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Seleziona/Deseleziona tutti  

 
Sezione Area Descrittore

1. Contesto e
Risorse 1.1 Popolazione scolastica 

1.1.c.1 Distribuzione degli alunni iscritti al 1° anno per voto esame licenza media

1.1.d.1 Numero medio di studenti per insegnante

1.2 Territorio e capitale sociale 
1.2.a.1 Tasso di disoccupazione

1.2.b.1 Tasso di immigrazione

1.3 Risorse economiche e materiali 
1.3.a.1 Finanziamenti assegnati dallo Stato

1.3.a.2 Finanziamenti assegnati dalle Famiglie

1.3.a.3 Finanziamenti assegnati dal Comune
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Sezione Area Descrittore

1.3.a.4 Finanziamenti assegnati dalla Provincia

1.3.a.5 Finanziamenti assegnati dalla Regione

1.3.a.6 Finanziamenti assegnati dalla UE

1.3.a.7 Finanziamenti da Privati

1.3.b.1 Certificazioni

1.3.c.1 Numero di sedi

1.3.d.1 Numero medio di palestre per sede

1.3.e.1 Numero medio di laboratori per sede

1.3.e.2 Presenza di laboratori mobili

1.3.e.3 Presenza di spazi alternativi per l'apprendimento

1.3.e.5 Numero di computer, tablet e LIM ogni 100 studenti

1.3.f.1 Presenza della biblioteca

1.3.f.2 Ampiezza del patrimonio librario

1.4 Risorse professionali 
1.4.a.1 Tipologia di contratto degli insegnanti

1.4.a.2 Insegnanti a tempo indeterminato per fasce di eta'

1.4.a.4 Insegnanti a tempo indeterminato per anni di servizio nella scuola
(stabilita')

1.4.b.1 Tipo di incarico del Dirigente scolastico

1.4.b.2 Anni di esperienza come Dirigente scolastico

1.4.b.3 Anni di servizio nella scuola

2. Esiti
2.1 Risultati scolastici 

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II
grado)

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno

2.2 Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2.2.a.1234 Punteggio in italiano e matematica 

Completo 

Parziale
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Sezione Area Descrittore

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove

2.4 Risultati a distanza 
2.4.a.1 Punteggio prove INVALSI V anno di primaria (tre anni prima erano nel II

anno)

2.4.a.2 Punteggio prove INVALSI III anno di sec. I grado (tre anni prima erano in V
anno)

2.4.a.3 Punteggio prove INVALSI II anno di sec. II grado (due anni prima erano in
III sec. I grado)

2.4.b.1 Studenti diplomati che si sono immatricolati all'Universita'

2.4.b.2 Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare

2.4.c.1 Crediti conseguiti dai diplomati nel I anno di Universita'

2.4.c.2 Crediti conseguiti dai diplomati nel II anno di Universita'

2.4.d.1 Quota di diplomati inseriti nel mondo del lavoro

2.4.d.3 Distribuzione dei diplomati per tipologia di contratto

2.4.d.4 Distribuzione dei diplomati per settore di attività economica

2.4.d.5 Distribuzione dei diplomati per qualifica di attività economica

3A. Processi
3.1 Curricolo, progettazione e valutazione 

3.1.a.1 Numerosita' degli aspetti relativi all'elaborazione del curricolo

3.1.a.2 Tipologia degli aspetti del curricolo

3.1.b.1 Numerosita' degli aspetti relativi alla progettazione didattica

3.1.b.2 Tipologia degli aspetti della progettazione didattica

3.1.c.1 Prove strutturate in entrata

3.1.c.2 Prove strutturate intermedie

3.1.c.3 Prove strutturate finali

3.2 Ambiente di apprendimento 
3.2.a.1 Modalita' orarie adottate per la durata delle lezioni

3.2.b.1 Modalita' orarie per l'ampliamento dell'offerta formativa

3.2.b.2 Modalita' orarie per interventi di recupero, consolidamento, potenziamento

3.2.c.1 Livello di accessibilita'

3.2.c.2 Quota di laboratori con dotazioni aggiornate

3.2.d.1 Presenza dei servizi di base della biblioteca
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Sezione Area Descrittore

3.2.d.2 Presenza dei servizi avanzati della biblioteca

3.2.f.1 Azioni per contrastare episodi problematici

3.2.f.2 Quota di studenti sospesi per anno di corso

3.2.f.3 Quota di ingressi alla seconda ora (scuola secondaria di II grado)

3.2.f.4 Ore di assenza degli studenti

3.3 Inclusione e differenziazione 
3.3.a.1 Azioni attuate per l'inclusione

3.3.a.2 Tipologia delle azioni attuate per l'inclusione

3.3.b.1 Corsi di recupero organizzati dalle scuole

3.3.b.2 Numero medio ore corso di recupero

3.3.b.3 Tipologia delle azioni realizzate per il recupero

3.3.c.1 Tipologia delle azioni realizzate per il potenziamento

3.4 Continuita' e orientamento 
3.4.a.1 Tipologia delle azioni realizzate per la continuita'

3.4.b.1 Tipologia delle azioni realizzate per l'orientamento

3.4.c.1 Consiglio orientativo per tipologia

3.4.c.2 Corrispondenza tra consiglio orientativo e scelta effettuata

3.4.c.3 Promossi al I anno che hanno seguito il consiglio orientativo

3.4.d.1 Partecipazione degli studenti ai percorsi di alternanza scuola-lavoro

3.4.d.2 Partecipazione degli studenti ai percorsi di impresa simulata

3.4.d.3 Numero delle convenzioni stipulate con imprese, associazioni, enti

3.4.d.4 Andamento delle convenzioni stipulate con imprese, associazioni, enti

3.4.d.5 Andamento della partecipazione degli studenti ai percorsi di alternanza
scuola - lavoro

3B. Processi
3.5 Orientamento strategico e organizzazione della

scuola 
3.5.a.1 Modalita' di distribuzione delle risorse per le funzioni strumentali

3.5.b.1 Ripartizione del FIS tra insegnanti e personale ATA

3.5.b.3 Quota di insegnanti che percepisce più di 500€ di FIS

3.5.b.5 Personale ATA che percepisce piu' di 500 euro di FIS

3.5.c.1234 Assenze degli insegnanti

3.5.c.5 Variazione ore di supplenza non coperte
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Sezione Area Descrittore

3.5.d.1 Ampiezza dell’offerta dei progetti

3.5.d.2 Indice di frammentazione dei progetti

3.5.d.3 Indice di spesa dei progetti per alunno

3.5.d.4 Indice di spesa per la retribuzione del personale nei progetti

3.5.e.1 Tipologia dei progetti prioritari

3.5.e.2 Durata media dei progetti prioritari

3.5.e.4 Descrizione dell'importanza dei progetti prioritari

3.5.e.5 Livello di coinvolgimento di esperti esterni nei progetti prioritari
3.6 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

3.6.a.1 Numerosita' delle attività di formazione

3.6.a.2 Tipologia degli argomenti della formazione

3.6.a.6 Tipologia di finanziamento delle attività di formazione

3.6.b.1 Numerosita' delle attivita' di formazione

3.6.b.2 Tipologia degli argomenti delle attivita' di formazione

3.6.c.1 Numerosità degli argomenti per i quali è stato attivato un gruppo di lavoro

3.6.c.2 Tipologia degli argomenti dei gruppi di lavoro
3.7 Integrazione con il territorio e rapporti con le

famiglie 
3.7.a.1 Partecipazione a reti di scuole

3.7.a.2 Reti di cui la scuola e' capofila

3.7.a.3 Apertura delle reti ad enti o altri soggetti

3.7.a.4 Distribuzione delle reti per tipologia di finanziamento

3.7.a.5 Principale motivo di partecipazione alla rete

3.7.a.6 Distribuzione delle reti per attivita' svolta

3.7.b.1 Varieta' dei soggetti con cui la scuola stipula accordi

3.7.b.2 Tipologia di soggetti con cui la scuola ha accordi

3.7.c.1 Presenza di gruppi di lavoro per il raccordo con il territorio

3.7.d.1 Votanti effettivi alle elezioni del Consiglio di Istituto

3.7.e.1 Partecipazione dei genitori agli incontri e alle attivita' della scuola

3.7.f.1 Importo medio del contributo volontario versato per studente

3.7.g.1 Livello di coinvolgimento dei genitori da parte della scuola
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