educative assistenziali; 

g) Enti e Associazioni con finalità sociali, assistenziali, culturali, religiose, con rilevanza educativa 

e sociale. 

h) Giffoni film festival 

 

RETI DI SCUOLE 

 

L’Istituzione Scolastica aderisce a numerose Reti Istituzionali ed Interistituzionali che permettono il 

coordinamento di alcune attività dell’IC per la condivisione di progetti e di risorse, anche 

partecipando a bandi specifici, con l’intento di: 

favorire la collaborazione tra le scuole partecipanti alla Rete per la realizzazione ricerche didattiche 

mirate a migliorare i processi di insegnamento/apprendimento; 

creare uno strumento di reciproco sostegno per la sperimentazione di progetti didattici innovativi e 

promuovere un confronto permanente. 

La Scuola è capofila della Rete LI.SA.CA. (Liberi Saperi Campania) una rete con più di 50 

scuole del territorio salernitano, a sua volta facente parte della rete nazionale SIRQ- Marchio 
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Saperi, che si occupa di promuovere e diffondere la cultura della valutazione per il 

miglioramento. 

 

 

CONVENZIONI E ACCREDITAMENTI 
 

 

·  CAMBRIDGE SCHOOL per certificazione lingua inglese 

·  TRINYTY per certificazione lingua inglese 

·  BIMED per attività di formazione, supporto a progetti curricolari, certificazione EIPASS 

·  MENTORING / POSTE ITALIANE per progetti di tutoraggio agli alunni a rischio 

·  PISCINA NICODEMI per attività aggiuntive di sport in convenzione 

·  TEATRO DELLE ARTI per attività aggiuntive teatrali in convenzione 

· ASSOCIAZIONI SPORTIVE per attività aggiuntive di sport in convenzione 

·  ASSOCIAZIONE MUSIKATTIVA per attività aggiuntive musicali in convenzione 

·  COOPERATIVE DEL TERRITORIO per attività di supporto ad alunni a rischio. 

 

 

GLI STRUMENTI WEB 

 

L’Istituto dispone di un sito web (www.icsantommaso.gov.it) che viene continuamente aggiornato. 

Esso viene utilizzato per presentare al territorio l’organizzazione, l’offerta formativa e le iniziative 

di volta in volta promosse dall’Istituto. Il sito viene curato dal collaboratore del DS. Ins. Domenico 

Pagliara. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icsantommaso.gov.it/
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IL SISTEMA VALUTATIVO 

 

Nella strutturazione delle politiche educative e dell’organizzazione della didattica, il problema della 

verifica e della valutazione dei processi formativi costituisce un nodo cruciale con effetti sulle 

decisioni assumibili ai diversi livelli di competenza e responsabilità. 

“Un effettivo innalzamento della qualità dell’istruzione è strettamente correlato ad una corretta, 

responsabile, affidabile valutazione della scuola e nella scuola” (Frabboni, 1994). 

La valutazione si articola su tre diversi livelli: 

• la valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e la certificazione delle 

competenze a cura dei docenti. 

• La valutazione interna o autovalutazione di istituto, che riguarda gli elementi propri del Piano 

dell’Offerta Formativa, adesso PTOF  

. La valutazione in atto nella scuole, iniziata con la stesura del RAV e con il Piano di miglioramento 

, parte integrante del PTOF, possono rappresentare piste di azioni per la stesura del documento 

triennale. Ciò significa che il piano di ogni singola istituzione scolastica potrà trarre le sue finalità 

generali sia dal comma 1 della legge citata sia dalle risultanze della prima fase di autovalutazione 

delle scuole eseguita attraverso il RAV. 

• La valutazione esterna, con lo scopo di raccogliere elementi per informare sull’andamento 

complessivo del sistema e in generale sui risultati ottenuti nelle prove di conoscenza e di abilità 

espletate dagli allievi. 

La promozione insieme della  valutazione e  autovalutazione costituisce la base fondamentale per il 

miglioramento delle istituzioni scolastiche e dell’intero sistema di istruzione perché unisce il rigore 

delle procedure di verifica con il giudizio e le riflessioni dei singoli docenti delle classi. 
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VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 

 

Così prendendo spunto dal comma 1 della legge 107, la nostra istituzione scolastica si è impegnata 

per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza, per innalzare i livelli di 

istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, per rispettare i tempi e gli stili di 

apprendimento, per contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, per recuperare 

l’abbandono e la dispersione scolastica, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio 

permanente di ricerca, per sperimentare ed innovare la  didattica,  per una partecipazione e  una 

cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, e per le pari opportunità di successo formativo 

e per l’istruzione permanente dei cittadini. 

 

Il traguardo che la scuola si prefigge si può ritenere raggiunto se le conoscenze disciplinari e 

interdisciplinari (il sapere) 

e le abilità operative (il fare) apprese ed esercitate nel sistema formale (la scuola), non formale (le 

altre istituzioni formative) e informale (la vita sociale nel suo complesso) diventino competenze 

personali di ciascuno. 

Le finalità educative che il nostro Collegio dei Docenti ha scelto e deliberato investono l’ambito 

relazionale, cognitivo - comportamentale e pratico operativo. 

Per cui la nostra scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze previste nel profilo 

dello studente al termine del primo ciclo, fondamentali per la crescita personale e per la 

partecipazione sociale, e che saranno oggetto di certificazione attraverso i modelli adottati a livello 

nazionale.  

Se valutare significa, in campo pedagogico, dare valore, è in questa chiave che può essere letta la 

diffusione sempre più capillare, di pratiche di progettazione/ valutazione/documentazione in grado 

di rendere trasparente e leggibile l’offerta formativa del servizio scolastico. Si rende indispensabile, 

quindi, assicurare un costante monitoraggio gestionale del progetto formativo ipotizzato, 

garantendo, in definitiva, ciò che va sotto la dizione di valutazione educativa. 

La valutazione costituisce parte integrante della progettazione delle attività didattiche, non solo 

come controllo degli apprendimenti, ma soprattutto come verifica dell’intervento formativo. 

La progettazione delle attività didattiche è da considerarsi come attività dinamica che si atteggia a 

cogliere la realtà in divenire, passibile di revisioni e riformulazioni continue sulla base dei bisogni 

palesati dai singoli. 

Il suo costante adeguamento alla situazione di fatto è reso possibile proprio dall’attività di 

valutazione, che consente ai docenti di offrire all’alunno la possibilità di un aiuto per favorire il 

superamento delle difficoltà che si presentano in itinere e di predisporre collegialmente piani 

individualizzati per i soggetti in situazione di insuccesso. 

Di conseguenza, la formulazione e la progettazione dei piani di lavoro disciplinari orizzontali 

contemplano l’individuazione di competenze individuali espresse in termini di risultati che gli 

studenti devono conseguire. 

Le prove di verifica sono formulate in piena coerenza con gli obiettivi formativi e le competenze 

attese a conclusione delle diverse Unità di Apprendimento. Sono costituite da diverse tipologie di 

item (a risposta multipla, a completamento, esercizi vero o falso e così via), per abituare gli alunni 

al sistema di rilevazione dell’Invalsi. 

Tre sono i momenti individuati per la valutazione per il nuovo anno scolastico: 
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1) Valutazione iniziale o diagnostica per calibrare gli interventi educativi in funzione della 

situazione di partenza individuale e del gruppo classe. Le prove d’ingresso verranno predisposte 

dalle stesse docenti, riunite per classi parallele ed ambito disciplinare. 

2) Valutazione formativa periodica è data dai risultati delle prove di verifica in itinere e dalle 

osservazioni sistematiche sul processo di 

apprendimento dei singoli allievi, registrate sul registro personale del docente,con scansione 

bimestrale. Scopi della valutazione formativa sono il monitoraggio costante dell’apprendimento e/o 

la progettazione di eventuali interventi di feed-back. Le verifiche verranno concordate per classi 

parallele ed ambito disciplinare in relazione alle competenze attese definite in ambito di 

programmazione didattica annuale per ogni bimestre. 

3) Valutazione sommativa e certificatoria che viene effettuata alla fine di ciascun quadrimestre e 

tiene conto dei risultati delle prove comuni programmate in sede dipartimentale per verificare fino a 

che punto sono state raggiunte le competenze individuate sulla base delle Indicazioni Nazionali del 

Curricolo. 

La valutazione degli alunni avviene tenendo conto dei criteri di valutazione riportati nella seguente 

tabella  approvata dal Collegio dei docenti  con la specificazione di partire almeno dalla votazione 

di 4 , in considerazione del fatto che la valutazione deve essere formativa: 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 4 del D.P.R. 275/1999 e dell’art. 1, c. 5 del D.P.R. 

122/2009, la valutazione e l’attribuzione dei voti disciplinari verrà effettuata sulla base dei criteri di 

seguito riportati. 

1) la gamma dei voti decimali da 0 a 10 viene ripartita in intervalli, di seguito denominati “range”, 

cui corrisponde ciascuno una situazione di apprendimento determinata e riconoscibile; 

i “range” e le corrispondenti situazioni d’apprendimento sono riportati nella tabella che segue: 

 

SITUAZIONI DI APPRENDIMENTO RANGE 

deconcentrazione/demotivazione 

funzioni attentive e di concentrazione e motivazione/interesse carenti in misura 

tale da compromettere forme significative di apprendimento disciplinare 

 

0- 1- 2 

deficit di elaborazione 

strutture cognitive di base non in grado di consentire l’elaborazione 

dell’informazione disciplinare 

 

3- 4 

fase pre-disciplinare 

conoscenza di frammenti disorganici di contenuti disciplinari 

5 

assistenza 

con l’assistenza e la guida dell’insegnante l’alunno manifesta le abilità e le 

conoscenze disciplinari essenziali 

 

6 

padronanza 

l’alunno ha conseguito pienamente gli obiettivi disciplinari 

7- 8 

eccellenza 

l’alunno, in aggiunta alla padronanza, mostra particolare impegno, 

attenzione, brillantezza di ragionamento ecc 

9- 10 
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2) I docenti, sulla base delle rilevazioni effettuate e delle situazioni di apprendimento riportate nella 

tabella attribuiscono, a ciascun alunno, per ciascuna disciplina, il “range” rappresentativo 

dell’effettivo livello di profitto disciplinare conseguito. 

3) Ove il “range” comprende più voti, i docenti attribuiscono il voto meglio rappresentativo del 

livello di preparazione disciplinare dell’alunno. 

4) I docenti, in aggiunta al voto determinato secondo le specificazioni dei punti precedenti, hanno a 

disposizione un ulteriore punteggio, denominato “punteggio integrativo”, sino ad un massimo di 

due punti decimali, per riconoscere meriti particolari, progressi in atto, compensare situazioni di 

svantaggio sociale, psicologico ecc. 

5) Agli alunni i quali, risultando insufficienti in una o più discipline, raggiungano una votazione 

positiva per effetto del punteggio integrativo di cui al precedente punto 4, nelle discipline in parola 

viene attribuito il voto “sei decimi”. 

6) Nel verbale di scrutinio, in relazione agli alunni di cui al precedente punto 5, viene riportata la 

motivazione dell’attribuzione del punteggio integrativo; ai genitori/affidatari dei medesimi alunni 

viene inviata una comunicazione riservata nella quale sono evidenziate le carenze disciplinari 

rilevate. 

7) I voti disciplinari, determinati secondo le procedure di cui ai punti precedenti, sono riportati, a 

cura dei docenti, nel documento di valutazione. 

8) I voti disciplinari per gli alunni diversamente abili vengono determinati secondo le specifiche 

procedure previste dal P.E.I. di cui all’art. 12, comma 5 della L.104. 

 

 

 

VALUTAZIONE ESTERNA 

 
Invalsi in breve. 

Dai dati riferiti all’ A.S. 2016-2017 resi disponibili dall’ Invalsi, si evince che, per le classi seconde 

della scuola primaria, sia nella prova di italiano che in quella di matematica, il punteggio al netto 

del cheating risulta essere superiore rispetto a quello dei tre parametri di riferimento (quello della 

Campania, del sud, e dell’Italia). Anche nelle classi quinte del nostro istituto, i punteggi al netto del 

cheating, ottenuti nella prova di italiano e di matematica, risultano essere superiori a quelli dei tre 

parametri di riferimento (della Campania e del sud e dell’Italia). Sono state programmate , però,  

azioni per il controllo e la riduzione dell’effetto cheating che nella prova di matematica delle classi 

quinte della scuola primaria è risultato essere superiore al 15%; le attività di esercitazione, progetti 

per il recupero delle abilità della disciplina, oggetto di valutazione esterna, saranno utili per ottenere 

buoni risultati senza l’indesiderato effetto cheating. 

I risultati al netto del cheating, delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, sia nella 

prova di matematica che  nella prova di italiano,  sono maggiori rispetto ai tre parametri di 

riferimento con un netto abbassamento del valore del cheating (dall’11,1% dell’ anno scolastico 

2015-16, al 3,7% dell’ anno scolastico 2016-17 nella prova di matematica e dal 6,2% al 2,1 nella 

prova di italiano).  
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ESITI INVALSI A.S. 2016-2017 

ESITI SCUOLA PRIMARIA: ESITI CLASSI SECONDE 

                            ESITI DI ISTITUTO: PROVA PRELIMINARE DI LETTURA 
SAIC89100P PUNTEGGIO AL NETTO DEL CHEATING 

SAIC89100P 98,4 

CAMPANIA 85 

SUD 85 

ITALIA 80.6 

 

 

ESITI DI ISTITUTO PROVA DI ITALIANO 
SAIC89100P PUNTEGGIO AL NETTO DEL CHEATING 

SAIC89100P 58,4 

CAMPANIA 40,4 

SUD 40,9 

ITALIA 41,8 

 

 

PUNTEGGI GENERALI DI ITALIANO 
SAIC89100P PUNTEGGIO % AL NETTO 

DEL CHEATING 

PUNTEGGIO 

OSSERVATO 

% CHEATING 

SAIC89100P 58,4% 63,5 7,6% 

415051910201 58,9% 64,6 8,8% 

415051910202 56,2% 66 14,9% 

415051910203 54,2% 55 1,4% 

415051910204 64,1% 70,3 8,8% 

 

 

ESITI DI ISTITUTO PROVA DI MATEMATICA 
SAIC89100P PUNTEGGIO AL NETTO DEL CHEATING 

SAIC89100P 55,5 

CAMPANIA 50,9 

SUD 50,9 

ITALIA 52,4 

 

 

PUNTEGGI GENERALI DI MATEMATICA 
SAIC89100P PUNTEGGIO % AL NETTO DEL 

CHEATING 

PUNTEGGIO 

OSSERVATO 

% CHEATING 

SAIC89100P 55,5% 70,9 17,4% 

415051910201 43% 91,2 52,8% 

415051910202 50,8% 51,4 1,2% 

415051910203 66,3% 68,2 2,9% 

415051910204 62,3% 64,3 3,1% 
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ESITI SCUOLA PRIMARIA: ESITI CLASSI QUINTE 

ESITI DI ISTITUTO PROVA DI ITALIANO 
SAIC89100P PUNTEGGI AL NETTO DEL CHEATING 

SAIC89100P 56,0 

CAMPANIA 52,3 

SUD 52,9 

ITALIA 55,8 

 

 

PUNTEGGIO GENERALE: ITALIANO 
SAIC89100P PUNTEGGIO % AL NETTO 

DEL CHEATING 

PUNTEGGIO  

OSSERVATO 

% CHEATING 

SAIC89100P 56% 57,7 2,4% 

415051910501 68,9% 75,8 9% 

415051910502 49,9% 49,9 0% 

415051910503 58,9% 59.5 1% 

415051910504 47,8% 47,8 0% 

415051910505 64% 68,2% 6,3% 

 

 

 

PUNTEGGIO GENERALE: MATEMATICA 
SAIC89100P PUNTEGGI AL NETTO DEL CHEATING 

SAIC89100P 63,3% 

CAMPANIA 52,8% 

SUD 52,3% 

ITALIA 53,9% 

 

 

PUNTEGGIO GENERALE: MATEMATICA 
SAIC89100P PUNTEGGIO % AL NETTO DEL 

CHEATING 

PUNTEGGIO 

OSSERVATO 

% 

CHEATING 

SAIC89100P 63,3% 65,4 3,1% 

415051910501 69,2% 74,6 7,2% 

415051910502 61% 62,6 2,6% 

415051910503 59,8% 61,1 2,1% 

415051910504 62,1% 62,4 0,5% 

415051910505 67,6% 71,8 5,9% 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: ESITI CLASSI TERZE 
ESITI DI ISTITUTO PROVA DI ITALIANO 
SAIC89100P PUNTEGGI AL NETTO DEL CHEATING 

SAIC89100P 65,1% 

CAMPANIA 59% 

SUD 59,2% 

ITALIA 61,9% 
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PUNTEGGIO GENERALE: ITALIANO 
SAIC89100P PUNTEGGIO 

% AL NETTO 

DEL 

CHEATING 

PUNTEGGIO 

OSSERVATO 

% CHEATING 

SAIC89100P 65,1% 66,7 2,1% 

415051910801 69,9% 71,5 2,3% 

415051910802 58,8% 58,8 0% 

415051910803 71,7% 76,2 5,8% 

 

 

ESITI DI ISTITUTO PROVA DI MATEMATICA 
SAIC89100P PUNTEGGI AL NETTO DEL CHEATING 

SAIC89100P 62,4% 

CAMPANIA 43,7% 

SUD 46,4% 

ITALIA 50,6% 

 

PUNTEGGIO GENERALE: MATEMATICA 
SAIC89100P PUNTEGGIO % AL 

NETTO DEL CHEATING 

PUNTEGGIO 

OSSERVATO 

% CHEATING 

SAIC89100P 62,4% 64,9 3,7% 

415051910801 62,3% 62,3 0% 

415051910802 63,2 64 1,3% 

415051910803 61% 69,1 11,8% 

 

 

 

                                                     AUTOANALISI DI ISTITUTO 

 

 

La nostra scuola ritiene che la valutazione sia elemento fondamentale per favorire un servizio di 

qualità sempre maggiore. Il monitoraggio e la valutazione infatti, consentono di tenere sotto 

controllo l’intero sistema scolastico, di individuare i punti di forza e di debolezza, di valutare la 

qualità del servizio scolastico al fine di progettare ipotesi di miglioramento. 

Un docente con incarico di Funzione Strumentale predispone un piano di autoanalisi periodico. 

Un apposito Gruppo di miglioramento così composto:  

il dirigente scolastico, i due collaboratori, un docente della scuola dell’infanzia specializzato in 

didattica digitale, un rappresentante del Consiglio d’Istituto, preso atto dei risultati emersi dai 

monitoraggi, provvede a valutare il funzionamento complessivo del servizio scolastico e propone 

ipotesi di miglioramento. 

Grazie alla raccolta di informazioni sui processi chiave della scuola, attraverso appositi strumenti , 

vengono rilevati  gli aspetti più significativi del processo di erogazione del servizio scolastico e 

fornite informazioni strutturate per selezionare gli ambiti problematici più significativi nell’ambito 

dei quali avviare progetti di miglioramento. 

Le attività di valutazione della scuola sono finalizzate a controllare la qualità dell’Istituto nel suo 

complesso, prendendo idealmente in esame la somma di tutti gli aspetti e gli elementi del suo 
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funzionamento (metodi d’insegnamento, approccio educativo, staff docente, direzione della 

scuola…) al fine di apportare le modifiche utili a migliorarne la qualità. 

Quest’anno l’autovalutazione ha riguardato due aspetti del servizio: 

• L’analisi dei processi; 

• La rilevazione della soddisfazione da parte degli utenti. 

L’analisi dei processi è stata svolta sulla base di un modello che vede il servizio scolastico come un 

percorso che ripropone ciclicamente una sequenza di cinque fasi. 

Esse sono: 

1) La definizione dell’offerta formativa che caratterizza l’Istituto; 

2) La progettazione dell’offerta; 

3) La progettazione dell’organizzazione per realizzare l’offerta; 

4) Il controllo dell’erogazione del servizio; 

5) La valutazione dei risultati prodotti e la riprogettazione dell’offerta. 

Questo perché riteniamo importante che l’autovalutazione sia un processo aperto al confronto 

esterno, nazionale e/o di rete, e non sia autoreferenziale. 

Lungo questo percorso ci siamo resi conto che l’autovalutazione, affrontata con serietà e 

consapevolezza, è un processo che accresce e qualifica la professionalità dell’insegnante, poiché 

porta a rivedere in termini sempre più oggettivi, il proprio lavoro e stimola ad individuare strategie 

di miglioramento. 

La rilevazione della soddisfazione da parte degli utenti è avvenuta attraverso la somministrazione di 

questionari di gradimento del servizio offerto alle diverse componenti scolastiche. 

Quest’anno è stato effettuato un campionamento (30%) sia per la componente genitori che per la 

componente alunni. Per il personale docente e il personale ATA l’indagine è stata estesa a tutti. 

Nelle pagine seguenti sono riportati i questionari strutturati dal Polo Qualità di Napoli  adottati dalla 

scuola. Le domande avevano lo scopo di far conoscere il livello di soddisfazione di tutte le 

componenti scolastiche relativamente al funzionamento della scuola e di far  emergere eventuali 

criticità e/o punti di forza. Tutto questo allo scopo di pianificare interventi per rispondere sempre di 

più e meglio alle aspettative dell’utenza nell’ottica del miglioramento continuo e per conseguire il 

“successo durevole”. 

 

Complessivamente sono stati raccolti 555 questionari di cui: 

 

 

COMPONENTE TOTALE 

ALUNNI  192 

GENITORI 250 

DOCENTI 100 

PERSONALE ATA 13 
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QUESTIONARIO STUDENTI 1 2 3 4 5 6 

 

A1. Pensi che le discipline che hai studiato e gli insegnamenti che hai ricevuto in 

questa scuola saranno utili per il tuo futuro? 

      

A2. Ti trovi a tuo agio nella scuola ?       

A3. Sei soddisfatto/a dei risultati che hai ottenuto fino a questo momento?       

B1. In che misura i docenti tengono in considerazione i tuoi interessi e bisogni ?       

B2. I docenti ti coinvolgono attivamente nell’attività didattiche in classe ?       

B3. I tuoi docenti in genere ti sembrano preparati?       

C1. Il calendario e gli orari scolastici sono stati predisposti tenendo conto delle 

esigenze degli studenti ? 

      

C2. I servizi amministrativi e di segreteria ti sembrano improntati a cortesia ed 

efficienza ? 

      

C3. La scuola ti sembra pulita e ben custodita ?       

D1. A tuo parere i laboratori della scuola sono efficienti dal punto di vista della 

sicurezza ? 

      

D2. Riesci a fare pratica con le attrezzature a disposizione nei laboratori della nostra 

scuola? 

      

D3. Le attrezzature dei laboratori sono adeguate e ben funzionanti ?       

E1. Ti ritieni soddisfatto/a dei rapporti con gli studenti della tua classe ?       

E2 Ti ritieni soddisfatto/a dei rapporti con i docenti ?       

E3. Ti ritieni soddisfatto/a dei rapporti con i il personale ATA (personale non docente, 

tecnici e segretaria) della scuola ? 

      

E4. Sei soddisfatto/a dei rapporti fra la scuola e i tuoi genitori ?       

E5.. Sei soddisfatto/a dei rapporti con il dirigente scolastico ?       

F1. Le informazioni che ha ricevuto dalla scuola ti sono sembrate improntate a 

chiarezza e trasparenza? 

      

F2. Le comunicazioni che hai ricevuto dalla scuola ti sono sembrate tempestive, in 

modo da lasciarti il tempo di prendere le tue decisioni con tranquillità ? 

      

F3. Quando ti è capitato di richiedere informazioni hai avuto facile accesso alle 

stesse? 

      

       

 

 

 

QUESTIONARIO GENITORI       

A1. Pensa che gli insegnamenti ricevuti saranno utili per il suo futuro di suo figlio/a?       

A2. In base alla sua esperienza alle sue osservazioni pensa che suo figlio/a si trovi a 

suo agio a scuola ? 

      

A3. E’ soddisfatto/a dei risultati ottenuti da suo figlio/a a scuola?       

B1. Ritiene che i docenti tengano in considerazione i bisogni e gli interessi di suo 

figlio/a in ambito scolastico? 

      

B2. Ritiene che i docenti coinvolgano attivamente figlio/a nell’attività didattiche in 

classe ? 

      

B3. Ritiene che i docenti siano aggiornati e preparati a far fronte alle esigenze       
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formative di suo/a figlio/a? 

C1. Il calendario e gli orari scolastici sono stati predisposti tenendo conto delle 

esigenze delle famiglie? 

      

C2. I servizi amministrativi e di segreteria le sembrano improntati a cortesia ed 

efficienza? 

      

C3. La scuola le sembra pulita e ben custodita?       

D1. In base a quanto è a sua conoscenza ritiene che i laboratori della scuola siano 

efficienti dal punto di vista della sicurezza? 

      

D2. In base a quanto è a sua conoscenza ritiene che suo figlio/a faccia 

sufficientemente pratica con le attrezzature a disposizione nei laboratori? 

      

D3. Per quanto le risulta le attrezzature dei laboratori sono adeguate e ben 

funzionanti? 

      

E1. E’ soddisfatto/a dei rapporti di suo figlio/a con gli studenti della sua scuola?       

E2. E’ soddisfatto/a dei rapporti con i docenti?       

E3. E’ soddisfatto/a dei rapporti suo figlio/a con i il personale ATA (personale non 

docente, tecnici e segretaria) ? 

      

E4. E’ soddisfatto/a dei rapporti con gli altri genitori della scuola ?       

E5. E’ soddisfatto/a dei rapporti con il dirigente scolastico ?       

F1. E’ stato informato adeguatamente su orari, regole e regolamenti della scuola?       

F2. Le comunicazioni sulla vita scolastica vengono fornite con tempestività in modo 

da lasciarle il tempo di prendere le sue decisioni con tranquillità ? 

      

F3. Quando le è capitato di richiedere informazioni sul rendimento scolastico di suo 

figlio/a e/o su aspetti amministrativi ha avuto facile accesso alle stesse ? 

      

 

 

 

QUESTIONARIO DOCENTI        

A1. Pensa che gli insegnamenti forniti dalla scuola saranno utili per il futuro dei suoi 

studenti? 

      

A2. In base alla sua esperienza in classe pensa che i suoi studenti si trovino a loro 

agio? 

      

A3. E’ soddisfatto/a in generale dei risultati ottenuti dai suoi studenti?       

B1. Nello svolgere la sua attività di insegnamento ritiene di prendere in 

considerazione i bisogni e gli interessi dei suoi studenti? 

      

B2. Durante il suo lavoro in classe coinvolge attivamente i suoi studenti nelle attività 

didattiche? 

      

B3. E’ soddisfatto/a della preparazione dei suoi studenti?       

C1. Il calendario e gli orari scolastici sono stati predisposti tenendo conto delle 

esigenze dei docenti? 

      

C2. I servizi amministrativi e di segreteria le sembrano improntati a cortesia ed 

efficienza? 

      

C3. La scuola le sembra pulita e ben custodita?       

D1. In base a quanto è a sua conoscenza ritiene che i laboratori della scuola siano 

efficienti dal punto di vista della sicurezza? 

      

D2. In base a quanto è a sua conoscenza ritiene che i suoi studenti facciano sufficiente       
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pratica con le attrezzature a disposizione nei laboratori? 

D3. Le attrezzature dei laboratori sono adeguate e ben funzionanti?       

E1. E’ soddisfatto/a dei rapporti con i suoi studenti?       

E2. E’ soddisfatto/a dei rapporti con gli altri docenti?       

E3. E’ soddisfatto/a dei rapporti con i il personale ATA (personale non docente, 

tecnici e segretaria)? 

      

E4 E’ soddisfatto/a dei rapporti con i genitori?       

E5. E’ soddisfatto/a dei rapporti con il dirigente scolastico?       

F1. E’ informato adeguatamente da parte della scuola (su orari, regole e regolamenti 

della scuola) e su tutti gli aspetti delle attività? 

      

F2. Le comunicazioni sulla vita scolastica vengono fornite con tempestività in modo 

da lasciarle il tempo di prendere le sue decisioni con tranquillità? 

      

F3. Quando (le è capitato di richiedere informazioni) ha chiesto informazioni che la 

riguardavano personalmente (di suo interesse) su aspetti amministrativi e didattici, ha 

avuto facile accesso alle stesse? 

      

 

 

 

QUESTIONARIO  ATA       

A1. Pensa che gli insegnamenti forniti dalla scuola saranno utili agli studenti?       

A2. In base alla sua esperienza a scuola pensa che gli studenti si trovino a loro agio?       

A3. Valuta positivamente i risultati ottenuti dagli studenti della scuola?       

B1. In base alla sua esperienza di lavoro ritiene che la scuola prenda in considerazione 

i bisogni e gli interessi degli studenti? 

      

B2. In base alla sua esperienza di lavoro ritiene che gli studenti vengano coinvolti 

attivamente nell’attività in classe? 

      

B3. Dal suo punto di vista ritiene soddisfacente la preparazione degli studenti di 

questa scuola? 

      

E1. E’ soddisfatto/a dei rapporti con gli studenti che hanno svolto attività nella sua 

scuola? 

      

E2. E’ soddisfatto/a dei rapporti con i docenti?       

E3. E’ soddisfatto/a dei rapporti con gli altri componenti del personale ATA 

(personale non docente, tecnici e segretaria)? 

      

E4. E’ soddisfatto/a dei rapporti con i genitori?       

E5. E’ soddisfatto/a dei rapporti con il dirigente scolastico?       

F1. E’ informato adeguatamente da parte della scuola su orari, regole e regolamenti 

della scuola, organizzazione delle attività? 

      

F2. Le comunicazioni sulle attività scolastiche vengono fornite con tempestività in 

modo da lasciarle il tempo di prendere le sue decisioni con tranquillità? 

      

F3. Quando le è capitato di richiedere informazioni di suo interesse su aspetti 

amministrativi e tecnici ha avuto facile accesso alle stesse? 

      

 

Sulla base dei questionari somministrati sono stati rilevati i seguenti dati: 
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RISULTATI AUTOVALUTAZIONE 

 

DIDATTICA GENITORI 

 VALORI POSITIVI VALORI NEGATIVI 

A1. Pensa che gli insegnamenti ricevuti saranno 

utili per il suo futuro di suo figlio/a? 

 

91% 

 

9% 

A2. In base alla sua esperienza alle sue 

osservazioni pensa che suo figlio/a si trovi a suo 

agio a scuola ? 

 

 

90% 

 

 

10% 

A3. E’ soddisfatto/a dei risultati ottenuti da suo 

figlio/a a scuola? 

 

92% 

 

8% 

 

DIDATTICA ALUNNI 

 VALORI POSITIVI VALORI NEGATIVI 

A1. Pensi che le discipline che hai studiato e gli 

insegnamenti che hai ricevuto in questa scuola 

saranno utili per il tuo futuro? 

 

 

98% 

 

 

2% 

A2. Ti trovi a tuo agio nella scuola ? 87% 13% 

A3. Sei soddisfatto/a dei risultati che hai ottenuto 

fino a questo momento? 

 

91% 

 

9% 

 

DIDATTICA DOCENTI 

 VALORI POSITIVI VALORI NEGATIVI 

A1. Pensa che gli insegnamenti forniti dalla 

scuola saranno utili per il futuro dei suoi studenti? 

 

97% 

 

3% 

A2. In base alla sua esperienza in classe pensa che 

i suoi studenti si trovino a loro agio? 

 

94% 

 

6% 

A3. E’ soddisfatto/a in generale dei risultati 

ottenuti dai suoi studenti? 

 

94% 

 

6% 

 

DIDATTICA ATA 

 VALORI POSITIVI VALORI NEGATIVI 

A1. Pensa che gli insegnamenti forniti dalla 

scuola saranno utili agli studenti? 

 

75% 

 

25% 

A2. In base alla sua esperienza a scuola pensa che 

gli studenti si trovino a loro agio? 

 

87% 

 

13% 

A3. Valuta positivamente i risultati ottenuti dagli 

studenti della scuola? 

 

75% 

 

25% 

 

ATTENZIONE AI BISOGNI GENITORI 

 VALORI POSITIVI VALORI NEGATIVI 

B1. Ritiene che i docenti tengano in 

considerazione i bisogni e gli interessi di suo 

figlio/a in ambito scolastico? 

 

 

92% 

 

 

8% 

B2. Ritiene che i docenti coinvolgano attivamente   
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figlio/a nell’attività didattiche in classe? 90% 10% 

B3. Ritiene che i docenti siano aggiornati e 

preparati a far fronte alle esigenze formative di 

suo/a figlio/a? 

 

90% 

 

10% 

 

ATTENZIONE AI BISOGNI ALUNNI 

 VALORI POSITIVI VALORI NEGATIVI 

B1. In che misura i docenti tengono in 

considerazione i tuoi interessi e bisogni ? 

 

87% 

 

13% 

B2. I docenti ti coinvolgono attivamente 

nell’attività didattiche in classe ? 

 

94% 

 

6% 

B3. I tuoi docenti in genere ti sembrano preparati? 95% 5% 

 

ATTENZIONE AI BISOGNI DOCENTI 

 

 VALORI POSITIVI VALORI NEGATIVI 

B1. Nello svolgere la sua attività di insegnamento 

ritiene di prendere in considerazione i bisogni e 

gli interessi dei suoi studenti? 

 

100% 

 

0% 

B2. Durante il suo lavoro in classe coinvolge 

attivamente i suoi studenti nelle attività 

didattiche? 

 

100% 

 

0% 

B3. E’ soddisfatto/a della preparazione dei suoi 

studenti? 

 

97% 

 

3% 

 

ATTENZIONE AI BISOGNI ATA 

 

 VALORI POSITIVI VALORI NEGATIVI 

B1. In base alla sua esperienza di lavoro ritiene 

che la scuola prenda in considerazione i bisogni e 

gli interessi degli studenti? 

 

74% 

 

26% 

B2. In base alla sua esperienza di lavoro ritiene 

che gli studenti vengano coinvolti attivamente 

nell’attività in classe? 

 

87% 

 

13% 

B3. Dal suo punto di vista ritiene soddisfacente la 

preparazione degli studenti di questa scuola? 

 

87% 

 

13% 

 

ORGANIZZAZIONE GENITORI 

 VALORI POSITIVI  VALORI NEGATIVI 

C1. Il calendario e gli orari scolastici sono stati 

predisposti tenendo conto delle esigenze delle 

famiglie? 

 

83% 

 

17% 

C2. I servizi amministrativi e di segreteria le 

sembrano improntati a cortesia ed efficienza? 

 

86% 

 

14% 



 

 
48 

 

C3. La scuola le sembra pulita e ben custodita? 46% 54% 

 

ORGANIZZAZIONE ALUNNI 

 VALORI POSITIVI VALORI NEGATIVI 

C1. Il calendario e gli orari scolastici sono stati 

predisposti tenendo conto delle esigenze degli 

studenti ? 

 

66% 

 

34% 

C2. I servizi amministrativi e di segreteria ti 

sembrano improntati a cortesia ed efficienza? 

 

76% 

 

24% 

C3. La scuola ti sembra pulita e ben custodita? 56% 44% 

 

ORGANIZZAZIONE DOCENTI 

 VALORI POSITIVI VALORI NEGATIVI 

C1. Il calendario e gli orari scolastici sono stati 

predisposti tenendo conto delle esigenze dei 

docenti? 

63% 37% 

C2. I servizi amministrativi e di segreteria le 

sembrano improntati a cortesia ed efficienza? 

65% 35% 

C3. La scuola le sembra pulita e ben custodita? 43% 57% 

 

EFFICIENZA LABORATORI  GENITORI 

 VALORI POSITIVI VALORI NEGATIVI 

D1. In base a quanto è a sua conoscenza ritiene 

che i laboratori della scuola siano efficienti dal 

punto di vista della sicurezza? 

67% 33% 

D2. In base a quanto è a sua conoscenza ritiene 

che suo figlio/a faccia sufficientemente pratica 

con le attrezzature a disposizione nei laboratori? 

66% 34% 

D3. Le attrezzature dei laboratori sono adeguate e 

ben funzionanti? 

67% 33% 

 

EFFICIENZA LABORATORI DOCENTI 

 VALORI POSITIVI VALORI NEGATIVI 

D1. In base a quanto è a sua conoscenza ritieni 

che i laboratori della scuola sono efficienti dal 

punto di vista della sicurezza? 

 

53% 

 

47% 

D2. In base a quanto è a sua conoscenza ritiene 

che i suoi studenti facciano sufficiente pratica 

con le attrezzature a disposizione nei laboratori? 

 

53% 

 

47% 

D3. Le attrezzature dei laboratori sono adeguate e 

ben funzionanti? 

46% 54% 

 

EFFICIENZA LABORATORI STUDENTI 

 VALORI POSITIVI VALORI NEGATIVI 

D1. In base a quanto è a sua conoscenza ritiene   
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che i laboratori della scuola siano efficienti dal 

punto di vista della sicurezza? 

65% 35% 

D2. Riesci a fare pratica con le attrezzature a 

disposizione nei laboratori della nostra scuola? 

 

63% 

 

37% 

D3. Le attrezzature dei laboratori sono adeguate e 

ben funzionanti ? 

 

47% 

 

53% 

 

RAPPORTI INTERPERSONALI GENITORI 

 VALORI POSITIVI  VALORI NEGATIVI 

E1. E’ soddisfatto/a dei rapporti di suo figlio/a 

con gli studenti della sua scuola? 

85% 15% 

E2. E’ soddisfatto/a dei rapporti con i docenti? 94% 6% 

E3. E’ soddisfatto/a dei rapporti suo figlio/a con i 

il personale ATA (personale non docente, 

tecnici e segretaria) ? 

 

91% 

 

9% 

E4. E’ soddisfatto/a dei rapporti con gli altri 

genitori della scuola ? 

87% 13% 

E5. E’ soddisfatto/a dei rapporti con il dirigente 

scolastico ? 

 

84% 

 

16% 

 

RAPPORTI INTERPERSONALI STUDENTI 

 VALORI POSITIVI VALORI NEGATIVI 

E1. Ti ritieni soddisfatto/a dei rapporti con gli 

studenti della sua scuola? 

 

80% 

 

20% 

E2. Ti ritieni soddisfatto/a dei rapporti con i 

docenti? 

91% 9% 

E3. Sei soddisfatto/a dei rapporti con i il 

personale ATA (personale non docente, 

tecnici e segretaria) della scuola? 

 

79% 

 

21% 

E4. Sei soddisfatto/a dei rapporti fra la scuola e i 

tuoi genitori ? 

89% 11% 

E5. Sei soddisfatto/a dei rapporti con il dirigente 

scolastico ? 

82% 18% 

 

RAPPORTI INTERPERSONALI DOCENTI 

 VALORI POSITIVI VALORI NEGATIVI 

E1. E’ soddisfatto/a dei rapporti con i suoi 

studenti? 

90% 10% 

E2. E’ soddisfatto/a dei rapporti con gli altri 

docenti? 

85% 15% 

E3. E’ soddisfatto/a dei rapporti con i il personale 

ATA (personale non docente, tecnici e 

segretaria)? 

 

80% 

 

20% 

E4 E’ soddisfatto/a dei rapporti con i genitori? 96% 4% 

E5. E’ soddisfatto/a dei rapporti con il dirigente 73% 27% 
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scolastico? 

 

RAPPORTI INTERPERSONALI ATA 

 VALORI POSITIVI VALORI NEGATIVI 

E1. E’ soddisfatto/a dei rapporti con gli studenti 

che hanno svolto attività nella sua scuola? 

74% 26% 

E2. E’ soddisfatto/a dei rapporti con i docenti? 75% 25% 

E13 E’ soddisfatto/a dei rapporti con gli altri 

componenti del personale ATA (personale non 

docente, tecnici e segretaria)? 

 

100% 

 

0% 

E4 E’ soddisfatto/a dei rapporti con i genitori ? 72% 28% 

E5. E’ soddisfatto/a dei rapporti con il dirigente 

scolastico? 

75% 25% 

 

COMUNICAZIONE GENITORI 

 VALORI POSITIVI VALORI NEGATIVI 

F1. E’ stato informato adeguatamente su orari, 

regole e regolamenti della scuola? 

 

89% 

 

11% 

F2. Le comunicazioni sulla vita scolastica 

vengono fornite con tempestività in modo da 

lasciarle il tempo di prendere le sue decisioni con 

tranquillità ? 

 

86% 

 

14% 

F3. Quando le è capitato di richiedere 

informazioni sul rendimento scolastico di suo 

figlio/a e/o su aspetti amministrativi ha avuto 

facile accesso alle stesse ? 

 

 

 

89% 

 

 

 

11% 

 

COMUNICAZIONE STUDENTI 

 VALORI POSITIVI VALORI NEGATIVI 

F1. Le informazioni che ha ricevuto dalla scuola ti 

sono sembrate improntate a chiarezza e 

trasparenza? 

 

87% 

 

13% 

F2. Le comunicazioni che hai ricevuto dalla 

scuola ti sono sembrate tempestive, in modo da 

lasciarti il tempo di prendere le tue decisioni con 

tranquillità? 

 

 

73% 

 

 

27% 

F3. Quando ti è capitato di richiedere 

informazioni hai avuto facile accesso alle stesse? 

 

78% 

 

22% 

 

La maggior parte degli  alunni si esprime positivamente per quanto riguarda la chiarezza, la 

trasparenza, la tempestività e il facile accesso alle informazioni richieste.  

 

COMUNICAZIONE DOCENTI 

 VALORI POSITIVI VALORI NEGATIVI 

F1. E’ informato adeguatamente da parte della   
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scuola (su orari, regole e regolamenti della 

scuola) e su tutti gli aspetti delle attività? 

73% 27% 

F2. Le comunicazioni sulla vita scolastica 

vengono fornite con tempestività in modo da 

lasciarle il tempo di prendere le sue decisioni con 

tranquillità? 

 

 

69% 

 

 

31% 

F3. Quando (le è capitato di richiedere 

informazioni) ha chiesto informazioni che la 

riguardavano personalmente (di suo interesse) su 

aspetti amministrativi e didattici, ha avuto facile 

accesso alle stesse? 

 

 

 

66% 

 

 

 

34% 

 

COMUNICAZIONE ATA 

 VALORI POSITIVI VALORI NEGATIVI 

F1. E’ informato adeguatamente da parte della 

scuola su orari, regole e regolamenti della 

scuola, organizzazione delle attività? 

 

51% 

 

49% 

F2. Le comunicazioni sulle attività scolastiche 

vengono fornite con tempestività in modo da 

lasciarle il tempo di prendere le sue decisioni con 

tranquillità? 

 

 

50% 

 

 

50% 

F3. Quando le è capitato di richiedere 

informazioni di suo interesse su aspetti 

amministrativi e tecnici ha avuto facile accesso 

alle stesse? 

 

85% 

 

25% 
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                               IL NOSTRO LAVORO PER IL MIGLIORAMENTO 
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RISULTATI AUTOVALUTAZIONE A.S. 2016-2017 

L’analisi della situazione interna alla nostra Scuola fece emergere le seguenti aree di 

miglioramento: 

• dare senso e coerenza al POF, garantendo unità e continuità ai progetti ed evitando il rischio 

dell’attivismo dispersivo 

• governare le complessità, superando l’ottica della rincorsa alle emergenze, e traducendo la nostra 

identità culturale e valoriale in un progetto capace di rispondere ai diversi bisogni promuovendo il 

successo formativo di ciascuno dei nostri alunni; 

• affrontare il problema crescente del disagio con progetti adatti a: 

1. mettere in campo nuove risorse; 

2. inserire il nostro intervento in un più ampio piano formativo  territoriale integrato; 

3. individuare nell’aula, nella relazione educativa e nella qualificazione ed innovazione della nostra 

offerta formativa, il fattore determinante della promozione del benessere scolastico e sociale dei 

nostri alunni; 

• attribuire un ruolo centrale alla formazione, alla ricerca-azione e all’aggiornamento interno, a 

garanzia della qualità del nostro servizio; 

• aumentare la nostra attenzione e la nostra capacità di rispondere ai bisogni dell’utenza, anche in 

termini di erogazione di servizi, mantenendo forte la nostra identità culturale e pedagogica; 

• curare maggiormente la nostra immagine e visibilità rispetto al territorio, anche attraverso una 

comunicazione più efficace. 

 

IL PERCORSO PER MIGLIORARE 

La scuola ha cominciato a sviluppare alcune riflessioni, ad avviare qualche processo di 

cambiamento e le prime azioni di miglioramento. 

Tutto il Collegio è stato coinvolto in questa autoanalisi, attraverso diversi momenti e strumenti di 

confronto e di progettazione. Dopo tre anni di intenso lavoro la scuola ha raggiunto i seguenti 

risultati: 

 

RISULTATI RAGGIUNTI (2016-2017) 

- Corretto andamento delle ore di lezione effettivamente svolte. 

- Punti di eccellenza tra gli allievi che si sono distinti in molteplici attività ricevendo numerosi 

riconoscimenti esterni (progetto sport- finale Bimed alle Isole Tremiti 

- Attivazioni di reti col territorio in particolare la costituzione della rete LI.SA.CA. (LIBERI 

SAPERI CAMPANIA) per l’autoanalisi e il miglioramento di istituto; 

- protocolli d’intesa con enti e associazioni; progetto di ricerca-azione sulla didattica delle 

neuroscienze, in rete con altre scuole del territorio e con l’università di Salerno; 

- Rispondenza tra la programmazione didattica e l’attuazione di essa con costruttivi momenti 

interdisciplinari. 

- Corretto Impegno progettuale ed organizzativo nella nuova valutazione degli apprendimenti L. 

169/ 08. 

- Allestimento di laboratori con i FESR. 

- Utilizzo del laboratorio di informatica e delle lim anche da parte dei docenti; 

- Sensibilizzazione delle famiglie verso la scuola. 

- Realizzazione del sito web - Aggiornamento costante del sito con l’inserimento di tutto quanto 

richiesto dal d.lgs. 150/09. 

- Revisione e integrazione regolamento d’istituto e carta dei servizi. 
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- Condivisione collegiale delle varie iniziative. 

- Acquisizione del marchio di qualità SAPERI  

- Partecipazione al progetto “ Sport di classe” 

- Partecipazione al progetto “ Racchette di classe “ in collaborazione con il CONI e con la 

Federazione Italiana Tennis che ha visto la presenza dei nostri alunni presso il Foro Italico di Roma 

in concomitanza con gli internazionali di tennis per la manifestazione finale del progetto; 

- Stesura del rapporto di autovalutazione  

- Partecipazione alle attività del polo qualità di Napoli 

- Attivazione progetti PON e progetto scuole aperte in rete. 

- Apertura al pubblico della scuola per la presentazione delle attività (Open day-presepe vivente, 

lezione concerto e manifestazioni varie, non ultime quella conclusiva dei PON , alle quali sono state 

sempre presenti tutte le autorità locali). 

- Corsi di formazione con l’Asl, con l’Università di Salerno, con l’ANP e con altre scuole su 

argomenti di estrema rilevanza per la crescita comune. 

- Attivazione servizio assistenza educativa specialistica per gli alunni disabili n collaborazione con 

la Asl di Salerno 

- Forte aumento delle iscrizioni con formazione di 1 nuova classe di scuola primaria plesso 

Buonocore. 

- Manifestazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia. 

- Incremento delle richieste di iscrizione, anche se si è reso impossibile soddisfare tutte le richieste 

della scuola dell’infanzia, per problemi strutturali. 

- Varie uscite didattiche e visite guidate sul territorio all’interno del POF e dei PON. 

 

 

REPORT degli anni 14/17 relativo ai risultati conseguiti dalla scuola in riferimento agli obiettivi 

strategici desunti dal RAV e inseriti nel PDM. Nel report è stata inserita  anche la colonna relativa 

alle azioni del DS in merito al raggiungimento degli obiettivi. 

 
A OBIETTIVI 

STRATEGICI 

NAZIONALI 

AZIONI  REALIZZATE 
 

AZIONI DEL DS 
 

RISULTATI 

CONSEGUITI 

1  

♦ Innovazione e 

miglioramento 

dell’organizzazione 

scolastica e 

perseguimento di 

elevati standard di 

efficienza ed 

efficacia del servizio. 
 

        A.S. 2014-2015  
♦ Partecipazione dell’istituto 

al Bando 1858 - 28/02/2014 

(E.1) Qualità Ambienti 

scolastici  
E-1-FESR-2014-638  
E Potenziare gli ambienti per 

l'autoformazione e la formazione 

degli insegnanti  

♦ Partecipazione dell’istituto 

al Bando 1858 - 28/02/2014 

(E.1) Qualità Ambienti 

scolastici  
E-1-FESR-2014-638  
♦ Potenziare gli ambienti per  

  

♣ Gestisce e 

monitora le risorse 

in modo 

trasparente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦ 

Certificazione 

di qualità 

dell’Istituzione 

dell’istituto 

Comprensivo 

San Tommaso 

d’Aquino per 

l’implementazio

ne del Sistema 

Gestione 

Qualità secondo 

la norma UNI-

EN ISO 

9004:2009  
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l'autoformazione e la formazione 

degli insegnanti  

♦Progetto USR Campania 

Manuale della qualità  

 

 

  A.S. 2015-2016 -2017 
♦Servizi di mantenimento del 

decoro e della funzionalità 

degli immobili e di 

giardinaggio di cui ai 

paragrafi 7.3 e 7.4 della 

convenzione Consip per 

l'affidamento dei servizi di 

pulizia ed altri servizi tesi al 

mantenimento del decoro e 

della funzionalità degli 

immobili scolastici (cosiddetto 

progetto scuole belle). 

 

♦ Attivazione registro digitale. 

♦ Progettazione, 

manutenzione e 

aggiornamento del sito 

istituzionale della scuola, con 

l’avvio del processo di de 

materializzazione. 

 

♦ Progetto PON – Asse II 

Infrastrutture per l’istruzione 

– Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) - Obiettivo 

specifico – 10.8 – “Diffusione 

della società della 

conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e 

adozione di approcci 

didattici innovativi” – 

Azione 10.8.1 Interventi 

infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica. OB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♣ Stimola 

l’apertura e 

l’integrazione 

della scuola con il 

mondo esterno per 

costruire un 

contesto formativo 

integrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♣ Afferma la 

scuola come 

interlocutore 

autorevole e 

visibile nel tessuto 

culturale, civile e 

socio-economico. 

 

 

 

 

 

 

 

♦ 

Perseguimento 

di elevati 

standard di 

efficienza ed 

efficacia del 

servizio  

 

 

 

 

 

 

♦ Realizzazione 

Rete LAN-

WLAN 

dell’intero 

istituto  

 

 

 

 

♦ Sistemazione 

e abbellimento 

dei plessi. 

 

♦ Attivazione 

registro 

elettronico. 
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♦ Partecipazione a reti di 

scuole e attivazioni di 

convenzioni con enti esterni 

(teatro,sport, associazioni) 

 

 

                           
 

 

 

 

♣ Promuove la 

partecipazione a 

progetti esterni 

finanziati e a reti di 

scuole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦ Convenzione 

con enti esterni 

per estendere il 

tempo scuola e 

per offrire 

ulteriori 

opportunità 

formative agli 

alunni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2  

 

 

 

 

 

♦ Valorizzazione del 

personale  
 

 

 

 

 

 

 

 

♦ Assegnazioni    incarichi 

tenendo conto delle 

competenze acquisite anche 

mediante la partecipazione a 

specifici corsi di formazione.   

 ♣ Il DS coinvolge 

l’intera istituzione 

scolastica nei 

processi di 

progettazione e 

gestione 

dell’offerta 

formativa, 

dettandone i 

criteri.  

 

 

 

 

♣ Il DS crea 

opportunità di 

formazione per la 

crescita e lo 

sviluppo 

professionale di 

ogni docente. 

 

 

♦ Formazione 

ed 

aggiornamento 

del personale  

 

♦Incaricato 

primo 

 soccorso 

(BLS), 

Manovre 

Disostruttive 

Rianimazione 

Cardiopolmonar

e. 

  

 ♦Incaricato 

antincendio 

(Gestione delle 

emergenze ed 

evacuazione)  
♦ Formazione 

personale 

neoimmesso in 
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♣ Motiva il 

personale docente 

e Ata mediante 

molteplici 

strumenti e 

attraverso un 

atteggiamento di 

apertura, di 

ascolto, di 

valorizzazione, di 

mirata 

assegnazione di 

compiti, di esempi 

e di controlli. 

 

♣ Crea un clima 

positivo 

all’interno 

dell’istituto. 

 

 

 

♣ Costruisce 

relazioni solide e 

proficue per il 

coinvolgimento 

operativo di tutti 

gli interlocutori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ruolo con 

affiancamento 

di tutor.  

                  

♦ Registro 

online dei 

docenti  

Incaricato 

primo soccorso 

(BLSD), 

 

 ♦ Rianimazione 

Cardiopolmonar

e. Utilizzo del 

defibrillatore  

 

♦ Formazione 

PBLSD 

 

♦ Formazione 

sulla sicurezza 

personale 

neoimmesso in 

ruolo   

 

 

 

 

♦ Formazione 

su “Protocollo 

digitale e 

Conservazione 

dei dati” per il 

personale Ata.  

 

♦ Corso di 

Formazione 

per la 

elaborazione di 

progetti 

europei, 

conoscenza 

degli Enti 

Europei che 

finanziano le 

attività della 
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scuola 

nell’ottica .  

 

♦Corsi per la 

certificazione 

EIPASS  

 

♦Corso di 

formazione 

Software 

“Segreteria 

Digitale”  
- Software 

“Registro 

elettronico 

“AXSIOS”  
- Corso di 

formazione per 

animatore 

digitale, DS e 

Dsga 

nell’ambito del 

PNSD 

  

♦ Corso di 

formazione per 

coordinatori del 

sostegno- USR 

Campania  

 

♦ 

Valorizzazione 

del merito con 

attribuzione 

del “Bonus” al 

30% del 

personale 

 

 ♦Formazione 

del Team 

Digitale 

  

♦ Formazione 

docenti 

neoassunti  
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♦ Formazione 

Progettazione 

Internazionale 

  

♦ Formazione 

ed 

aggiornamento 

sulla sicurezza 

  

♦ Piano per la 

formazione del 

personale 

docente 

  

♦ Formazione 

Nuovo Codice 

dei Contratti 

pubblici (Ata e 

DS)  

Formazione 

del Dirigente 

Scolastico  

 

♦ Progetto 

ERASMUS + - 

K1 

Formazione 

Dislessia online 

 
3 ♦ Attività di 

supporto al processo 

di autovalutazione 

delle scuole e alla 

realizzazione del 

Piano di 

Miglioramento  
 

A.S. 2015-2016 e A.S. 2016-

2017  
♦ Predisposizione e 

aggiornamento del R.A.V., 

del P.D.M.,  del PTOF  

♦ Predisposizione del 

Manuale di gestione 

protocollo informatico   
♦ Acquisto software 

segreteria digitale e 

allocazione server per la 

conservazione dei dati  
♦ Aggiornamento e rinnovo 

grafico del sito Internet   

♦ Redazione del Programma 

per la trasparenza e 

l’integrità o PTTI ♦ Adozione 

♣ Promuove un 

processo di 

autovalutazione 

strutturato per il 

raggiungimento 

degli obiettivi 

chiari e misurabili 

ben definiti che 

mirano al successo 

formativo di tutti 

gli alunni. 

 

♣ Predispone un 

piano di 

miglioramento 

dall’analisi di 

punti di forza e di 

♦Maggiore 

trasparenza 

amministrativa 

Attivazione 

registro digitale.  

 

♦ Progettazione, 

manutenzione e 

aggiornamento 

del sito 

istituzionale 

della scuola, 

con chiara 

conoscenza dei 

punti di forza e 

debolezza 

dell’Istituto ai 
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Piano triennale per la 

prevenzione della 

corruzione.  
♦ Aggiornamento del R.A.V. 

♦ Somministrazione e analisi 

collegiale. 

♦ Questionari autovalutazione 

 ♦ Partecipazione sondaggio 

sulla leadership del DS 

debolezza rilevati. 

 

 ♣ Promuove il 

miglioramento 

inteso come un 

processo che si 

autoalimenta,  

partendo dalla 

riflessione su ciò 

che esiste per il 

ritrovo di stimoli e 

qualità sempre 

crescenti. 

 

fini delle aree di 

miglioramento. 

 

 

B OBIETTIVI 

LEGATI 

ALL’AMBITO 

REGIONALE 

AZIONI REALIZZATE 
 
 

AZIONI DEL DS 
 

RISULTATI 

CONSEGUITI 

1   

 

♦ Promuovere e 

monitorare la 

realizzazione di 

percorsi specifici che 

consentano il 

miglioramento dei 

risultati nelle prove 

standardizzate 

nazionali e 

determinino la 

riduzione della 

varianza tra classi al 

fine di garantire il 

diritto 

all’apprendimento e 

l’equità degli esiti.  
 

 A.S. 2014-2015-2016-2017  
♦ Partecipazione dell’Istituto al 

Concorso nazionale “Giochi 

Matematici” Organizzato 

dall’Accademia italiana per la ♦ 

Promozione della Matematica  

Progetto potenziamento di 

italiano e matematica con 

Organico di potenziamento.  

♦ Partecipazione dell’Istituto 

al Concorso nazionale 

“Giochi Matematici”  
♦ Partecipazione dell’Istituto 

al concorso Organizzato 

dall’Accademia italiana  

♦ Progetto MIUR “Aree a 

Rischio e a forte processo 

immigratorio” ♦  Progetto 

potenziamento di italiano e 

matematica con  utilizzo 

organico di potenziamento. 

♦ Scrittura Creativa 

♦ Bimed 

♦ Matematica & realtà in 

convenzione con l’Università 

di Perugia. 
 

 ♣ Il DS  esamina 

ed interpreta i dati 

con l’intero 

collegio, 

sottolineando i punti 

di criticità, 

individuando le 

possibili ragioni 

delle carenze. 

 

 

♣ Promuove 

interventi di 

recupero delle 

competenze 

curricolari 

utilizzando le 

risorse interne .  

  

 

♣ Promuove la 

partecipazione a 

progetti 

extrascolastici. 

 

 

 

 

 

 

♦ Miglioramento 

degli esiti 

scolastici in 

italiano 

matematica degli 

alunni, priorità 

prevista 

all’interno del 

RAV. 

 

♦ Potenziamento 

della 

socializzazione 

tra alunni e adulti 

e tra pari. 

  

♦ Abbattimento 

della dispersione 

scolastica e 

miglioramento 

delle competenze 

sociali 
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2 
 

♦ Favorire una 

politica scolastica 

tesa alla promozione 

del successo 

formativo di tutte le 

studentesse e di tutti 

gli studenti, 

mediante il 

coordinamento di 

attività progettuali 

ed il costante ricorso 

a strategie didattiche 

innovative.  
 

 

A.S. 2014-2015-2016-

2017 
♦ Istituzione dell’istituto 

Comprensivo “San 

Tommaso d’Aquino” 

come EIPASS 

CENTER 

(Certificazione 

informatica) e Trinity 

Center (Certificazione 

linguistica)  

♦ Partecipazione 

dell’istituto al Bando 

1858 - 28/02/2014 

(E.1) Qualità 

Ambienti scolastici  
E-1-FESR-2014-638  

E Potenziare gli 

ambienti per 

l'autoformazione e la 

formazione degli 

insegnanti e degli 

alunni. 

♦ Partecipazioni ai 

Giochi Olimpici di 

matematica. 

♦ Partecipazione al 

progetto Bridge ( a 

livello nazionale) 

♦ Percorsi teatrali 

♦ Progetto 

Matematica&realtà 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

♣ Promuove gli 

interventi per 

assicurare la qualità 

dei processi 

formativi  per il 

raggiungimento del 

successo formativo 

di ogni alunno 

assicurando la 

libertà 

d’insegnamento ad 

ogni docente. 

 

 

 

 

 

 

. 

♦ La 

partecipazione ai  

progetti ha 

consentito un 

approccio 

migliore a tutte le 

discipline 

curriculari in 

particolare alla 

matematica, in 

lingua inglese e 

in informatica. 

3  

♦ Incentivare la 

realizzazione di 

percorsi di 

educazione alla 

legalità per la 

formazione 

consapevole di 

A.S. 2014-2015 e 

A.S. 2015-2016-2017 
♦ Partecipazione dell’istituto al  

Progetto Mentoring USA Italia.  

In collaborazione con il MIUR 

e l’INDIRE: corso di 

formazione sulla sicurezza, 

educazione stradale, 

 

♣ Il DS promuove 

numerose iniziative 

rivolte allo sviluppo 

del senso di legalità 

e rivolte 

all’acquisizione di 

un’etica 

responsabile. 

♦ Eventi aperti 

al territorio, con 

particolare 

riferimento ai 

genitori e agli 

alunni sui temi 

del PNSD 

come: 
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competenze sociali e 

civiche ed 

assicurarne 

l’integrazione nella 

programmazione 

curricolare  
 

alternanza scuola-lavoro 

rivolta agli studenti della 

scuola secondaria di 1°grado.  

♦ Progetto “A scuola per 

Sempre” 

 

                 

A.S. 2016/2017 

 

♦ Convegno “Bullismo e 

Cyberbullismo 

 

 ♦ Partecipazione a tutte 

le ricorrenze previste dal 

calendario scolastico 

regionale( Giornata della 

memoria, Anniversario 

della morte di Don Peppe 

Diana, Giornata della 

Liberazione). 

♦ Progetti con i Vigili del 

fuoco, carabinieri e forze 

dell’ordine. 

♦ Formazione dei 

docenti. 

  
 

 

 

 

 

cittadinanza 

digitale, 

sicurezza, uso 

dei social 

network, 

educazione ai 

media, cyber 

bullismo.  

♦ Prevenzione 

per utilizzo 

improprio di 

fuochi 

d’artificio.  

♦ L’importanza 

della sicurezza 

in internet e 

l’uso 

consapevole e 

responsabile 

della rete.  
♦ L’importanza 

della 

condivisione del 

disagio con gli 

adulti. 

 

 
4  

♦ Promuovere 

iniziative volte a 

diminuire i fenomeni 

di dispersione, 

abbandono e 

frequenze a 

singhiozzo (FAS), 

sistematizzando le 

azioni progettate in 

materia di riduzione 

al disagio. 

 

 

 

 
 

A.S. 2014-2015. 

♦Organizzazione 

convegno “Alunni con 

Bisogni Educativi 

Speciali”: 

inquadramento, 

didattica e buone 

prassi. ♦Attivazione di 

 

progetti 

extracurriculari di 

musica, teatro, danza, 

informatica, basket, 

inglese,  italiano, 

matematica (finalizzati 

a far star BENE a 

scuola) 

 

A.S. 2015-2016. 

♦ Progetto “Inclusione” e 

♦ Progetto “Aree a 

♣ Il DS promuove 

il rafforzamento 

della cooperazione 

con i genitori 

attraverso 

l’attivazione di 

misure di 

tutoraggio e di 

percorsi 

personalizzati. 

 

 

 

 

 

♣ Promuove il 

Ben-essere: 

- Emotivo 

- Sociale 

♦ Ottimizzazione 

delle competenze 

professionali dei 

docenti 

 

♦ Ottimizzazione 

delle competenze 

degli alunni e 

diminuizione dei 

fenomeni di FAS 

 

 

 ♦Recupero 

delle lacune 

scolastiche in 

italiano e 

matematica 

attraverso 

strategie 

didattiche 
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Rischio e a forte flusso 

immigratorio  

A.S. 2016-2017 
♦ Progetto “Racchette di Classe”, 

“Sport di classe”. 

♦ Convenzioni con il teatro delle 

Arti, con associazioni sportive 

del territorio. 

♦ Partecipazione al progetto 

CAM telefono azzurro. 

 

- Fisico 

- Intellettuale 

-Valoriale 

 degli alunni per 

offrire loro la 

possibilità di 

assumere un 

atteggiamento 

positivo che 

consenta di essere 

protagonista del 

proprio processo 

formativo. 

 

 
 

alternative 

(musica, teatro, 

giornalino, 

informatica…) 
 ♦Spettacolo di 

fine anno con 

esposizione 

lavori, balli, 

canti, danze, 

dibattiti.  

♦ Ampia 

partecipazione 

degli alunni con 

B.E.S 

 Tasso di abbandono  
 

   

C OBIETTIVI 

DERIVANTI DAL 

RAPPORTO DI 

AUTOVALUTAZIO

NE  
 

  AZIONI  REALIZZATE  
 

AZIONI DEL DS RISULTATI  

CONSEGUITI 

 

 ♦ Promuovere il 

potenziamento delle 

competenze 

matematico logico-

scientifiche  
 

            A.s.2014/2017 

 

♦ Sperimentazione di nuove 

metodologie didattiche anche 

attraverso la partecipazione a 

specifici progetti (Matematica e 

Realtà con l’Università di 

Perugia). 

 

 

 

 

 

 

 

♦ Partecipazione ai Giochi 

Matematici. 

Partecipazione degli alunni a 

progetti PTOF ed 

extracurricolari. 

 

 

 

♦ Progettazione e partecipazione 

degli alunni al progetto Bridge. 

♣ Promuove la 

qualità dei processi 

formativi in 

relazione al 

miglioramento 

continuo degli esiti 

e all’innovazione 

didattica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♣ Predispone  e 

gestisce le risorse 

finanziarie e 

strumentali e ne 

controlla la gestione 

per l’organizzazione 

dei progetti. 

♦ 

Miglioramento 

delle 

competenze 

degli studenti 
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♦ Valorizzazione 

delle risorse 

umane  

 

  

 

 

♦ Promuovere il 

potenziamento 

linguistico  

Lingua Inglese  

        A.S. 2014-2017 

 

 

 

♦ Istituzione dell’istituto 

Comprensivo “San 

Tommaso d’Aquino come 

Trinity Center 

(Certificazione 

linguistica) e 

Certificazione 

Cambridge 

 

 

   

 

                

♦ Approvazione  

Progetti inerenti 

al programma 

Europeo 

Erasmus Plus 

E-Twinning  

  

1. Azione chiave KA1 

2.  Mobilità dello 

staff della scuola  

3. Azione chiave 

KA2 

4.  Partenariati 

strategici 

istruzione 

scolastica  

 

 

 

  

♦ Partecipazione 

a comunità E-

Twinning  

 

  
 

 

♣ Motivare gli 

insegnanti alla 

partecipazione di 

percorsi di 

formazione 

relativi 

all’insegnamento 

della Lingua 

Inglese. 

 

♣ Il Ds promuove 

l’utilizzo di nuove 

metodologie 

didattiche anche 

alla luce dei nuovi 

mezzi tecnologici 

a disposizione 

nella scuola. 

 

♣ Incoraggia la 

formazione 

permanente in 

vista delle 

introduzione 

dell’insegnamento 

in modalità CLIL. 
 

 

 

♦ 

Miglioramento 

delle 

competenze in 

lingua straniera 

 

 

 ♦ Scambi 

culturali che  

hanno 

consentito  agli 

alunni 

l’opportunità di 

conoscere altri 

paesi, con gli 

usi, i costumi e 

le rispettive 

tradizioni. 

 

♦ 

Miglioramento 

dei rapporti 

interpersonali 

attraverso la 

condivisione di 

attività e di 

percorsi 

formativi 

comuni. 

 

♦ 

Rafforzamento 

delle 

competenze 

storico 

geografiche e 

linguistico. 
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♦ Incrementare i 

risultati nelle prove 

nazionali - 

Matematica  

 

 

♦ Progetti extracurricolari di 

matematica. 

 

♦Progetti Bridge. 

 

♦ Corsi di recupero. 

 

♦ Prove di verifica strutturate 

uguali per l’intero istituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♣ Il Ds promuove 

l’uniformazione 

degli esiti nelle 

classi  

riequilibrando  i 

risultati delle prove 

standardizzate tra le 

classi dei diversi 

plessi scolastici e tra 

le classi parallele e 

garantisce un 

metodo efficace per 

l’acquisizione delle 

competenze. 

 

♣ Promuove la 

progettazione di 

percorsi mirati a 

colmare le lacune 

anche rimodulando  

ove ci sia la 

necessità le 

progettazioni. 

 

♣ Predisposizione 

organizzativa ed 

oraria in funzione 

degli interventi 

didattici di recupero 

e potenziamento  

dei risultati degli 

esiti di matematica. 

♦Miglioramento 

delle competenze 

logico-

matematiche. 

 

 

 

 

 

♦Miglioramento 

esiti prove Invalsi 

 

 

 

 

 

C

1 
COMPETENZE AZIONI REALIZZATE AZIONI DEL DS RISULTATI 

CONSEGUITI 

  

♦Potenziare 

l’acquisizione di 

competenze 

comunicative e 

sociali utilizzando 

linguaggi diversi  

 

                  

  A.S.2014/2017 

♦Convenzione con il Teatro 

delle Arti. 

 

 

♦Convenzione con 

l’associazione sportiva 

TAEKWONDO 

 

♦Protocolli d’intesa: 

- Mentoring 

- Bimed 

- Gruppo Iovine 

- Associazione Paidea 

 

♣ Il DS accresce 

l’apertura e 

l’integrazione 

della scuola con il 

mondo esterno, 

per costruire un 

contesto formativo 

integrato. 

 

 

 

 

 
 

 

♦Potenziamento 

e acquisizione 

di competenze 

comunicative e 

sociali 

utilizzando 

linguaggi 

diversi  

 

 ♦Sviluppo del 

fisico e della 

personalità del 

ragazzo 

mediante la 
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♦Spettacoli teatrali 

  

♦Progetti Area a rischio 

 

♦Progetti PON 

 

♦Progetto Sport a Scuola e 

Giochi sportivi studenteschi  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pratica dello 

sport. 

 

♦Integrazione 

scuola/territorio 

quale ulteriore 

opportunità 

formativa per 

alunni e 

stakeholder 
  

 

 

 

 

♦ Assicurare lo 

sviluppo delle 

competenze digitali 

degli studenti, con 

particolare riguardo 

al pensiero 

computazionale, 

all’utilizzo critico e 

consapevole delle 

nuove tecnologie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦ Project Work – Piano 

Nazionale Scuola 

Digitale 

  

♦ Corsi Eipass per 

studenti e genitori  

 

  

♦ Corsi e Certificazioni 

EIPASS rivolti agli alunni, 

ai Docenti esterni e interni e 

altri utenti esterni; 

  

♦Partecipazione alla 

Settimana digitale 

attraverso realizzazione di 

Work shop gestito dai 

ragazzi stessi,  

 

♦Attualizzazione della 

Flipped classroom.    

 

♦Uso del programma 

Scratch nelle attività 

didattiche 

  

♦ Partecipazione a comunità 

e-twinning  
 

 

♣ Il Ds promuove 

l’uso degli 

strumenti e dei 

sussidi didattici 

informatici nella 

didattica 

curricolare. 

 

 

 

♣ Migliora la 

condizione degli 

ambienti scolastici e 

dei laboratori per 

una maggiore 

fruibilità degli stessi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦ Sviluppo delle 

competenze 

digitali degli 

studenti, con 

particolare 

riguardo al 

pensiero 

computazionale, 

all’utilizzo critico 

e consapevole 

delle nuove 

tecnologie.  

 

♦ Attuare 

percorsi per 

l’insegnamento 

della disciplina 

informatica e per 

lo sviluppo di 

buone prassi di 

programmi 

applicativi 

informatici.  

 

♦Sviluppare il 

pensiero 

computazionale 

attraverso il 

linguaggio 

informatico per 

governare il 

divenire 

C

2  
RISULTATI A 

DISTANZA 

AZIONI REALIZZATE AZIONI DEL DS RISULTATI 

CONSEGUITI 

  

♦Monitorare i risultati 

dei propri studenti nel 

percorso scolastico 

 

A.S. 2014- 2017 

 

♦Azioni di continuità  tra classi 

finali della scuola dell’infanzia e 

 

♣Il DS auspica una 

scelta consapevole 

del futuro percorso 

scolastico degli 

 

♦Il consiglio 

orientativo è stato 

seguito da un 

numero piuttosto 
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successivo, per 

verificare la 

corrispondenza fra 

consiglio orientativo e 

scelta effettuata. 

iniziali della scuola primaria .         

A fine anno scolastico, infatti, gli 

insegnanti delle classi terminali 

della scuola dell’infanzia e della 

primaria incontrano i docenti 

delle classi prime della primaria 

e della secondaria di primo grado 

per scambiarsi informazioni utili 

sui futuri alunni, che vengono 

successivamente suddivisi tra le 

classi in modo da garantirne 

l'eterogeneità. Durante l’ultimo 

anno della scuola dell’ infanzia e 

della scuola primaria gli alunni 

visitano tutti gli spazi scolastici e 

vengono in contatto con i futuri 

insegnanti svolgendo attività 

comuni, definite dagli insegnanti 

stessi.  

 

♦La scuola realizza attivita' di 

orientamento finalizzate alla 

scelta del percorso scolastico 

successivo coinvolgendo tutti gli 

Istituti del territorio.  

 

♦Sono previsti  inoltre, incontri 

tra le classi finali della scuola 

primaria con quella iniziale della 

scuola secondaria di I grado per 

la definizione delle competenze 

da possedere in uscita dalla 

scuola secondaria di primo 

grado. 

alunni. 

 

♣Promuove la 

predisposizione di 

questionari 

analizzati i quali si 

può indirizzare 

l’alunno in una 

scelta consapevole 

del proprio percorso 

scolastico. 

 

 

♣Promuove azioni 

di monitoraggio 

controllo e analisi 

degli esiti degli 

alunni al termine del 

primo anno della 

scuola secondaria di 

II grado. 

 

♣ Promuove il 

confronto tra 

consiglio orientativo 

e scelte effettuata 

dagli alunni 

 

elevato di 

studenti e 

famiglie nell' 

iscrizione alla 

scuola secondaria 

di secondo grado. 

 Non tutti gli 

istituti superiori 

invitati a 

restituire i dati 

relativi agli esiti 

degli alunni del 

primo anno della 

secondaria di 

secondo grado lo 

hanno fatto.   

 

Relativamente alla valutazione del DS, oltre ai risultati dell’autoanalisi d’Istituto la scuola ha 

partecipato all’indagine Leadership e Meritocrazia destinato a soli 15 DS in tutta Italia. 

Si allegano i risultati dei questionari somministrati, estremamente positivi. 
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F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Annalisa Frigenti 

 

 

 

 

 


