ISTITUTO COMPRENSIVO ROVERBELLA
Rendicontazione Sociale dicembre 2019
La Rendicontazione Sociale 2019/2020 ha come oggetto la Progettualità dell’IC di Roverbella implementata
negli anni che vanno dal 2015 al 2019 relativa alla priorità dell’Inclusione scolastica.
La Rendicontazione di quanto realizzato dalla scuola si avvale delle seguenti evidenze:
-

-

Tabella di riepilogo Priorità/Traguardi/Obiettivi di Processo;
Analisi dei 4 Indicatori individuati come esemplificativi dell’efficacia dell’obiettivo di processo
(attività implementate) relativo allo Psicologo a Scuola e confronto tra i risultati attesi e quelli
effettivamente raggiunti;
1. Numero di Richieste per usufruire dello sportello di ascolto;
2. Numero di Provvedimenti disciplinari;
3. Numero di Trasferimenti/abbandoni degli studenti;
4. Episodi problematici (note disciplinari).
Tabelle esemplificative (elaborate a partire dai dati sensibili estrapolati dal Registro Elettronico, dai
documenti del Consiglio di Classe relativi ai Provvedimenti disciplinari, etc.)
Schede finanziarie/illustrative recuperate e/o elaborate dal DSGA: Prospetto progetto Psicologi a
Scuola e progetti afferenti a.s. 2015/2019; Scheda Descrittiva Psicologi a Scuola a.s. 17/18; Scheda
Illustrativa Finanziaria Esercizio 2018 Progetto Psicologi a Scuola; Scheda Descrittiva Progetto
Psicologi a scuola a.s. 16/17; Scheda Illustrativa Finanziaria Esercizio 2017 Progetto Psicologi a
Scuola; Scheda Descrittiva Progetto Psicologi a Scuola a.s. 15/16; Dettaglio previsione
Progetto/Attività Esercizio Finanziario 2016.

Tabella 1: RENDICONTAZIONE COPPIA PRIORITA’/TRAGUARDI
PRIORITA’
Prevenzione e contrasto della
dispersione scolastica, di ogni
forma di discriminazione e del
bullismo, anche informatico;
potenziamento dell'inclusione
scolastica e del diritto allo studio
degli alunni con bisogni educativi
speciali attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati
anche con il supporto e la
collaborazione dei servizi sociosanitari ed educativi del
territorio e delle associazioni di
settore e l'applicazione delle
linee di indirizzo per favorire il
diritto allo studio degli alunni
adottati, emanate dal MIUR il 18
dicembre 2014;
(Le istituzioni scolastiche…in
relazione all'offerta formativa
che intendono realizzare…, per il

TRAGUARDO
Superamento progressivo dei
modelli didattici ed organizzativi
uniformi e lineari, costruzione di
approcci educativo/didattici
flessibili e di processi inclusivi di
apprendimento, adeguati ai
bisogni formativi dei singoli
alunni e funzionali ad affrontare
da parte della comunità
educante l’odierna multiformità
delle problematiche legate alla
diversità. Progettazione ed
attivazione di buone prassi
inclusive che riconoscono la
diversità come valore e le
differenze come risorsa.
Creazione di uno ‘spazio
integrato' di benessere psicosociale degli alunni, degli
insegnanti e delle famiglie,
funzionale in particolare al
miglioramento delle modalità di

Obiettivo di processo
1. Psicologo a Scuola
2. Alfabetizzazione
3. Progetto Adozioni
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raggiungimento degli obiettivi
formativi individuati come
prioritari […] L. 107/2015,
comma 7, j)

intervento educativo/didattico,
del clima scolastico e quindi degli
esiti formativi ed educativi degli
studenti, in termini di risultati
effettivi conseguiti e di risultati a
distanza.

Tabella 2: INDICATORI RELATIVI AL PROGETTO
Obiettivo del
progetto
Psicologo a Scuola

INDICATORE
1. Numero di Richieste per
usufruire dello sportello
di ascolto
2. Numero di
Provvedimenti
disciplinari
3. Numero di
Trasferimenti/abbandoni
degli studenti
4. Episodi problematici
(note disciplinari)

Risultato atteso

Risultato riscontrato

Vedi tabelle di
seguito

Vedi tabelle di
seguito

Tabella 3: Primo indicatore Scuola Secondaria di Primo Grado (gennaio-dicembre 2018 e 2019)
Obiettivo del progetto
Psicologo a Scuola

INDICATORE
1. Numero di
Richieste per
usufruire dello
sportello di
ascolto

Risultato atteso
Maturazione
progressiva della
percezione da parte
dell’utenza dell’utilità
dello sportello di
ascolto quale occasione
preziosa per
confrontarsi con un
esperto professionista
relativamente a
problematiche varie.

Risultato riscontrato
Incremento delle
richieste di
prenotazione del
servizio.
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Numero di Richieste per usufruire dello sportello di ascolto
Risultato riscontrato

Mese/Anno

Gennaio/dicembre 2018
Gennaio/dicembre 2019
totale

6
19
25

Tabella 4: Secondo Indicatore Scuola Secondaria di Primo Grado triennio 16/19
Obiettivo del progetto
Psicologo a Scuola

INDICATORE
2. Numero di
Provvedimenti
disciplinari

Risultato atteso
Riduzione del numero
dei provvedimenti
disciplinari

Risultato riscontrato
Da uno scarso ricorso ai
provvedimenti
disciplinari, si è
riscontrata
un’impennata nell’a.s.
17/18 ed una decrescita
nell’a.s. 18/19

Tabella 5: Numero di Provvedimenti disciplinari triennio (a.s. 16/17, 17/18, 18/19) Scuola Secondaria Primo
Grado
Numero di Provvedimenti Disciplinari Scuola Secondaria di Primo Grado
(Tutte le classi)
A.s. 2016/2017

6

A.s. 2017/2018

16

A.s. 2018/ 2019

5
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Tabella 6: Terzo indicatore Scuola Secondaria Primo Grado Triennio 16/19
Obiettivo del
progetto

INDICATORE

Psicologo a Scuola

3. Numero di
Trasferimenti/abbandoni
degli studenti

Risultato atteso

Risultato riscontrato

Ridurre/Azzerare il
numero di
trasferimenti e/o
abbandoni a seguito
di condotte
problematiche

Mantenimento del
trend positivo circa il
numero di abbandoni
e/o trasferimenti

Numero di Trasferimenti/Abbandoni Scuola Secondaria di Primo Grado
(Tutte le classi)
A.s. 2016/2017

0

A.s. 2017/2018

0

A.s. 2018/ 2019

0

Tabella 7: Quarto indicatore Scuola secondaria di primo grado classe III A triennio 16/19
Obiettivo del progetto
Psicologo a Scuola

INDICATORE
4. Episodi
problematici
(note
disciplinari)

Risultato atteso

Risultato riscontrato

Riduzione del ricorso
alla nota disciplinare
(adottato sia per
motivazioni disciplinari
che per semplici
dimenticanze)

Incremento del ricorso
alla nota disciplinare

Numero di Note Disciplinari Scuola Secondaria di Primo Grado
Classe III A
A.s. 2016/2017

12 (dati parziali relativi ai soli mesi di aprile/maggio 2017)

A.s. 2017/2018

199

A.s. 2018/ 2019

385
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