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ATTESTAZIONE 

 
Il BILANCIO SOCIALE dell'Istituto Scolastico "Fano San Lazzaro"  di Fano è il risultato di un' 
attività di formazione, di ricerca e di sperimentazione realizzata da un gruppo pilota di scuole 
della Regione Marche nell'ambito del più vasto compito svolto dalle 170 scuole di ogni ordine e 
grado della rete "AU.MI. Autovalutazione - Miglioramento Marche" finalizzato all'individuazione di 
un modello condiviso di VALUTAZIONE DEL SISTEMA SCOLASTICO MARCHIGIANO, della 
sua RENDICONTAZIONE SOCIALE e di PROCEDURE di MIGLIORAMENTO delle criticità.  

La ricerca sperimentale si è svolta secondo i Protocolli d'Intesa sottoscritti con la Regione 
Marche e con l'USR Marche nei bienni 2008-2010/2011-2012 e nel rispetto delle indicazioni 
metodologiche e scientifiche riguardanti il BILANCIO SOCIALE date al gruppo pilota dalla 
Facoltà di Economia e Management dell'Università Politecnica delle Marche.  

La peculiarità ed originalità del BILANCIO SOCIALE AU.MI. (da ora BS AU.MI.) trovano 
significato nei criteri sottesi che di seguito ed in sintesi si vanno ad enucleare:  

condivisione dei fattori, degli indicatori e delle rispettive declinazioni nella MAPPA DELLA 
QUALITA' del sistema scolastico marchigiano (modello CIPP);  

monitoraggio annuale dei dati delle scuole, loro comparazione, analisi statistica e valutazione;  

uso della piattaforma www.aumi.it per documentare in modo trasparente i dati di monitoraggio e 
permetterne la comparazione on line;  

elaborazione di percorsi di miglioramento per sostenere le scuole nelle attività di soluzione delle 
problematiche evidenziate dai report del monitoraggio;  

produzione del BILANCIO SOCIALE di scuola che, nel rispetto delle fasi precedenti di lavoro, 
diventa strumento di sintesi dell'intero percorso, di trasparenza dei monitoraggi interni ed esterni 
e di confronto con gli stakeholders per la proposizione di nuove piste di miglioramento, nell'ottica 
di un PATTO EDUCATIVO concertato con le diverse agenzie educative del territorio e finalizzato 
al miglioramento dell'efficacia ed efficienza dell'organizzazione scolastica per il raggiungimento di 
risultati scolastici di eccellenza.  

 

IL COORDINATORE REGIONALE RETE AU.MI. 

                                                                            Dott.ssa Mirella Paglialunga 



LETTERA DI PRESENTAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE 

  

 

 

 

 Con l’entrata in vigore della Legge 107/2015, è iniziata l’at-

tuazione del Piano “buona scuola” che, tra le tante innovazioni 

apportate, ha previsto, a partire dall’a.s. 2016/2017, l’avvio di a-

zioni di rendicontazione sociale da attuare anche attraverso la 

stesura del Bilancio sociale.  

 Il Circolo Didattico “San Lazzaro” può definirsi precursore 

di tale legge in quanto, nell’a.s. 2014/2015, presenta il suo quin-

to Bilancio sociale inteso proprio come strumento di analisi criti-

ca, che permette di uscire dall’autoreferenzialità assumendo la 

pratica del “rendere conto” ossia presentare, con trasparenza e 

professionalità, a tutti gli stakeholders le scelte intraprese dalla 

scuola, i progetti e le attività realizzati, la modalità di utilizzo del-

le proprie risorse e i risultati raggiunti.  

 Attraverso la realizzazione del Bilancio sociale, il nostro 

Circolo si apre sempre di più all’esterno innescando un proces-

so di cambiamento che tende a coinvolgere tutte le diverse e 

composite realtà con cui la scuola si interfaccia, a partire dalle 

famiglie dei nostri alunni. Infatti, è solo stipulando patti sinceri e 

reali con le famiglie e con il territorio che possiamo arricchire il 

nostro intervento, ogni giorno, nella logica del miglioramento 

continuo.  



 La partecipazione alla sperimentazione AU.MI.RE. della 

regione Marche e il gruppo di lavoro del nostro Circolo Didatti-

co attento e competente, insieme ad un lavoro di ricerca e di 

accurata analisi dei dati, ha permesso la realizzazione di tale 

documento però, da soli non si va da nessuna parte, pertanto 

auspico un coinvolgimento sempre più importante degli stake-

holders in una dimensione di dialogo e di ascolto reciproco nel-

l’obiettivo comune di agevolare il processo di educazione e di 

sviluppo personale-culturale dei nostri bambini.   

 Una scuola integrata nel territorio, aperta verso l’esterno e 

riconosciuta rispetto alla propria identità di agenzia educativa, è 

una scuola che funziona ed è la scuola che mi auguro per tutti 

gli alunni del nostro Circolo Didattico.  

 

Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Antonella Spadaccio 
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Il Gruppo di lavoro: ruoli e funzioni. 

La  realizzazione di questo quinto Bilancio Sociale  della Scuola, ha coinvolto in manie-

ra diversa molte persone:  

Dirigente Scolastico, Docenti dei due ordini di scuola, DSGA, Personale ATA,  

Stakeholders. 

Gruppo di lavoro: 

Insegnanti: Rossella Budassi, Paola Conti, Elisa Di Demetrio,  

Assistente amministrativa: Monica Antonella Errede. 

Supervisione 

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Antonella Spadaccio 

Area finanziaria 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA): Maurizio Tarini 

 

Riferimenti normativi  e  di metodo. - Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica 17/02/2006 sulla rendicon-
tazione sociale nelle Amministrazioni pubbliche ivi comprese le allegate 
Linee guida. 

- Linee guida realizzate dal Dipartimento di Management Facoltà di Econo-
mia “G:Fuà” dell’Università Politecnica delle Marche in collaborazione 
con la rete regionale Autovalutazione Miglioramento e Rendicontazione 
sociale (Au.Mi.Re) . 

NOTA METODOLOGICA                                 

Portatori di interesse: gli stakeholders 
L’Istituto ha chiesto conto del proprio operato ai seguenti portatori di 

interesse cercando di esaminarne  percezione, aspettative ed 

interessi. 
 
Le famiglie degli alunni - Gli studenti delle classi quinte - Gli insegnanti 

del Circolo Didattico Fano San Lazzaro - Il personale docente 
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CAPITOLO 1   -   IDENTITA’ 

Il Circolo Didattico di Fano S. Lazzaro esprime la propria identità  
nell’affermare: 

il valore della  
DEMOCRAZIA, così 

come definita nel patto 
costituzionale che uni-
sce il popolo italiano in 

uno Stato unitario; 

il valore della  
LEGALITÀ, quale ade-
sione alle regole che 

governano la conviven-
za fra persone; 

il valore della  
PACE, quale condizione 
indispensabile per la ri-
soluzione pacifica dei 

conflitti; 

la SOLIDARIETÀ  
quale “valore aggiunto” 
della pratica educativa 
nel rapporto con la so-

cietà civile. 
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IL SISTEMA DEI VALORI 
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dove il bambino possa 
pensare, argomentare, 
operare e verificare, nei 
diversi 
momenti della vita scolastica; 

L’azione progettuale della nostra Istituzione scolastica individua questi 
compiti essenziali: dare vita ad un ambiente scolastico 

dove l’ accoglienza e 
l’integrazione costituiscono il 
clima diffuso, che permea 
l’azione di tutti gli operatori e 
consente al bambino di sentirsi 
“parte” di un 
contesto ricco, positivo e di av-
vertire che “la scuola è per lui”; 

dove l’accoglienza e 
l’integrazione, attraverso un 
dialogo costruttivo, permettono 
di 
instaurare tra alunni e adulti un 
rapporto di fiducia, elemento 
indispensabile per una buona 

dove l’alunno ha il diritto di 
“parlare” e di sapere cosa si fa 
per lui; l’insegnante ha 
il dovere di ascoltare e di facili-
tare il suo percorso di crescita 
e di apprendimento; il 
genitore di sapere e di collabo-
rare; 
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IL CONTESTO SCOLASTICO 

Il Circolo didattico Fano-San Lazzaro è composto da : 

“Girotondo” 

“Andersen” 

“J. Verne” 

3 Scuole dell’infanzia:  
 • “Girotondo” al  Vallato;  • “J. Verne” a Treponti; • “Andersen” a Vagocolle.   

(complessive 6 sezioni)  
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“Decio Raggi” 

“Fiippo Corridoni Tempo Pieno” 

                          “Maria Montessori” 

“Filippo Corridoni Tempo Normale” 

3 plessi di scuola primaria di cui uno interamente a 

tempo pieno (D. Raggi), uno a tempo normale (M. 

Montessori) e uno comprendente classi a tempo pie-

no e classi a tempo normale (Filippo Corridoni) per 

complessive 31 classi presenti nell’anno scolastico 

2013420145 
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CAPITOLO 2  -  STRATEGIE E RISORSE 

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA 
Nel nostro Circolo ci sono  802 alunni così suddivisi: 

Scuola dell’Infanzia 
Tre Ponti 
25 alunni 

Direzione Didattica 
Fano San Lazzaro 

Scuola dell’Infanzia 
Vagocolle 
25 alunni 

Scuola dell’Infanzia 
Vallato 

93 alunni 
Scuola Primaria 

D.Raggi 
100 alunni 

Scuola Primaria 
Montessori 
241 alunni 

Scuola Primaria 
Corridoni tempo normale  

124 alunni 

Scuola Primaria 
Corridoni tempo pieno 

190 alunni 
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LABORATORI E SPAZI ATTREZZATI 
 
Tutti i plessi sono dotati di vari laboratori e spazi attrezzati: 

Laboratorio 
informatico 
multimediale 
 
Aula Lim 

Laboratorio 
attività 
Creative 
(pittura, ceramica 
e creta) 

Laboratorio 
scientifico 
 Biblioteca e 

Aula di inglese 
 

Palestra 
 

Laboratori 
musicali 
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ORGANIZZAZIONE 

Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Serena Perugini 

Consiglio di Circolo Collegio Docenti 

Commissioni e Gruppi di lavoro 
Direttore dei Servizi Generali 

E Amministrativi 
Sig. M.Tarini 

Assistenti Amministrativi 
Protocollo 
M.Errede 

 
Didattica 

F.Palumbo 
 

Personale 
A.Melucci 

 
Amministrativa 

L.Bruni 

Collaboratori 
Scolastici 

 
Personale Statale 

 
Cooperativa  

Insegnante 
Vicaria 

L.Sorcinelli 
M.Francolini 

Funzioni  
Strumentali 

D.Rivelli 
N.Pavesi 

G.Generali 
R.Budassi 
G.Pannone 

E.Savelli 
 
e 
 

Coordinatori di 
Plesso 

AU.MI.RE 

Continuità 

Eco school 

Intercultura 

GLH 

POF 

Pollicino 

Rav 

Valutazione 
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AU.MI.RE 
Autovalutazione di Istituto 

e bilancio sociale 

Continuità 
Coordinamento e promo-
zione delle iniziative volte 
alla realizzazione del pro-

getto continuità 

GLH 
Promozione delle attività 

Relative all’inclusione 

Eco School 
Coordinamento delle atti-
vità e iniziative di educa-

zione ambientale 

Intercultura 
Promozione e coordina-

mento della didattica 
interculturale 

POF 
Coordinamento della pro-
gettualità di circolo con-

nessa al piano dell’offerta 
formativa e al curricolo 

Pollicino 
Prevenzione del disagio 

dei bambini 

Valutazione 
Invalsi e valutazione degli 

apprendimenti 
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Rav 
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MAPPA STRATEGICA 
 

 
Nel nostro bilancio sociale, seguendo le linee guida Au.Mi.Re., abbiamo focalizzato 
l’attenzione su tre aree di rendicontazione: APPRENDIMENTO, ORGANIZZAZIONE E 
GESTIONE, INTEGRAZIONE-INTERAZIONE CON LA COMUNITA’ TERRITORIALE. 
Queste, infatti, in sinergia tra loro permettono il raggiungimento della mission della no-
stra scuola: la formazione integrale dei ragazzi. Il percorso scolastico deve, non solo, 
garantire la padronanza del curricolo, ma anche sviluppare il sapere esperienziale, le 
competenze trasversali (lavoro in gruppo, capacita di organizzazione …) e le compe-
tenze di cittadinanza attiva. 
Sono, quindi, da considerare obiettivi strategici: 
1) la promozione di conoscenza e competenza, nel rispetto dello stile di apprendimento 
di ciascun alunno, dei suoi bisogni formativi e dei suoi tempi. 
2) la valorizzazione delle professionalità interne.  
Il raggiungimento delle finalità della scuola si ottiene anche attraverso un corpo docen-
te motivato, capace di creare buone prassi e una vera e propria “comunità di pratiche”, 
in grado di esprimere le sue capacità professionali non solo nelle attività curricolari, ma 
anche in quelle di ampliamento dell’offerta formativa. 
3) l’integrazione-interazione con la comunità territoriale 
La scuola deve rispondere a quelle che sono le esigenze e le emergenze formative del 
territorio di riferimento. Non può essere una struttura chiusa, autoreferenziale; La mis-
sion deve essere condivisa con le famiglie dei ragazzi e con la comunità territoriale, 
deve essere espressione della loro attiva e reale collaborazione. 

 

 

 

 

 

 

Valorizzare le 
professionalità 
interne 

Sviluppare la progettazione integrata 
con il territorio e le famiglie 

Promuovere  
conoscenze e 
competenze  
specifiche. 
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 LE RISORSE 

 
 
In questa parte vengono considerate le risorse impiegate e utilizzate: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il personale 
 
La condizione fondamentale per una scuola di qualità è la presenza di un corpo docenti 
motivato, consapevole dell’importanza del proprio operato e ben inserito nell’organizza-
zione della scuola. 
 
Tutto ciò contribuisce alla creazione di un ambiente d’apprendimento estremamente fa-
vorevole, facilita la formazione del  tessuto relazionale tra alunni e docenti  e origina di-
namiche positive attraverso le quali passa l’azione formativa ed educativa della scuola. 
In base al grado di promozione di tali elementi, la nostra istituzione è capace di  garanti-
re anche una maggior stabilità del corpo docenti, condizione importantissima per una 
scuola “di qualità” 
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Dal questionario docenti emerge un corpo insegnante consapevole dell’impor-
tanza della collaborazione professionale con la quale si favorisce un clima di la-
voro positivo, infatti il 71% pensa che gli incontri di dipartimento, cioè per classi 
parallele, siano occasioni valide e proficue per condividere le linee portanti dell’-
offerta formativa. 
 
Fonte: questionario docenti 

molto in 

disaccordo

0%

in disaccordo

12%

d'accordo

47%

molto 

d'accordo

36%

In questa scuola la collaborazione professionale 

tra colleghi favorisce un clima di lavoro sereno 

e costruttivo.

molto in 

disaccordo

0%
in disaccordo

16%

d'accordo

71%

molto 

d'accordo

16%

In questa scuola gli incontri di dipartimento         

sono occasioni valide e proficue per 

condividere le linee portanti dell'offerta 

formativa.
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I grafici che seguono esprimono il grado di condivisione della progettazione di-
dattica.  
I docenti hanno la consapevolezza che l’insegnamento omogeneo tra le diverse 
sezioni, la progettazione didattica periodica condivisa per ambiti disciplinari e i 
criteri di valutazione comuni definiti a livello di scuola, siano importanti per una 
progettazione didattica efficace. 
 
Fonte: questionario docenti 

molto in 

disaccordo

2% in disaccordo

24%

d'accordo

59%

molto 

d'accordo

14%

In questa istituzione la progettazione didattica 

periodica viene effettuata in modo condiviso 

per ambiti disciplinari

molto in 

disaccordo

2% in disaccordo

20%

d'accordo

61%

molto 

d'accordo

16%

In questa istituzione scolastica la qualità 

dell'insegnamento è omogenea tra le diverse 

sezioni. 
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I 
 

molto in 

disaccordo

0%

in 

disaccordo

12%

d'accordo

71%

molto 

d'accordo

16%

In questa istituzione i docenti fanno 

riferimento a criteri di valutazione 

comuni definiti a livello di scuola.
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Una didattica condivisa necessita anche di prove di valutazione comuni di circolo 
che permettano una uniformità valutativa tra tutte le classi dell’istituto. 
Negli anni passati è stato avviato un percorso per realizzare prove strutturate per 
tutti gli alunni della scuola ma l’evenienza della didattica per competenze ha ri-
chiesto ai docenti una temporanea sospensione del lavoro avviato, per consenti-
re azioni di miglioramento e di formazione.   
 
 
 
 

0%

%  di prove comuni di verifica scritte, 

effettuate e valutate con gli stessi 

criteri, sul totale delle verifiche.
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La dotazione e l’implementazione di strutture, sussidi, spazi attrezzati e materiali che 
permettono ed arricchiscono lo svolgimento delle attività scolastiche, è sempre stato un 
impegno della nostra scuola, in linea  con i bisogni e le esigenze del piano dell’offerta 
formativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Come ben si vede da questa rappresentazione grafica i nostri ragazzi hanno a disposi-
zione:  

• una vasta biblioteca, fornita di più di 5.560 libri, alcuni anche su supporto infor-
matico 

• 71 postazioni informatiche (durante l’attività laboratoriale è garantita una po-
stazione informatica ogni 2 alunni) 

• 34 spazi attrezzati. La nostra scuola, negli anni, ha creduto e investito in una 
didattica “che esce dall’aula”, che usa spazi attrezzati specifici, qualificanti per 
un apprendimento efficace.  

LE STRUTTURE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 
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In questa parte la rendicontazione verte sulla gestione delle risorse finanziare, sull’anali-
si delle spese sostenute dal circolo e più specificatamente sulle spese impiegate nella 
realizzazione dei progetti. Questi dati  definiscono in modo trasparente la direzione scel-
ta per il raggiungimento dei nostri obiettivi strategici. 
Si riportano di seguito le tabelle esplicative. 
 
 
 
 

LE RISORSE FINANZIARIE 

  

Progetti 
Fonte di fi-

nanzia      
mento 

Spesa com-
plessiva di 
progetto 

ALUNNI  
Spesa per 
personale 

Grado di 
attuazione 
del proget-
to al 31/12 

SPESA SIN-
GOLO/ SPE-

SA TOT 
PROGETTI 

1 
P7 PSICOMOTRICI-
TA' 

Comune di 
Fano 900,00 245 900,00 100,00% 0,0532 

2 
P25 ALUNNI STRA-
NIERI 

Stato in 
Bilancio 6.077,55 802 1156,64 100,00% 0,3590 

3 P34 BASKET 
Comune di 
Fano 300,00 298 300,00 100,00% 0,0177 

4 
P35 VOLLEY ADRIA-
TICA 

Comune di 
Fano 300,00 300 300,00 100,00% 0,0177 

5 P36 VOLLEY VIRTUS 
Comune di 
Fano 300,00 225 300,00 100,00% 0,0177 

6 
P 56 A SCUOLA CI 
VADO PRIMA 

Genitori 
degli alunni 3.317,96 55 2.150,00 100,00% 0,1960 

7 P80 LEGALITA' 
Regione 
Marche 1.584,31 802 0,00 100,00% 0,0936 

8 
P 81 PROGETTO IN-
GLESE INFANZIA 

Comune di 
Fano 542,50 97 542,00 100,00% 0,0320 

9 MICROPROGETTI 
STATO in 
bilancio 2.100,00 55 2100,00 100,00% 0,1241 
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ANALISI DELLE SPESE PER PROGETTO 

TOTALE SPESA PROGETTI 15.422,32 

ALUNNI PARTECIPANTI / N. PROGETTI 
319,89 

SPESA MEDIA PER PARTECIPANTE 
5,36 

SPESA PERSONALE / N. PARTECIPANTE 
2,69 

FINANZIAMENTI DIVERSI DAL FIS 
7.244,77 

FINANZIAMENTI DIVERSI DAL FIS/ SPESE 
TOTALI PER PROGETTO 

47% 



Per la quinta edizione del bilancio sociale, abbiamo mantenuto l’attenzione su alcuni o-
biettivi considerati primari per la “mission” della nostra istituzione.  
Il bilancio sociale è un documento ”vivo” in continua costruzione, espressione della si-
nergia di forze che si esprimono nella scuola e per la scuola. Una scuola che deve ten-
dere al successo formativo dei ragazzi, senza perdere di vista le richieste, gli input del 
territorio e delle famiglie, in modo da costituire un valore aggiunto, una risorsa. 
Tutto questo, con una organizzazione interna che, pur rispondendo alle richieste di effi-
cienza, efficacia e qualità, non dimentichi la valorizzazione e il coinvolgimento degli in-
segnanti, un vero e proprio capitale umano a cui spetta il compito dell’educazione dei 
nostri ragazzi. 
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CAPITOLO 3 -   LA RELAZIONE SOCIALE: GLI ESITI 

Controllo e valuta-

zione dei processi 

di apprendimento 

Promuovere 
conoscenza 
e competen-
ze specifiche 

Progettazione 

e monitoraggio 

del curricolo di 

scuo- la 

Attività e progetti ri-feriti al rapporto scuo-la-territorio-famiglie del territorio 

Sviluppare la pro-

gettazione inte-

grata con il terri-

torio e le famiglie 

Assegnazione al per-sonale interno di: classi, funzioni, attivi-tà aggiuntive e incari-chi speciali in relazio-ne alle competenze acquisite 

Valorizzare le pro-

fessionalità interne 

Coinvolgimento dei do-

centi in attività aggiun-

tive a carattere refe-

renziale nell’aria del-

l’insegnamento e dell’-

organizzazione 
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Anche quest’anno riteniamo opportuno partire, nella nostra rendicontazione, dall’area 
apprendimento, che comprende tutte le attività curricolari e di integrazione del curricolo, 
“core business” della scuola, che hanno come finalità principale quella di formare 
studenti capaci di continuare ad apprendere, cittadini responsabili, capaci di convivenza 
civile. 
 
ESITI 
Una generale valutazione dell’andamento delle classi si può ottenere con la lettura dei 
seguenti grafici.  
Come si vede la percentuale di studenti che alla fine del primo quadrimestre hanno 
l’insufficienza in italiano, matematica ed inglese risulta piuttosto bassa. 
 
Fonte: Au.Mi.Re.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 

8,1% Studenti che alla fine dell'anno 

scolastico hanno

6 in  italiano

7,03% Studenti che alla fine dell'anno 

scolastico hanno

6 in matematica

5,96% Studenti che alla fine dell'anno 

scolastico hanno

6 in inglese
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Vengono  di seguito proposti altri grafici nei quali si evidenziano i risultati soddisfacenti 
raggiunti dalla maggior parte degli studenti delle nostre scuole.  
 
Fonte: Au.Mi.Re. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59,63

%

Alunni che alla fine dell'a. s. 

hanno un voto pari o

superiore a 8 in italiano

62,54%

Alunni che alla fine dell'a. s. 

hanno un voto pari o

superiore a 8 matematica

71,41%

Alunni che alla fine dell'a. s. 

hanno un voto pari o

superiore a 8 in inglese
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Qui vengono raffigurate le percentuali di alunni che hanno mantenuto o migliorato i voti 
nel passaggio di ordine di scuola 
 
Fonte: Au.Mi.Re. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si nota che la percentuale di studenti che hanno confermato o migliorato il livello 
d’apprendimento ( si considera la variazione di 1 punto rispetto al voto ottenuto in uscita 
alla scuola primaria) nel passaggio da scuola primaria a scuola secondaria di primo 
grado è buona. 
 
 
 
 

75,44% 75,44%

% di studenti che hanno 

confermato o migliorato il livello 

di apprendimento* nel passaggio 

tra scuola primaria e scuola 

secondaria di 1° grado

*      = / -1 /+1 rispetto al voto ottenuto alla fine  della  5^ 

italiano              matematica                      
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Un indicatore importante di efficacia dei processi educativi messi in atto dalla scuola è il 
gradimento degli stakeholder, rilevato dai questionari somministrati agli alunni dell’ultimo 
anno di scuola primaria e ai rispettivi genitori. 
Com’è ben evidenziato dai grafici successivi risulta che gli alunni si trovano bene a 
scuola e non emergono situazioni di criticità. 
 
Fonte: questionario alunni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

molto in 

disaccordo

39%

in 

disaccordo 

33%

d'accordo

20%

molto 

d'accordo

7%

In  classe alcuni compagni mi 

prendono in giro  

molto in 

disaccordo

5%
in 

disaccordo 

16%

d'accordo

61%

molto 

d'accordo

18%

I miei compagni di classe mi cercano  per le 

attività scolastiche (lavori di gruppo, attività 

sportive,..)
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Dagli esiti dei questionari sottoposti ai genitori, risulta chiaro che le famiglie 
percepiscano come positivo il clima scolastico e siano consapevoli che ciò contribuisce 
al benessere dei loro figli. 
 
Fonte: questionario genitori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

molto in  

disaccordo

1,3%

in 

disaccordo 

5%

d'accordo

50,3%

molto 

d'accordo

43,4%

Mio figlio sta acquisendo un buon metodo di 

studio in questa scuola.

in 

disaccordo 

6,9%

d'accordo

47,8%

molto 

d'accordo

44,7%

molto in 

disaccordo

0,6%

Gli insegnanti mi informano dei progressi 

scolastici di mio figlio 



Fonte: questionario genitori 
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molto in 

disaccordo

1,9%

in 

disaccordo

4,4%

d'accordo

33,3%
molto 

d'accordo

60,4%

Gli insegnanti sono disponibili al dialogo con 

i genitori.

molto in 

disaccordo

0,6%

in 

disaccordo 

3,1%

d'accordo

35,8%molto 

d'accordo

60,4%

Mio figlio si trova bene con i suoi 

insegnanti.



Fonte: questionario genitori 
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molto in 

disaccordo

1,3%

in 

disaccordo 

5%

d'accordo

44,7%

molto 

d'accordo

49,1%

Mio figlio si trova bene con i compagni.

molto in 

disaccordo

3,1%

in 

disaccordo 

5,7%

d'accordo

58,5,7%

molto 

d'accordo

32,7%

Questa scuola si confronta con le famiglie sulle 

linee educative e i valori da trasmettere.
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Analizziamo ora l’area integrazione - interazione con la comunità territoriale, 
che mostra alcune iniziative finalizzate a creare un legame con il territorio e il 
contesto socio-economico-culturale in cui si trova ad operare la nostra scuola, 
rispondendo alle richieste formative delle famiglie e dei ragazzi. 
 
Si sono attivati i seguenti progetti: 
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Fonte: questionario docenti 

L’area organizzazione e gestione rendiconta tutti quei processi interni che consentono 
alla scuola di garantire efficienza, efficacia e qualità. 
L’impegno organizzativo e gestionale costituisce l’infrastruttura della scuola, la base di 
partenza per realizzare la sua mission istituzionale. 
Come si vede da questo prospetto una percentuale altissima di insegnanti è coinvolta in 
attività aggiuntive, a testimonianza di coesione e coinvolgimento del corpo docente. 
 

 
 
 
 
 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1 2 3 4

18 20 15

50

Docenti impegnati in attività aggiuntive

Serie2

Serie1

n° docenti

tutti i docenti di circolo.

1. docenti coinvolti in attività aggiuntive di non insegnamento a 

carattere referenziale.

2. docenti coinvolti in attività aggiuntive di insegnamento rivolte agli 

alunni dell'istituto.

3. docenti responsabili dell'area organizzativa dell'istituto.

4. docenti coinvolti nelle commissioni e nei gruppi di progetto.
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CAPITOLO 4  -  PROSPETTIVE DI MIGLIORAMENTO 

Il percorso di autovalutazione, analisi, confronto e discussione dei dati che lo scorso 
anno è stato necessario per la stesura del Rapporto di Autovalutazione (RAV) ha 
evidenziato come priorità di miglioramento la riduzione del numero di allievi che si 
collocano sotto la media regionale nelle prove INVALSI, specialmente in italiano. Da ciò 
l’esigenza di definire strategie e metodologie didattiche innovative che possano 
agevolare il successo formativo degli alunni, cioè una didattica che metta i bambini in 
condizione di operare in maniera differente e che renda l’apprendimento più duraturo. 
Contemporaneamente, è necessaria anche l’elaborazione di prove di verifica comuni 
per garantire la progressiva armonizzazione delle metodologie e strategie didattiche, 
degli stili educativi, delle concezioni e delle pratiche di insegnamento e di 
apprendimento.  
Questa prospettiva di miglioramento è in linea con le risultanze del precedente bilancio 
sociale dove si individuava come obiettivo di processo l’esigenza di sollecitare il 
Collegio docenti ad elaborare prove di valutazione condivise. 
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Obiettivi di processo 

Definire in modo chiaro prassi didattiche condivise   
Progettare prove comuni di valutazione iniziali e finali per traguardi di competenze  
per le classi seconde e quinte 

 

 
Obiettivo di processo 
Definire in modo chiaro prassi didattiche condivise 
Risultati attesi 
a.s. 2016/17: migliorare le competenze dei docenti, mediante azioni mirate di formazione, in 
merito a: didattica per competenze, uso e sperimentazione di metodologie innovative nelle classi/
sezioni; 
anni scolastici 2017/18 - 2018/19 condivisione e sperimentazione in aula di percorsi didattici 
innovativi. 
Indicatori di monitoraggio 
Attività di formazione  
Modalità di rilevazione 
-Presenza docenti ai corsi di formazione 
-Misura del gradimento espresso dai docenti in ordine alle azioni formative e alla ricaduta 
concreta sulle pratiche di insegnamento (questionario).    
Azione prevista 
formazione degli insegnanti su tematiche relative all'innovazione didattica 
Effetti positivi all'interno della scuola a medio termine 

presenza di un maggior numero di insegnanti che utilizzano metodologie didattiche nuove e 
strumenti digitali 
Effetti negativi all'interno della scuola a medio termine 
possibile difficoltà nella condivisione di "buone prassi" didattiche 

Obiettivo di proces-

so 

Fattibilità Impatto 

 

Definire in modo chiaro 

prassi didattiche condivise 

  

  

4 

  

4 

Progettare prove comuni 

di valutazione iniziali e 

finali per traguardi di com-

petenze per le classi se-

conde e quinte 

  

4 

  

4 

PROGETTO DI MIGLIORAMENTO 
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Effetti positivi all'interno della scuola e lungo termine 
miglioramento di strategie e metodologie didattiche per agevolare il successo formativo degli alunni 
Effetti negativi all'interno della scuola e lungo termine 
Parziale coinvolgimento nei processi di cambiamento ipotizzati e concordati 
Caratteri innovativi dell'obiettivo 
L’uso di metodologie didattiche innovative mette gli alunni in condizione di operare in maniera differen-
te e più stimolante, rende l’apprendimento più duraturo e consente di adeguare le attività didattiche al 
carattere innovativo delle Indicazioni Nazionali 
Connessione 
obiettivi del PTOF legge 107/15: punti a (ad accezione della metodologia clil), b, i, j, n. manifesto avan-
guardie educative: 2, 3, 5, 6, 7. 
 

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola 
 

 
 

 

Figure profes-
sionali 

Tipologia di attività Numero di 
ore aggiunti-
ve presunte 

Costo previsto 
(€) 

Fonte finan-
ziaria 

  
n. 4 docenti 

Coordinamento gruppi 
di lavoro infanzia e pri-
maria 

20 h €. 350,00 

(lordo dipenden-
te) 

FIS 

Personale 
ATA 

Collaboratori scolastici 
e assistenti amministra-
tivi utilizzati all'interno 
dell'orario d'apertura 
della scuola. 

    
  
  
  
  

  

Insegnante Formatore interno  
4h 

 
€. 151,90 

 (lordo Stato) 

  
Stato P15 del 
Programma 

annuale 

e.f. 2016 
Altre figure        
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Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola  
e/o beni e 
servizi  
 

Inizio modulo 

Impegni finanziari per tipologia di 

Impegno presunto 
(€) 

Fonte finanziaria 

  

Corso di formazione: “Progettare 
un curriculum verticale per lo svi-
luppo delle competenze linguisti-
che”a.s. 2016/2017 

Formatori esterni 
  

  
Ore di relazione lordo 
Stato €. 1.725,15 

  
  
  

  
Stato 

P15 programma annua-
le E.F.2016 

Contributo del-
l’I.C.”Gandiglio” Fano 

  
Personale ATA 

collaboratori scolastici 
e assistenti ammini-
strativi utilizzati all'in-
terno dell'orario d'a-
pertura della scuola. 

  

Consulenti     

Attrezzature: 
Aula LIM 

    

Servizi: 
noleggio sala per conferenza 

  
Rimborso spese viaggio e per-

nottamento 

  
 €. 200,00 

  
  
  
€. 300,00 

  

Stato 

P15 programma annua-
le E.F.2016 

Contributo del-
l’I.C.”Gandiglio” Fano 

Cancelleria: 
Fogli bianchi di carta da pacchi, pen-
narelli risma carta A4, fotocopie 

  
€. 100,00 

Stato 

P15 programma annua-
le E.F.2016 

Contributo del-
l’I.C.”Gandiglio” Fano 
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Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi  

 

Inizio modulo 

Impegni finanziari per tipologia di 

spesaFine modulo 

Impegno presunto 
(€) 

Fonte finanziaria 

  

Corso di formazione: “Progettare 
un curriculum verticale per lo svi-
luppo delle competenze linguisti-
che”a.s. 2016/2017 

Formatori esterni 
  

  
Ore di relazione lordo 
Stato €. 1.725,15 

  
  
  

  
Stato 

P15 programma annua-
le E.F.2016 

Contributo del-
l’I.C.”Gandiglio” Fano 

  
Personale ATA 

collaboratori scolastici 
e assistenti ammini-
strativi utilizzati all'in-
terno dell'orario d'a-
pertura della scuola. 

  

Consulenti     

Attrezzature: 
Aula LIM 

    

Servizi: 
noleggio sala per conferenza 

  
Rimborso spese viaggio e per-

nottamento 

  
 €. 200,00 

  
  
  
€. 300,00 

  

Stato 

P15 programma annua-
le E.F.2016 

Contributo del-
l’I.C.”Gandiglio” Fano 

Cancelleria: 
Fogli bianchi di carta da pacchi, pen-
narelli risma carta A4, fotocopie 

  
€. 100,00 

Stato 

P15 programma annua-
le E.F.2016 

Contributo del-
l’I.C.”Gandiglio” Fano 
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Tempistica delle attività 

 
Monitoraggio delle azioni 

 
 

Attività Contare i mesi dall'avvio del Piano di Migliora-
mento, progettazione inclusa 

a.s. 2015/16 attività propedeutica al PDM: rea-
lizzazione di un corso di aggiornamento sulla 
didattica della storia in una accezione interdi-
sciplinare 

  

Maggio 2016 

a.s. 2016/17attivazione del corso di formazione 
sulla comprensione del testo 

  

Settembre 

a.s. 2016/17 laboratori sulla comprensione del 
testo 

  

Settembre 

a.s. 2016/17 gruppi di lavoro infanzia/primaria e 
classi parallele per l'individuazione e la proget-
tazione di un percorso metodologico-didattico 
comune. 
  

Ottobre 

a.s. 2016/2017 incontri per classi parallele e 
gruppi di lavoro per condividere, ridefinire e 
documentare il percorso. 

Novembre/Dicembre/Gennaio 

a.s. 2016/17 prima condivisione del lavoro svol-
to all’interno del collegio docenti 

Febbraio 

a.s. 2016/17 incontro fra alunni dell'infanzia e 
della primaria nell'ambito del percorso didattico 
programmato in continuità 

  

Febbraio/Maggio 

a.s. 2016/17 incontro finale nei gruppi per con-
dividere la documentazione dei percorsi e le 
indicazioni operative per l'a.s. 2017/18 

  

Maggio 

a.s. 2016/17 condivisione del lavoro svolto al-
l'interno del collegio docenti 
  

Giugno 

Data di rile-
vazione 

Indicatori di 
monitorag-
gio del pro-
cesso 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità rile-
vate 

Progressi 
rilevati 

Modifiche / 
necessità di 
aggiusta-
menti 

27/05/2016 numero di 
insegnanti 
impegnati 
nella forma-
zione sul tota-
le degli aventi 
diritto 

rilevazione 
delle presen-
ze 
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Obiettivo di processo 
 

Progettare prove comuni di valutazione iniziali e finali per traguardi di competenze  per le classi 
seconde e quinte 

 
Risultati attesi 
a.s. 2016/17: predisposizione prova di verifica comune sulla comprensione del testo per tutte le 
classi della primaria, somministrazione e tabulazione prova  
a.s. 2017/18 preparazione di una prova comune per competenze classi seconda e quinta, sommini-
strazione e tabulazione prova 
a.s. 2018/19 preparazione di una prova comune per competenze per tutte le  classi, somministrazio-
ne e tabulazione prova 
Indicatori di monitoraggio 
a.s 2016/17: prove di verifica comuni realizzate e tabulazione dei risultati delle prove somministrate 
Modalità di rilevazione 
numero degli incontri degli insegnanti per classi parallele, numero di prove predisposte e tabulazio-
ne dei risultati 
Azione prevista 
creazione di gruppi di lavoro per l'elaborazione di prove di verifica comuni sulla comprensione del 
testo 
Effetti positivi all'interno della scuola a medio termine 
dotazione di prove di valutazione comuni 
Effetti negativi all'interno della scuola a medio termine 
Nessuno 
Effetti positivi all'interno della scuola e lungo termine 
valutazione degli alunni maggiormente condivisa ed uniforme 
Effetti negativi all'interno della scuola e lungo termine 
rischio di una didattica eccessivamente standardizzata 
Caratteri innovativi dell'obiettivo 
L’elaborazione di prove di verifica comuni garantisce la progressiva armonizzazione delle metodolo-
gie e strategie didattiche, degli stili educativi, delle concezioni e delle pratiche di insegnamento ed 
apprendimento e consente di adeguare le attività didattiche al carattere innovativo delle Indicazioni 
Nazionali. 
 
Connessione 
obiettivi del PTOF legge 107/15: punti a (ad accezione della metodologia clil), b, i, j, k, n. manifesto 
avanguardie educative: 2, 3, 5, 7. 
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Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola 

 

 

 
 
 

Figure profes-
sionali 

Tipologia di attivi-
tà 

Numero di ore ag-
giuntive presunte 

Costo 
previsto 
(€) 

Fonte 
finan-
ziaria 

  
n. 4 docenti 

Coordinamento 
gruppi di lavoro in-
fanzia e primaria 

20 h €. 350,00 

(lordo 
dipenden-

te) 

FIS 

Personale ATA Collaboratori scola-
stici e assistenti am-
ministrativi utilizzati 
all'interno dell'orario 
d'apertura della 
scuola. 

    
  
  
  
  

  

Altre figure         
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Tempistica delle attività 

 

Attività Contare i mesi dall'avvio del Piano di Mi-
glioramento, progettazione inclusa 

a.s 2015/16 attività propedeutica al PDM: 
analisi e selezione di una prova di verifica 
sulla comprensione del testo per le classi 
seconde da parte della commissione valuta-
zione 

  

Febbraio/Marzo 2016 

a.s.2015/16 attività propedeutica al pdm: 
somministrazione e tabulazione della prova 
comune per le classi seconde 

  

Aprile/Maggio 2016 

a.s. 2016/17 incontro tra la Fs valutazione e 
i docenti per definire il piano di lavoro 

  

Settembre 

a.s 2016/17 costituzione dei gruppi di lavoro 
per classi parallele finalizzati alla costruzio-
ne di prove comuni 
  

Febbraio 

a.s. 2016/17 lavoro per classi parallele: pre-
parazione prove 

  

Febbraio/Marzo/Aprile 

a.s. 2016/17commissione valutazione: moni-
toraggio del lavoro svolto dai gruppi ed e-
ventuali indicazioni/aggiustamenti 
  

Aprile 

a.s. 2016/17 commissione valutazione: rac-
colta delle prove ed eventuale aggiustamen-
to del lavoro svolto. Documentazione del 
percorso. 
  
  

Aprile o Maggio 

a.s. 2016/2017 somministrazione e tabula-
zione 

Aprile o Maggio 

  

a.s. 2016/17 condivisione del lavoro svolto 
all'interno del collegio docenti 
  

Giugno 



Pagina 46 

Monitoraggio delle azioni 

 
 

La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI 

 
Strategie di diffusione dei risultati del PdM all'interno della scuola 

 

Data di rile-
vazione 

Indicatori di 
monitoraggio 
del processo 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità 
rilevate 

Progressi 
rilevati 

Modifiche / 
necessità di 
aggiustamen-
ti 

04/03/2016 

  

prova comune di 
italiano sulla 
comprensione 
del testo per le 
classi seconde 
individuata. 

verbale in-
contro com-
missione 

  
  
  
  
  

      

12/04/2016 somministrazio-
ne prova 

tabulazione       

            

Esiti de-
gli stu-
denti 

Traguar-
do della 
sezione 
5 del 
RAV 

Data rile-
vazione 

Indicato-
ri scelti 

Risultati 
attesi 

Risultati 
riscon-
trati 

Differen-
za 

Conside-
razioni 
critiche 
e propo-
ste di 
interro-
gazione 
e/o mo-
difica 

                

                

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi 

Disseminazione/condivisione 
dei contenuti attraverso incon-
tri negli OO.CC. 

Docenti, genitori Intero anno scolastico 

Presentazione del report di 
valutazione finale agli organi 
collegiali 

Docenti, genitori Giugno 
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Condivisione interna dell'andamento del Piano di Miglioramento 
Strategie di condivisione del PdM all'interno della scuola 

 
Strategie di diffusione dei risultati del PdM all'interno della scuola 

 

Momenti di condivi-
sione interna 

Persone coinvolte Strumenti Considerazioni 
nate dalla con-
divisione 

Impostazione ed ela-
borazione del PdM 

DS, nucleo di valu-
tazione 

Modello INDIRE Rigidità del mo-
dello utilizzato 

Presentazione delle 
linee del Piano di Mi-
glioramento al Colle-
gio dei docenti e al 
Consiglio di Circolo 

DS, nucleo di valu-
tazione Collegio dei 
docenti, Consiglio di 
Circolo 

Presentazione in 
Power Point delle 
linee generali del 
PdM 

  

Monitoraggio del Pia-
no di Miglioramento 

DS, nucleo di valu-
tazione 

Tabulazione dati   

Valutazione degli esiti DS, nucleo di valu-
tazione 

Presentazione in 
Power Point degli 
esiti 

  

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi 

Disseminazione/
condivisione dei contenuti 
attraverso incontri negli O-
O.CC. 

Docenti, genitori Intero anno scolastico 

Presentazione del report di 
valutazione finale agli organi 
collegiali 

Docenti, genitori Giugno 
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A-
zioni di diffusione dei risultati del PdM all'esterno 

 

Presentazione del report di 
valutazione finale agli organi 
collegiali 

Docenti, genitori Giugno 

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi 

Pubblicazione del PdM sul 
sito web dell’Istituto 

Genitori, alunni, territorio Giugno 2016 

Occasione di incontro con i 
docenti del Circolo e di altre 
scuole per a circolazione delle 
buone pratiche 

Docenti Periodo da definire con i 
docenti interessati. 

Pubblicizzazione dei percorsi 
formativi e di aggiornamento 
sul sito scolastico 

Docenti, genitori, territorio Intero anno scolastico 

Inserimento del PdM nel bi-
lancio sociale del Circolo 

Genitori, territorio, docenti Giugno 2016 
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Composizione del Nucleo di valutazione 

 

NOME RUOLO 

Antonella Spadaccio DS 

Monica Errede Assistente amministrativo/componente commissione RAV e 
gruppo AU.MI.RE 

Elisa Di Demetrio Docente scuola primaria/ componente commissione RAV e  
gruppo AU.MI.RE 

Lorena Montesi Docente scuola primaria/ F.S./componente commissione RAV 

Severi Viviana Docente scuola primaria/ componente commissione RAV 

Daniela Rivelli Docente scuola primaria/ F.S. /componente commissione 
RAV 

Francolini Monica Docente scuola primaria/ collaboratrice della DS /componente 
commissione RAV 

Rossella Budassi Docente scuola dell’infanzia/ F.S. /componente commissione 
RAV e  gruppo AU.MI.RE 

Paola Conti Docente scuola primaria/ F.S. /componente commissione 
RAV e  gruppo AU.MI.RE 

Fedora Ruffini Docente scuola primaria/ F.S. /componente commissione 
RAV 

Paola Lanci Docente scuola primaria/componente commissione RAV 
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Caratteristiche del percorso svolto (Sez.4 - for. 15) 

Sono coinvolti genitori, studenti o altri membri della comunità scolastica, in qualche 

fase del Piano di Miglioramento? 

Sì 

La scuola si è avvalsa di consulenze esterne? 

Sì 

Il Dirigente è stato presente agli incontri del Nucleo di valutazione nel percorso di 

Miglioramento? 

Sì 

 

Il Dirigente ha monitorato l'andamento del Piano di Miglioramento? 

Sì 

 

 

Inizio modulo 

Fine modulo 
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QUESTO E’ QUELLO CHE 

  
VI RENDICONTEREMO 

  
IL PROSSIMO ANNO !!! 



Scuola primaria F. Corridoni: PROGETTO CONTINUITÀ 

Scuola primaria F. Corridoni: USCITA DIDATTICA A FRASASSI 

 

 



Scuola Primaria Decio Raggi: PROGETTO DANZA  

Scuola Primaria Decio Raggi: PROGETTO PIGOTTA — UNICEF 

 

 



Scuola Primaria “Montessori”: PROGETTO MERENDA SANA 

Scuola Primaria “Montessori”: COSTRUIAMO UN LIBRO IN INGLESE  

 



Scuola dell’Infanzia “Girotondo” di Vallato LA GUERRA DEI COLORI 

Scuola dell’Infanzia “Girotondo” di Vallato MERCATINO SOLIDALE 



Scuola dell’Infanzia “J. Verne”: LA CASA DELLE FORMICHE 

Scuola dell’Infanzia “J. Verne”: PROGETTO FRUTTA DA BERE  



Scuola dell’Infanzia “H. C. Handersen”: GIOCHI MOTORI: TUTTI NELLA PANCIA DEL PESCE 

Scuola dell’Infanzia “H. C. Handersen”: AL LAVORO CON CAPITAN KUK 


