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Processi 
Orientamento strategico e organizzativo dell’Istituto

Missione e visione della 
scuola

Monitoraggio delle 
attività

Organizzazione delle 
risorse umane

Gestione del Fondo di 
Istituto

Gestione delle assenze 
degli insegnanti Progetti realizzati

Gestione delle risorse 
economiche



Quale l’orientamento strategico e 
l’organizzazione del nostro Istituto?
Quale la sua Mission e la sua Vision?



Missione e Vision ovvero COSTRUIRE E CONDIVIDERE

La scuola presenta due forti identità strutturate: Infanzia e Primaria, storicamente unite dal 

progetto di Sperimentazione di Continuità - che a partire dagli anni’80 ha consentito la 

condivisione quotidiana della mission educativa della scuola - e Scuola Secondaria di I°che dal 

2009 è parte integrante dell’Istituto Comprensivo. 

La priorità di questi anni è stata quella di avviare un progetto di costruzione dell'identità di 

istituto basato su vari step: 

• realizzazione curricolo in verticale per tutti e tre gli ordini di scuola (dipartimenti 

disciplinari); 

• commissioni di lavoro miste di insegnanti dei diversi ordini; 

• formazione comune su metodologia e su una logica innovativa della didattica (Scuola Senza 

zaino e Classi senza  aule), alunni con BES, costruzione del curricolo verticale , discussione 

di caso, educazione di genere; 

• attività e laboratori per classi V presso scuola secondaria e compresenza delle insegnanti di 

inglese di Primaria e Sec. nelle classi V; prevalenza di collegi unitari. 



Monitoraggio
Soggetti: 

Nucleo interno di Valutazione, Dirigente, Collegio Docenti, Staff,  Funzioni Strumentali, Referenti di 
Progetto, Consiglio di Istituto secondo le diverse competenze. 

Parere del Comitato dei Genitori e di coloro che partecipano alle Commissioni miste (Commissione Mensa, 
Edilizia, Biblioteca, Continuità e Sperimentazione).

Progettazione condivisa e validata in sede di Collegio Docenti. 

L’Ente Locale collabora alla realizzazione dell’offerta formativa della scuola.

Criticità:

L’Istituto si è dotato di una struttura di autovalutazione già da alcuni anni facendo riferimento 
all’impianto del CAF, con l’uso di questionari e relazioni da parte dei soggetti coinvolti nelle progettualità e 
nei processi (alunni, docenti, ata, genitori). 

Il monitoraggio dell'andamento dell'Istituto dovrebbe essere più strutturato con pianificazione in corso 
d'opera e elaborazione di descrittori e rubriche valutative di riferimento; richiederebbe inoltre un 
investimento di risorse e di personale formato e dedicato.



Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane



Gestione del fondo di Istituto



Gestione del fondo di Istituto



Copertura delle assenze dei docenti



Progetti



L’Istituto realizza molti progetti di potenziamento formativo di buona qualità per ogni classe, di 
media durata e spesso a basso costo, anche grazie alla restituzione di ore di attività o beni e servizi da 
parte delle associazioni che utilizzano i locali scolastici in orario extrascolastico, coerentemente con il 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Altri progetti vengono finanziati tramite il contributo 
volontario dei genitori. 
L'indice di frammentazione di spesa è inferiore ai parametri provinciali e in linea con i nazionali, i 
progetti prevedono omogeneità per classi parallele ed hanno durata annuale o pluriennale. L’offerta 
formativa viene definita in relazione alle priorità emerse nel PTOF e nel PdM. 
Le spese sono equamente ripartite fra le classi e prevedono progetti su: inclusione (Dsa, ed. di 
genere),successo formativo e continuità;  tecnologia (blog, cyberbullismo, robotica, coding); lingue 
straniere (spettacoli in lingua e lettorato). Comune e associazioni del territorio promuovono attività 
specifiche di orientamento motorio (psicomotricità, COS, yoga, calcio femminile, introduzione alle 
discipline sportive, nuoto). Nella scuola di Infanzia e Primaria vengono potenziate prioritariamente 
aree espressive (teatro, danza, musica e musicoterapia, creatività, lettura animata) e promossi progetti 
che coinvolgono l’intero plesso. Tutte le classi, in relazione alla loro fascia d’età, svolgono progetti su 
educazione stradale, legalità e educazione alla cittadinanza. 
Non si rilevano specifiche criticità. Nel caso di progetti che si rivelano in corso d’opera poco 
funzionali, secondo il monitoraggio attuato dai referenti di progetto, sentiti gli insegnanti, dopo il 
primo anno si procede ad escluderli.

Progetti



Processi
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

FORMAZIONE PER 
GLI INSEGNANTI

VALORIZZAZIONE 
DELLE 

COMPETENZE

COLLABORAZIONE 
TRA INSEGNANTI

FORMAZIONE PER 
IL PERSONALE ATA



38. Il 
personale 

della scuola 
viene 

sostenuto e 
stimolato a 
proporre 
iniziative.

39. La scuola 
sostiene i 
bisogni 

formativi 
degli 

insegnanti.

40. Gli incarichi 
di 

responsabilità 
sono attribuiti in 

modo 
trasparente in 

base alle 
competenze.

41. La 
suddivisione 
del Fondo di 
Istituto è 
soddisfacente.

Percezione da parte del personale docente

89,2% 94,6% 81,1% 73% 94,6%
42. Sono 
soddisfatto 
del mio 
lavoro.

• Il personale richiede, almeno  in parte, maggior coinvolgimento nelle scelte di formazione per meglio definire le priorità. 
• Sono allo studio proposte dei docenti per il nuovo anno di formazione su un modello definito.
• Va realizzato un database delle competenze  di ciascun docente, sulla falsariga del portfolio-docente,  al fine di utilizzarlo 

per autoformazione interna e specifici progetti didattici.
• Il livello di richiesta di formazione è alto, ma deve confrontarsi con le risorse a disposizione.

(dati tratti dal questionario insegnanti 2018)



Processi - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

GLI INSEGNANTI LAVORANO IN GRUPPO? COME?



Processi
Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Collaborazione con il territorio 

Coinvolgimento delle famiglie

Reti di scuole

Partecipazione formale dei genitori
Raccordo scuola territorio

Accordi formalizzati

Capacità della scuola di coinvolgere i genitori
Partecipazione finanziaria dei genitori

Partecipazione informale dei genitori



Processi
Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie


