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1. Contesto 
 
 
 
 

1.1. Partecipazione dei genitori 
 

Viene qui considerato il dato della partecipazione formale dei genitori alle ultime elezioni del consiglio 
di istituto, in relazione al numero di genitori aventi diritto (due per ciascuno studente). 
 
 
Tabella 1 - C_25a - Percentuale di votanti effettivi rispetto al totale degli aventi diritto (in euro) 

 
Numero 
scuole 

Media 
scuole 

Scuola: 
ARIC820006

C_25a - Percentuale di votanti effettivi rispetto al totale degli aventi diritto 77 26,05% 19,50% 

 
 
Tabella 2 - C_25b - Tassi di partecipazione dei genitori alle elezioni del Consiglio di Istituto 

 Frequenza 
scuole 

Percentuale
scuole 

1 Basso tasso di partecipazione (<10%) 11 14,3% 

2 Medio-basso tasso di partecipazione (10-24,99%) 37 48,1% 

3 Medio-alto tasso di partecipazione (25-39,99%) 17 22,1% 

4 Alto tasso di partecipazione (40% e oltre) 12 15,6% 

Validi 

Totale 77 100,0% 

Scuola: ARIC820006 

Medio-basso tasso di 
partecipazione (10-

24,99%) 

 
 
La partecipazione informale dei genitori alle attività della scuola è rilevata in relazione a tre aspetti: 
partecipazione ai colloqui con gli insegnanti, collaborazione alla realizzazione di attività della scuola, 
partecipazione a iniziative organizzate dalla scuola. 
 
 
Tabella 3 - C_26 - Livelli di partecipazione dei genitori alle attività della scuola 

 Frequenza 
scuole 

Percentuale
scuole 

1 Basso livello di partecipazione 1 1,3% 

2 Medio-basso livello di partecipazione 21 27,3% 

3 Medio-alto livello di partecipazione 44 57,1% 

4 Alto livello di partecipazione 11 14,3% 

Validi 

Totale 77 100,0% 

Scuola: ARIC820006 
Alto livello di 
partecipazione 
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Molte scuole richiedono un contributo alle famiglie, che può essere motivato con la necessità di 
contribuire al mantenimento di attività di laboratorio specifiche, o per l’attivazione dei progetti per 
l’ampliamento dell’offerta formativa o ancora per l’acquisto di materiale necessario alle attività collettive 
nella classe. La partecipazione finanziaria si concretizza in una quota annua individuale di contributi 
facoltativi che i genitori di ciascuno studente versano alla scuola all’atto dell’iscrizione.  
Questo aspetto è interessante poiché mostra quanto le scuole si appoggiano sulle famiglie degli studenti 
da un punto di vista finanziario, e quanto le famiglie scelgono di rispondere a tale chiamata. Con ‘Alta 
partecipazione finanziaria’ si indica che una quota elevata di famiglie ha risposto alla richiesta della 
scuola di versare un contributo (indicatore C_27a). 
Un secondo indicatore (C_27b) illustra l’ammontare dei contribuiti versati dalle famiglie, suddivisi per 
ciascuno studente della scuola. 
 
Tabella 4 - C_27a - Partecipazione finanziaria dei genitori 

 Frequenza 
scuole 

Percentuale 
scuole 

Percentuale 
risposte 

valide scuole 

0 Nessuna partecipazione finanziaria richiesta 40 51,9% 55,6% 

1 Bassa partecipazione finanziaria 11 14,3% 15,3% 

2 Medio-bassa partecipazione finanziaria 6 7,8% 8,3% 

3 Medio-alta partecipazione finanziaria 7 9,1% 9,7% 

4 Alta partecipazione finanziaria 8 10,4% 11,1% 

Validi 

Totale 72 93,5% 100,0% 

Mancanti  5 6,5%  

Totale 77 100,0%  

Scuola: ARIC820006 Alta partecipazione finanziaria 

 
 
Tabella 5 - C_27b - Contributo medio volontario per studente (in euro) 

 
Numero 
scuole 

Media 
scuole 

Scuola: 
ARIC820006

C_27b - Contributo medio volontario per studente (in euro) 32 7,76€ 8,00€ 
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2. Input 
 
 
 

2.1. Risorse delle scuole 
 
L’indicatore I_01 considera il numero di alunni presenti nell’Istituzione scolastica. Le scuole sono state 
suddivise in quattro fasce: scuole con meno di 300 studenti; scuole con un numero di studenti 
compreso tra 300 e 500; scuole con un numero di studenti compreso tra 500 e 700; scuole con più di 
700 studenti. In questo indicatore non sono considerati i bambini frequentanti la scuola dell’infanzia. 
 
Tabella 6 - I_01 - Ampiezza della scuola 

 Frequenza 
scuole 

Percentuale
scuole 

1 Meno di 300 alunni 5 6,5% 

2 Da 300 e 499 alunni 18 23,4% 

3 Da 500 e 699 alunni 36 46,8% 

4 Da 700 e 899 alunni 12 15,6% 

5 900 alunni e oltre 6 7,8% 

Validi 

Totale 77 100,0% 

Scuola: ARIC820006 Da 700 e 899 alunni 
 
 
 
L’indicatore I_03 è uno dei più utilizzati in ambito internazionale, in quanto contribuisce all'analisi della 
misura in cui le risorse umane (in particolare gli insegnanti) raggiungono gli studenti. Minore è il 
rapporto, maggiore è la disponibilità di insegnanti per gli studenti. 
 
 
Tabella 7 – I_03 - Rapporto studenti per insegnante 

 
Numero 
scuole 

Media 
scuole 

Scuola: 
ARIC820006

I_03_prim  - Rapporto studenti per insegnante - primaria 69 8,98 5,00 

I_03_sec - Rapporto studenti per insegnante - secondaria I grado 77 9,88 8,24 

I_03 - Rapporto studenti per insegnante - totale 77 10,41 9,08 
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Un’analisi del numero dei docenti di sostegno rispetto al numero di studenti che necessitano di 
sostegno permette di comprendere se la scuola ha a disposizione adeguate risorse per rispondere ai 
bisogni della sua utenza. Naturalmente, per disabilità gravi, può essere necessario un sostegno per un 
numero di ore elevato, superando quindi, in singole situazioni specifiche, il rapporto medio nazionale 
previsto di un insegnante di sostegno per due studenti disabili. 
 
 
Tabella 8 – I_04 - Rapporto studenti con disabilità per insegnanti di sostegno 

 
Numero 
scuole 

Media 
scuole 

Scuola: 
ARIC820006

I_04_prim - Rapporto studenti con disabilità per insegnanti di sostegno - 
primaria 

69 2,18 2,00 

I_04_sec - Rapporto studenti con disabilità per insegnanti di sostegno - 
secondaria I grado 

70 2,65 6,00 

I_04 - Rapporto studenti con disabilità per insegnanti di sostegno - totale 75 2,90 2,00 
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2.2. Biblioteca 
 
Diverse indagini internazionali hanno messo in evidenza la stretta connessione tra l’attività del leggere e 
i risultati degli studenti; avere la possibilità di accedere ad una biblioteca ed usufruire del suo patrimonio 
è considerato un elemento di qualità del servizio scolastico offerto. La sola presenza di una biblioteca 
non definisce di per sé un elemento di qualità a livello di scuola. L’informazione deve poter essere letta 
congiuntamente con altre, ossia la presenza di una sala di consultazione, la possibilità di usufruire del 
servizio di prestito, la presenza di un bibliotecario o di un referente. Questi elementi rappresentano i 
servizi di base. Vi sono poi ulteriori elementi che caratterizzano il servizio di consultazione nelle 
moderne biblioteche; un catalogo informatizzato, un collegamento in rete con altre biblioteche, il 
prestito interbibliotecario (indicatore P_067). 
 
 
Tabella 9 - I_10 - Presenza dei servizi base della biblioteca 

 Frequenza 
scuole 

Percentuale 
scuole 

Percentuale 
risposte 

valide scuole 

0 Nessuna biblioteca 12 15,6% 16,0% 

1 Bassa presenza 10 13,0% 13,3% 

2 Media presenza 22 28,6% 29,3% 

3 Alta presenza 31 40,3% 41,3% 

Validi 

Totale 75 97,4% 100,0% 

Mancanti  2 2,6%  

Totale 77 100,0%  

Scuola: ARIC820006 Alta presenza 
 
 
 
L’ampiezza del patrimonio librario, intesa come il numero di volumi presenti nella biblioteca, fornisce 
una misura delle risorse a disposizione degli studenti. 
 
Tabella 10 - I_11 - Ampiezza del patrimonio librario 

 
 

Frequenza 
scuole 

Percentuale 
scuole 

Percentuale 
risposte 

valide scuole 

1 Basso numero di volumi (meno di 500) 5 6,5% 7,6% 

2 Medio-basso numero di volumi (da 500 a 1499) 17 22,1% 25,8% 

3 Medio-alto numero di volumi (da 1500 a 2999) 25 32,5% 37,9% 

4 Alto numero di volumi (3000 e oltre) 19 24,7% 28,8% 

Validi 

Totale 66 85,7% 100,0% 

Mancanti  11 14,3%  

Totale 77 100,0%  

Scuola: ARIC820006 Alto numero di volumi (3000 e oltre)
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2.3. Spazi 
 
 
Con questo indicatore viene considerata la presenza nella scuola di spazi a disposizione per la normale 
attività didattica (esclusi laboratori, palestre, ecc.). 
 
 
Tabella 11 - I_13 - Percentuale di aule utilizzate per la didattica 

 
Numero 
scuole 

Media 
scuole 

Scuola: 
ARIC820006

I_13 - Percentuale di aule utilizzate per la didattica 75 67,74% 54,00% 

 
 
Due indicatori considerano la numerosità di laboratori in rapporto al numero di studenti e alla totalità 
degli spazi a disposizione per gli studenti (I_14a e I_14b). 
 
Tabella 12 - I_14a - Laboratori per 100 studenti 

 Frequenza 
scuole 

Percentuale 
scuole 

Percentuale 
risposte 

valide scuole 

1 Basso numero di laboratori (meno di 1 ogni 100 studenti) 30 39,0% 39,5% 

2 Medio numero di laboratori (da 1 a 2 ogni 100 studenti) 25 32,5% 32,9% 

3 Alto numero di laboratori (più di 2 ogni 100 studenti) 21 27,3% 27,6% 

Validi 

Totale 76 98,7% 100,0% 

Mancanti  1 1,3%  

Totale 77 100,0%  

Scuola: ARIC820006 
Alto numero di laboratori (più di 2 

ogni 100 studenti) 

 
 
Tabella 13 - I_14b - Percentuale di aule adibite a laboratorio 

 
Numero 
scuole 

Media 
scuole 

Scuola: 
ARIC820006

I_14b - Percentuale di aule adibite a laboratorio 76 18,46% 39,00% 
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Con gli interventi di razionalizzazione degli ultimi anni, soprattutto in alcune realtà territoriali, scuole 
situate in zone o comuni diversi sono state accorpate, dando luogo a Istituzioni scolastiche 
caratterizzate da molti edifici, con una conseguente complessità di gestione. 
 
Tabella 14 - I_15 - Edifici da cui l'istituzione scolastica è composta 

 Frequenza 
scuole 

Percentuale 
scuole 

Percentuale 
risposte 

valide scuole 

1 edificio 4 5,2% 5,6% 

2 edifici 13 16,9% 18,3% 

3 o 4 edifici 28 36,4% 39,4% 

Più di 4 edifici 26 33,8% 36,6% 

Validi 

Totale 71 92,2% 100,0% 

Mancanti  6 7,8%  

Totale 77 100,0%  

Scuola: ARIC820006 Più di 4 edifici 

 
 
 
Questo indicatore dà conto della presenza di palestre nei diversi edifici di cui la scuola è composta. 
Circa il 45% degli edifici ha al suo interno una palestra, ma per le scuole che ne sono sfornite l'attività 
sportiva viene comunque garantita agli studenti utilizzando la palestra di una struttura scolastica 
limitrofa5. 
 
Tabella 15 - I_18b - Numero di palestre per edificio 

 Frequenza 
scuole 

Percentuale 
scuole 

Percentuale 
risposte 

valide scuole 

0 Palestra non presente 2 2,6% 2,8 

1 Meno di 1 palestra per edificio 51 66,2% 71,8 

2 1 palestra per edificio 15 19,5% 21,1 

3 Più di 1 palestra per edificio 3 3,9% 4,2 

Validi 

Totale 71 92,2% 100,0% 

Mancanti  6 7,8  

Totale 77 100,0%  

Scuola: ARIC820006 Meno di 1 palestra per edificio 

 
 

                         
5 Cfr. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, (2011). La scuola in cifre 2009 - 2010. 
Disponibile su <http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/08c4b54d-18e4-497c-be1b-
5bec9927e388/scuolaincifre_2009-2010.pdf> [Data di accesso: febbraio 2012]. 
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Avere ambienti opportunamente dimensionati per gli studenti offre loro la possibilità di passare il 
tempo in un ambiente più confortevole. Al contrario, un ambiente dove è difficile vivere potrebbe, in 
potenza, incidere negativamente sulla didattica, in particolare per gli alunni e le alunne della scuola 
primaria che, frequentando il tempo pieno, passano la maggior parte della loro giornata a scuola. 
Questo indicatore considera i metri quadrati di tutti gli spazi interni della scuola a disposizione per 
ciascun alunno (non si riferisce quindi ai soli mq per studente all’interno della classe). 
 
 
Tabella 16 - I_20 - Superficie interna per studente - mq 

 Frequenza 
scuole 

Percentuale 
scuole 

Percentuale 
risposte 

valide scuole 

1 Fino a 2,99 Mq per studente 6 7,8% 8,0% 

2 Da 3 a 5,99  Mq per studente 12 15,6% 16,0% 

3 Da 6 a 8,99 Mq per studente 22 28,6% 29,3% 

4 9 o più Mq per studente 35 45,5% 46,7% 

Validi 

Totale 75 97,4% 100,0% 

Mancanti  2 2,6%  

Totale 77 100,0%  

Scuola: ARIC820006 9 o più Mq per studente 
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2.4. Studenti 
 
 
La presenza di studenti con disabilità rappresenta un dato di partenza che le scuole devono considerare 
per progettare le loro attività. 
 
 
Tabella 17 - Studenti con disabilità certificata 

 
Numero 
scuole 

Media 
scuole 

Scuola: 
ARIC820006 

I_22_prim - Percentuale studenti con disabilità certificata - primaria 69 2,93% 3,46% 

I_22_sec - Percentuale studenti con disabilità certificata - secondaria I 
grado 

76 3,97% 6,07% 

I_22 - Percentuale studenti con disabilità certificata 77 3,38% 4,40% 

 
 
 
L’incidenza di studenti di nazionalità non italiana rappresenta anch’essa un’informazione che serve alle 
scuole per progettare attività adeguate all’utenza. 
 
 
Tabella 18 - Studenti con cittadinanza non italiana e nomadi 

 
Numero 
scuole 

Media 
scuole 

Scuola: 
ARIC820006

I_23_prim - Percentuale studenti con cittadinanza non italiana e nomadi – 
primaria 

69 9,56% 16,87% 

I_23_sec - Percentuale studenti con cittadinanza non italiana e nomadi - 
secondaria I grado 

74 9,78% 17,14% 

I_23 - Percentuale studenti con cittadinanza non italiana e nomadi 75 9,98% 16,97% 

 
 
 
Il numero di giorni di assenza degli studenti calcolato in un mese tipo (marzo 2011) è messo in 
relazione alla numerosità degli studenti iscritti. 
 
 
Tabella 19 - I_29_sec – Giorni di assenza per alunno in un mese specifico - secondaria I grado 

 
Numero 
scuole 

Media 
scuole 

Scuola: 
ARIC820006

I_29_sec – Giorni di assenza per alunno in un mese specifico - 
secondaria I grado 

77 1,77 1,69 
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2.5. Risorse umane 
 
 
Tramite questo indicatore si intende fornire un’informazione sulla quota di insegnanti a tempo 
indeterminato sulla totalità degli insegnanti della scuola. 
 
 
Tabella 20 - I_33_sec - Insegnanti con contratto a tempo indeterminato - secondaria I grado 

 Numero 
scuole 

Media 
scuole 

Scuola: 
ARIC820006

I_33_sec - Insegnanti con contratto a tempo indeterminato - secondaria I 
grado 

77 80,74% 64,71% 

 
 
 
La composizione demografica della popolazione docente rispetto all’età è diventata un problema 
rilevante in molti paesi industrializzati. L’invecchiamento del corpo docente desta preoccupazione 
anche in Italia, dove i docenti di scuola secondaria di I grado hanno un’età media di 51 anni, mentre i 
colleghi di scuola primaria sono un po’ più “giovani”, avendo in media di 49 anni6. 
 
 
Tabella 21 – I_34 – Anzianità del corpo insegnanti 

 Numero 
scuole 

Media 
scuole 

Scuola: 
ARIC820006

I_34a_sec - Percentuale di insegnanti con meno di 35 anni - secondaria I 
grado 

48 11,40% 9,00% 

I_34b_sec - Percentuale di insegnanti con più di 56 anni - secondaria I 
grado 

76 35,30% 9,00% 

 
 
 
Sapere quale sia il tipo di incarico ricoperto dal Dirigente nella scuola (di ruolo, incaricato, reggente) 
permette di avere un’indicazione sulla stabilità della sua figura. I presidi incaricati ricoprono il posto 
vacante almeno per un intero anno; l’incarico aggiuntivo di reggenza invece prevede una sostituzione 
anche inferiore all’anno scolastico, e inoltre il dirigente è di ruolo presso un’altra scuola, quindi 
potrebbe non assicurare una continuità di orientamento. 
 
 
Tabella 22 - I_37 - Tipo di incarico del Dirigente scolastico 

 
Frequenza 

scuole 
Percentuale

scuole 

1 Incarico di presidenza 2 2,6% 

2 Incarico aggiuntivo di reggenza 11 14,3% 

3 Dirigente Scolastico di ruolo 64 83,1% 

Validi 

Totale 77 100,0% 

Scuola: ARIC820006 
Incarico aggiuntivo di 

reggenza 

 
                         
6 Cfr. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, (2011). La scuola in cifre 2009 - 2010. 
Disponibile su <http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/08c4b54d-18e4-497c-be1b-
5bec9927e388/scuolaincifre_2009-2010.pdf> [Data di accesso: febbraio 2012]. 
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L’indicatore anni di esperienza considera gli anni accumulati come dirigente scolastico, anche in scuole 
diverse e con tipologie contrattuali differenti, ad esempio prima di entrare in ruolo. 
 
Tabella 23 - I_38 - Anni di esperienza come Dirigente scolastico 

 
Frequenza 

scuole 
Percentuale

scuole 

1 Fino a 1 anno 5 6,5% 

2 Da 2 a 3 anni 4 5,2% 

3 Da 4 a 5 anni 17 22,1% 

4 Più di 5 anni 51 66,2% 

Validi 

Totale 77 100,0% 

Scuola: ARIC820006 Più di 5 anni 

 
 
 
Sia in Italia che all’estero vengono definiti stabili gli insegnanti che lavorano da almeno 5 anni nella 
stessa scuola. Per calcolare la stabilità sono stati considerati solo gli insegnanti a tempo indeterminato. 
 
 
Tabella 24 - I_39 - Stabilità insegnanti - secondaria I grado 

 
Frequenza 

scuole 
Percentuale 

scuole 

Percentuale 
risposte 

valide scuole 

1 Bassa percentuale (fino al 59,99%) 34 45,9% 12,2% 

2 Medio-bassa percentuale (da 60% a 69,99%) 26 35,1% 25,7% 

3 Medio-alta percentuale (da 70% a 79,99%) 9 12,2% 29,7% 

4 Alta percentuale (80% e oltre) 5 6,8% 32,4% 

Validi 

Totale 74 96,1% 100,0% 

Mancanti  3 3,9%  

Totale 77 100,0%  

Scuola: ARIC820006 Bassa percentuale (fino al 59,99%) 
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Una dirigenza stabile è ritenuta in ambito scolastico un fattore positivo. Viene qui considerata la 
continuità nella stessa scuola dell’attuale Dirigente scolastico. 
 
Tabella 25 - I_40 - Stabilità del Dirigente scolastico 

 
Frequenza 

scuole 
Percentuale

scuole 

1 Fino a 1 anno 14 18,2% 

2 Da 2 a 3 anni 14 18,2% 

3 Da 4 a 5 anni 22 28,6% 

4 Più di 5 anni 27 35,1% 

Validi 

Totale 77 100,0% 

Scuola: ARIC820006 Da 4 a 5 anni 
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3. Processi 
 
 

3.1. Processi a livello di scuola e del territorio 
 
Uno degli indicatori scelti per valutare la capacità della scuola di collaborare con il territorio in cui è 
inserita è la presenza di gruppi di lavoro formalizzati allargati al territorio, ovvero di gruppi di lavoro 
composti sia da insegnanti della scuola che da soggetti extrascolastici (ad esempio operatori delle ASL, 
o degli Enti Locali). 
 
Tabella 26 - P_001 - Presenza gruppi di lavoro formalizzati allargati al territorio 

 
Frequenza 

scuole 
Percentuale

scuole 

0 No 8 10,4% 

1 Sì 69 89,6% 

Validi 

Totale 77 100,0% 

Scuola: ARIC820006 Sì 

 
 
 

a) Reti di scuole 
 
Uno degli strumenti innovativi introdotti dal Regolamento dell’autonomia scolastica è la possibilità delle 
scuole di associarsi in rete per il raggiungimento di obiettivi comuni. Gli indicatori che sono stati 
costruiti per descrivere questo processo complesso riguardano: la numerosità di reti a cui ciascuna 
scuola partecipa, la varietà degli argomenti svolti in rete per scuola, la frequenza con cui la scuola 
assume la leadership all’interno delle reti (divenendone formalmente capofila). Interessante appare 
anche comprendere il grado di apertura delle reti a soggetti diversi dalle scuole (grado di apertura 
relativo rispetto al numero delle reti cui la scuola partecipa), la provenienza dei finanziamenti, le 
motivazioni che hanno spinto la scuola ad aderire a una rete. 
 
 
Tabella 27 - P_002 - Partecipazione della scuola a reti 

 
Frequenza 

scuole 
Percentuale

scuole 

1 Nessuna partecipazione a reti 7 9,1% 

2 Basso numero (da 1 a 2 reti) 48 62,3% 

3 Medio numero (da 3 a 4 reti) 15 19,5% 

4 Alto numero (da 5 a 6 reti) 7 9,1% 

Validi 

Totale 77 100,0% 

Scuola: ARIC820006 
Basso numero (da 1 a 2 

reti) 
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Tabella 28 - P_002b – Reti di cui la scuola è capofila 

 
Frequenza 

scuole 
Percentuale 

scuole 

Percentuale 
risposte 

valide scuole 

1 Mai capofila 50 64,9% 71,4% 

2 Capofila per una sola rete 13 16,9% 18,6% 

3 Capofila per più reti 7 9,1% 10,0% 

Validi 

Totale 70 90,9% 100,0% 

Mancanti  7 9,1%  

Totale 77 100,0%  

Scuola: ARIC820006 Mai capofila 
 
 
 
Tabella 29 - P_003 - Apertura delle reti ad enti o altri soggetti 

 
Frequenza 

scuole 
Percentuale 

scuole 

Percentuale 
risposte 

valide scuole 

1 Nessuna apertura 22 28,6% 31,4% 

2 Bassa apertura 1 1,3% 1,4% 

3 Media apertura 9 11,7% 12,9% 

4 Alta apertura 38 49,4% 54,3% 

Validi 

Totale 70 90,9% 100,0% 

Mancanti  7 9,1%  

Totale 77 100,0%  

Scuola: ARIC820006 Nessuna apertura 
 
 
 
Tabella 30 - P_004 Entrata principale di finanziamento delle reti 

 
Scuola: 

ARIC820006 
Numero 

reti 
Percentuale 

di reti 

1 Stato 0 48 29,1% 

2 Regione 0 26 15,8% 

3 Altri Enti locali e altre Istituzioni pubbliche 0 29 17,6% 

4 Unione Europea 0 0 0,00% 

5 Contributi da privati 0 19 11,5% 

6 Scuole componenti la rete 1 37 22,4% 

Totale 159 90,9% 
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Tabella 31 - P_005 Principale motivo di partecipazione alla rete 

 
Scuola: 

ARIC820006 
Numero 

reti 
Percentuale 

di reti 

1 Per fare economia di scala 0 28 17,0% 

2 Per accedere a dei finanziamenti 0 20 12,1% 

3 Per migliorare pratiche didattiche ed educative 0 85 51,5% 

4 Per migliorare pratiche valutative 1 4 2,4% 

5 Altro motivo  0 28 17,0% 

Totale 165 100,00% 

 
 
Tabella 32 - P_006 Attività prevalente svolta in rete 

 
Scuola: 

ARIC820006 
Numero 

reti 
Percentuale 

di reti 

1 Curricolo e discipline 0 8 4,8% 

2 Temi multidisciplinari 1 29 17,6% 

3 Formazione e aggiornamento personale 0 28 17,0% 

4 Metodologia / Didattica generale 0 11 6,7% 

5 Valutazione apprendimenti / Certificazione competenze / 
Valutazione interna-autovalutazione 0 4 2,4% 

6 Orientamento 0 14 8,5% 

7 Inclusione studenti con disabilità 0 29 17,6% 

8 Inclusione studenti con cittadinanza non italiana 0 13 7,9% 

9 Gestione servizi in comune 0 24 14,5% 

10 Eventi e manifestazione 0 5 3,0% 

Totale 165 100,00% 
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b) Accordi formalizzati 
 
Le scuole hanno la possibilità di stringere accordi con soggetti esterni per la realizzazione di un’ampia 
gamma di attività, che vanno dalla formazione del personale a convenzioni per l’utilizzo degli spazi, da 
consulenze su temi specifici a interventi didattici. La varietà dei soggetti con cui ciascuna scuola stipula 
accordi rappresenta un indicatore di processo relativamente al coinvolgimento del territorio nella vita 
scolastica. E’ inoltre interessante conoscere la tipologia, ovvero gli oggetti degli accordi definiti dalla 
scuola. 
 
 
Tabella 33 - P_007 - Varietà dei soggetti con cui la scuola stipula accordi 

 
Frequenza 

scuole 
Percentuale 

scuole 

Percentuale 
risposte 

valide scuole 

1 Bassa varietà 27 35,1% 38,6% 

2 Medio-bassa varietà 23 29,9% 32,9% 

3 Medio-alta varietà 15 19,5% 21,4% 

4 Alta varietà 5 6,5% 7,1% 

Validi 

Totale 70 90,9% 100,0% 

Mancanti  7 9,1%  

Totale 77 100,0%  

Scuola: ARIC820006 Medio-alta varietà 
 
 
 
Tabella 34 - P_008 Tipologie di soggetti con cui la scuola ha accordi 

 
Scuola: 

ARIC820006 
Frequenza 

 scuole 

Percentuale 
di scuole che 

hanno 
attivato 
accordi* 

D52a1 - Altre scuole (escluse le reti di scuole) Sì 20 28,6% 

D52b1 – Università Sì 30 42,9% 

D52c1 - Enti di ricerca No 4 5,7% 

D52d1 - Enti di formazione accreditati No 15 21,4% 

D52e1 - Soggetti privati (banche, fondazioni, aziende private, ecc.) No 22 31,4% 

D52f1 - Associazioni sportive No 35 50,0% 

D52g1 - Altre associazioni o cooperative (culturali, di volontariato, di 
genitori, di categoria, religiose, ecc.) Sì 41 58,6% 

D52h1 - Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.) Sì 41 58,6% 

D52i1 – Asl No 28 40,0% 

D52j1 - Altri soggetti Sì 17 24,3% 

Totale 253  

* La percentuale è calcolata rispetto al totale delle scuole che hanno dichiarato di avere accordi 
formalizzati con soggetti esterni: 70 scuole pari al 90,9% del totale delle scuole. 
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c) Livelli di coinvolgimento dei genitori nelle attività della scuola 
 
Questo indicatore tiene in considerazione quanto spesso la scuola nell’arco dell’anno realizza azioni che 
hanno lo scopo di coinvolgere i genitori (incontri, invio di note informative, manifestazioni scolastiche 
come feste, premiazioni, ecc.). 
 
Tabella 35 - P_009 - Livelli di coinvolgimento dei genitori nelle attività della scuola 

 
Frequenza 

scuole 
Percentuale

scuole 

0 Nessun coinvolgimento 0 0% 

1 Basso coinvolgimento 0 0% 

2 Medio-basso coinvolgimento 41 53,2% 

3 Medio-alto coinvolgimento 33 42,9% 

4 Alto coinvolgimento 3 3,9% 

Validi 

Totale 77 100,0% 

Scuola: ARIC820006 
Medio-alto 

coinvolgimento 
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3.2. Processi a livello di scuola 
 

a) L'unità di insegnamento 
 
Le scuole possono scegliere di articolare l’orario giornaliero in unità di insegnamento tradizionali, 
ciascuna della durata di 60 minuti, oppure in unità di insegnamento di durata diversa. Le ragioni che 
spingono una scuola a cercare nuove soluzioni orarie possono essere di tipo pratico o di tipo didattico. 
 
 
 
Tabella 36 - P_013 - Durata dell'unità di insegnamento - secondaria I grado 

 
Frequenza 

scuole 
Percentuale 

scuole 

1 Orario standard 55 71,4% 

2 Flessibilità in alcune classi 4 5,2% 

3 Flessibilità diffusa 18 23,4% 

Validi 

Totale 77 100,0% 

Scuola: ARIC820006 Orario standard 
 
 
 
Tabella 37 - P_014 Utilizzo della flessibilità oraria - D12 

 
Scuola: 

ARIC820006 
Frequenza 

scuole 

Percentuale 
Scuole 

(totale 77) 

P_014a - Per attività didattiche No 24 31,2% 

P_014b - Per attività di supplenza No 16 20,8% 

P_014c - Per attività organizzative No 11 14,3% 
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b) Curricolo e azione didattica 
 
Si ritiene che possa essere considerata come fattore di qualità la presenza di alcuni elementi nella 
progettazione del curricolo e dell’azione didattica: un curricolo di scuola verticale, la definizione di un 
profilo delle competenze da possedere in uscita dalla scuola, l’utilizzazione della quota del 20% dei 
curricoli rimessa all’autonomia delle scuole, modelli comuni a tutta la scuola per la progettazione 
didattica, una progettazione di itinerari comuni per specifici gruppi di studenti (es. studenti con 
cittadinanza non italiana, studenti con disabilità), una programmazione per classi parallele, una 
programmazione per dipartimenti disciplinari, una programmazione in continuità verticale (fra anni di 
corso diversi), la definizione di criteri di valutazione comuni a tutta la scuola. L’indicatore tiene conto di 
quanti di questi elementi sono presenti nella scuola calcolando in relazione a questi i livelli.  
 
 
Tabella 38 - P_018 - Grado di adeguatezza e completezza del curricolo e dell'azione didattica - secondaria I grado 

 
Frequenza 

scuole 
Percentuale 

scuole 

1 Basso 5 6,5% 

2 Medio 38 49,4% 

3 Alto 34 44,2% 

Validi 

Totale 77 100,0% 

Scuola: ARIC820006 Medio 

 
 
Tabella 39 - P_018b - Aspetti della progettazione del curricolo presenti 

 
Scuola: 

ARIC820006 
Frequenza 

scuole 
Percentuale 

di scuole 

D13a - Definizione di un curricolo di scuola verticale No 50 64,9 

D13b - Definizione di un profilo delle competenze da possedere in 
uscita dalla scuola Sì 67 87,0 

D13c - Utilizzazione della quota del 20% dei curricoli rimessa 
all'autonomia delle scuole No 27 35,1 

D13d - Utilizzazione di modelli comuni a tutta la scuola per la 
progettazione didattica Sì 56 72,7 

D13e - Progettazione di itinerari comuni per specifici gruppi di 
studenti (studenti con cittadinanza non italiana, studenti con 
disabilità) 

Sì 50 64,9 

D13f - Programmazione per classi parallele No 52 67,5 

D13g - Programmazione per dipartimenti disciplinari Sì 55 71,4% 

D13h - Programmazione in continuità verticale (fra anni di corso 
diversi) No 38 49,4 

D13i - Definizione di criteri di valutazione comuni a tutta la scuola Sì 71 92,2 
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c) Presenza di prove strutturate in entrata 
 
L’uso diffuso di strumenti docimologici, come le prove oggettive di profitto, è ritenuto un supporto 
indispensabile agli insegnanti, per l’impostazione iniziale della loro attività didattica (prove di ingresso), 
per il controllo e la programmazione mirata in corso d’anno (prove intermedie), per la verifica 
conclusiva di quanto appreso (prove finali). La preparazione di prove strutturate comuni a più 
insegnanti per valutare le conoscenze e le competenze degli studenti è strettamente connessa alla 
programmazione didattica e all’individuazione di obiettivi condivisi tra le diverse classi di una scuola. 
 
 
Tabella 40 - P_021 - Prove strutturate in entrata - secondaria I grado 

 
Frequenza 

scuole 
Percentuale 

scuole 

Percentuale 
risposte 

valide scuole 

1 Nessuna prova 10 13,0% 13,5% 

2 Prove per italiano o matematica 8 10,4% 10,8% 

3 Prove per italiano e matematica 5 6,5% 6,8% 

4 Prove per italiano, matematica e altre materie 51 66,2% 68,9% 

Validi 

Totale 74 96,1% 100,0% 

Mancanti  3 3,9%  

Totale 77 100,0%  

Scuola: ARIC820006 Prova per italiano o matematica 
 
 
 
Tabella 41 - P_022 - Prove strutturate intermedie - secondaria I grado 

 
Frequenza 

scuole 
Percentuale 

scuole 

Percentuale 
risposte 

valide scuole 

1 Nessuna prova 26 33,8% 45,6% 

2 Prove per italiano o matematica 4 5,2% 7,0% 

3 Prove per italiano e matematica 2 2,6% 3,5% 

4 Prove per italiano, matematica e altre materie 25 32,5% 43,9% 

Validi 

Totale 57 74,0% 100,0% 

Mancanti  20 26,0%  

Totale 77 100,0%  

Scuola: ARIC820006 Non disponibile 
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Tabella 42 - P_023 - Prove strutturate finali - secondaria I grado 

 
Frequenza 

scuole 
Percentuale 

scuole 

Percentuale 
risposte 

valide scuole 

1 Nessuna prova 22 28,6% 35,5% 

2 Prove per italiano o matematica 6 7,8% 9,7% 

3 Prove per italiano e matematica 3 3,9% 4,8% 

4 Prove per italiano, matematica e altre materie 31 40,3% 50,0% 

Validi 

Totale 62 80,5% 100,0% 

Mancanti  15 19,5%  

Totale 77 100,0%  

Scuola: ARIC820006 Non disponibile 
 
 
 

d) Processi decisionali 
 
Con il primo indicatore vengono indagati i luoghi dove si prendono le decisioni, ovvero i soggetti che 
principalmente le assumono (gli organi collegiali, il Dirigente scolastico, lo staff del DS, i gruppi di 
lavoro o commissioni, i singoli insegnanti), con il secondo i modi in cui queste decisioni vengono prese 
(se in modo allargato o con il prevalere di un soggetto rispetto agli altri). Le decisioni riguardano alcuni 
temi chiave: ripartire i fondi del bilancio scolastico, stabilire l’impostazione della valutazione degli 
studenti, definire i criteri per la formazione delle classi, decidere le modalità di lavoro degli studenti 
(classi aperte, gruppi di livello, ecc.), progettare i contenuti del curricolo, scegliere le attività per 
ampliare l’offerta formativa, definire l’articolazione oraria, orientare la scelta dei metodi didattici, 
scegliere gli argomenti per l’aggiornamento degli insegnanti. 
 
 
Tabella 43 - P_024a - Prevalenza luogo dei processi decisionali 

 
Frequenza 

scuole 
Percentuale 

scuole 

1 Organi collegiali 31 40,3% 

2 Dirigente scolastico 15 19,5% 

3 Staff del DS 2 2,6% 

4 Gruppo di lavoro o commissione 9 11,7% 

5 Singoli insegnanti 2 2,6% 

6 Nessuna prevalenza 18 23,4% 

Validi 

Totale 77 100,0% 

Scuola: ARIC820006 
Gruppo di lavoro o 

commissione 
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Tabella 44 - P_025 - Prevalenza modo dei processi decisionali 

 
Frequenza 

scuole 
Percentuale 

scuole 

1 Modo prevalentemente autoritario 0 0% 

2 Modo prevalentemente direttivo 0 0% 

3 Modo prevalentemente collaborativo 0 0% 

4 Modo prevalentemente specialistico 2 2,6% 

5 Modo prevalentemente individuale 1 1,3% 

6 Modo disperso 0 0% 

7 Nessun modo prevalente 74 96,1% 

Validi 

Totale 77 100,0% 

Scuola: ARIC820006 Nessun modo prevalente
 
 
Il Modo prevalentemente autoritario (1) indica una prevalenza di decisioni assunte dal solo DS; il Modo 
prevalentemente direttivo (2) indica una prevalenza di decisioni assunte dal DS e dal suo staff; il Modo 
prevalentemente collaborativo (3) indica una prevalenza di decisioni assunte da DS, staff e organi 
collegiali; il Modo prevalentemente specialistico (4) indica una prevalenza di decisioni assunte da un 
gruppo di lavoro o commissione; il Modo prevalentemente individuale (5) indica una prevalenza di 
decisioni assunte dai singoli insegnanti; il Modo disperso (6) indica una prevalenza di decisioni assunte 
da tutti i soggetti possibili (DS, staff, organi collegiali, commissioni, singoli); Nessun modo 
prevalentemente (7) indica che nessuno dei modi sopra indicati viene adottato con una prevalenza 
rispetto agli altri. 
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e) Tempo dedicato dal Dirigente scolastico alle questioni educative 
 
Con questo indicatore viene considerata la percentuale del tempo che il Dirigente scolastico dichiara di 
dedicare settimanalmente allo sviluppo del curricolo e della didattica e ai rapporti con gli studenti. 
L’indicatore è utilizzato anche nelle ricerche comparative internazionali, per individuare diversi stili di 
dirigenza. Nel caso italiano, le attività considerate rientrano tra quelle previste nel contratto di lavoro 
della dirigenza scolastica. 
 
 
Tabella 45 - P_026 - Percentuale di tempo dedicata dal Dirigente scolastico alle questioni educative 

 Numero 
scuole 

Media 
scuole 

Scuola: 
ARIC820006

P_026 - Percentuale di tempo dedicata dal Dirigente scolastico alle 
questioni educative 

76 30,96% 30,00% 

 
 
 

f) Tempo dedicato dal Dirigente scolastico a compiti amministrativi e di 
coordinamento del personale 

 
L’indicatore dà conto della percentuale di tempo durante la settimana in cui il Dirigente scolastico stima 
di essere impegnato per funzioni amministrative, per il coordinamento e la valorizzazione del personale, 
nei rapporti con la comunità locale. 
 
 
Tabella 46 - P_027 - Percentuale di tempo dedicata dal Dirigente scolastico a compiti amministrativi e di 
coordinamento del personale 

 Numero 
scuole 

Media 
scuole 

Scuola: 
ARIC820006

P_027 - Percentuale di tempo dedicata dal Dirigente scolastico a compiti 
amministrativi e di coordinamento del personale 

76 63,85% 65,00% 
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g)  Gestione delle funzioni strumentali 
 
Fra i processi di direzione e coordinamento sono normalmente presi in considerazione quelli relativi 
alla gestione strategica del personale, con specifica attenzione ai ruoli di responsabilità. Tra questi, nel 
sistema scolastico italiano, particolare importanza ricoprono le funzioni strumentali al Piano dell’offerta 
formativa. Il MIUR, in base ad alcuni parametri di riferimento, tra cui le dimensioni delle scuole, stanzia 
annualmente dei fondi per la retribuzione di tali funzioni. Rientra nell’autonomia delle Istituzioni 
scolastiche la gestione delle funzioni strumentali e quindi non solo la scelta degli argomenti di cui deve 
occuparsi ciascuna funzione, ma anche la scelta del numero di insegnanti che ricoprono le funzioni, 
nonché delle retribuzioni da dare a ciascun docente. La modalità di distribuzione delle risorse 
“concentrata” indica ad esempio che poche funzioni strumentali percepiscono importi elevati. 
 
 
Tabella 47 - P_029 - Modalità di distribuzione delle risorse per le funzioni strumentali 

 
Frequenza 

scuole 
Percentuale 

scuole 

1 Diffusa 36 46,8% 

2 Intermedia 16 20,8% 

3 Concentrata 25 32,5% 

Validi 

Totale 77 100,0% 

Scuola: ARIC820006 Diffusa 
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h) Fondo d'Istituto 
 
Le scuole dispongono del fondo di istituto (FIS) per retribuire in modo aggiuntivo il personale interno. 
Le scelte su come suddividere il fondo sono regolate dalla contrattazione di istituto: definizione della 
quota per gli insegnanti e per gli ATA, numero di dipendenti che ne usufruiscono, diverse modalità di 
ripartizione (a tutti in parti uguali, alla maggior parte, a un numero ristretto). Queste scelte sono 
correlate a differenti politiche di incentivi economici. Per comprendere meglio se e in che misura vi è 
una differenziazione interna nelle retribuzioni aggiuntive, viene rilevato inoltre il numero di insegnanti 
che ricevono più di 500 euro lordi annui con il FIS; questo indicatore può essere letto anche come una 
proxy di peer pressure (competizione positiva tra docenti). 
 
 
Tabella 48 - P_030 Gestione del Fondo d'Istituto per il personale docente 

 Numero 
scuole 

Media 
scuole 

Scuola: 
ARIC820006

P_030a - Gestione del Fondo d'Istituto per il personale docente - 
percentuale del FIS per gli insegnanti 

77 74,06% 79,11% 

P_030b - Gestione del Fondo d'Istituto per il personale docente - 
percentuale insegnanti che percepisce più di 500€ (rispetto al totale degli 
insegnanti che usufruisce del FIS) 

77 53,21% 59,04% 

 
 
 
Tabella 49 - P_031 Gestione del Fondo d'Istituto per il personale ATA 

 Numero 
scuole 

Media 
scuole 

Scuola: 
ARIC820006

P_031a - Gestione del Fondo d'Istituto per il personale ATA - percentuale 
del FIS per gli ATA 

77 25,94% 20,89% 

P_031b - Gestione del Fondo d'Istituto per il personale ATA - percentuale 
ATA che percepisce più di 500€ (rispetto al totale del personale ATA che 
usufruisce del FIS) 

77 82,11% 100,00% 

 
 
 

i) Gestione dei conflitti con gli studenti 
 
Rientra nel clima di scuola il modo in cui vengono gestiti i conflitti da parte della scuola. Per i conflitti 
con gli studenti si rileva il numero totale di sospensioni date agli studenti nell’anno scolastico e il 
numero complessivo di giorni di sospensione.  
 
Tabella 50 - P_038 - Gestione dei conflitti con gli studenti 

 Numero 
scuole 

Media 
scuole 

Scuola: 
ARIC820006

P_038a - Gestione dei conflitti con gli studenti - numero medio di 
sospensioni per 100 studenti - secondaria I grado 

77 2,01 1,00 

P_038b - Gestione dei conflitti con gli studenti - numero medio di giorni di 
sospensione per 100 studenti - secondaria I grado 

77 4,29 3,00 
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j) Collaborazione tra insegnanti 
 
Per rilevare la collaborazione tra insegnanti si considera la varietà di argomenti per i quali la scuola ha 
attivato gruppi di lavoro formalizzati e il numero di insegnanti coinvolti. Gli argomenti riguardano: 
piano dell'offerta formativa, discipline, temi multidisciplinari, criteri comuni per la valutazione degli 
studenti, curricolo verticale, competenze in ingresso e in uscita, accoglienza, orientamento, raccordo 
con il territorio. 
 
Tabella 51 - P_043 Partecipazione degli insegnanti a gruppi di lavoro 

 
Scuola: 

ARIC820006 
Frequenza 

 scuole 

Partecipazione 
media 

insegnanti 

P_043a_perc_sec - Criteri comuni per la valutazione degli 
studenti 26,00% 70 47,06% 

P_043b_perc_sec - Curricolo verticale -% 54 37,12% 

P_043c_perc_sec - Competenze in ingresso e in uscita 18,00% 63 38,60% 

P_043d_perc_sec - Accoglienza 32,00% 67 29,23% 

P_043e_perc_sec - Orientamento 12,00% 73 17,83% 

P_043f_perc_sec - Raccordo con il territorio 12,00% 69 18,71% 

P_043g_perc_sec - Piano dell’offerta formativa 38,00% 72 24,82% 

P_043h_perc_sec - Temi disciplinari 56,00% 57 45,76% 

P_043i_perc_sec - Temi multidisciplinari 9,00% 54 37,61% 

 
 
 
Tabella 52 - P_043_sec_media - Partecipazione degli insegnanti a gruppi di lavoro - percentuale di insegnanti - 
secondaria I grado 

 Numero 
scuole 

Media 
scuole 

Scuola: 
ARIC820006 

P_043_sec_media - Partecipazione degli insegnanti a gruppi di lavoro - 
percentuale di insegnanti - secondaria I grado 

77 32,01% 25,37% 

 
 
 
Tabella 53 - P_044 - Varietà degli argomenti per i quali è stato attivato un gruppo di lavoro - secondaria I grado 

 
Frequenza 

scuole 
Percentuale 

scuole 

1 Bassa (fino a 3 argomenti)  4 5,2% 

2 Media (da 4 a 6 argomenti) 17 22,1% 

3 Alta (più di 6 argomenti) 56 72,7% 

Validi 

Totale 77 100,0% 

Scuola: ARIC820006 Alta (più di 6 argomenti)
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Tabella 54 - P_045 Tipologia degli argomenti dei gruppi di lavoro 

 
Scuola: 

ARIC820006 
Frequenza 

 scuole 
Partecipazione 

scuole 

P_045a_sec - Criteri comuni per la valutazione degli studenti Sì 70 90,9% 

P_045b_sec - Curricolo verticale No 54 70,1% 

P_045c_sec - Competenze in ingresso e in uscita Sì 63 81,8% 

P_045d_sec - Accoglienza Sì 67 87,0% 

P_045e_sec - Orientamento Sì 73 94,8% 

P_045f_sec - Raccordo con il territorio Sì 69 89,6% 

P_045g_sec - Piano dell'offerta formativa Sì 72 93,5% 

P_045h_sec - Temi disciplinari Sì 57 74,0% 

P_045i_sec - Temi multidisciplinari Sì 54 70,1% 
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k) Formazione e aggiornamento del personale docente 
 
La partecipazione degli insegnanti a corsi di formazione finanziati dall’Istituzione scolastica è rilevata 
attraverso il numero e la tipologia di progetti di formazione sostenuti, il numero degli insegnanti 
coinvolti, la durata e la spesa dei corsi. Attraverso gli indicatori si definisce la partecipazione degli 
insegnanti, l’ampiezza dell’offerta di formazione (varietà di corsi attivati), il numero di ore di 
formazione potenziali per ciascun insegnante della scuola, la tipologia dei gruppi di lavoro attivati  
l’ammontare dei fondi investiti (spesa per progetti di formazione per insegnante). 
 
 
 
Tabella 55 - P_047 – Percentuale media di insegnanti coinvolti nei progetti di formazione o aggiornamento attivati 

 Numero 
scuole 

Media 
scuole 

Scuola: 
ARIC820006 

P_047 – Percentuale media di insegnanti coinvolti nei progetti di 
formazione o aggiornamento attivati 

55 46,28% 100,00% 

 
 
 
Tabella 56 - P_048 - Ampiezza dell'offerta di formazione per il personale docente della scuola 

 Numero 
scuole 

Media 
scuole 

Scuola: 
ARIC820006

P_048 - Ampiezza dell'offerta di formazione per il personale docente della 
scuola 

56 2,29 1 

 
 
 
Tabella 57 - P_049 - Numero medio di ore di formazione per insegnante 

 Numero 
scuole 

Media 
scuole 

Scuola: 
ARIC820006

P_049 - Numero medio di ore di formazione per insegnante 56 ,71 0,00 
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Tabella 58 - P_050 Tipologia degli argomenti della formazione 

 
Scuola: 

ARIC820006 

Numero 
progetti 
attivati 

Percentuale di 
scuole che 

hanno attivato 
progetti per 
argomento* 

1 Curricolo e discipline 0 18 32,1% 

2 Temi multidisciplinari 1 10 17,9% 

3 Metodologia / didattica generale 0 19 33,9% 

4 Valutazione degli apprendimenti, certificazione competenze, 
valutazione interna / autovalutazione 0 11 19,6% 

5 Tecnologie informatiche e loro applicazione all'attività didattica 0 17 30,4% 

6 Aspetti normativi 0 30 53,6% 

7 Inclusione studenti con disabilità 0 17 30,4% 

8 Inclusione studenti con cittadinanza non italiana 0 2 3,6% 

9 Orientamento 0 4 7,1% 

* La percentuale è calcolata rispetto al totale delle scuole che hanno dichiarato di avere sostenuto spese 
per la formazione o aggiornamento degli insegnanti: 56 scuole pari al 72,7% del totale delle scuole. 
 
 
 
Tabella 59 - P_052 - Spesa media per insegnante per progetti di formazione (in euro) 

 Numero 
scuole 

Media 
scuole 

Scuola: 
ARIC820006 

P_052 - Spesa media per insegnante per progetti di formazione (in 
euro) 

54 47,59€ 108,00€ 
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l) Frequenza dei contatti delle famiglie a seguito delle assenze 
 
A seguito delle assenze degli studenti appaiono rilevanti per la prevenzione del fenomeno le modalità di 
comunicazione delle assenze alle famiglie, e in particolare la frequenza con cui le famiglie sono 
contattate in seguito alle assenze degli studenti. Si va dalla comunicazione destinata ai soli casi 
eccezionali, alla comunicazione in seguito ad ogni assenza. 
 
 
Tabella 60 - P_058 - Frequenza dei contatti delle famiglie a seguito delle assenze - secondaria I grado 

 
 

Frequenza 
scuole 

Percentuale 
scuole 

Percentuale 
risposte 

valide scuole 

1 Vengono contattate per ogni assenza 0 0% 0% 

2 Vengono contattate dopo un certo numero di assenze 48 62,3% 63,2% 

3 Vengono contattate solo in casi eccezionali 28 36,4% 36,8% 

Validi 

Totale 76 98,7% 100,0% 

Mancanti  1 1,3%  

Totale 77 100,0%  

Scuola: ARIC820006 
Vengono contattate dopo un certo 

numero di assenze 
 
 
 

m) Impatto delle assenze del personale docente sull'organizzazione delle 
attività di docenza 

 
Per comprendere in che modo la scuola riesce a gestire internamente le ore di lezione scoperte, sono 
state rilevate le ore assenza degli insegnanti in un mese tipo (marzo 2011), e di queste le ore per le quali 
sono stati chiamati supplenti esterni, nonché le ore di supplenza retribuite svolte da insegnanti interni. 
Viene inoltre riportata la percentuale di ore di supplenza che non risulta coperta da insegnanti esterni o 
da insegnanti interni retribuiti. 
 
 
Tabella 61 - Impatto delle assenze del personale docente sull'organizzazione delle attività di docenza 

 Numero 
scuole 

Media 
scuole 

Scuola: 
ARIC820006

P_061a - Percentuale di ore di supplenza svolte dagli insegnanti esterni - 
secondaria I grado 

57 59,65% 60,00% 

P_061b - Percentuale di ore di supplenza retribuite svolte dagli insegnanti 
interni - secondaria I grado 

57 19,87% 40,00% 

P_061c - Percentuale di ore di supplenza non coperte da insegnanti 
esterni o da insegnanti interni retribuiti - secondaria I grado 

55 32,49% 
Non 

disponibile% 
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n) Azioni per contrastare episodi problematici  
 
Questo indicatore rileva le azioni realizzate per contrastare episodi problematici quali furti, 
comportamenti violenti, atti di vandalismo, mancato rispetto delle regole della scuola. Per ciascuna 
tipologia di episodi le scuole mettono in campo un’ampia gamma di interventi, che possono essere 
raggruppati in tre macro categorie: azioni interlocutorie (ad esempio colloquio dello studente con gli 
insegnanti, convocazione delle famiglie dal Dirigente scolastico), sanzionatorie (come la nota sul 
registro o la sospensione), costruttive (lavoro sul gruppo classe, consulenza psicologica, ecc.). 
 
 
Tabella 62 - P_062_sec - Prevalenza tipo di azioni per contrastare episodi problematici - secondaria I grado 

 Frequenza 
scuole 

Percentuale 
scuole 

Percentuale 
risposte 

valide scuole 

1 Interlocutorie 32 41,6% 42,7% 

2 Costruttive 2 2,6% 2,7% 

3 Sanzionatorie 6 7,8% 8,0% 

4 Altre combinazioni 35 45,5% 46,7% 

Validi 

Totale 75 97,4% 100,0% 

Mancanti  2 2,6%  

Totale 77 100,0%  

Scuola: ARIC820006 Interlocutorie 
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o) Grado di valutazione/autovalutazione 
 
La presenza di pratiche di valutazione interna e autovalutazione viene considerata in molti paesi europei 
un elemento di qualità da incoraggiare e sostenere sia a livello locale che nazionale, anche per migliorare 
i risultati ottenuti con la valutazione esterna. Il grado di valutazione interna tiene contro della presenza 
di specifiche attività di valutazione/autovalutazione (monitoraggio del POF, rilevazione della 
soddisfazione dell’utenza, rilevazione delle opinioni del personale), dell’esistenza di un referente 
retribuito, delle risorse economiche impegnate nel triennio. 
 
 
Tabella 63 - P_063a - Grado di valutazione/autovalutazione 

 Frequenza 
scuole 

Percentuale 
scuole 

0 Nessuna attività 20 26,0 

1 2 2,6 

2 4 5,2 

3 5 6,5 

4 18 23,4 

5 Massima attività 28 36,4 

Validi 

Totale 77 100,0 

Scuola: ARIC820006 Massima attività 

 
 
Tabella 64 - P_063b - Spesa totale per attività di valutazione interna/autovalutazione nell'ultimo triennio (in euro) 

 Numero 
scuole 

Media 
scuole 

Scuola: 
ARIC820006

P_063b - Spesa totale per attività di valutazione interna/autovalutazione 
nell'ultimo triennio (in euro) 

52 4317,44€ 14063,00€ 
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p) Soggetti/figure che hanno collaborato alla progettazione delle attività di 
valutazione/autovalutazione 

 
Per approfondire le attività di valutazione interna si considera inoltre la presenza di un gruppo di lavoro 
interno, e l’eventuale presenza di un supporto esterno durante la progettazione.  
 
 
Tabella 65 - P_064 - Soggetti/figure che hanno collaborato alla progettazione delle attività di 
valutazione/autovalutazione 

P_064 - Soggetti/figure che hanno collaborato alla progettazione delle attività di 
valutazione/autovalutazione 

Frequenza 
scuole 

Percentuale 
scuole 

0 Nessun soggetto esterno 68 88,3% 

1 un soggetto esterno 8 10,4% 

2 più di un soggetto esterno 1 1,3% 

Validi 

Totale 57 100,0% 

Scuola: ARIC820006 Un soggetto esterno 
 
 
Tabella 66 - P_065 - Nucleo/gruppo di valutazione interna/autovalutazione formalizzato 

 
Frequenza 

scuole 
Percentuale 

scuole 

0 Nessun nucleo di valutazione/autovalutazione presente 26 33,8% 

1 Nucleo composto da soli insegnanti 4 5,2% 

2 Nucleo composto da insegnanti e Dirigente 23 29,9% 

3 Nucleo allargato (Insegnanti, dirigente e altri soggetti) 22 28,6% 

4 Altre composizioni 2 2,6% 

Validi 

Totale 77 100,0% 

Scuola: ARIC820006 

Nucleo allargato 
(Insegnanti, dirigente e 

altri soggetti) 
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q) Livello di servizio di consultazione e prestito offerto 
 
I servizi di consultazione considerati (oltre ai servizi base indicati in I_10) sono tre: catalogo 
informatizzato, collegamento in rete con altre biblioteche, servizio di prestito interbibliotecario. 
 
Tabella 67 - P_067 - Livello di servizio di consultazione 

P_067 - Livello di servizio di consultazione 
Frequenza 

scuole 
Percentuale 

scuole 

Percentuale 
risposte 

valide scuole 

1 Basso livello di servizio di consultazione 5 6,5% 50,0% 

2 Medio-basso livello di servizio di consultazione 0 0% 0% 

3 Medio-alto livello di servizio di consultazione 4 5,2% 40,0% 

4 Alto livello di servizio di consultazione 1 1,3% 10,0% 

Validi 

Totale 10 13,0% 100,0% 

Mancanti  67 87,0%  

Totale 77 100,0%  

Scuola: ARIC820006 
Alto livello di servizio di 

consultazione 
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r) Certificazioni, messa in sicurezza e barriere architettoniche 
 
Viene rilevata la presenza di certificazioni (agibilità e prevenzione incendi) e di misure per la messa in 
sicurezza degli edifici ed il superamento delle barriere architettoniche (ad esempio le porte antipanico, le 
scale di sicurezza, ecc.), in relazione alla presenza in alcuni degli edifici che compongono l’istituzione 
scolastica, piuttosto che in tutti o nessuno. 
 
 
Tabella 68 - P_071 - Certificazioni 

 
Frequenza 

scuole 
Percentuale 

scuole 

1 Nessuna certificazione rilasciata 19 24,7% 

2 Certificazioni rilasciate parzialmente 39 50,6% 

3 Tutte le certificazioni rilasciate 19 24,7% 

Validi 

Totale 77 100,0% 

Scuola: ARIC820006 
Certificazioni rilasciate 

parzialmente 

 
 
Tabella 69 - P_072 - Messa in sicurezza degli edifici e superamento delle barriere architettoniche 

 
Frequenza 

scuole 
Percentuale 

scuole 

1 Nessun adeguamento 0 0% 

2 Parziale adeguamento 53 68,8% 

3 Totale adeguamento 24 31,2% 

Validi 

Totale 77 100,0% 

Scuola: ARIC820006 Parziale adeguamento 
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s) Progetti realizzati 
 
La progettualità strategica viene approfondita attraverso la richiesta di informazioni relative al numero 
di progetti attivati, e alle relative spese. 
Per i tre progetti ritenuti più importanti dalla scuola si analizzano alcuni dettagli, inclusa la motivazione 
per cui un progetto viene ritenuto importante. I progetti sono stati raggruppati in tipologie in base al 
contenuto (ad esempio progetti che hanno per argomento la formazione e l’aggiornamento del 
personale, o le abilità matematico-scientifiche, o per il recupero e il potenziamento).  
La sintesi delle informazioni richieste permette di costruire gli indicatori sull’ampiezza dell'offerta dei 
progetti, sulla tipologia relativa dei progetti ritenuti più rilevanti per la scuola, sulla durata dei progetti, 
sull’indice di concentrazione relativo alle spese sostenute per i progetti più importanti, sull’importanza 
relativa attribuita dal Dirigente scolastico al progetto, sul coinvolgimento relativo di personale esterno 
qualificato nei tre progetti selezionati, sull’indice di frammentazione della spesa, sulla spesa per progetti 
per alunno. 
 
 
 
Da più parti viene sostenuto che la numerosità dei progetti di una scuola non rappresenta in sé un 
elemento di qualità; al contrario le scuole che hanno una grande mole di progetti rischiano di disperdere 
le loro energie in tante piccole attività, perdendo di vista gli obiettivi formativi di carattere generale. Con 
questo indicatore viene presentata la numerosità dei progetti della scuola. 
 
 
Tabella 70 - P_093 - Ampiezza dell'offerta dei progetti 

 Numero 
scuole 

Media 
scuole 

Scuola: 
ARIC820006

P_093 - Ampiezza dell'offerta dei progetti 77 15,84 4 
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Tabella 71 - P_094 Tipologia relativa dei progetti 

 
Scuola: 

ARIC820006 

Numero 
progetti 
attivati 

Percentuale di 
scuole che 

hanno attivato 
progetti per 
argomento* 

1 Formazione e aggiornamento del personale 1 5 6,6% 

2 Lettura / biblioteca 0 9 11,8% 

3 Abilità matematico-scientifiche 0 13 17,1% 

4 Prevenzione del disagio 0 13 17,1% 

5 Lingue straniere 0 20 26,3% 

6 Tecnologie informatiche 0 8 10,5% 

7 Attività artistico - espressive 0 20 26,3% 

8 Educazione alla convivenza civile 0 26 34,2% 

9 Sport 0 26 34,2% 

10 Orientamento 0 7 9,2% 

11 Accoglienza 0 2 2,6% 

12 Viaggi di istruzione e visite guidate 0 3 3,9% 

13 Eventi, manifestazioni e competizioni 0 7 9,2% 

14 Progetti specifici per il recupero 0 21 27,6% 

15 Progetti specifici per il potenziamento 0 5 6,6% 

16 Progetti specifici per studenti con cittadinanza non italiana 0 9 11,8% 

17 Progetti specifici per studenti con disabilità 0 4 5,3% 

18 Progetto trasversale d’istituto 2 16 21,1% 

19 Altri argomenti 0 11 14,5% 

* La percentuale è calcolata rispetto al totale delle scuole che hanno dichiarato di avere accordi 
formalizzati con soggetti esterni: 76 scuole pari al 98,7% del totale delle scuole. 
 
 
La durata dei tre progetti più importanti per la scuola viene presa in considerazione per descrivere la 
capacità della scuola di investire specificatamente in alcuni temi o settori, evidenziando una prospettiva 
strategica. 
 
Tabella 72 - P_095 – Durata media dei progetti (in anni) 

 Numero 
scuole 

Media 
scuole 

Scuola: 
ARIC820006

P_095 – Durata media dei progetti (in anni) 76 4,29 3,00 
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Questo indicatore riguarda la distribuzione delle risorse finanziarie nell’azione progettuale della scuola. 
Qui viene messa in evidenza la capacità della scuola di investire in alcuni progetti ritenuti strategici o 
prioritari. L’indice è dato dal rapporto tra la spesa per le tre azioni progettuali ritenute più importanti 
dai Dirigenti scolastici e la spesa complessiva per i progetti. 
 
 
Tabella 73 - P_096 - Indice di concentrazione della spesa per i progetti - percentuale di spesa per i 3 progetti più 
importanti 

 Numero 
scuole 

Media 
scuole 

Scuola: 
ARIC820006

P_096 - Indice di concentrazione della spesa per i progetti - percentuale 
di spesa per i 3 progetti più importanti 

76 26,19% 60,00% 

 
 
 
L’indicatore, di tipo qualitativo, esplora le motivazioni che hanno spinto la scuola a realizzare i tre 
progetti ritenuti più importanti. Alle scuole è infatti richiesto di sintetizzare in poche parole perché 
questi progetti sono importanti per loro. 
 
 
Tabella 74 - P_097 - Importanza relativa dei progetti 

 
Scuola: 

ARIC820006 

Progetto 1 - 
Progetto 2 - 
Progetto 3 - 
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Questo indicatore contribuisce a qualificare la progettualità strategica della scuola dando conto della 
presenza di personale esterno qualificato (ad esempio docenti o consulenti) per i tre progetti ritenuti più 
importanti dalla scuola. 
 
Tabella 75  - P_098 - Coinvolgimento relativo nei progetti (personale esterno) 

 
Frequenza 

scuole 
Percentuale 

scuole 

1 Nessun coinvolgimento 20 26,0% 

2 Basso coinvolgimento 18 23,4% 

3 Alto coinvolgimento 39 50,6% 

Validi 

Totale 77 100,0% 

Scuola: ARIC820006 Basso coinvolgimento 

 
Tramite questo indice si vuole comprendere in che misura la spesa complessiva per i progetti risulti 
frammentata. L’indice si calcola dividendo la spesa complessiva per il numero totale dei progetti, 
ricavandone la spesa media. 
 
Tabella 76 - P_099 - Indice di frammentazione dei progetti - spesa media per progetto (in euro) 

 Numero 
scuole 

Media 
scuole 

Scuola: 
ARIC820006

P_099 - Indice di frammentazione dei progetti - spesa media per progetto 
(in euro) 

77 9531,62€ 24896,50€ 

 
 
Questo indicatore fornisce informazioni sulla quota parte di spesa complessiva per i progetti destinata a 
ciascun alunno della scuola. Indipendentemente dai contenuti dei progetti, siano essi rivolti alle attività 
didattiche degli studenti in modo diretto o indirettamente (tramite ad esempio l’orientamento o altre 
azioni), si vuole conoscere l’incidenza per ciascuno degli studenti iscritti a scuola. 
 
Tabella 77 - P_100 - Indice di spesa per progetti per alunno (in euro) 

 Numero 
scuole 

Media 
scuole 

Scuola: 
ARIC820006

P_100 - Indice di spesa per progetti per alunno (in euro) 77 203,84€ 129,00€ 

 
 
 
Questo indice indica quale percentuale della spesa complessiva per i progetti della scuola è utilizzata per 
la retribuzione del personale interno. Conseguentemente l’indice informa su quanto rimane da spendere 
per le altre spese legate ai progetti, come l’acquisto di materiali e strumenti, consulenze esterne, ecc. 
 
Tabella 78 - P_101 - Indice di spesa per la retribuzione del personale nei progetti (in euro) 

 Numero 
scuole 

Media 
scuole 

Scuola: 
ARIC820006

P_101 - Indice di spesa per la retribuzione del personale nei progetti (in 
euro) 

77 52,10% 76,59% 

 
 



 

 


