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…non insegna solamente l'insegnante, 
ma insegna anche la classe, 

 insegna anche la scuola, 
insegna la definizione sociale della scuola, 

quando produce delle aspettative,  
delle speranze, delle incertezze...  

 
[Antonio Socal]  

Prefazione 
 
A 15 anni dall’attribuzione di maggior autonomia alle istituzioni scolastiche1,  il MIUR  lancia il Piano “La 
buona scuola” e, nel suo ambito, propone alle scuole un preciso cronoprogramma2 che, in applicazione del 
Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione (DPR n. 80/2013), prevede: 

- nel corrente anno scolastico, la stesura di un Rapporto di AutoValutazione (RAV) che individui punti di 
forza e aree di miglioramento su cui basare gli obiettivi strategici di azione del prossimo triennio; 

- nell’anno scolastico successivo,  la valutazione esterna che interesserà 800 istituzioni scolastiche campione; 

- nel 2016/17, azioni di rendicontazione sociale che vedranno la pubblicazione del bilancio sociale e  iniziative 
informative pubbliche. 

L’Istituto Comprensivo “Galilei” si presenta con largo anticipo a questo appuntamento, con la convinzione 
che il bilancio sociale rappresenti  un valido strumento utilizzabile dalla scuola autonoma per  meglio 
focalizzare, documentare ed esplicitare la sua azione educativa, non solo in termini di rendicontazione 
(accountability), ma anche di miglioramento (learning). 

La pubblicazione e la presentazione al territorio del bilancio sociale raggiunge prioritariamente l’obiettivo di 
informare tutti i portatori di interesse nei confronti della scuola, della sua azione e del suo impatto sociale.   
Al contempo, la scuola, nella stesura del bilancio, si mette completamente in gioco e riflette in modo 
approfondito sulla sua organizzazione e sui suoi processi interni. 

Il nostro auspicio è che questo documento, oltre ad essere il prodotto di un importante momento di 
valutazione, verifica e meta- riflessione, costituisca una vera e propria leva di cambiamento per ogni 
componente dell’Istituto Comprensivo. 

Non pensiamo, dunque, a questa pubblicazione come ad una statica fotografia della situazione e dei risultati 
raggiunti nell’a.s. 2013/14, ma come l’inizio di un cammino che ci porterà a una partecipazione collettiva 
sempre più dialogica che coinvolga i diversi attori della nostra scuola in un processo dinamico di 
progettazione, programmazione e verifica costante, finalizzato a orientare meglio la nostra azione. 

Ci stiamo aprendo sempre più all’esterno, sforzandoci di comunicare nella massima trasparenza le nostre 
scelte e le responsabilità che ci assumiamo. 

Ci aspettiamo dalle famiglie dei nostri alunni, dagli operatori, dai partner educativi, dagli enti e dalle 
amministrazioni che collaborano con noi, un riscontro che ci aiuti a crescere e a sentirci sempre più il fulcro e 
il motore di quella comunità educativa che una scuola deve saper realizzare sul territorio, anche oltre i confini 
delle sue aule. 

Con competenza, passione ed entusiasmo, mettendo sempre al centro i nostri giovani studenti! 
 

    Il Dirigente Scolastico 
       Dott.ssa Maria Paola Minetti 

                                                        
1
 DPR n. 275 del 1999 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 

 
2
 C.M. n. 47 del 21 ottobre 2014 – Trasmissione della Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014 – Priorità strategiche della valutazione del Sistema 

educativo di istruzione e formazione 
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Reti di scuole per la rendicontazione sociale 
 
Il 5 dicembre 2014 al CLE - Campus Luigi Einaudi vengono presentati i bilanci sociali di 13 scuole 
piemontesi in rete. Il lavoro è il risultato di un percorso di costruzione del Bilancio Sociale con scuole di 
ogni ordine e grado portato avanti da alcuni anni dall’Associazione Magistrale Niccolò Tommaseo e dal 
Dipartimento di Management dell’Università di Torino, insieme in OBISS (Osservatorio per il Bilancio 
Sociale della Scuola - Obiss.it). 
 
Il progetto nasce da alcune esperienze didattico-formative maturate negli anni passati dal Dipartimento 
di Management dell’Università di Torino (Master in Sistemi di Gestione, Qualità e Accreditamento nelle 
istituzioni scolastiche e Universitarie, Corso Universitario di Aggiornamento Professionale Leadership, 
Management e Qualità nella dirigenza del Miur) e dall’Associazione Magistrale N. Tommaseo 
(l’Autovalutazione nella scuola, Insegnanti: professionisti riflessivi, Genitori: riflessioni sulla scuola, 
Studenti: protagonisti a scuola).  
 
In un contesto di “accountability cooperativa” il Bilancio sociale rendiconta i risultati e le scelte educative 
ed organizzative alla luce delle specifiche condizioni del contesto socio economico culturale della scuola. 
Il Bilancio sociale tenta di comunicare agli interlocutori sociali - prime le famiglie, le comunità di 
riferimento, senza dimenticare i docenti stessi - la coerenza di fondo tra missione e risorse, esplicitando 
il processo di costruzione di consenso sulle scelte ed i progetti d’investimento della scuola, in modo 
coerente con gli attori della governance territoriale. 
Da questo punto di vista il Bilancio sociale non è semplicemente un documento, ma è un sistema di 
governance territoriale attraverso il quale tutto il personale compie un atto di assunzione di 
responsabilità e di dialogo con gli i portatori di interessi. 
La pubblicazione e la divulgazione del Bilancio sociale diventa un evento importante della vita 
istituzionale, un’occasione per cimentare i rapporti con gli stakeholder e costruire la legittimazione 
sociale della scuola. E la raccolta delle osservazioni degli stakeholder serve a rendere inclusivo il Bilancio 
sociale, dando voce ad opinioni, dubbi e perplessità.  
In questo senso, la scuola attraverso il processo di Bilancio sociale impara ad aprirsi alla società, si mette 
nelle condizioni di spiegare, giustificare, sciogliere le molte incomprensioni ed i giudizi spesso infondati 
ai quali sono indotti gli interlocutori sociali meno informati e poco attenti alle vicende reali di questa 
istituzione così complessa. 
 
A differenza di altre esperienze maturate altrove e governate “top-down”, il progetto OBISS si 
caratterizza per una forte connotazione a rete dove le istanze, le esperienze, le difficoltà, le soluzioni 
arrivano “bottom-up”, dalla periferia verso il centro, dove si compie l’elaborazione, la discussione, e si 
definiscono approcci comuni, condivisi e partecipati. 
 
Le scuole in rete che partecipano al progetto e che presenteranno il loro Bilancio sociale agli 
interlocutori sono: 
 

 Convitto Nazionale Umberto I – Torino 
 D.D. Casalegno – Torino 
 D.D. Coppino – Torino 
 I.C. Di Nanni – Grugliasco (TO) 
 I.C. Fornara – Carpignano Sesia (NO) 
 I.C. Galilei - Alessandria 
 I.C. King – Grugliasco (TO) 
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 I.C. Leonardo da Vinci – Torino 

 I.C. Manzoni – Torino 
 I.C. Tommaseo – Torino 
 IIS Giulio – Torino 
 Licei Porporato – Pinerolo (TO) 
 Scuola Secondaria di 1 grado Via Revel – Torino 

 
 
Gli attori principali sono motivati da una forte commitment verso l’obiettivo, ovvero la sperimentazione 
di percorsi di eccellenza e di vera autonomia anche finanziaria, finalizzata alla creazione di uno 
strumento di governance scolastica e di trasparenza, con potenzialità molto forti sia verso l’esterno sia 
verso l’interno. Il coinvolgimento del Dirigente scolastico e dei Docenti, nonché il supporto del DSGA, si 
sono dimostrati fondamentali per avviare e fare crescere il dialogo, la valutazione e autovalutazione di 
sistema, la revisione economica e la raccolta di tutti i dati di funzionamento. 
 
Il modello di Bilancio Sociale nato da questo lavoro è fortemente radicato nella scuola, perché da qui 
partito, omogeneo, perché costruito insieme in rete, efficace, perché immediato e semplice, completo, 
perché comprensivo di tutti i dati di funzionamento ed efficacia, scientifico, perché rigoroso dal punto di 
vista metodologico. 
 
Queste cinque caratteristiche del bilancio sociale, che potremmo definire modello OBISS, ovvero il 
radicamento, l’omogeneità, l’efficacia, la completezza e la scientificità hanno permesso al percorso di 
ricerca di raccogliere progressivamente sempre più consensi sul territorio piemontese, uscendo dal  
torinese e aprendosi anche ad altre regioni e contesti scolastici. 
 
Nelle diverse annualità il progetto, sempre autofinanziato, è andato progressivamente affinandosi, 
anche grazie al costante monitoraggio condotto da Università e Associazione, diventando oggi un 
modello sistematizzato, organico, affidabile e sostenibile nel tempo. 
 
Le linee guida del modello OBISS di rendicontazione sociale hanno saputo fare tesoro delle esperienze 
già esistenti e patrimonio di molte scuole, ma progressivamente superandole e arrivando a definire 
capitoli più funzionali, coinvolgendo anche percorsi di qualità quali il Marchio Saperi, AICQ Education o 
CAF che hanno costituito per molte scuole una base importante da cui partire, fornendo capacità di 
orientamento e informazioni. 
 
Le attività stanno proseguendo e a breve si aprirà una nuova call per coinvolgere altre scuole e territori 
nel percorso, sempre in un’ottica di collaborazione e di dialogo, ma forti di un’esperienza partita dal 
basso che ha saputo raccogliere consensi, generare miglioramento, portare risultati. 
 
 
 

Fabrizio Ferrari                                         Maurizio Cisi 
                                 (f.ferrari@associazionetommaseo.it)                       (maurizio.cisi@unito.it) 
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Nota Metodologica 
 
Il presente bilancio sociale è stato redatto per la prima volta dal nostro Istituto sulla base delle 
indicazioni emerse all’interno di un gruppo di studio formato ad-hoc su stimolo della “Associazione 
Magistrale N. Tommaseo”, in collaborazione con il Dipartimento di Management dell’Università degli 
Studi di Torino. Questo gruppo di studio ha elaborato delle linee guida che sono state discusse ed 
implementate dalle scuole in rete. 
Tali linee guida sono coerenti con l’impostazione generale fornita del modello GBS (Gruppo di Studio per 
il Bilancio sociale) e con quanto previsto dall’art 6 del D.P.R. 28 marzo 2013 , n. 80 (Regolamento sul 
sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione). 
 
Il GRUPPO DI STUDIO è così formato: 
 

o Fabrizio Ferrari (Associazione Magistrale N. Tommaseo) – coordinamento organizzativo e 
metodologico 

o Maurizio Cisi (Dipartimento di Management) – coordinamento scientifico 
 
 
GRUPPO DI LAVORO INTERNO per la redazione di questo bilancio sociale: 
 

 Maria Paola Minetti (Dirigente Scolastico);  

 Pietro Rodolfo Sacchi (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi);  

 Luisa Ghiglione, Lorella Lunardi, Franca Dondo (Docenti referenti dei tre ordini di scuola) 
 

Con la collaborazione, nella raccolta dei dati e della documentazione, del personale amministrativo e dei  
componenti lo staff di Direzione. 

 

Glossario 
 

TERMINI E DEFINIZIONI UTILIZZATI NEL BILANCIO SOCIALE 

 
Bilancio Sociale: strumento di accountability, ovvero di rendicontazione delle responsabilità, dei 
comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte da 
un’organizzazione. 

 
Erogazione del servizio scolastico: processo attraverso il quale si realizzano gli obiettivi 
del servizio didattico stabiliti nel POF e si soddisfano le aspettative dell’utente. 
 
Istruzioni Operative: sono documenti di tipo informativo/descrittivo, interni all’Istituto e 
sono di supporto alle Procedure Gestionali, che definiscono nel dettaglio le modalità di 
svolgimento di un’attività relativa ad un processo.  
 
Leggi/ Decreti/ Normative e Regolamenti: documenti prescrittivi delle autorità 
competenti cui l’Istituto si deve attenere nello svolgimento delle attività scolastiche. 
 
Monitoraggio: controllo continuo delle condizioni operative e di servizio erogate. 
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Pianificazione: programmazione e regolazione dell’attività specifica per ottenere, in 
coerenza con gli obiettivi della Politica scolastica, l’erogazione del servizio mirato al 
soddisfacimento dei requisiti previsti. 
 

POF ( Piano dell'offerta formativa):  carta d'identità della scuola. Illustra le linee distintive 
dell'istituto, l'ispirazione culturale-pedagogica che la muove, la progettazione curricolare, 
extracurricolare, didattica ed organizzativa delle sue attività. 
 

Procedure Gestionali: sono documenti di tipo prescrittivi, interni all’Istituto che descrivono 
il flusso esecutivo, le modalità e le responsabilità di esecuzione delle varie fasi. 
 

Requisiti di qualità: esigenze o aspettative che possono essere espresse, implicite (di uso o 
prassi comune) o cogenti (obbligatorie per legge o regolamento). 
 

Responsabile: persona alla quale è affidato l’espletamento di una funzione o la conduzione 
di un processo di servizio. 
 

Servizio Scolastico: risultato di attività formative realizzate dall’Istituto nell’ambito della 
relazione diretta con l’utente e relative alla analisi: delle esigenze formative dell’istituzione scolastica 
e delle professionalità in formazione, dell’ erogazione e sua valutazione. 
 

Stakeholders: tutti i soggetti che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi 
dell’Istituto. Sono influenzati dall’attività della scuola e possono influenzarne, contrario, 
l’attività: gli allievi, il personale docente e ATA (interni), famiglie, Enti locali, altre Istituzioni 
scolastiche e di formazione, mondo del lavoro. 
 

Valutazione del Sistema: esame sistematico per determinare in quale misura il personale è 
capace di soddisfare i requisiti richiesti. 
 
 

LEGENDA  
 

ATA              Personale Amministrativo, Tecnico, Ausiliario 
CD                Collegio dei Docenti 
CdC              Consiglio di Classe 
CdI               Consiglio di Istituto 
DS                Dirigente Scolastico 
DSGA          Direttore Servizi Generali e Amministrativi 
DV                Docente vicario (collaboratore del Dirigente scolastico) 
FS                 Funzione Strumentale 
GE                Giunta Esecutiva 
I.C.                Istituto Comprensivo 
MIUR          Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
RSPP           Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (D.Lgs. 81/2008 – Sicurezza) 

SA                 Segreteria Amministrativa  
SD                Segreteria Didattica  
STAFF         Organo direzionale (di collaborazione con il DS) composto da: DS, DSGA, DV,      

FS, RSPP 
USR             Ufficio scolastico regionale 
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Introduzione 
[Perché questa scuola ha scelto di redigere e pubblicare il bilancio sociale] 

La scuola è un sistema complesso che rappresenta un bene collettivo 
da salvaguardare e sviluppare affinché, attraverso di essa, si realizzi la 
crescita e la promozione dell’essere umano.   
Lo studente è al centro del processo formativo.  
Alla scuola si chiede, insieme alla famiglia e alle altre agenzie 
educative, di contribuire alla formazione di un cittadino attivo, 
consapevole e responsabile;  tale obiettivo è raggiungibile solo se essa 
focalizza la sua vision e la sua mission in una dimensione etica e 
valoriale.  Si tratta di riconoscere e costruire il senso del proprio 
servizio, rafforzando la propria identità e il proprio ruolo sociale. 
La flessibilità organizzativa, gestionale e funzionale, che la scuola ha 
guadagnato con l’autonomia, si traduce in una maggior agilità e 
rapidità nelle decisioni, ma richiede una certa trasparenza. La scuola è 
tenuta a render conto del proprio operato, non solo rispetto ai 
risultati finali, ma anche rispetto ai processi, alle scelte educative e 
alle azioni intraprese.  

L’art. 1 del DPR 275 del 1999 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche) vede nell’autonomia delle istituzioni scolastiche “garanzia di libertà di insegnamento e di 
pluralismo culturale che si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, 
formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla 
domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il 
successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con 
l’esigenza di migliorare l’efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento”. 
Ecco che si delinea, sin da subito, il fronte degli stakeholder (portatori di interesse) che rivestono un 
ruolo centrale per la missione della scuola: studenti e famiglie in primis, ma anche il territorio e, più in 
generale, la società. La scuola è chiamata a comunicare ed operare con i suoi stakeholder, stabilendo 
relazioni fiduciarie che stimolino alla costruzione di un sistema partecipato, in cui alle singole persone sia 
attribuito un ruolo attivo nel processo di insegnamento/apprendimento. 
La rendicontazione sociale si muove in questo senso. 

 

Di cosa si tratta 

Il bilancio sociale è un documento che comunica in modo chiaro e trasparente ciò che la scuola fa e 
quale valore aggiunto essa apporta, mediante la sua azione, alla comunità. 
Il bilancio sociale non è un documento che si sovrappone ai tanti già esistenti (per esempio al POF), ma 
un’occasione di sintesi, di verifica, di valutazione e di valorizzazione di una serie di dati ed informazioni, 
trattati non solo ai fini della rendicontazione pubblica, ma anche della riprogettazione 
dell’organizzazione e dell’azione della scuola. 
La finalità primaria del bilancio sociale è quella di rispondere alle esigenze conoscitive dei diversi 
interlocutori e di costruire con essi un dialogo permanente, dando piena attuazione al principio della 
responsabilità sociale3. 

                                                        
3 Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica sulla rendicontazione sociale nelle P.A (Direttiva Baccini del 17/02/06 pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale n.53 del 16/03/2006): “il Bilancio Sociale è definibile come il documento, da realizzare con cadenza periodica, nel quale l’amministrazione 
riferisce, a beneficio di tutti i suoi interlocutori privati e pubblici, le scelte operate, le attività svolte e i servizi resi, dando conto delle risorse a tal fine 
utilizzate, descrivendo i suoi processi decisionali ed operativi”. 
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Attualmente il Bilancio Sociale non è un obbligo, ma un’opportunità per le istituzioni scolastiche che, in 
modo volontario, possono decidere di realizzarlo. Esso si offre alla scuola come utile strumento di 
autonomia e di responsabilità, costituendo una valida occasione per “rendere conto”  degli esiti 
dell’azione educativa, nonché dei punti di forza e di debolezza emersi in corso di attuazione. 
I destinatari del documento sono definiti stakeholder o portatori di interesse e sono identificati non solo 
negli interlocutori diretti dell’istituzione scolastica, ma anche in tutti coloro che indirettamente 
subiscono le conseguenze della sua azione. 

 
Gli stakeholder della Scuola 
 
 

Categorie di 
STAKEHOLDER 

Attese e interessi 

UTENTI Possibilità di scelta 
Apprendimenti 
Servizi (orari, mensa, trasporti, ecc.) 
Coinvolgimento nella definizione e realizzazione del progetto educativo 
Disponibilità di aiuti finanziari 
Non eccessiva pressione finanziaria 
Efficiente utilizzo delle risorse 

Studenti 
Famiglie 
 

DESTINATARI Quantità, qualità, coerenza e disponibilità di conoscenze e competenze adeguate 
Orientamento 
Corretta certificazione delle competenze 
Partecipazione nella definizione dell’offerta formativa 

Altre scuole 
Università 
Mondo del lavoro 
LAVORATORI Retribuzione, sicurezza sociale, soddisfazione professionale, stima, qualità della vita lavorativa, servizi 

accessori (asili nido, mense, biblioteche, ecc.) Dirigente scolastico 
Docenti 
Personale tecnico-
amministrativo 
GOVERNANCE Raggiungimento degli obiettivi educativi, compliance con leggi e regolamenti 

Efficiente utilizzo delle risorse pubbliche, accountability, collaborazione, coordinamento 
interistituzionale 
 

Stato 
Ministero 
Regione 
Ufficio scolastico regionale 
e provinciale 
Agenzie pubbliche (Invalsi, 
Ansas) 
Provincia 
Comune 
COOPERATIVI Supporto, collaborazione, comunicazione, partecipazione alla ricerca in campo educativo, efficiente 

utilizzo delle risorse messe a disposizione, trasparenza Scuole in rete 
Aziende sanitarie locali 
Aziende no profit 
Associazioni professionali 
Università ed enti di ricerca 
Imprese 
Comunità territoriale 
CONCORRENTI Lealtà 

Trasparenza 
Rispetto delle regole 
Informazioni 

Altre scuole statali 
Scuole paritarie 
Enti di formazione 
professionale 
CONTRATTUALI Prezzi/retribuzioni adeguati relativamente alle condizioni di mercato, rispetto dei tempi di pagamento, 

continuità dei rapporti; prevedibilità degli ordini, rispetto delle condizioni contrattuali Fornitori di beni e servizi 
Rappresentanze sindacali 
Finanziatori 
DI OPINIONE Trasparenza 

Informazioni 
Possibilità d’influenza 

Media 
Partiti politici 
Lobby 
Opinione pubblica 
 

Fonte: A. Paletta, Scuole responsabili dei risultati. Accountability e Bilancio Sociale, Il Mulino, Studi e Ricerche, Bologna, 2011, p. 159 
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Obiettivi  

 

La rendicontazione sociale si effettua per restituire agli interessati ciò che la scuola fa e per  raccontare 

come si impegna per lo sviluppo degli apprendimenti e dei livelli di competenza degli studenti, non solo 

dal punto di vista scolastico, ma soprattutto in considerazione del valore del capitale umano che essa è 

chiamata a sviluppare e far crescere. 

Quello della rendicontazione sociale è un processo che interessa innanzitutto il profilo identitario della 
scuola e la sua organizzazione interna, per poi rivolgersi all’esterno. La responsabilità di una istituzione, 
quale la scuola è, sta anche nel saper comunicare in modo coerente la propria azione nell’ambiente 
sociale in cui opera. 
Costruendo e rileggendo i risultati del Bilancio Sociale, la scuola rivede se stessa, individua le sue aree di 
miglioramento e di potenziamento,  apre un confronto con tutti i soggetti ad essa collegati (attori interni, 
destinatari della sua azione, soggetti interessati al suo ruolo sociale). È un cammino che, a partire dalla 
fotografia scattata in un determinato anno scolastico, si muove nella direzione di un cambiamento 
finalizzato al costante miglioramento. 
 

 

Con la pubblicazione del Bilancio Sociale l’Istituto Comprensivo “Galilei” si propone di:  

 

- rafforzare la propria identità e la propria immagine 

collettiva; 
 

- comunicare e “render conto” secondo principi di 

trasparenza; 
 

-  aprirsi maggiormente al territorio;  
 

- attivare processi di cambiamento e miglioramento, 

orientando strategicamente le     proprie politiche 

ed azioni; 
 

 

- coinvolgere in modo attivo e responsabile i suoi 

stakeholder primari, raggiungendo, a livello 

informativo, anche i portatori di interesse 

secondari. 

 
[Le forme del Bilancio Sociale D. Previtali, Il Bilancio Sociale nella scuola.  
La risposta a sette domande chiave, Ed. Lavoro, Roma, 2010] 
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Chi  siamo 

Identità della scuola 
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Il valore aggiunto di un Istituto Comprensivo consiste nello stretto raccordo con il territorio e nella 
costruzione di un curricolo verticale che abbia nella continuità il suo punto di forza e che consenta agli 
alunni di seguire un percorso di apprendimento integrato e coerente con il loro sviluppo evolutivo. 

 
L’Istituto Comprensivo “Galilei” fa proprio l’art. 1 del Regolamento dell’Autonomia scolastica (DPR. 
275/99) secondo cui ogni scuola è tenuta a garantire al cittadino un livello essenziale di competenze e 
a creare un ambiente di apprendimento che favorisca il successo formativo di ognuno, nessuno 
escluso. 
 

La scuola è chiamata a dare un senso agli apprendimenti degli alunni, nel rispetto delle loro identità e 
peculiarità: 

la Scuola dell’Infanzia (scuola materna) è, dopo la 
famiglia, la prima società di cui e in cui il bambino si 
trova a fare esperienza e si pone come obiettivo 
primario quello della socializzazione e dello sviluppo 
affettivo, prima ancora che cognitivo, del soggetto che 
le è affidato; 
 
la Scuola Primaria (scuola elementare), non è più 
chiamata ad essere fornitrice di una generica 
alfabetizzazione e delle sue nozioni più comuni, ma a 
svolgere una funzione fondamentale nel favorire lo 
sviluppo integrale e l’autonomia della persona; 
 
la Scuola Secondaria di primo grado (scuola media) 
non solo completa e perfeziona tale itinerario, ma 
prefigura e prepara l’accesso del soggetto ai livelli 
superiori di istruzione. 

 
 
Insieme, esse costituiscono il primo consorzio umano 
esterno alla famiglia dove il soggetto si trova ad 

apprendere – non solo il sapere propriamente detto, ma le regole di comportamento relative alla 
autoconservazione e alla convivenza – a sperimentare, ad appropriarsi di strumenti, concetti, chiavi di 
lettura del mondo e della vita. 

 
 
La COMUNITA’ SCOLASTICA, unita da un forte senso di appartenenza, opera in collaborazione con: 
 

- la famiglia, 
 
- il territorio, 
 

- la società civile più in generale, specificamente espressa da quelle agenzie formative, culturali e 
sociali che possono integrarne e migliorarne l’offerta formativa. 
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Principi su cui si basa il Regolamento d’Istituto 

 

Il nostro regolamento tiene conto dello “Statuto delle studentesse e degli studenti” (DPR 249/98 

integrato da DPR 21/2007) ed è finalizzato a regolare la vita scolastica ponendo attenzione, sempre nel 

rispetto delle pari opportunità e delle competenze proprie di ciascun soggetto e ruolo, ai diritti e ai 

doveri di studenti, docenti e famiglie.  

Nel Regolamento d’Istituto trovano applicazione concreta i principi che ispirano il POF e, in particolare, 

emerge la necessità di garantire trasparenza, uguaglianza e imparzialità nella gestione della scuola e 

delle diverse attività: 

 

o Devono essere evitate quelle iniziative che possono determinare inaccettabili situazioni 
discriminatorie, in senso economico, tra gli alunni. 

 

o Viene ribadito che le VISITE GUIDATE E I VIAGGI DI ISTRUZIONE costituiscono un momento 
particolare delle lezioni, che si inserisce nella programmazione educativa della scuola al fine di 
integrare la normale attività scolastica. Assumono importanza come strumenti di collegamento 
tra l’esperienza scolastica ed una più ampia esperienza extrascolastica favorendo, tra l’altro, la 
socializzazione e l’apprendimento. 

 
o Per quanto riguarda L’USO DEGLI SPAZI E DELLE STRUTTURE e l’utilizzazione temporanea dei 

locali dell’istituto forniti dall’ente competente si segue ciò che prevede il Decreto 
Interministeriale n. 44 del 2001, sottolineando che sia l’ istituzione scolastica che l’ente locale 
proprietario degli edifici hanno competenza nella promozione e la gestione di attività condotte 
da enti o associazioni esterni alla scuola ed è, dunque, opportuno che le due amministrazioni 
interessate si accordino attraverso adeguati strumenti di coordinamento e di programmazione 
per armonizzare al meglio queste iniziative con l’ordinaria attività didattica delle scuole e per 
prevenire conflittualità di vario genere.  

 
o L’Istituto Comprensivo accetta eventuali CONTRIBUTI VOLONTARI delle famiglie impegnandosi, 

nell’ottica di una gestione trasparente,  a fornire alle stesse le dovute informazioni circa la 
destinazione dei contributi che dovranno essere indirizzati verso interventi di ampliamento e 
arricchimento dell’offerta culturale e formativa. Al termine dell’anno scolastico verrà 
rendicontata socialmente la gestione delle somme in questione, evidenziando anche i benefici 
derivanti dal loro utilizzo. Le famiglie verranno informate del fatto che, trattandosi di erogazioni 
liberali, i contributi volontari sono detraibili in sede di dichiarazione dei redditi. 

 

o Un articolo del regolamento riguarda la possibilità di stipulare CONTRATTI DI 
SPONSORIZZAZIONE finalizzati ad incrementare le risorse economiche o le dotazioni 
dell’Istituto Comprensivo ai fini di potenziare l’arricchimento e il miglioramento dell’offerta 
formativa.  Essi possono prevedere a favore della scuola un corrispettivo in denaro, in beni, in 
servizi o iniziative di collaborazione. Gli introiti in denaro, se non finalizzati a specifiche attività o 
progetti definiti dal soggetto sponsorizzante, possono essere utilizzati sia per l’ampliamento 
dell’offerta formativa o dei servizi erogati sia  per l’acquisto di sussidi didattici o attrezzature. E’ 
fatto, però, divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed 
attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola. 
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Criteri di ammissione degli alunni alla scuola  
 
I criteri di precedenza per l’ammissione alla scuola (in caso di esubero degli iscritti rispetto al numero di 
posti disponibili) prevedono di accogliere con priorità: 
 
a) bambini con disabilità certificata, con precedenza ai residenti o domiciliati nel quartiere del plesso; 
b) bambini in particolari condizioni sociali, documentate da relazione dei servizi socio-assistenziali, 
residenti o domiciliati nel quartiere del plesso; 
c) bambini residenti o domiciliati nel quartiere del plesso, dando precedenza ai bambini con fratelli frequentanti 
una scuola in quel dato plesso; 
f) figli del personale in servizio nell’istituto comprensivo, anche se non residenti o domiciliati in 
zona  
g) bambini non residenti o domiciliati nel quartiere del plesso con sorelle/fratelli iscritti ad una scuola nello stesso 
plesso (edificio); 
i)bambini non residenti né domiciliati nel quartiere del plesso, ma residenti o domiciliati in un’altra delle zone di 
pertinenza dell’istituto comprensivo 
 
Viene poi attribuito un punteggio ulteriore, a parità di condizioni, alla presenza in famiglia di un solo genitore, ai 
genitori entrambi lavoratori, alle famiglie con almeno tre figli tutti minorenni. 
 
Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, dà punteggio ulteriore l’essere stati inseriti nella lista d’attesa dell’anno 
precedente. 

 
 

Organizzazione 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

Plessi “Galileo Galilei” e “Gianni Rodari” 
 

Orario: dal lunedì al venerdì ore 8-17 
 
 

Per favorire una migliore azione educativa e di 
socializzazione, l’organizzazione di entrambi i plessi è 
articolata in sezioni eterogenee per età mentre per 
l’apprendimento e il curricolo individuale vengono attivati 
progetti e laboratori specifici – quali quelli di lingua 
inglese, informatica, biblioteca, espressione corporea, 
educazione musicale, continuità - condivisi con le famiglie 
attraverso colloqui, mostre, saggi e feste - finalizzati allo 
sviluppo dell’autonomia e dell’identità personale e 
all’acquisizione delle prime competenze di base.   
 

 
Esperienza consolidata negli anni è il Laboratorio del fare, rivolto ai bambini dell’ultimo anno di 
frequenza, che prevede attività pomeridiane diversificate, specifiche per età, e di preparazione 
all’ingresso nella scuola primaria. 
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SCUOLA PRIMARIA 
Plessi “Galileo Galilei” e “Villaggio Europa” 

 
Orari 

 

Scuola Primaria 
“Galileo 
Galilei” 

 

Pre-scuola Entrata Uscita Attività 
extrascuola 

Attività 
sportive 

27 ore lun-sab 7.30-8.30 8.30 13 13-18.30 16.30 - 18 
27 ore lun-ven  
con due rientri 

pomeridiani 

7.30-8.30 8.30 13 
16.30 nei due 

giorni di rientro 

13-18.30 16.30 - 18 

40 ore lun-ven 7.30-8.30 8.30 16.30 13-18.30 16.30 - 18 

Scuola Primaria 
“Villaggio 
Europa” 

     

TEMPO PIENO 7.30-8.30 8.30 16.30 - 16.30 - 18 
 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “Vivaldi” 
 

Orario: dal lunedì al sabato ore 8-13 
 

Ubicata in pieno centro, nello storico edificio di Palazzo Cuttica, sede del Conservatorio di 
Musica, la Scuola Media è tradizionalmente legata al Conservatorio stesso mediante una 
Convenzione e presenta pertanto caratteristiche peculiari che la rendono unica sul territorio. 
 

Per quanto riguarda le iscrizioni, viene dunque data precedenza agli iscritti ai corsi di 
strumento e di Coro presso il Conservatorio, a cui viene riservata la maggioranza dei posti 
disponibili.   
A tali corsi si accede previo superamento di una prova attitudinale, predisposta e valutata dal 
Conservatorio, che tali insegnamenti cura direttamente. Per la frequenza dei corsi medesimi è 
richiesta la doppia iscrizione: presso l’Istituto Comprensivo Galilei e presso il Conservatorio. 
 
I restanti posti sono a disposizione di chi intende iscriversi alla scuola secondaria di I grado, 
senza seguire attività presso il Conservatorio. 
 
 

 

Modalità di definizione del curricolo d’Istituto 
 

A partire dall’anno scolastico in corso sono stati costituiti dipartimenti disciplinari per la definizione di un 

CURRICOLO VERTICALE d’Istituto che recepisca le nuove Indicazioni nazionali per la scuola del primo 
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ciclo di istruzione. I lavori proseguiranno anche negli anni seguenti per arrivare ad una definizione di 

prove condivise di ingresso e di valutazione intermedia e finale nelle diverse discipline. 

L’IC è capofila di una neocostituenda Rete di scuole sulle IndicAZIONI nazionALi, che comprende tutti 

gli istituti comprensivi della città e quelli limitrofi. 

 

Valori di riferimento per la valutazione degli alunni e alunne 
 

La valutazione espressa dai docenti non è la sanzione di un successo o di un insuccesso né – tanto meno 
– una sorta di giudizio di valore sulla persona  ma la rilevazione di un processo unitario e globale di 
crescita del bambino e del ragazzo.  
  
A monte della valutazione sinteticamente espressa vi sono procedure valutative estese e articolate: 

 la valutazione formativa, funzionale a rilevare  la situazione di partenza ed il progredire degli 
apprendimenti e  che comporta, pertanto, rilevazioni in ingresso, in itinere, al termine di un 
determinato periodo di lavoro, in uscita; 

 la valutazione sommativa, che – al termine del primo quadrimestre e dell’anno scolastico – 
raccoglie gli esiti del percorso educativo, fornendo gli elementi più direttamente utili alla 
compilazione del documento ministeriale. 

 
I docenti sono impegnati a garantire una valutazione dei processi di insegnamento e apprendimento 
che mira  ad analizzare tali processi per determinare le modifiche e gli aggiustamenti che si rendano 
opportuni:  

 sia in ordine ai loro indirizzi generali (individuazione delle aree da consolidare ed incrementare e 
delle aree deboli che richiedano interventi di adeguamento e modifica)  

 sia alla materiale traduzione di questi, vale a dire agli specifici percorsi didattici e formativi in cui 
si articolano. 

 
La scuola, insomma, è una comunità educativa finalizzata alla crescita dell’individuo che, al contempo, 

valuta e si autovaluta, al fine di garantire una struttura e una proposta formativa che alle esigenze 

dell’allievo risultino pienamente adeguate.   

 

Contesto territoriale e caratteristiche dell’utenza 
 

L’IC ha un numero totale di alunni superiore a 1000 frequentanti le due scuole dell'infanzia, le due 

primarie e la scuola secondaria di I grado convenzionata con il locale Conservatorio di Musica. La 

maggioranza degli alunni provengono dalla città, ma non mancano residenti nei paesi limitrofi 

(soprattutto nel caso della media che accoglie, in forza della sua Convenzione con i corsi musicali del 

Conservatorio, alunni anche da paesi più distanti).  

Il Comune di Alessandria è interessato dal dichiarato dissesto finanziario e ciò influisce sia sul reddito 

delle famiglie che sulle risorse a disposizione della scuola. La posizione centrale dei diversi plessi 

connota comunque l'IC come scuola che, pur accogliendo alunni appartenenti a fasce deboli, è 

riferimento anche per alunni con background famigliare medio-alto. 

La percentuale di alunni stranieri è alta nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, mentre è di 

molto inferiore nella scuola media. 
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Organigramma:  

 

 
 

     

Funzioni Strumentali 
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ALTRI INCARICHI FUNZIONALI ALL’ATTIVITÀ FORMATIVA E DIDATTICA 

 

Referente di istituto per le attività motorie: Alda Amelotti 

Referente di istituto per l’educazione ambientale:  Daniela Boano 

Referente di istituto per l’educazione alla salute: Maria Cristina Trisoglio  

Referente per i sussidi Plesso Galilei: Antonietta Perillo 

Referente per i sussidi Plesso Villaggio Europa: Roberta Rossini 

Referente per i sussidi Scuola Secondaria Vivaldi: Luisa Ghiglione 
 

Bibliotecari: 

- Liliana Tomaino per la scuola dell’infanzia e primaria “Galilei”  

- Paola Pasquali per la scuola dell’infanzia e primaria “Villaggio Europa”  

- Paola Rolando per la scuola secondaria “Vivaldi” 
 

COMMISSIONI DI LAVORO: 

 

Gruppo di lavoro per l’elaborazione e la gestione del POF 
             

Gruppo di lavoro sulla continuità tra scuola dell’infanzia e scuola primaria 

 

Gruppo di lavoro sulla continuità tra scuola primaria e scuola secondaria di I grado  

 

Gruppo di lavoro sulla continuità tra scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado  
 

Dipartimenti disciplinari per la revisione/definizione del curricolo verticale alla luce delle nuove Indicazioni nazionali 

 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

Al governo della scuola, vale a dire al buon funzionamento dell’istituto, a determinarne gli indirizzi e a 
garantirne un’organizzazione adeguata ed efficiente, concorrono in maniera essenziale e prioritaria gli 
Organi Collegiali, espressione delle sue varie componenti. 
In tale ambito, il massimo organismo è rappresentato dal Consiglio di Istituto che resta in carica tre anni 
ed è costituito da diciannove membri: 
il Dirigente Scolastico, quale membro di diritto, 
8 Rappresentanti dei genitori, 
8 rappresentanti dei docenti, 
2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario. 
 
 
Il  CONSIGLIO DI ISTITUTO, per il triennio 2012/2015,   è così costituito: 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 in carica:    dott.ssa      MINETTI  MARIA PAOLA 

 

GENITORI 

 

 GOGLINO MAURO  -  PRESIDENTE               (scuola primaria)                          

 CERAVOLO GIUSEPPE                                   (scuola primaria)                          

 IPPOLITI EVA n. PAGNOTTA                           (scuola infanzia e primaria)          

 RIVERA ANNA MARIA n. ONETTI                    (scuola infanzia, primaria e secondaria I grado)          

 VANELLA CINZIA n. LATELLA                         (scuola primaria)                         

 ALESSIO GIANLUCA                                       (scuola secondaria I grado)          

 ROVETA CHIARA PIERA n. RICCI                   (scuola secondaria I grado)          

 BELLONI CHIARA n. RICCI                             (scuola secondaria I grado)           
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PERSONALE DOCENTE  
 

 ROSSINI ROBERTA                                             (scuola primaria)         

 TOMAINO LILIANA                                              (scuola primaria)         

 LUNARDI LORELLA                                            (scuola primaria)        

 TRISOGLIO MARIA CRISTINA                             (scuola dell’infanzia)        

 SUSENNA LUISELLA                                          (scuola primaria)        

 SCALZI CRISTINA                                               (scuola dell’infanzia)         

 SCAFIDI PIETRO                                                 (scuola secondaria I grado)        

 MOLINARI FEDERICA                                         (scuola primaria)        

 

PERSONALE NON DOCENTE  
 

 SACCHI PIETRO                                                    (D.S.G.A.) 

 RAVAZZANO GIAMPAOLA                                     (collaboratore scolastico sc. sec. I grado) 

 
 

Le risorse 
 

GLI ALUNNI 

  

Tot. iscritti a 
INIZIO ANNO 

 

Tot. iscritti a 
FINE ANNO 

 

Residenza 

Media 
alunni 

per 
classe 

Scuola 
INFANZIA 

259 259 Nel 
comune 

250 

In altro 
comune 

9 

 

26 Femmine 

120 

Maschi 

139 

Femmine 

115 

Maschi 

144 

Scuola 
PRIMARIA 

651 650 Nel 
comune 

628 

In altro 
comune 

22 

 

23 Femmine 

313 

Maschi 

338 

Femmine 

313 

Maschi 

337 

Scuola 

SECONDARIA 
DI I GRADO 

162 163 Nel 
comune 

136 

In altro 
comune 

27 

 

23 Femmine 

92 

Maschi 

70 

Femmine 

92 

Maschi 

71 

 

 

 

 

            

 

 

 

• in aumento ISCRIZIONI 
Le iscrizioni per l’anno scolastico 2013/14 hanno fatto registrare 
un significativo incremento rispetto all’anno precedente (1 classe 
in più in ognuna delle due scuole primarie e 1 classe in più nella 
scuola secondaria di I grado che ha segnato l’inizio di una nuova 
sezione). 

Il trend è stato confermato anche dalle iscrizioni per l’anno 
scolastico 2014/15. 

Nelle due scuole dell’infanzia ogni anno si verifica la formazione di 
liste d’attesa. 
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IL PERSONALE 

            
 

     

 

 

Sia l’organico del personale docente che ATA presenta caratteri di stabilità e continuità nel  tempo 

(la percentuale di trasferimenti annui è molto bassa; il tasso di assenze del personale docente è ben 

al di sotto della media regionale e nazionale, fatta eccezione per le assenze per maternità) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Docenti 

103 docenti in totale,  

di cui 84 con contratto a T.I. e 19 a T.D. 

95 femmine e 8 maschi 

61 Diplomati e 42 Laureati 

35 in servizio da più di 20 anni, il 90% 
dei quali  in servizio da oltre 20 anni 

nelle scuole dell'I.C. 

41 in servizio da più di 5 anni,  

27 da meno di 5 anni 

Personale ATA 

SEGRETERIA:  1 DSGA, 5 assistenti 
amministrativi 

17 collaboratori scolastici, con un 
rapporto di aule/locali (per la pulizia) 

pari a 1:5 

Tutto il personale ATA ha contratto a T.I. 



 
 

 
 
 

Bilancio sociale I.C. Galilei – a.s. 2013/14 
Pag. 22 di 49 

 

        TEMPO SCUOLA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risorse edilizia: STRUTTURE E RISORSE DIDATTICHE 

 

La scuola dell’infanzia “Galileo Galilei” è dotata di aula di psicomotricità e di cortile. 
La scuola dell’infanzia “Rodari” è dotata di spazi attrezzati e di cortile. 
 
Entrambe le scuole utilizzano il laboratorio di informatica della scuola primaria e usufruiscono delle 
attività della bibliomediateca dell’Istituto Comprensivo. 

 
La scuola primaria “Galilei” è dotata di: 

 una bibliomediateca, che costituisce un punto di incontro per tutte le scuole dell’Istituto 
Comprensivo; 

 un’aula di informatica con collegamento wireless ad Internet, utilizzata anche dalla scuola 
dell’infanzia ubicata nello stesso plesso; 

 un’aula multimediale fornita di LIM (Lavagna Interattiva Multimediale); 

 un laboratorio scientifico; 

 il laboratorio della Bottega d’Arte; 

 un’aula magna fruibile come sala cinematografica; 

 un’aula audiovisivi fornita di camera oscura; 

 un laboratorio musicale; 

 una palestra;  

 un cortile. 
 

 NUMERO 

TOTALE CLASSI 

ORE LEZIONE  

SETTIMANALI 

SCUOLA 

INFANZIA 

GALILEI  

5 sez. miste  45  

SCUOLA 

INFANZIA 

RODARI  

5 sez. miste 45  

SCUOLA 

PRIMARIA 

GALILEI 

   

16 

40 ORE  8 CLASSI 

29 ORE  5 CLASSI 

27 ORE 3 CLASSE 

SCUOLA 

PRIMARIA 

VILLAGGIO 

EUROPA 

 

13 

 

40  

SCUOLA 

SECONDARIA DI I 

GRADO VIVALDI 

 

7 

 

30  
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Il rinnovato sito web dell’Istituto 

www.icgalilei-al.it 

 

La scuola primaria “Villaggio Europa” è dotata di: 

 un’aula di informatica con collegamento wireless ad Internet, fruita anche dalla Scuola 
dell’Infanzia ubicata nello stesso plesso; 

 un laboratorio scientifico; 

 un’aula audiovisivi e multimediale (dotata di risorse per BES - Bisogni Educativi Speciali); 

 una palestra; 

 un’aula polivalente (utilizzata per attività musicali, coreutiche e di espressione corporea); 

 un vasto cortile con prato, utile sia per i momenti di ricreazione che, all’occorrenza, essendo 
area prativa, per attività di gioco e sport e per attività artistiche ed espressive; 

 una biblioteca, la cui dotazione libraria viene utilizzata sia per la consultazione diretta che per 
l’allestimento delle biblioteche di classe. 

 
La Scuola secondaria di I grado “Vivaldi” fruisce dell’Auditorium del Conservatorio per le attività 
concertistiche e di spettacolo; 
ospita in ciascuna delle aule un pianoforte per le esercitazioni musicali; 
è dotata di una biblioteca; 
è dotata di una LIM in ogni classe; 
è dotata di collegamento wireless ad Internet e dispone di 14 netbook a disposizione degli studenti, 
nell’ambito del progetto “Scuola digitale in Piemonte”; 
Per le attività di educazione fisica usufruisce delle palestre delle due scuole primarie dell’Istituto 
Comprensivo. 

 
 

Utilizzo ore docenza 
Nella scuola dell’infanzia le docenti adottano un orario “scivolato” che consente loro di operare in 

compresenza per attività particolari con gli alunni o al momento della mensa. 

Nella scuola primaria non esistono più le ore di compresenza, tranne che nel caso delle classi a tempo 

pieno storico in cui l’organico docente viene assegnato in ragione di n. 2 insegnanti per classe. Tali ore 

vengono utilizzate principalmente per arricchire il tempo scuola offrendo alle famiglie nuove classi di 

tempo prolungato nel plesso con organizzazione a tempo normale. 

La scuola media, in forza della Convenzione con il Conservatorio di Musica “Vivaldi”, può contare anche 

sull’intervento di docenti di solfeggio che operano in collaborazione con il docente di Musica della 

scuola. 

Molti docenti propongono alle classi progetti didattici in orario scolastico in ore aggiuntive di servizio 

pagate con il Fondo di Istituto. 

 

Risorse tecnologiche 
  

 

 

 

 
Per una comunicazione trasparente, 
esaustiva, immediata. 
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L’adozione del registro elettronico 

 

Le Cl@ssi 2.0 

 

 

 

 
 

Con il nuovo anno scolastico è stata avviata l’adozione del registro elettronico.  
Obiettivi dichiarati sono la dematerializzazione, il risparmio, la trasparenza, l’uniformità, la 
confrontabilità e l’integrabilità dei dati. 
Quello corrente, per le novità imposte da diversi decreti, si annuncia come un anno di transizione; 
infatti, questo adempimento è condizionato dalle effettive disponibilità di risorse umane, strumentali e 
finanziarie di ciascun istituto. 
Condizioni minime necessarie per l’adozione dei registri elettronici sono: 
 la presenza di una rete locale estesa all’intero edificio scolastico 
 la presenza di dispositivi quali PC, tablet, notebook per ciascun docente o, perlomeno, uno per 
ciascuna classe. 
L’I.C. Galilei ha potuto contare su buone infrastrutture tecnologiche già presenti, utilizzando, quindi, i 
fondi ministeriali finalizzati al processo di dematerializzazione per l’acquisto del software e di un 
tablet per ciascuna classe. 
 
 

 

 

 

 
Cl@ssi 2.0 è un progetto ministeriale, nell’ambito del Piano nazionale Scuola Digitale. 
Il nostro istituto ha partecipato alla selezione regionale, aggiudicandosi il finanziamento per il  progetto 
presentato dalla classe seconda A della scuola primaria “Villaggio Europa”. 
La classe terza A della scuola primaria “Galilei”, anch’essa partecipante al bando di selezione, 
condividerà comunque con la classe premiata percorsi e risorse (in particolare per quanto riguarda 
l’utilizzo della LIM e le attività di robotica educativa). 
L'azione Cl@ssi 2.0 si propone di modificare gli ambienti di apprendimento attraverso l'utilizzo 
costante e diffuso delle tecnologie a supporto della didattica quotidiana. 
Il progetto è pensato in un’ottica di continuità con i progetti di alfabetizzazione informatica già attuati 
con la classe. Con esso ci si prefigge un ulteriore passo in avanti nell’utilizzo di strumenti tecnologici 
sempre più avanzati, quali netbook, telecamere e fotocamere digitali  da  affiancare alla LIM nella 
didattica quotidiana. 
Obiettivo è quello di integrare nuovi modelli di conoscenza che sostituiscano la trasmissività della 
lezione frontale e la “fissità monumentale” del testo a stampa con la “fluidità” della “società della 
Conoscenza” che richiede sempre di più strumenti per accedere e gestire le informazioni  e che assegna 
alla scuola il compito di “insegnare ad imparare”, fornendo strumenti per affrontare il rischio legato alla 
frammentazione dei saperi. 
Gli ambienti in cui la scuola ed i nostri studenti sono immersi sono, infatti, ricchi di stimoli culturali 
molteplici, ma anche contraddittori. Occorre un'organizzazione didattica che aiuti a superare la 
frammentazione della conoscenza e ad integrare le discipline in nuovi quadri d'insieme. Per questo 
occorre trasformare gli ambienti di apprendimento, i linguaggi della scuola, gli strumenti di lavoro ed i 
contenuti.  
L'innovazione digitale rappresenta per la scuola l'opportunità di superare il concetto tradizionale di 
classe, per creare uno spazio di apprendimento aperto sul mondo nel quale costruire il senso di 
cittadinanza e realizzare “una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, le tre priorità di Europa 2020.  



 
 

 
 
 

Bilancio sociale I.C. Galilei – a.s. 2013/14 
Pag. 25 di 49 

AGGIORNAMENTO  E GESTIONE

SICUREZZA

STAMPA INCHIOSTRI

STAMPA CARTA (tutta la carta per i

laboratori e per l’ufficio)

FOTORIPR.CONTRATTI (canoni e

copie eccedenti)

MANUTENZIONE

ASSICURAZIONI

UFFICIO (forniture cancelleria, spese

bancarie, postali, sicurezza)

RETE (canoni, gestione)

HARDWARE E SOFTWARE

GESTIONALE

PROGETTI CONSUMO E SUSSIDI

PROGETTI  CONSULENTI 

PULIZIA E SALUTE

GITE

INVESTIM

ALTRO

Le risorse economiche, finanziarie e patrimoniali 
 

Nella scuola permane un problema di fondo: le spese di gestione ordinaria per le esigente didattiche, 
funzionali e amministrative sono strutturalmente superiori  alle entrate di competenza. 
Il prelevamento di risorse dall’avanzo di amministrazione ha un margine ridotto di un paio d’anni, dopo i 
quali  la scuola sarà a diretto rischio d’insolvenza. 
Questo problema, ripetutamente dibattuto in Consiglio d’Istituto, non ha trovato ad oggi altra soluzione  
che il versamento da parte della famiglie di una contribuzione privata e  volontaria, unita all’idea di 
fondare un’Associazione che possa svolgere opera di promozione dell’immagine della scuola e di 
fundraising per compensare la cronica scarsità di fondi. 

 

 
 

 
 Considerando il dettaglio:  
 

 

- le spese per i PROGETTI (sia in termini di 

interventi di esperti che di acquisto di SUSSIDI E 

MATERIALI di consumo, rappresentano la quota 

maggioritaria (rilevante la partecipazione delle 

famiglie tramite contributo volontario) 
 

- le VISITE E I VIAGGI D’ISTRUZIONE sono 

significativi 
 

- consistente anche la quota delle 

ASSICURAZIONI (il cui importo individuale si 

mantiene costante grazie a un vantaggioso  

contratto triennale)  
 

- risulta significativo anche l’investimento 

in HARDWARE E SOFTWARE (nell’a.s. 2013/14 la 

scuola si è aggiudicata per la seconda volta il 

finanziamento per il progetto di Scuola digitale 

Cl@sse 2.0 partecipando alla selezione del MIUR) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

Bilancio sociale I.C. Galilei – a.s. 2013/14 
Pag. 26 di 49 

 
 
 
 
Le informazioni rappresentano una riclassificazione di quanto esposto nei documenti ufficiali previsti dalla disciplina specifica introdotta con il 

Regolamento di contabilità di cui al D.I. 44/2001. 

 
 

 

 

ENTRATE

 Entrate accertate su 

A.S. 

   

 Importi 

Avanzo di amministrazione presunto      

Non vincolato  €                              -   

Vincolato  €                              -   

Finanziamenti dallo Stato 21.696 27%
Dotazione ordinaria  €                  13.137,32 

Dotazione perequativa  €                              -   

Altri finanziamenti non vincolati  €                              -   

Altri finanziamenti vincolati  €                    8.559,10 

Finanziamento della Regione 0 0%
Dotazione ordinaria  €                              -   

Dotazione perequativa  €                              -   

Altri finanziamenti non vincolati  €                              -   

Altri finanziamenti vincolati  €                              -   

Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni 

pubbliche

 €                              -   

600 1%
Unione europea  €                              -   

Provincia Non vincolati  €                              -   

Provincia Vincolati  €                       600,00 

Comune Non vincolati  €                              -   

Comune Vincolati  €                              -   

Altre istituzioni  €                              -   

Contributi da privati 58.170 71%
Famiglie Non vincolati  €                              -   

Famiglie Vincolati  €                  56.202,40 

Altri non vincolati  €                         25,00 

Altri vincolati  €                    1.942,50 

Altre entrate  €                   1.040,25 1.040 1%

Totale entrate  €                  81.506,57 81.507 100%
Disavanzo di competenza  €                 12.457,04  €       12.457,04 

Totale a pareggio  €                 93.963,61  €       93.963,61 

Conto consuntivo Conto finanziario A.S. 2013-14                                                                  

(dal 1 settembre 2013 al 31 agosto 2014)
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Le informazioni rappresentano una riclassificazione di quanto esposto nei documenti ufficiali previsti dalla disciplina specifica introdotta con il 

Regolamento di contabilità di cui al decreto 44/2001. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPESE

 Uscite Impegnate su 

A.S. 

 importi 

Attività 75.945 81%
Funzionamento amministrativo generale   €                  26.886,59 

Funzionamento didattico generale   €                  47.244,69 

Spese di personale   €                              -   

Spese d'investimento   €                    1.813,79 

Manutenzione edifici  €                              -   

Progetti  €                              -   18.019 19%
SCUOLA AMICA  €                    5.487,68 

BABELE  €                    3.513,60 

NAVIGATOR  €                              -   

BIBLIOMEDIATECA  €                    1.416,00 

ARCHIMEDE  €                              -   

ATLANTIDE  €                              -   

ARCOBALENO  €                    7.601,26 

OLIMPIA  €                              -   

Fondo di riserva  €                              -   0 0%
Fondo di riserva  €                              -   

Totale spese  €                  93.963,61 93.964 100%
Disponibilità finanziaria da programmare / Avanzo di competenza

Totale a pareggio  €                 93.963,61  €       93.963,61 

Conto consuntivo Conto finanziario A.S. 2013-14               

(dal 1 settembre 2013 al 31 agosto 2014)
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La scuola che insegna 
 

PUNTO DI FORZA:  I PROGETTI 
 
Nella loro accezione comune e più direttamente operativa i progetti rappresentano itinerari educativi 
che mirano a:  

 estendere, 

 diversificare, 

 migliorare l’offerta formativa e dunque, nel complesso, ad elevarne la qualità evolvendone, 
ottimizzandone e  perfezionandone: 

 contenuti, metodologie e relazioni interdisciplinari, 

 strumenti materiali, 

 occasioni didattiche. 
 
Tali Progetti vengono elaborati collegialmente da gruppi di insegnanti i quali, in relazione a ciascuno, 
determinano e programmano:   

 una denominazione che ne sintetizzi il carattere,  

 un responsabile che ne curi l’organizzazione,  

 gli obiettivi e i risultati finali, 

 gli strumenti utili a valutare il raggiungimento di tali obiettivi,  

 i destinatari a cui si indirizza,  

 le finalità e le metodologie utilizzate, 

 la durata dell’esperienza e le sue fasi, 

 le risorse umane e strumentali impegnate, 

 le risorse logistiche, organizzative e finanziarie necessarie alla sua gestione. 

 
 

I CONTENITORI DI  RIFERIMENTO 
 
Ogni specifico itinerario progettuale non è frutto di una elaborazione occasionale e autonoma dal più 
generale contesto didattico, ma fa riferimento ad aree-guida ed in esse si inserisce organicamente.  
Tali aree costituiscono, dunque, una sorta di “contenitore” pluriennale dei singoli itinerari,  

- sia dal punto di vista tematico, contenutistico e funzionale,  
- sia da quello organizzativo  
 

La aree di riferimento fisse dei progetti sono le seguenti (a seconda degli anni scolastici 
vengono scelti di contenitori da riempire di attività): 
 

 SCUOLA AMICA   
- Per l’accoglienza.  
- Per la salute, il benessere e la sicurezza. 
- Per il sostegno ed il recupero del bambino in situazione di svantaggio fisico, socio-

culturale e di apprendimento.  
- Per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri 
- Per la continuità tra scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo 

grado. 
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 PROGETTO BABELE   
- Per l’approccio alle lingue e alle culture straniere, con particolare riferimento alla 

lingua inglese.  Prevede anche percorsi per l’ottenimento delle CERTIFICAZIONI KET E 
PET nella scuola secondaria di I grado. 

- Per l’indagine linguistica e dei linguaggi specialistici e non verbali.  
- Per l’approccio ai dialetti e alle culture locali. 

 

 NAVIGATOR        
- Per favorire l’uso consapevole e creativo del mezzo informatico e delle risorse di rete e 

il loro utilizzo a supporto degli apprendimenti disciplinari. 
  

 BIBLIOMEDIATECA  
- Per promuovere il piacere della lettura e indirizzare alla ricerca e all’approfondimento 

attraverso l’utilizzo dei libri, dei materiali audiovisivi, dei mezzi informatici e 
telematici. 

 

 PROGETTO ARCHIMEDE 
- Matematica, scienza, tecnologia e ambiente. 
Gli alunni della scuola secondaria di I grado partecipano anche ai GIOCHI MATEMATICI. 
 

 PROGETTO ATLANTIDE   
- Per favorire l’integrazione tra gli insegnamenti storici, geografici e sociali, 

l’interdisciplinarietà in funzione dello studio storico, la correlazione tra microstoria e 
macrostoria. 

 

 PIANETA ARCOBALENO   
- Educazione espressiva, arte, creatività. 

 

 PROGETTO OLIMPIA 
- Per l’educazione motoria, il gioco e lo sport. 
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Didattica per progetti   
Sintesi tratta dal monitoraggio e dalla valutazione del POF effettuata a fine anno scolastico 
che ha tenuto conto del numero di classi coinvolte, della tipologia di progetto, del 
coinvolgimento di esperti, del confronto tra attività previste in fase di progettazione e attività 
realmente svolte, dei benefici ottenuti, del tipo di documentazione e di prodotti finali, della 
divulgazione degli esiti e del feedback ricevuto, del possibile follow up. 
 
NUMERO TOTALE PROGETTI ATTIVATI:  52 
NUMERO PROGETTI CON ESPERTO ESTERNO: 32 
PROGETTI EXTRACURRICOLARI: 6 
PROGETTI DOCUMENTATI CON LA PRODUZIONE DI MATERIALI DIDATTICI: 36 
PROGETTI DIVULGATI ALLE FAMIGLIE CON CONSEGNA DI PRODOTTI (libri, DVD…) o con SAGGI 
FINALI: 20 
BENEFICI OTTENUTI: 37 progetti hanno avuto ricaduta anche sul clima della classe, 21 hanno 
registrato un aumento della motivazione allo studio da parte degli studenti 
FEEDBACK: 42 PROGETTI hanno previsto la rilevazione dei risultati sugli alunni e 
dell’impatto/gradimento delle famiglie 
FOLLOW UP: 28 PROGETTI SARANNO RIPROPOSTI NELL’ANNO SCOLASTICO SUCCESSIVO 
 

 
Didattica inclusiva 
 
Dal Piano annuale per l’INCLUSIONE 2013/14 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 15 

 minorati vista 0 

 minorati udito 0 

 Psicofisici 15 

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 12 

 ADHD/DOP  

 Borderline cognitivo  

 Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico  

 Linguistico-culturale 10 

 Disagio comportamentale/relazionale 2 

 Altro  6 

Totali 38 

% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO  15 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 12 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  / 

 
E’ stato sperimentato con successo il modello di PDP proposto dall’USR Piemonte. 
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Obiettivi per l’incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno scolastico 

 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di responsabilità 
nelle pratiche di intervento, ecc.)  
 
L’attuazione del Piano di inclusione deve essere prevista dal POF, suddividendo le responsabilità tra le diverse figure 
che operano nell’istituto; il gruppo di lavoro per la stesura del Piano prevedere la presenza di una funzione Obiettivo 
e di un referente che coordini le attività programmate. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
 
I docenti coinvolti nell’esplicazione del Piano necessitano di adeguata formazione che potrà essere attuata tenendo 
conto dei diversi bisogni educativi speciali e sulla base delle risorse finanziarie stanziate.  
Si prevede l’adesione a convegni organizzati sul territorio a prevalente tematica inclusiva quali per es.:  

 DSA 
 Autismo 

Si suggerisce l’organizzazione di Corsi di aggiornamento professionale su: “Cosa, come, chi osservare”  e “Gestire le 
dinamiche di gruppo”. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 
Le strategie di valutazione con prassi inclusive dovranno essere efficaci e finalizzate a far raggiungere ad ogni alunno 
le proprie  potenzialità sulla base degli obiettivi programmati. 
La valutazione risulta essere un momento fondamentale per effettuare le prassi inclusive e si articolerà in :  

 Osservazioni iniziali; 
 Verifiche scalari; 
 Verifiche orali a compensazione di quelle scritte con l’ausilio anche di strumenti informatici o altro materiale 

strutturato; 
 Valutazione finale. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 
L’organizzazione delle risorse presenti nella scuola si concretizzerà nel coinvolgimento di tutti i soggetti responsabili 
del progetto, ognuno con competenze e ruoli ben definiti; l’incontro periodico dei GLI prevederà la partecipazione del 
Dirigente Scolastico, della Funzione Obiettivo e del coordinatore BES, dei docenti curricolari e di sostegno con  
l’eventuale presenza di un referente del personale ATA.  
Il Gruppo di Lavoro per l’inclusione si occuperà della rilevazione dei BES presenti nell’istituto e delle opportune 
strategie da adottare, che verranno descritte in modo dettagliato nei PEI e nei PDP. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi 
servizi esistenti 
 
La collaborazione con gli enti presenti sul territorio favorirà l’ottimizzazione del processo di inclusione scolastica 
mediante specifici accordi. 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano 
l’organizzazione delle attività educative 
 
La sinergia che si realizza  con l’agenzia educativa familiare riveste un ruolo di fondamentale importanza, in quanto 
fornirà una conoscenza completa del bisogno educativo dell’alunno, permettendo un’efficace attuazione dello stesso 
Piano. 
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Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 
 
Ciascun curricolo dovrà essere stilato sulla base delle reali esigenze di ogni alunno per il raggiungimento di un 

progetto di vita consapevole e proficuo. Il percorso dovrà articolarsi in momenti quali:   
 L’accoglienza; 
 Il passaggio di informazioni da un ordine di scuola all’altro; 
 L’individuazione degli obiettivi formativi e didattici;  
 La definizione dei contenuti e delle attività; 
 Le verifiche e la valutazione. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
 
Saranno valorizzate le competenze specifiche di ogni docente ed impiegate tutte le risorse umane e materiali presenti 
nella scuola, in particolar modo i laboratori informatici e non, con l’ausilio di adeguati software didattici, la LIM ed 
ogni  strumento che consenta lo svolgimento delle attività previste mirate al coinvolgimento e all’integrazione di tutti 
gli alunni. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione 
 
Utilizzo di risorse materiali (laboratori vari, palestra) ed umane (psicologi, educatori, assistenti igienico – sanitari, 
animatori e docenti specializzati). 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 
continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 
 
Attraverso la realizzazione di progetti di continuità e orientamento si attiveranno momenti di raccordo utili per creare 
le basi che valorizzino l’alunno nella sua totalità. Ciò servirà a favorire l’ideazione di un progetto di vita che abbia un 
riscontro positivo anche nel mondo lavorativo. 

 
 

Gli alunni stranieri  
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 N. alunni totali 

iscritti (compresi gli 
stranieri) 

A.S.  2013/2014 

N. alunni 

stranieri 
iscritti A.S. 
2013/2014 

Percentuale di 

stranieri sul 
totale alunni 

Scuola dell’infanzia 259 57 22 % 
Scuola primaria 651 114 17,5 % 
Scuola secondaria di I 
grado 

162 8 4,9 % 

 N. Alunni 
Scuola 

dell’infanzia 

N. Alunni 
Scuola 

Primaria 

N. Alunni Scuola  
Secondaria I 

Grado 

Prima 

generazione 

3 21 / 

Seconda 

generazione 

54 93 8 
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Il Protocollo accoglienza 
 
La commissione d’accoglienza degli alunni stranieri è il gruppo di lavoro 
che garantisce la piena applicazione di tutti i seguenti passi previsti dal 
protocollo stesso: 

1) Iscrizione 
2) Prima accoglienza 
3) Criteri per l’assegnazione dell’alunno alla classe 
4) Collaborazione con il territorio 
5) Organizzazione dello studio dell’italiano come lingua seconda. 
6) Caratteristiche dell’inserimento scolastico dell’alunno 

 
Si terranno in particolare considerazione: 

- le capacità di comunicare in modo comprensibile in ambito scolastico ed extrascolastico, 
attraverso un lessico di base; 

- le competenze acquisite e potenziate nel percorso didattico realizzato; 
- la motivazione, l’impegno e la partecipazione alle attività del gruppo classe. 

 
 
Negli ultimi mesi dell’a.s. 2013/14 è stato finanziato dall’USR Piemonte un progetto che ha consentito 
di realizzare le seguenti attività dedicate agli alunni stranieri: 
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1a GENERAZIONE 

  

ALFABETIZZAZIONE 

  x    x  x 

RINFORZO DELLE 
COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

RINFORZO 
DELLE 
COMPETENZE 
LINGUISTICHE  x    x  x 

LINGUAGGI 
SPECIFICI DELLE 
DISCIPLINE (Italiano 
L2 per studiare) 

LINGUAGGI 
SPECIFICI DELLE 
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Visite e viaggi di istruzione - Resoconto finale 
Momenti di socializzazione e aggregazione, oltre che di approfondimento di tematiche disciplinari e di 
arricchimento culturale. 

 

 

 

 

 
  

DATA                         mezzo  

alunni

Docenti   

rappr. 

genitori 

PERIODO  utilizzato 

Media 

Vivaldi
3a A/B   43 3 Torino - Teatro Regio    1 14/11/2013 Pullman

Approfondimenti culturali                                                        

VISITA EFFETTUATA IN DEROGA AL 

PIANO PROGRAMMATICO

Primaria       

V. Europa
5a B 26 2 Solero (AL) - Impianto biogas 1 19/11/2013  Scuolabus 

Nell'ambito  del Progetto "Recupero e Sviluppo"               

Tema: Utilizzo del mais                                                

VISITA EFFETTUATA IN DEROGA AL 

PIANO PROGRAMMATICO

Media 

Vivaldi
3a A/B   43 4

Torino - Teatro Regio                                                     

Pino Torinese  - Planetario
1 28/01/2014 Pullman

Approfondimenti storico geografico letterario

musicale astronomico

Media 

Vivaldi
2a A/B   45 4

Piacenza                                                                             

GITA NON EFFETTUATA
1 20/02/2014 Pullman

Approfondimenti culturali in lingua inglese                                                           

GITA NON EFFETTUATA

Primaria       

V. Europa
4a A/B 41 7 Torino - Museo Egizio 1 26/03/2014  pullman Collegamento con il programma di storia 

Primaria 

Galilei

3a A          

4a A 
49 7

3a A    Museo A come ambiente TO                                  

4a A    Torino - Museo Egizio
1 26/03/2014 Pullman

3a A Collegamento con il programma di scienze 

ed  ducazione ambientale                                                                   

4a A   Collegamento con il programma di storia

SCUOLA N O T E 
CLASSE       

SEZIONE

n. partecipanti  

DESTINAZIONE

D

U

R

A

T

A

 

G

G

Media 

Vivaldi
3a A/B   43 3 Trieste, Redipuglia, Aquileia 3

27-

29/03/2014
Pullman Approfondimenti interdisciplinari

Media 

Vivaldi

1a A/B/C           

2a A/B
119 8

Casale M.to - Teatro Municipale                             

""Cenerentola""
1 31/03/2014

Pullman              

o treno
Approfondimenti culturali

Media 

Vivaldi
1a A/B/C  74 6

Torino                                                                                     

GITA NON EFFETTUATA
1 10/04/2014 Pullman

Approfondimenti culturali in lingua inglese                                         

GITA NON EFFETTUATA

Primaria 

Galilei
4a B 27 1 Avis di Giardinetto 1 10/04/2014 Scuolabus

Incontro con i bambini di 4  ̂di Castelletto con i 

quali corrispondono da Ottobre

Media 

Vivaldi
2a A/B   45 4

Umbria - (Perugia, Assisi, Orvieto, Spoleto) 

itinerario modificato caura terremoto in:                                    

Vicenza,  Ville Venete, Verona e  Padova

3 gg.
10-

12/04/2014
Pullman

Approfondimenti disciplinari                                                                  

(Storia-geografia-Arte- musica - scienze)

Media 

Vivaldi
3a A/B   43 3-4 Busseto - Parma 1 11/04/2014 Pullman Approfondimenti culturali in lingua inglese

Primaria 

Galilei

4a B          

4a C
53 4 Torino - Museo Egizio 1 29/04/2014 Pullman

Approfondimenti sugli usi e costumi del popolo

egizio

Primaria       

V. Europa
1a A/B 49 5 Ponzano M.to - Agriturismo "Cascina Zenevrea" 1 30/04/2014  pullman 

Conoscenza dell'attività agricola e rurale del 

territorio locale
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DATA                         mezzo  

alunni

Docenti   

rappr. 

genitori 

PERIODO  utilizzato 

SCUOLA N O T E 
CLASSE       

SEZIONE

n. partecipanti  

DESTINAZIONE

D

U

R

A

T

A

 

G

G

Primaria       

V. Europa
1a C 24 2 Ponzone (AL) - Agriturismo "Le Piagge" 1 05/05/2014  pullman 

Collegamento con il programma di scienze e con 

il progetto di Educazione Ambientale

Primaria 

Galilei
1a C 22 2

Alluvioni Cambiò  (AL) Via Pavese Fr. Grava 

Azienda Agricola Ranch Campreia
1 05/05/2014 Scuolabus -Conoscere la fattoria, con le tipologie di  animali

Media 

Vivaldi
1a A/B/C  74 6

  - Cremona                                                                                                        

Visita al Museo del Violino audizione                                  

Visita guidata della città                                        

Visita alla bottega di un liutaio

1 06/05/2014 Pullman
Approfondimenti disciplinari                                                                  

Storico Artistico musicali

Primaria 

Galilei
1a B 24 2

Alluvioni Cambiò  (AL) Via Pavese Fr. Grava 

Azienda Agricola Ranch Campreia
1 07/05/2014 Scuolabus

- il valore e il rispetto del cibo                                                             

- impariamo con i sensi

Primaria 

Galilei
1a A 18 2 Gropparello - Castello 1 08/05/2014 Pullman

Conoscere le caratteristiche di un castello 

medievale e la vita del tempo. Vivere un'avventura 

nel bosco magico - collegamento con la fiaba 

(Italiano)

Primaria 

Galilei
2a A-B-C 62 6 Gropparello - Castello 1 08/05/2014 Pullman

Conoscere le caratteristiche di un castello 

medievale e la vita del tempo. Vivere un'avventura 

nel bosco magico - collegamento con la fiaba 

(Italiano)

Media 

Vivaldi
2a A/B   45 3

Venaria -Reggia                                                                

Torino: Museo del Cinema o Museo del 

Risorgimento

1 09/05/2014 Pullman
Percorso interdisciplinare, culturale, storia, 

geografia,  musica, arte

Primaria       

V. Europa
5a A/B 46 6 Veleria (PC) 1 09/05/2014  pullman 

Rientra nel Progetto "Recupero e Sviluppo"                       

Fonti storiche: Architettura di una citta romana

inf. Galilei C-D-E 52 6 Agriturismo "Cascina degli ulivi" - Novi Ligure 1 13/05/2014  scuolabus  Conoscenza ed esplorazione della fattoria

Media 

Vivaldi
3a A/B   43 3 Bosio - Santuario della Benedicta 1 14/05/2014 Pullman Approfondimento storico - geografico letterario

Primaria       

V. Europa
2a A/B/C   69 8 Gropparello  (PC)- Castello 1 14/05/2014  pullman 

Approfondimento dellìargomentodi lingua "Le 

fiabe" e collegamento con il progetto di teatro "A 

scuola di teatro …. In viaggio tra le fiabe" e "Il 

viaggio tra le fiabe" 

Primaria       

V. Europa
3a A/B/C   65 8 Oasi di Sant' Alessio (PV) 1 14/05/2014  pullman 

Offrire l'opportunità di osservare da vicino animali 

liberi nel loro habitat (ecosistemi)

inf. Galilei A-B 40 4 Agriturismo "Cascina degli ulivi" - Novi Ligure 1 15/05/2014  scuolabus  Conoscenza ed esplorazione della fattoria

Primaria 

Galilei
1a D 19 2

Alluvioni Cambiò  (AL) Via Pavese Fr. Grava 

Azienda Agricola Ranch Campreia MODIFICATA 

IN FATTORIA ASSANDRI SAN GIULIANO 

NUOVO

1 16/05/2014 Scuolabus
- Conoscenza di una fattoria e del mondo naturale 

che la circonda

Primaria 

Galilei

5a A          

5a C  
49 4

Milano - Museo della Scienza e della Tecnica e 

Planetario
1 16/05/2014 pullman

Approfondimenti didattici relativi alle attività

didattiche affrontate

Primaria 

Galilei
5a B 19 3 + 1

Milano - Museo della Scienza e della Tecnica e 

Planetario
1 16/05/2014 Pullman

Approfondimenti di alcune tematiche svolte

durante l'anno scolastico in ambito scientifico

tecnico

Primaria 

Galilei
2a C 18 3 Alessandria - Azienda Agricola Bausone 1

maggio      

2014
Scuolabus

Conoscere il territorio intorno alla propria città in

particolare le colture e l'ambiente fluviale
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La scuola nella società 
 

Mediatrice di conflitti:  

 

- Sportello psicologico di ascolto e supporto: rivolto a famiglie, docenti e studenti. 

Nell’anno scolastico 2013/14 è stato sperimentato per la prima volta, nella scuola media “Vivaldi” uno 

sportello rivolto anche agli studenti che si sono presentati sia individualmente che a coppie o in piccoli 

gruppi per avere consigli riguardanti il metodo di studio, la gestione delle emozioni, le relazioni con i 

compagni e gli amici. L’iniziativa ha avuto successo e ha motivato la scuola a rivolgere una richiesta di 

contributo finanziario alla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, che consentirà nell’anno 

scolastico 2014/15 di ripetere l’esperienza arricchendola con un percorso sulle Life skills. 

Sono stati realizzati anche incontri preserali con i genitori e i docenti della scuola dell’infanzia per un 

confronto, guidato da una psicologa, sulle tematiche educative relative alla particolare fascia di età. 

 

- Azioni di orientamento per aiutare i ragazzi a costruire il proprio progetto di vita, indagando e 

scoprendo le proprie attitudini: interventi di esperti in classe, incontri con i genitori, visite alle scuole del 

territorio e accoglienza di rappresentanze di altre scuole in classe per valutare nel modo più completo 

possibile la panoramica di offerte e piani formativi.  

 

 

La scuola si apre al territorio 
 
-  Un fiore all’occhiello del nostro istituto:       

L’ISOLA DEI LIBRI 

 

L'educazione alla lettura è un elemento 

fondamentale del percorso formativo del bambino, in un 
contesto sociale in cui sono centrali le capacità di fruire 

consapevolmente delle informazioni e di costruire percorsi 
personali.  

E’ compito della scuola offrire spazi e tempi adeguati e gratificanti, per poter leggere libri, 
svolgere attività ludiche e di ricerca e in particolare la Biblioteca Scolastica deve fornire risorse e attività 
di apprendimento che rappresentino una pluralità di esperienze, opinioni, prospettive sociali e culturali a 
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sostegno della libertà intellettuale e dell'accesso all'informazione quali prerequisiti di una effettiva 
cittadinanza democratica. 
L'Istituto partecipa dall’anno scolastico 1999/2000 al progetto delle Biblioteche scolastiche promosso dal 
MIUR, che ha permesso l'allestimento dei locali che attualmente ospitano "L'Isola di Libri", l'acquisto dei 
materiali cartacei e multimediali che si trovano al suo interno e la loro catalogazione attraverso il 
programma WINIRIDE.  
 
La nostra bibliomediateca è una risorsa culturale aperta a cui possono sempre fare riferimento gli 

insegnanti e gli alunni con le loro famiglie. 
Oltre all'utilizzo da parte delle classi in orario scolastico, "L'Isola dei Libri" è aperta agli alunni anche in 
orario extrascolastico, grazie agli insegnanti che si rendono disponibili a condurre letture e attività 
ludiche per tutti i bambini che desiderano partecipare. 
 

INCONTRI CON L’AUTORE (promossi dalla Libreria Terme di Acqui) 
Le classi incontrano i più importanti autori dei libri di letteratura per ragazzi che 
trovano e leggono abitualmente nella Bibliomediateca della scuola. 

Finalmente possono conoscerli, intervistarli e ascoltare 
nuove storie dalla loro viva voce. 

 

 
LIBRINFESTA  Da anni le nostre classi partecipano a Librinfesta, 

il Festival di Letteratura per bambini e ragazzi organizzato  

dall’Associazione culturale Il 

Contastorie di Alessandria. 

Quest’anno abbiamo allestito uno 

stand della scuola in tema con lo 

sfondo integratore del festival 

“Per mare e per terra …diritti alle 

storie”, 
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In collegamento con la Bibliomediateca, un progetto di potenziamento della manualità: 
STAMPIAMO I  NOSTRI DISEGNI E PRODUCIAMO TANTI LIBRETTI CON L’USO DI UN VECCHIO TORCHIO 

 

 
 

Sempre in tema di creatività:  il CALENDARIO con i disegni dei bambini  
di scuola primaria, sul tema “La banda musicale vista dai giovani”, a 
seguito di un concorso bandito dalla Banda civica della Città di 
Alessandria, che ha la sua sede nello stesso edifico della scuola 
“Galilei”. 

 

Il libro di POESIE pubblicato da 
una delle nostre classi di scuola 
primaria. 
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La scuola in rete… 
LA CONVENZIONE CON IL CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “VIVALDI” 

IL CORO DI VOCI BIANCHE 

 

 
Spettacolo-concerto in Cittadella 

Un esempio di progetto trasversale con il contributo di diversi partners: 

Il coro Montenero dell’Ana alessandrina, diretto dal Prof. Marco Santi, e gli alunni della scuola 

secondaria di I grado “Vivaldi” componenti  il coro Voci bianche del 

Conservatorio Vivaldi, diretto dal Prof. Roberto Berzero, sono stati 

protagonisti, con  la compagnia Teatro Insieme diretta da Silvestro 

Castellana, dello spettacolo «Senti cara Nineta» per raccontare ai 

giovani il drammatico evento della Prima guerra mondiale  

Gli alunni della scuola “Vivaldi” hanno anche fatto da Ciceroni 

guidando i visitatori alla scoperta della Cittadella nelle 

Giornate di Primavera del FAI. 

 
 
 

RETE REGIONALE “SCUOLA CHE PROMUOVE SALUTE” 
 
La scuola si è impegnata ad inserire nelle proprie politiche i principi della promozione della salute. 
Lavora in sinergia con altre scuole del territorio e del resto del mondo che aderiscono alla rete europea 
SHE (Schools for Health in Europe). 

 
Carta per una Scuola che Promuove Salute 
La nostra scuola, attraverso le sue attività e le sue strutture, si pone come obiettivo quello di seguire gli 
studenti, le famiglie, il personale e i membri della comunità nello sperimentare il benessere fisico, 
emozionale e sociale in una dimensione inclusiva. 
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Intendiamo realizzare questo in stretta collaborazione con l’ASLAL coinvolgendo gli individui e le 
organizzazioni locali a lavorare insieme per rendere la nostra comunità più sana . 
  
Al fine di diventare una Scuola che Promuove Salute ci impegniamo a lavorare sinergicamente per: 

 

 coinvolgere educatori, insegnanti, studenti, genitori e personalità importanti della comunità 
nella promozione della salute 

 offrire un ambiente sano e sicuro sia fisicamente che socialmente 

 promuovere la  salute attraverso metodologie educative efficaci 

 modulare la progettazione curriculare in coerenza con la promozione della salute e del 
benessere psico-fisico 

 migliorare le politiche scolastiche e le buone pratiche che promuovono salute 

 impegnarsi per migliorare la salute della comunità  
 
Intendiamo concretizzare e sviluppare i punti chiave sopra elencati attraverso: 
 

 Progetti tra la scuola e la sua comunità 

 Programmi di promozione della salute e percorsi di ricerca-azione per il personale docente e non 
docente della scuola 

 Programmi di nutrizione e di sicurezza alimentare 

 Opportunità di attività motoria e del tempo libero 

 Programmi di counselling, sostegno sociale e promozione del benessere psico-fisico 

 Protocollo di somministrazione farmaci e prevenzione/gestione dei casi di allergia e intolleranza. 
 

 

 

                 PET THERAPY 

 

Nella nostra scuola gli animali sono amici 
che possiamo incontrare anche in classe. 
La Dirigente scolastica ne autorizza 
l’ingresso dopo averne controllato il 
libretto sanitario ed aver informato le 
famiglie. 
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La scuola in movimento… 
 

ATTIVITA’ SPORTIVE e SICUREZZA STRADALE 

 

GiocaALMocca    Crea il tuo striscione                                 BIMBINBICI 

ALESSANDRIA CALCIO  E  BANCA INTESA SAN PAOLO                                                              

 

 

 

  

 

 
 

 
 
 

EDUCAZIONE STRADALE 
ACI E COMUNE DI ALESSANDRIA                   PROVA PRATICA DI GUIDA SCOOTER 
                                                                                              MOTORIZZAZIONE CIVILE E  

                                                                                              ISTRUTTORI    DELLA POLIZIA STRADALE 

                                                                                             (SCOOTER OFFERTI IN PROVA DALLA DITTA SCAGLIONE) 

                                                     
 

ATTIVITA’ MOTORIA IN ORARIO CURRICOLARE 
E AVVIAMENTO ALLO SPORT IN ORARIO EXTRASCOLASTICO 

 
 

Istruttori qualificati offrono consulenza gratuita in palestra nelle ore di Educazione motoria 
e attività sportiva in orario pomeridiano extrascolastico 

Alessandria Basketball – Zimetal  Alessandria Calcio     

A.S.D. Fabbrica sportiva      A.S.D. Yume         UISP 

     ARTI MARZIALI   MINIBASKET   CALCETTO  DANZA MODERNA HIP HOP 

GIOCO YOGA    GIOCO SPORT  IL LABORATORIO DEL GIOCO  PALLAVOLO 
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La scuola solidale  
 

STRALESSANDRIA e  STRARAGAZZI 2014  
Ogni anno gli alunni, i docenti, le famiglie del 
nostro I.C. partecipano alla corsa non competitiva 
a scopo benefico. 
Quest’anno si è trattato del momento di festa 
conclusivo del progetto “Diamoci una mano”, che 
proseguirà anche per il 2015, con l’obiettivo 
di sviluppare la cooperazione tra le città 
gemellate di Alessandria e Jericho.  

Quest’anno, tra i gruppi, l’Istituto comprensivo 
Galilei ha ottenuto  il record assoluto del 2014, con 
372 iscritti ed è risultato il primo anche tra le 
scuole. 

 

 

LA BOTTEGA DI PITTURA E IL PROGETTO “IL PANE INVISIBILE” 
Gemellaggio   Casa di reclusione di San Michele – alunni classi quinte Scuola primaria “Galilei” 
Il pane come fonte di ispirazione per bambini e detenuti. Ad unirli laboratori di pittura e musica sul  
pane: «dentro» al Carcere di San Michele e «fuori» alla elementare Galileo Galilei. 
Maestro di bottega il pittore (e DSGA della nostra scuola) Piero Sacchi. 
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La scuola ambientalista 

 

 

RilanciAMO ALESSANDRIA 
 

La nostra scuola ha aderito ufficialmente 
all’Associazione di volontariato “RilanciAMO 
Alessandria” che è nata per fronteggiare la 
situazione di dissesto del Comune di Alessandria 
ed ha predisposto una serie di iniziative aventi 
come obiettivo quello di coinvolgere le scuole in 
un progetto di rilancio della Città. 
 Le attività proposte promuovono esperienze e 
progettualità destinate a sensibilizzare, far 
conoscere ed educare gli studenti al rispetto del 
territorio. 
 

  

                                                                                                                
TUTELA DELL’AMBIENTE 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La scuola che coinvolge 
 

Al termine dell’anno scolastico, a seguito della notizia della chiusura del doposcuola comunale, si è 

costituito spontaneamente un Comitato dei genitori per procedere alla richiesta, comparazione di 

offerte e proposte progettuali di cooperative ed associazioni disposte a gestire nel’a.s. 2014/15 un 

servizio di extrascuola pomeridiano. La scelta è ricaduta sull’Associazione “Sperimentando”. 

 

Da tempo i genitori sono vicini alla scuola e attivamente coinvolti:  

 

- nel Comitato Mensa che effettua sopralluoghi periodici durante il servizio di refezione e fa proposte di 

miglioramento; 
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- nell’organizzazione di mercatini natalizi e del banco delle torte in occasione della Festa della Mamma, 

che sono ormai diventati appuntamenti fissi, gestiti in modo autonomo dai genitori con lo scopo di 

raccogliere fondi da donare alla scuola per l’acquisto di materiali o sussidi e per finanziare interventi di 

esperti nell’ambito delle attività previste dal POF; 

 

- nell’imbiancatura e nelle operazioni di rinnovo dei locali scolastici. 

 

 

La scuola che responsabilizza 
 

Costruzione del cittadino: portiamo ad esempio due progetti regionali a cui la scuola ha aderito.  

 

IL PROGETTO MOVE UP: rispetto delle diversità, prevenzione della violenza e uso consapevole 
delle nuove tecnologie 
Progetto della Regione Piemonte che ha coinvolto alunni, genitori e insegnanti della Scuola Primaria 
– in particolare delle classi quarte e quinte – in un’azione educativa volta a promuovere corrette 
relazioni tra i giovani. Le azioni più significative sono state estese anche alla scuola secondaria di I 
grado.  
 

 

IL PROGETTO STEADYCAM: formazione sulla Media Education 

e Promozione della salute. 

Realizzato dal Centro di Documentazione Steadycam  grazie al 

Protocollo d’intesa tra Regione Piemonte e USR, propone una serie di 

servizi di formazione e consulenza per gli insegnanti delle Scuole e 

per gli operatori delle ASL piemontesi. 

 

 

La scuola che si aggiorna – principali tematiche affrontate nell’a.s. 2013/14 

 
 Formazione dei lavoratori relativa alla sicurezza e alla prevenzione sui luoghi di lavoro 

 Formazione sulle alcooldipendenze  (presso altro Istituto) 

 Disturbi specifici di apprendimento 

 Didattica della Lingua Inglese e E-twinning     

 Nuove Indicazioni Nazionali per il primo ciclo (USR Piemonte) 

 Uso consapevole delle nuove tecnologie 

 Insegnare Matematica con il Metodo analogico (presso altro Istituto) 
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Qualità della scuola 

  

I docenti dell’Istituto comprensivo “Galilei” si impegnano a seguire gli alunni in modo 
personalizzato, non solo per contrastare l’insuccesso scolastico e la dispersione, ma anche ai fini 
di coltivare le eccellenze. 

 

EQUITA’ DEGLI ESITI 

Le prove INVALSI confermano esiti abbastanza uniformi tra le varie classi. 

Il POF  pone un'attenzione particolare all'equità degli esiti e  la scelta dei progetti di arricchimento si 
focalizza su interventi finalizzati alla piena inclusione degli alunni (specialmente se stranieri o portatori di 
B.E.S.) La scuola utilizza le figure dei mediatori culturali e i docenti di sostegno lavorano e programmano 
spesso in gruppo, confrontandosi su strategie e metodologie didattiche.  

 

L'eccezionalità dei casi di non ammissione alla classe successiva testimonia il successo delle azioni.  

 

FOLLOW UP STUDENTI USCITI DALLA NOSTRA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO NELL’A.S. 2012/13 E 
FREQUENTANTI SCUOLE SECONDARIE DI II  GRADO NELL’A.S. 2013/14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLO L’1%  
NON E’ STATO 

AMMESSO ALLA 
CLASSE SUCCESSIVA 
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RISULTATI PROVE INVALSI 

Scuola primaria Classi SECONDE 

Italiano 

 

Matematica 

 

Prova di lettura 

 

 
Scuola primaria Classi QUINTE 
Italiano 

 

Matematica 

 
 

Scuola secondaria di I grado – Prova nazionale Esame di Stato 2014 

Italiano 

 

Matematica

 

Media del punteggio

percentuale
Punteggio PIEMONTE 

63,2 

Punteggio Nord Ovest

61,5 

Punteggio Italia

61,0 

63,3 pari significativamente superiore significativamente superiore

Media del punteggio

percentuale
Punteggio PIEMONTE 

56,4 

Punteggio Nord Ovest

55,2 

Punteggio Italia

54,6 

55,6 non significativamente differente non significativamente differente significativamente superiore

Media del punteggio

percentuale
Punteggio PIEMONTE 

76,1 

Punteggio Nord Ovest

74,3 

Punteggio Italia

76,6

88,8 significativamente superiore significativamente superiore significativamente superiore

Media del punteggio

percentuale
Punteggio PIEMONTE 

62,6 

Punteggio Nord Ovest

62,8 

Punteggio Italia

61,0

61,1 non significativamente differente significativamente inferiore non significativamente differente

Media del punteggio

percentuale
Punteggio PIEMONTE 

64,9 

Punteggio Nord Ovest

64,4 

Punteggio Italia

62,9

64,2 non significativamente differente non significativamente differente significativamente superiore

Media del punteggio

percentuale
Punteggio PIEMONTE 

66,2 

Punteggio Nord Ovest

65,0 

Punteggio Italia

61,4

77,1 significativamente superiore significativamente superiore significativamente superiore

Media del punteggio

percentuale
Punteggio PIEMONTE 

60,2 

Punteggio Nord Ovest

60,9 

Punteggio Italia

57,3

70,2 significativamente superiore significativamente superiore significativamente superiore
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LA VOCE DEGLI STAKEHOLDER PRIMARI DELLA NOSTRA SCUOLA 

Risultati dei questionari di percezione somministrati al termine dell’anno scolastico  

a docenti, genitori e studenti: 
 

Metodologia e didattica 

GLI INSEGNANTI DICONO... I GENITORI DICONO... GLI STUDENTI E LE STUDENTESSE 

DICONO... 

Il 100% crede che una didattica 

adeguata possa facilitare molto 

l'apprendimento degli alunni e 

migliorare le dinamiche in classe 

Il 100% conosce la didattica delle 

discipline che insegna 

Solo il 15% ritiene la didattica di 

importanza secondaria 

Il 100% dichiara di adeguare la propria 

didattica al contesto socio culturale 

degli alunni 

 

 

 

L’ 86% è soddisfatto del 

Piano annuale delle attività 

Il 77% ritiene i compiti 

pienamente equilibrati con 

i ritmi di lavoro  e con la 

programmazione 

Il 75% ritiene che le nuove tecnologie 
vengono utilizzate in modo regolare 
nelle attività didattiche 

Il 93% degli alunni ritiene che gli insegnanti 

spieghino in modo interessante 

L’88% dichiara che a scuola usa il computer 

L’86% degli alunni di scuola secondaria di I 

grado (dove la LIM è presente in quasi tutte 

le aule) dichiara che a scuola usa la lavagna 

elettronica 

 

 

Valutazione 

GLI INSEGNANTI DICONO... I GENITORI DICONO... GLI STUDENTI E LE STUDENTESSE 

DICONO... 

Il 92% tiene conto dei 

livelli di partenza degli 

alunni 

Il 100% verifica costantemente 

quanto programmato e quanto 

realizzato  

Il 69% coinvolge gli allievi 

nei processi di valutazione 

Il 76% coinvolge gli allievi 

in attività metacognitive 

Il 100% usa diverse tecniche e diversi 

strumenti di valutazione a seconda 

degli obiettivi 

Il 69% usa descrittori di 

valutazione pienamente 

condivisi con i colleghi 

L’84% individua con 

sicurezza gli indicatori di 

valutazione 

Solo il 16% ritiene che la valutazione 

più che al processo debba porre 

attenzione al risultato 

 

L’86% è convinto che la 

valutazione espressa aiuti 

i propri figli nel percorso 

scolastico 

Il 77% è convinto che il 

profilo finale del documento di 

valutazione aiuti a capire meglio il 

proprio figlio 

Il 90% ritiene che il colloquio con gli 

insegnanti sia più utile 

della valutazione scritta 

per conoscere i punti di 

forza e di debolezza del 

proprio figlio 

L’86% si ritiene soddisfatto delle 

informazioni ricevute dagli  

insegnanti dei progressi e/o delle  

difficoltà del proprio figlio 

Il 70% pensa che gli 

insegnanti usino modalità condivise di 

gestione della classe 

Il 46% pensa che gli insegnanti usino 

criteri di valutazione condivisi  

 

 

Il 92% degli alunni ritiene che i suoi lavori 

siano valutati nel modo giusto 

Il 66% degli alunni afferma che i suoi 

insegnanti spiegano come assegnano i voti 

L’83% degli alunni dichiara che gli 

insegnanti incoraggiano l’autovalutazione 

del lavoro  
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Relazione con gli alunni 

GLI INSEGNANTI DICONO... I GENITORI DICONO... GLI STUDENTI E LE STUDENTESSE 

DICONO... 

Il 100% ritiene  importante creare un 
clima sereno e collaborativo, 
controllando le dinamiche interne 
della classe e stimolando gli alunni 
attraverso lavori di gruppo 
Il 100% apporta modifiche al 
programma ed è disponibile 
all'autocritica 
tenendo conto dei risultati, 
dell'attenzione e dei suggerimenti 
degli alunni 
Il 100% crea occasioni di dialogo e 
sono disponibile all'ascolto dei 
problemi 
Il 100% coinvolge gli allievi nella 
costruzione delle attività e nelle 
regole di convivenza civile cercando di 
renderli responsabili 

Il 99% dichiara di essere  soddisfatto 
dell’accoglienza che la scuola offre per 
l'inserimento degli alunni nuovi iscritti 
L’81% dichiara di essere  soddisfatto 
del dialogo che gli insegnanti hanno 
con il proprio figlio 
L’88% riconosce che la scuola si 
impegna per l'integrazione di tutti gli 
alunni 

Il 97% degli alunni dichiara di trovarsi bene 

con gli insegnanti 

Il 97% degli alunni afferma che gli 

insegnanti sono disponibili all’ascolto e che 

può fare domande se non capisce 

 

Relazione con i genitori 

GLI INSEGNANTI DICONO... I GENITORI DICONO... GLI STUDENTI E LE STUDENTESSE 

DICONO... 

Il 100% pensa che i genitori debbano 
rispettare il ruolo della scuola  
L’84% coinvolge i genitori nell'attività 
scolastica 
L’84% ritiene utile proporre e 
discutere con i genitori la linea 
educativa durante le assemblee di 
classe 

Il 92%  condivide le regole di 

comportamento proposte dagli 

insegnanti 

Il 94% dichiara di seguire le indicazioni 

degli insegnanti nei compiti a casa del 

figlio 

 

 

 

GLI INSEGNANTI DICONO... 
Organizzazione 

Solo l’8% ritiene che l'insegnante debba pensare esclusivamente alla propria classe 
Il 92% riesce a trovare il tempo per progettare i percorsi formativi con i colleghi della classe 
Il 93% sa coinvolgere gli operatori della scuola e del territorio per la realizzazione del piano annuale delle attività della classe, 
però solo il 30% è disponibile ad assumere funzioni gestionali per la realizzazione dell'Offerta Formativa 
Rapporti con l’istituzione 

L’84% ritiene che gli Organi Collegiali della scuola siano una istituzione utile 
Il 39% offre contributi personali alle decisioni degli Organi Collegiali 
Il 23% è disponibile a candidarsi per gli Organi Collegiali della scuola 
Relazione con i colleghi 

Il 100% ritiene importante il confronto, la collaborazione e lo scambio di informazioni, materiali ed esperienze con i colleghi 
Il 92% cerca di creare un clima positivo tra i colleghi 
Formazione e aggiornamento 

Il 100% sente la necessità di integrare e aggiornare costantemente la propria formazione 
Il 92% sente la necessità di integrare e aggiornare la formazione ricevuta con il confronto con i colleghi 
Il 92% partecipa a corsi di formazione/aggiornamento relativi ad  aspetti psicologici/pedagogici 
Il 77% partecipa a corsi di formazione/aggiornamento relativi a didattica disciplinare 
Il 69% partecipa a corsi di formazione/aggiornamento relativi ad argomenti culturali specifici 
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I GENITORI DICONO... 

Il 72 % dichiara di conoscere il Piano dell'Offerta Formativa (POF) della scuola. 
Il 75% ritiene che l'Assemblea di Classe/Sezione sia utile per discutere gli aspetti organizzativi della classe/sezione 
(compiti, orari). 
Il 24% è disponibile a candidarsi per le elezioni del Consiglio di interclasse/intersezione e il 14% per il Consiglio di Istituto 
Il 76% partecipa regolarmente alle assemblee di classe/sezione. 
Il 76% dichiara che il rappresentante di classe lo informa sui lavori del Consiglio di interclasse/intersezione 
Il 68% si rivolge al rappresentante di classe per fare presenti problemi e proposte 
Il 78%  è soddisfatto dell’organizzazione della scuola per la chiarezza e della tempestività delle comunicazioni 
Il 79%  è soddisfatto dell’accoglienza che la scuola offre per l'orario degli uffici di segreteria  

 

 

LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI DICONO... 

All’87% degli studenti piace frequentare la scuola 

Il 69% pensa che la sua aula sia bella, allegra e ben tenuta 

Il 96% si trova bene con i compagni 

Il 99% afferma che a scuola impara cose importanti e utili 

L’83% degli studenti afferma di parlare con i genitori di ciò che fa a scuola 

Il 28% ritiene di dover studiare tanto e di non avere tempo libero 

 

 

 

 

 


