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“In realtà, fiducia e responsabilità potrebbero risultare più strettamente 
legate di quanto si pensi. Una chiara rendicontazione probabilmente è una 
funzione necessaria per una solida cultura della fiducia: se non si 
è chiaramente consapevoli dei traguardi da raggiungere e di ciò 
che occorre misurare, allora la fiducia è difficile da costruire.”
                                                                                                                                                        da «Una scuola di prima classe»  A. Schleicher  

Il Dirigente scolastico
Dott. Roberto Fiorini
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PREMESSA 

La Rendicontazione sociale è la fase conclusiva del ciclo di valutazione delle istituzioni scolastiche, così come
riportato nel D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80, all’articolo 6: “pubblicazione, diffusione dei risultati raggiunti, attraverso
indicatori e dati comparabili, sia in una dimensione di trasparenza sia in una dimensione di condivisione e
promozione al miglioramento del servizio con la comunità di appartenenza”. Tramite la Rendicontazione sociale
tutte le scuole danno conto dei risultati raggiunti con particolare attenzione alle priorità e ai traguardi individuati nel
Rapporto di Autovalutazione (RAV).

La scuola attraverso il bilancio sociale mira a realizzare un dialogo aperto e costruttivo con i diversi portatori 
d’interesse, nell’ottica di efficienza, efficacia e trasparenza dell’azione della PA.
Anche il Mattei nel redigere questo documento intende valutare la coerenza tra quanto programmato e quanto
realizzato, individuando anche le criticità rispetto alle quali è necessario predisporre interventi di miglioramento.
Al tempo stesso, il Mattei vuole farsi conoscere all’esterno, rendere espliciti gli orientamenti valoriali e i principi
etici assunti dall’istituto a fondamento delle scelte strategiche e dei comportamenti operativi di coloro che operano
al proprio interno e sono responsabili della gestione.
Con il proprio bilancio sociale, il Mattei desidera comunicare a tutti gli stakeholder gli impatti prodotti dalle proprie
scelte gestionali e didattiche sul Territorio nel suo complesso e promuoverne la condivisione in una prospettiva
partecipativa.
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PERCHÉ REDIGERE IL BILANCIO SOCIALE 



Anche quest’anno, affinché il bilancio sociale del Mattei costituisca un effettivo strumento di comunicazione e
rendicontazione nei confronti dei propri stakeholder, i docenti del team di lavoro hanno posto a base dell’attività
il confronto con le diverse categorie di portatori d’interesse. Sono quindi stati predisposti nuovi questionari che
sono stati loro somministrati per individuarne esigenze, livelli di soddisfazione, criticità nella relazione, al fine di
programmare azioni di miglioramento.
I questionari sono poi stati elaborati, sono stati acquisiti nuovi dati e documenti e tutte le informazioni raccolte
sono state presentate, attraverso diverse modalità, cercando di fornire una corretta ed efficace rendicontazione
dell’azione dell’Istituto.
Sono stati coinvolti nell’attività anche gli studenti della classe V AT- AFM i quali, suddivisi in gruppi di lavoro e
seguiti dalla docente tutor della classe, hanno elaborato alcune proposte di modifica del documento e hanno
aggiornato alcuni dati o grafici. Quanto da loro prodotto è stato poi vagliato e rivisto dai docenti del gruppo di
lavoro.
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GRUPPO DI LAVORO E METODO 



• Istituto Tecnico Economico, con corsi tradizionali e corsi IGCSE
• Liceo Scientifico, esclusivamente con potenziamento della lingua inglese IGCSE
• Liceo delle Scienze Umane, con corsi tradizionali e corsi IGCSE
• Liceo delle Scienze Umane con opzione Economico Sociale, esclusivamente con potenziamento in francese e in inglese

IGCSE

IDENTITÀ E CONTESTO
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LA NOSTRA STORIA

Nato come succursale dell’ITC Tanari, dal 1982 l’istituto Enrico Mattei è divenuto un istituto autonomo, all’epoca come 
Istituto Tecnico Commerciale, ora come Istituto d’Istruzione Secondaria.
Da sempre l’Istituto opera e promuove la cultura del cambiamento andando incontro alle esigenze professionali, che 
derivano dai rapidi cambiamenti della società e del mondo del lavoro. Proprio per rispondere alle richieste culturali del 
territorio, l’istituto ha deciso di ampliare e potenziare la propria offerta formativa, aggiungendo nuovi corsi.
Infatti nell’anno scolastico 2003-2004 sono stati introdotti il Liceo Scientifico e il Liceo delle Scienze Sociali.
L’istituto dall’a. s. 2016-2017 è inoltre ente accreditato dall’University of Cambridge International Examinations, un settore 
dell’Università di Cambridge che si occupa di certificazioni internazionali in oltre 70 materie di studio. Attraverso i 
percorsi IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) il Mattei consente ai propri studenti di ottenere 
una certificazione riconosciuta a livello internazionale.

Attualmente l’IIS Mattei è una realtà scolastica complessa che caratterizza il territorio con una ricca offerta formativa che si 
articola in diversi quattro corsi di studio:



L’istituto si trova nel comune di San Lazzaro
di Savena, circondato da un’importante area
verde, il Parco della Resistenza, dove, quando
il tempo lo consente, possono essere svolte
attività didattiche.
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Nel tempo, la scuola ha avuto l’opportunità di ampliarsi unendo
più complessi al fabbricato iniziale. Questo ha permesso di
creare un ambiente più spazioso e nuove aule, che hanno
accolto i diversi corsi che hanno via via arricchito l’offerta
formativa dell’Istituto.

CONTESTO DI RIFERIMENTO

Dove siamo



SALDO DEMOGRAFICO NEGLI ANNI: Andamento
demografico della popolazione residente nel comune di
San Lazzaro di Savena dal 2001 al 2020. Grafici e
statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.
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CONTESTO ECONOMICO SOCIALE
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Attive Addetti Attive Addetti
AGRICOLTURA E PESCA 114 241 3,70% 2,40%
INDUSTRIA 735 2.839 23,60% 27,80%
SERVIZI 2.263 7.139 72,70% 69,90%

TOTALE 3.114 10.219 100,00% 100,00%

Attive Addetti Attive Addetti
AGRICOLTURA E PESCA 8339 10451 7,89% 2,65%
INDUSTRIA 26256 134.854 24,85% 34,25%
SERVIZI 70.931 248.214 67,13% 63,05%

TOTALE 105.668 393.678 100,00% 100,00%
Fonte: Infocamere - Registro Imprese; Elaborazione: Ufficio Statistica CCIAA di Bologna 

Comune di San Lazzaro di Savena
Attività economica 
(ATECO 2007)

Valori assoluti Valori %

Area Metropolitana di Bologna
Attività economica 
(ATECO 2007)

Valori assoluti Valori %

IMPRESE ATTIVE PER ATTIVITÀ ECONOMICA AL 31.12.2020 Il prospetto mette a 
confronto la struttura 
imprenditoriale del 
territorio di San Lazzaro 
con quello della intera 
Area Metropolitana di 
Bologna. 
I Servizi costituiscono 
l’attività economica 
decisamente prevalente 
sia in termini di imprese 
attive sia di numero di 
addetti che, nel nostro 
comune, superano di 
alcuni punti percentuali il 
dato globale. 
L’incidenza dell’attività  
di Agricoltura e pesca  e 
di quella relativa alla 
Industria sono invece 
minori rispetto al dato 
globale.

CONTESTO IMPRENDITORIALE


Foglio2

		Localizzazioni di impresa attive ed addetti per attività economica al 31.12.2020

		Comune di San Lazzaro di Savena												Localizzazioni di impresa attive ed addetti per attività economica al 31.12.2020

		Fonte: Infocamere - Registro Imprese; Elaborazione: Ufficio Statistica Camera di Commercio di Bologna 												Comune di San Lazzaro di Savena

		Attività economica (ATECO 2007)		Valori assoluti				Valori %						Fonte: Infocamere - Registro Imprese; Elaborazione: Ufficio Statistica Camera di Commercio di Bologna 

				Attive		Addetti		Attive		Addetti				Attività economica (ATECO 2007)		Valori assoluti				Valori %

		AGRICOLTURA E PESCA 		114		241		3.70%		2.40%						Attive		Addetti		Attive		Addetti

		A Agricoltura, silvicoltura e pesca 		114		241		3.70%		2.40%				AGRICOLTURA E PESCA 		114		241		3.70%		2.40%

		A01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi		111		240		3.60%		2.30%				INDUSTRIA		735		2,839		23.60%		27.80%

		A02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali		3		1		0.10%		0.00%				SERVIZI		2,263		7,139		72.70%		69.90%

		A03 Pesca e acquacoltura		0		0		--		--				TOTALE		3,114		10,219		100.00%		100.00%

		INDUSTRIA		735		2,839		23.60%		27.80%

		B Estrazione di minerali da cave e miniere 		1		0		0.00%		--

		B05 Estrazione di carbone (esclusa torba)		0		0		--		--

		B06 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale		0		0		--		--				Localizzazioni di impresa attive ed addetti per attività economica al 31.12.2020

		B07 Estrazione di minerali metalliferi		0		0		--		--				Comune di Bologna

		B08 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere		1		0		0.00%		--				Fonte: Infocamere - Registro Imprese; Elaborazione: Ufficio Statistica Camera di Commercio di Bologna 

		B09 Attività dei servizi di supporto all'estrazione		0		0		--		--				Attività economica (ATECO 2007)		Valori assoluti				Valori %

		C Attività manifatturiere 		360		2,045		11.60%		20.00%						Attive		Addetti		Attive		Addetti

		C10 Industrie alimentari		24		348		0.80%		3.40%				AGRICOLTURA E PESCA 		636		551		20.4%		5.4%

		C11 Industria delle bevande		2		108		0.10%		1.10%				INDUSTRIA		6,998		25,937		17.0%		16.4%

		C12 Industria del tabacco		0		0		--		--				SERVIZI		33,430		131,331		81.3%		83.2%

		C13 Industrie tessili		1		2		0.00%		0.00%				TOTALE		41,133		157,886		100.0%		100.0%

		C14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia		24		120		0.80%		1.20%

		C15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili		8		15		0.30%		0.10%

		C16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio		14		17		0.40%		0.20%

		C17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta		4		16		0.10%		0.20%				Localizzazioni di impresa attive ed addetti per attività economica al 31.12.2020

		C18 Stampa e riproduzione di supporti registrati		27		87		0.90%		0.90%				Area metropolitana di Bologna

		C19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio		0		0		--		--				Fonte: Infocamere - Registro Imprese; Elaborazione: Ufficio Statistica Camera di Commercio di Bologna 

		C20 Fabbricazione di prodotti chimici		8		42		0.30%		0.40%				AGRICOLTURA E PESCA 		8,339		10,451		7.9%		2.7%

		C21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici		1		0		0.00%		--				INDUSTRIA		26,256		134,854		24.8%		34.3%

		C22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche		23		94		0.70%		0.90%				SERVIZI		70,931		248,214		67.1%		63.1%

		C23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi		9		40		0.30%		0.40%				TOTALE		105,668		393,678		100.0%		100.0%

		C24 Metallurgia		4		32		0.10%		0.30%

		C25 Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature		62		327		2.00%		3.20%

		C26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi		29		260		0.90%		2.50%

		C27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche		13		109		0.40%		1.10%

		C28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca		34		136		1.10%		1.30%

		C29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi		5		2		0.20%		0.00%

		C30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto		5		2		0.20%		0.00%

		C31 Fabbricazione di mobili		11		35		0.40%		0.30%

		C32 Altre industrie manifatturiere		24		107		0.80%		1.00%

		C33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature		28		146		0.90%		1.40%

		D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 		4		0		0.10%		--

		E Fornitura acqua; reti fognarie, gestione dei rifiuti e risanamento 		6		20		0.20%		0.20%

		E36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua		1		0		0.00%		--

		E37 Gestione delle reti fognarie		0		0		--		--

		E38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali		5		20		0.20%		0.20%

		E39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti		0		0		--		--

		F Costruzioni 		364		774		11.70%		7.60%

		F41 Costruzione di edifici		94		187		3.00%		1.80%

		F42 Ingegneria civile		2		0		0.10%		--

		F43 Lavori di costruzione specializzati		268		587		8.60%		5.70%

		SERVIZI		2,263		7,139		72.70%		69.90%

		G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 		908		2,073		29.20%		20.30%

		G45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli		121		386		3.90%		3.80%

		G46 Commercio all'ingrosso, escluso quello di autoveicoli e di motocicli		433		964		13.90%		9.40%

		G47 Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli		354		723		11.40%		7.10%

		H Trasporto e magazzinaggio 		128		318		4.10%		3.10%

		H49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte		112		164		3.60%		1.60%

		H50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua		0		0		--		--

		H51 Trasporto aereo		0		0		--		--

		H52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti		11		127		0.40%		1.20%

		H53 Servizi postali e attività di corriere		5		27		0.20%		0.30%

		I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 		203		830		6.50%		8.10%

		I55 Alloggio		17		73		0.50%		0.70%

		I56 Attività dei servizi di ristorazione		186		757		6.00%		7.40%

		J Servizi di informazione e comunicazione 		115		836		3.70%		8.20%

		J58 Attività editoriali		7		25		0.20%		0.20%

		J59 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore		15		37		0.50%		0.40%

		J60 Attività di programmazione e trasmissione		0		0		--		--

		J61 Telecomunicazioni		7		7		0.20%		0.10%

		J62 Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse		47		294		1.50%		2.90%

		J63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici		39		473		1.30%		4.60%

		K Attività finanziarie e assicurative 		134		336		4.30%		3.30%

		K64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)		32		218		1.00%		2.10%

		K65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie		2		0		0.10%		--

		K66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative		100		118		3.20%		1.20%

		L Attività immobiliari 		221		146		7.10%		1.40%

		M Attività professionali, scientifiche e tecniche 		163		236		5.20%		2.30%

		M69 Attività legali e contabilità		12		33		0.40%		0.30%

		M70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale		46		32		1.50%		0.30%

		M71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche		14		23		0.40%		0.20%

		M72 Ricerca scientifica e sviluppo		9		6		0.30%		0.10%

		M73 Pubblicità e ricerche di mercato		25		72		0.80%		0.70%

		M74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche		57		70		1.80%		0.70%

		M75 Servizi veterinari		0		0		--		--

		N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 		125		1,671		4.00%		16.40%

		N77 Attività di noleggio e leasing operativo		14		43		0.40%		0.40%

		N78 Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale		3		1,206		0.10%		11.80%

		N79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse		3		15		0.10%		0.10%

		N80 Servizi di vigilanza e investigazione		2		51		0.10%		0.50%

		N81 Attività di servizi per edifici e paesaggio		71		252		2.30%		2.50%

		N82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese		32		104		1.00%		1.00%

		O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 		0		0		--		--

		P Istruzione 		23		57		0.70%		0.60%

		Q Sanità e assistenza sociale 		44		230		1.40%		2.30%

		Q86 Assistenza sanitaria		19		48		0.60%		0.50%

		Q87 Servizi di assistenza sociale residenziale		16		121		0.50%		1.20%

		Q88 Assistenza sociale non residenziale		9		61		0.30%		0.60%

		R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 		46		99		1.50%		1.00%

		R90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento		17		52		0.50%		0.50%

		R91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali		2		0		0.10%		--

		R92 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco		3		12		0.10%		0.10%

		R93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento		24		35		0.80%		0.30%

		S Altre attività di servizi 		153		307		4.90%		3.00%

		S94 Attività di organizzazioni associative		0		0		--		--

		S95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa		32		45		1.00%		0.40%

		S96 Altre attività di servizi per la persona		121		262		3.90%		2.60%

		T Attività di famiglie e convivenze		0		0		--		--

		X Non classificate		2		0		0.10%		--

		TOTALE		3,114		10,219		100.00%		100.00%





		Localizzazioni di impresa attive ed addetti per attività economica al 31.12.2020

		Comune di Bologna

		Fonte: Infocamere - Registro Imprese; Elaborazione: Ufficio Statistica Camera di Commercio di Bologna 

		Attività economica (ATECO 2007)		Valori assoluti				Valori %

				Attive		Addetti		Attive		Addetti

		AGRICOLTURA E PESCA 		636		551		20.4%		5.4%

		A Agricoltura, silvicoltura e pesca 		636		551		20.4%		5.4%

		A01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi		625		550		20.1%		5.4%

		A02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali		11		1		0.4%		0.0%

		A03 Pesca e acquacoltura		0		0		--		--

		INDUSTRIA		6,998		25,937

		B Estrazione di minerali da cave e miniere 		6		0		0.2%		--

		B05 Estrazione di carbone (esclusa torba)		0		0		--		--

		B06 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale		0		0		--		--

		B07 Estrazione di minerali metalliferi		0		0		--		--

		B08 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere		6		0		0.2%		--

		B09 Attività dei servizi di supporto all'estrazione		0		0		--		--

		C Attività manifatturiere 		2,353		15,108		75.6%		147.8%

		C10 Industrie alimentari		255		1,647		8.2%		16.1%

		C11 Industria delle bevande		3		2		0.1%		0.0%

		C12 Industria del tabacco		0		0		--		--

		C13 Industrie tessili		45		135		1.4%		1.3%

		C14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia		345		1,047		11.1%		10.2%

		C15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili		87		142		2.8%		1.4%

		C16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio		64		77		2.1%		0.8%

		C17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta		14		85		0.4%		0.8%

		C18 Stampa e riproduzione di supporti registrati		151		423		4.8%		4.1%

		C19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio		6		70		0.2%		0.7%

		C20 Fabbricazione di prodotti chimici		48		296		1.5%		2.9%

		C21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici		3		640		0.1%		6.3%

		C22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche		42		128		1.3%		1.3%

		C23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi		58		104		1.9%		1.0%

		C24 Metallurgia		8		27		0.3%		0.3%

		C25 Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature		276		1,036		8.9%		10.1%

		C26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi		101		419		3.2%		4.1%

		C27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche		53		934		1.7%		9.1%

		C28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca		159		3,825		5.1%		37.4%

		C29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi		26		1,076		0.8%		10.5%

		C30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto		22		1,431		0.7%		14.0%

		C31 Fabbricazione di mobili		55		85		1.8%		0.8%

		C32 Altre industrie manifatturiere		370		731		11.9%		7.2%

		C33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature		162		748		5.2%		7.3%

		D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 		133		893		4.3%		8.7%

		E Fornitura acqua; reti fognarie, gestione dei rifiuti e risanamento 		38		1,639		1.2%		16.0%

		E36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua		7		1,370		0.2%		13.4%

		E37 Gestione delle reti fognarie		7		10		0.2%		0.1%

		E38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali		23		255		0.7%		2.5%

		E39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti		1		4		0.0%		0.0%

		F Costruzioni 		4,468		8,297		143.5%		81.2%

		F41 Costruzione di edifici		1,450		2,110		46.6%		20.6%

		F42 Ingegneria civile		48		579		1.5%		5.7%

		F43 Lavori di costruzione specializzati		2,970		5,608		95.4%		54.9%

		SERVIZI		33,430		131,331

		G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 		11,079		28,872		355.8%		282.5%

		G45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli		1,004		3,401		32.2%		33.3%

		G46 Commercio all'ingrosso, escluso quello di autoveicoli e di motocicli		3,799		8,192		122.0%		80.2%

		G47 Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli		6,276		17,279		201.5%		169.1%

		H Trasporto e magazzinaggio 		1,540		14,410		49.5%		141.0%

		H49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte		1,084		8,390		34.8%		82.1%

		H50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua		2		8		0.1%		0.1%

		H51 Trasporto aereo		14		51		0.4%		0.5%

		H52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti		372		3,950		11.9%		38.7%

		H53 Servizi postali e attività di corriere		68		2,011		2.2%		19.7%

		I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 		4,314		15,422		138.5%		150.9%

		I55 Alloggio		583		1,618		18.7%		15.8%

		I56 Attività dei servizi di ristorazione		3,731		13,804		119.8%		135.1%

		J Servizi di informazione e comunicazione 		2,091		9,524		67.1%		93.2%

		J58 Attività editoriali		182		786		5.8%		7.7%

		J59 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore		234		572		7.5%		5.6%

		J60 Attività di programmazione e trasmissione		35		206		1.1%		2.0%

		J61 Telecomunicazioni		176		587		5.7%		5.7%

		J62 Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse		888		5,129		28.5%		50.2%

		J63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici		576		2,244		18.5%		22.0%

		K Attività finanziarie e assicurative 		1,859		10,463		59.7%		102.4%

		K64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)		687		5,491		22.1%		53.7%

		K65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie		39		3,266		1.3%		32.0%

		K66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative		1,133		1,706		36.4%		16.7%

		L Attività immobiliari 		3,656		2,670		117.4%		26.1%

		M Attività professionali, scientifiche e tecniche 		3,078		9,156		98.8%		89.6%

		M69 Attività legali e contabilità		222		1,002		7.1%		9.8%

		M70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale		1,223		2,508		39.3%		24.5%

		M71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche		293		1,170		9.4%		11.4%

		M72 Ricerca scientifica e sviluppo		164		1,432		5.3%		14.0%

		M73 Pubblicità e ricerche di mercato		457		1,884		14.7%		18.4%

		M74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche		715		1,157		23.0%		11.3%

		M75 Servizi veterinari		4		3		0.1%		0.0%

		N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 		2,154		19,994		69.2%		195.7%

		N77 Attività di noleggio e leasing operativo		237		428		7.6%		4.2%

		N78 Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale		96		7,815		3.1%		76.5%

		N79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse		177		479		5.7%		4.7%

		N80 Servizi di vigilanza e investigazione		33		850		1.1%		8.3%

		N81 Attività di servizi per edifici e paesaggio		783		7,505		25.1%		73.4%

		N82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese		828		2,917		26.6%		28.5%

		O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 		1		10		0.0%		0.1%

		P Istruzione 		493		2,093		15.8%		20.5%

		Q Sanità e assistenza sociale 		562		10,045		18.0%		98.3%

		Q86 Assistenza sanitaria		279		2,534		9.0%		24.8%

		Q87 Servizi di assistenza sociale residenziale		129		2,217		4.1%		21.7%

		Q88 Assistenza sociale non residenziale		154		5,294		4.9%		51.8%

		R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 		586		3,609		18.8%		35.3%

		R90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento		251		1,873		8.1%		18.3%

		R91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali		15		660		0.5%		6.5%

		R92 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco		44		100		1.4%		1.0%

		R93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento		276		976		8.9%		9.6%

		S Altre attività di servizi 		2,017		5,063		64.8%		49.5%

		S94 Attività di organizzazioni associative		12		31		0.4%		0.3%

		S95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa		398		643		12.8%		6.3%

		S96 Altre attività di servizi per la persona		1,607		4,389		51.6%		42.9%

		T Attività di famiglie e convivenze		0		0		--		--

		X Non classificate		69		67		2.2%		0.7%

		TOTALE		41,133		157,886		100.0%		100.0%



		Localizzazioni di impresa attive ed addetti per attività economica al 31.12.2020

		Area metropolitana di Bologna

		Fonte: Infocamere - Registro Imprese; Elaborazione: Ufficio Statistica Camera di Commercio di Bologna 

		Attività economica (ATECO 2007)		Valori assoluti				Valori %

				Attive		Addetti		Attive		Addetti

		AGRICOLTURA E PESCA 		8,339		10,451		7.9%		2.7%

		A Agricoltura, silvicoltura e pesca 		8,339		10,451		7.9%		2.7%

		A01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi		8,218		9,349		7.8%		2.4%

		A02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali		109		1,074		0.1%		0.3%

		A03 Pesca e acquacoltura		12		28		0.0%		0.0%

		INDUSTRIA		26,256		134,854		24.8%		34.3%

		B Estrazione di minerali da cave e miniere 		38		182		0.0%		0.0%

		B05 Estrazione di carbone (esclusa torba)		0		0		--		--

		B06 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale		2		3		0.0%		0.0%

		B07 Estrazione di minerali metalliferi		0		0		--		--

		B08 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere		35		178		0.0%		0.0%

		B09 Attività dei servizi di supporto all'estrazione		1		1		0.0%		0.0%

		C Attività manifatturiere 		11,276		97,733		10.7%		24.8%

		C10 Industrie alimentari		858		6,527		0.8%		1.7%

		C11 Industria delle bevande		49		346		0.0%		0.1%

		C12 Industria del tabacco		6		1,399		0.0%		0.4%

		C13 Industrie tessili		153		598		0.1%		0.2%

		C14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia		910		3,441		0.9%		0.9%

		C15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili		225		759		0.2%		0.2%

		C16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio		400		1,153		0.4%		0.3%

		C17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta		87		813		0.1%		0.2%

		C18 Stampa e riproduzione di supporti registrati		394		1,466		0.4%		0.4%

		C19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio		13		145		0.0%		0.0%

		C20 Fabbricazione di prodotti chimici		271		3,923		0.3%		1.0%

		C21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici		35		1,226		0.0%		0.3%

		C22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche		356		3,521		0.3%		0.9%

		C23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi		256		2,068		0.2%		0.5%

		C24 Metallurgia		118		2,259		0.1%		0.6%

		C25 Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature		2,786		18,078		2.6%		4.6%

		C26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi		392		4,878		0.4%		1.2%

		C27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche		409		5,966		0.4%		1.5%

		C28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca		1,418		24,933		1.3%		6.3%

		C29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi		151		5,364		0.1%		1.4%

		C30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto		109		2,153		0.1%		0.5%

		C31 Fabbricazione di mobili		293		1,180		0.3%		0.3%

		C32 Altre industrie manifatturiere		757		2,778		0.7%		0.7%

		C33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature		830		2,759		0.8%		0.7%

		D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 		451		6,515		0.4%		1.7%

		E Fornitura acqua; reti fognarie, gestione dei rifiuti e risanamento 		283		3,195		0.3%		0.8%

		E36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua		31		1,578		0.0%		0.4%

		E37 Gestione delle reti fognarie		38		155		0.0%		0.0%

		E38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali		202		1,434		0.2%		0.4%

		E39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti		12		28		0.0%		0.0%

		F Costruzioni 		14,208		27,229		13.4%		6.9%

		F41 Costruzione di edifici		3,712		6,429		3.5%		1.6%

		F42 Ingegneria civile		155		1,089		0.1%		0.3%

		F43 Lavori di costruzione specializzati		10,341		19,711		9.8%		5.0%

		SERVIZI		70,931		248,214		67.1%		63.1%

		G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 		26,270		69,727		24.9%		17.7%

		G45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli		2,959		8,593		2.8%		2.2%

		G46 Commercio all'ingrosso, escluso quello di autoveicoli e di motocicli		10,171		25,657		9.6%		6.5%

		G47 Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli		13,140		35,477		12.4%		9.0%

		H Trasporto e magazzinaggio 		4,862		29,940		4.6%		7.6%

		H49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte		3,604		16,213		3.4%		4.1%

		H50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua		4		22		0.0%		0.0%

		H51 Trasporto aereo		15		52		0.0%		0.0%

		H52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti		1,006		10,630		1.0%		2.7%

		H53 Servizi postali e attività di corriere		233		3,023		0.2%		0.8%

		I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 		8,255		31,451		7.8%		8.0%

		I55 Alloggio		976		3,006		0.9%		0.8%

		I56 Attività dei servizi di ristorazione		7,279		28,445		6.9%		7.2%

		J Servizi di informazione e comunicazione 		3,606		16,283		3.4%		4.1%

		J58 Attività editoriali		280		964		0.3%		0.2%

		J59 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore		371		787		0.4%		0.2%

		J60 Attività di programmazione e trasmissione		47		221		0.0%		0.1%

		J61 Telecomunicazioni		245		770		0.2%		0.2%

		J62 Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse		1,522		9,485		1.4%		2.4%

		J63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici		1,141		4,056		1.1%		1.0%

		K Attività finanziarie e assicurative 		3,524		14,853		3.3%		3.8%

		K64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)		1,176		8,173		1.1%		2.1%

		K65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie		45		3,277		0.0%		0.8%

		K66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative		2,303		3,403		2.2%		0.9%

		L Attività immobiliari 		6,944		5,087		6.6%		1.3%

		M Attività professionali, scientifiche e tecniche 		5,483		15,074		5.2%		3.8%

		M69 Attività legali e contabilità		423		1,536		0.4%		0.4%

		M70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale		1,990		4,213		1.9%		1.1%

		M71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche		587		2,725		0.6%		0.7%

		M72 Ricerca scientifica e sviluppo		241		1,578		0.2%		0.4%

		M73 Pubblicità e ricerche di mercato		724		2,333		0.7%		0.6%

		M74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche		1,493		2,651		1.4%		0.7%

		M75 Servizi veterinari		25		38		0.0%		0.0%

		N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 		4,433		33,112		4.2%		8.4%

		N77 Attività di noleggio e leasing operativo		500		930		0.5%		0.2%

		N78 Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale		143		11,731		0.1%		3.0%

		N79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse		271		672		0.3%		0.2%

		N80 Servizi di vigilanza e investigazione		60		1,236		0.1%		0.3%

		N81 Attività di servizi per edifici e paesaggio		2,000		13,884		1.9%		3.5%

		N82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese		1,459		4,659		1.4%		1.2%

		O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 		2		18		0.0%		0.0%

		P Istruzione 		761		2,886		0.7%		0.7%

		Q Sanità e assistenza sociale 		1,149		15,001		1.1%		3.8%

		Q86 Assistenza sanitaria		494		3,864		0.5%		1.0%

		Q87 Servizi di assistenza sociale residenziale		373		4,465		0.4%		1.1%

		Q88 Assistenza sociale non residenziale		282		6,672		0.3%		1.7%

		R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 		1,217		4,905		1.2%		1.2%

		R90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento		403		2,379		0.4%		0.6%

		R91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali		20		669		0.0%		0.2%

		R92 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco		102		225		0.1%		0.1%

		R93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento		692		1,632		0.7%		0.4%

		S Altre attività di servizi 		4,425		9,877		4.2%		2.5%

		S94 Attività di organizzazioni associative		22		34		0.0%		0.0%

		S95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa		836		1,230		0.8%		0.3%

		S96 Altre attività di servizi per la persona		3,567		8,613		3.4%		2.2%

		T Attività di famiglie e convivenze		0		0		--		--

		X Non classificate		142		159		0.1%		0.0%

		TOTALE		105,668		393,678		100.0%		100.0%





Foglio2 (2)



				Localizzazioni di impresa attive ed addetti per attività economica al 31.12.2020 
Comune di San Lazzaro di Savena
Fonte: Infocamere - Registro Imprese; Elaborazione: Ufficio Statistica CCIAA di Bologna 
												Localizzazioni di impresa attive ed addetti per attività

				Attività economica (ATECO 2007)		Valori assoluti				Valori %

						Attive		Addetti		Attive		Addetti

				AGRICOLTURA E PESCA 		114		241		3.70%		2.40%

				INDUSTRIA		735		2,839		23.60%		27.80%

				SERVIZI		2,263		7,139		72.70%		69.90%

				TOTALE		3,114		10,219		100.00%		100.00%



				Localizzazioni di impresa attive ed addetti per attività economica al 31.12.2020 
Comune di Bologna
Fonte: Infocamere - Registro Imprese; Elaborazione: Ufficio Statistica CCIAA di Bologna 


				Attività economica (ATECO 2007)		Valori assoluti				Valori %

						Attive		Addetti		Attive		Addetti

				AGRICOLTURA E PESCA 		636		551		20.40%		5.40%

				INDUSTRIA		6998		25,937		17.00%		16.40%

				SERVIZI		33,430		131,331		81.30%		83.20%

				TOTALE		41,133		157,886		100.00%		100.00%







				Localizzazioni di impresa attive ed addetti per attività economica al 31.12.2020 
Area Metropolitana di Bologna
Fonte: Infocamere - Registro Imprese; Elaborazione: Ufficio Statistica CCIAA di Bologna 


				Attività economica (ATECO 2007)		Valori assoluti				Valori %

						Attive		Addetti		Attive		Addetti

				AGRICOLTURA E PESCA 		8339		10451		7.89%		2.65%

				INDUSTRIA		26256		134,854		24.85%		34.25%

				SERVIZI		70,931		248,214		67.13%		63.05%

				TOTALE		105,668		393,678		100.00%		100.00%









Foglio2 (3)



				IMPRESE ATTIVE PER ATTIVITÀ ECONOMICA AL 31.12.2020

				Comune di San Lazzaro di Savena
 


				Attività economica (ATECO 2007)		Valori assoluti				Valori %

						Attive		Addetti		Attive		Addetti

				AGRICOLTURA E PESCA 		114		241		3.70%		2.40%

				INDUSTRIA		735		2,839		23.60%		27.80%

				SERVIZI		2,263		7,139		72.70%		69.90%

				TOTALE		3,114		10,219		100.00%		100.00%



				Area Metropolitana di Bologna



				Attività economica (ATECO 2007)		Valori assoluti				Valori %

						Attive		Addetti		Attive		Addetti

				AGRICOLTURA E PESCA 		8339		10451		7.89%		2.65%

				INDUSTRIA		26256		134,854		24.85%		34.25%

				SERVIZI		70,931		248,214		67.13%		63.05%

				TOTALE		105,668		393,678		100.00%		100.00%



				Fonte: Infocamere - Registro Imprese; Elaborazione: Ufficio Statistica CCIAA di Bologna 



				Comune di Bologna
 


				Attività economica (ATECO 2007)		Valori assoluti				Valori %

						Attive		Addetti		Attive		Addetti

				AGRICOLTURA E PESCA 		636		551		20.40%		5.40%

				INDUSTRIA		6998		25,937		17.00%		16.40%

				SERVIZI		33,430		131,331		81.30%		83.20%

				TOTALE		41,133		157,886		100.00%		100.00%









image1.png





ISTITUTO 
TECNICO-ECONOMICO 
TRADIZIONALE E IGCSE

LICEO SCIENTIFICO 
POTENZIATO

IGCSE

LICEO DELLE SCIENZE 
UMANE 

TRADIZIONALE  E IGCSE

Accanto ad una buona 
formazione culturale di base, 
sviluppa competenze gestionali, 
linguistiche e tecniche, utili sia 
per l’inserimento nel mondo del 
lavoro sia la prosecuzione degli 
studi. Sono previste tre diverse 
articolazioni: 
AFM: studia il sistema 
azienda nel suo complesso e  
l’interpretazione dei risultati 
economici.
SIA: sviluppa competenze 
relative alla gestione del 
sistema informativo aziendale.
RIM: approfondisce gli aspetti 
relativi alla gestione delle 
relazioni commerciali 
internazionali.

Indirizzato allo studio del
nesso tra cultura scientifica
e tradizione umanistica,
favorisce lo sviluppo di uno
spirito razionale e critico
sostenuto dall’acquisizione
delle conoscenze e dei
metodi di analisi propri della
matematica, della fisica e
delle scienze naturali.
Consente l’acquisizione di
una solida formazione
globale, che permette poi ai
diplomati di proseguire gli
studi universitari sia
nell'area medico-scientifica
sia nella area umanistico-
giuridica.

Assicura la padronanza di
linguaggi, metodologie e
tecniche di indagine nel
campo delle scienze
umane, offrendo agli
studenti una sicura
preparazione storico-
antropologica che
agevola la comprensione
delle dinamiche del vivere
associato, per formare
nuove professionalità in
linea con le esigenze
della società "complessa"
consentendo ai diplomati
di approfondire la loro
formazione anche in
ambito universitario.
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LICEO ECONOMICO-
SOCIALE 

POTENZIATO  
FRANCESE E INGLESE IGCSE

Offre una buona
preparazione storico-
antropologica che si
amplia in un’ottica
europea, aggiungendo
allo studio una seconda
lingua straniera e
discipline economico-
giuridiche, fornendo allo
studente competenze
avanzate negli studi
afferenti alle scienze
giuridiche, economiche e
sociali. Il percorso
consente di acquisire una
formazione culturale di
livello liceale spendibile in
molteplici ambiti.

OFFERTA FORMATIVA



L’Istituto pianifica la propria attività, ex art.1 comma 14 L. n. 107/2015, attraverso il PTOF (Piano Triennale
dell’Offerta Formativa), deliberato dal Collegio Docenti e approvato dal Consiglio d’Istituto, con la partecipazione dei
rappresentanti di tutte le componenti (DS, docenti, genitori, studenti, personale ATA).
Nel PTOF vengono definiti gli obiettivi di medio e lungo termine, le priorità strategiche da perseguire, al fine di
realizzare la finalità generale che l’Istituto ha posto a fondamento di tutta la sua azione didattica, secondo i principi e i
valori di riferimento.
La redazione di questo documento non può prescindere dall’analisi dei dati emersi dal RAV (Rapporto di
Autovalutazione), il quale evidenzia aspetti positivi e criticità dell’attività svolta, rispetto alle quali impostare l’azione di
miglioramento attraverso il Piano di Miglioramento. Il PTOF del Mattei è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella
seduta del 20/12/2018 per il periodo 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 ed è stato integrato il 6/11/2020 con il
Curricolo di Educazione Civica e il 30/11/2020 con il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata.
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RAV PIANO DI MIGLIORAMENTO                                         PTOF   

Dal PTOF emerge chiaramente la vision dell’istituto, che tutte le componenti, 
ma in particolare i docenti attraverso la loro azione didattica, aspirano a realizzare:

COSTRUIRE UNA SCUOLA CHE SAPPIA ASSICURARE AI PROPRI ALUNNI COMPETENZE 
SCIENTIFICO-TECNICHE DI QUALITÀ E DI DIMENSIONE INTERNAZIONALE, CHE CONSENTANO 
IL LORO INSERIMENTO CONSAPEVOLE, QUALI CITTADINI RESPONSABILI, IN OGNI CONTESTO 

DI STUDIO E DI LAVORO

VISION MISSION E OBIETTIVI



Nel definire e realizzare l’attività didattica l’Istituto persegue alcune priorità strategiche, secondo la mission assegnata
ex L. n.107/2015 e secondo quanto previsto dai quadri di riferimento dell’Unione Europea in materia di competenze di
cittadinanza. In base al RAV si definiscono poi priorità più specifiche dell’azione didattica, in prospettiva anche di
azioni di miglioramento.
Il PTOF del Mattei prevede le seguenti priorità e obiettivi da realizzare nel triennio di riferimento:
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Priorità strategiche secondo la mission ex lege

• Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche,
digitali e dell’imprenditorialità

• Potenziamento delle competenze matematico-logiche e
scientifiche

• Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di
laboratorio

• Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva
• Valorizzazione dell’alternanza scuola – lavoro attraverso

specifici progetti (PCTO)
• Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio

in particolare per gli alunni non di lingua italiana e per alunni con
BES

• Definizione di percorsi e sistemi rivolti alla valorizzazione del
merito degli alunni

• Definizione di un sistema di orientamento in entrata per favorire
una scelta consapevole

• Definizione di un sistema di orientamento in uscita per facilitare
l’inserimento nel mondo del lavoro e la scelta universitaria

Obiettivi in base al RAV e al Piano di miglioramento
1. Miglioramento degli apprendimenti rilevati dalle prove INVALSI al
termine del biennio
2. Sviluppo delle Soft Skills e delle Competenze Chiave per
l’Apprendimento Permanente, recepite nella normativa italiana come
Competenze Chiave di Cittadinanza da acquisire al termine
dell’istruzione obbligatoria
I Processi su cui puntare sono principalmente quelli previsti

dal Piano di Miglioramento:
la revisione della programmazione curricolare, la formazione dei

docenti incentrata sulle nuove metodologie didattiche, un forte
investimento sulle Tecnologie della Informazione e della
Comunicazione e sull’utilizzo di spazi per l’apprendimento funzionali
alla didattica, continuità e orientamento, didattica inclusiva.
Le competenze chiave sono tutte interdipendenti e l’accento è posto
sul pensiero critico, la creatività, l’iniziativa, la capacità di risolvere
problemi, la valutazione del rischio, la presa di decisioni e la
gestione costruttiva delle emozioni. Sono quelle che vanno sotto il
nome di Soft Skills (o Competenze Trasversali).

MISSION E OBIETTIVI



VALORI
PRINCIPI 
REGOLE

La realizzazione della mission e della vision del Mattei, come delineate nel PTOF d’Istituto, avviene con
un’attività orientata a valori, principi e regole definiti su diversi livelli.
• Livello costituzionale e legislativo, anche internazionale e comunitario: disciplina il comportamento

dell’organizzazione scolastica e dei suoi dipendenti nei rapporti interni e nelle relazioni esterne.
• Livello della programmazione dell’Offerta formativa: vengono definite le linee di programmazione didattica

ed educativa (PTOF, programmazioni di Dipartimento e dei consigli di classe, piani di lavoro individuali).
• Livello delle norme adottate nel Regolamento d’Istituto: regolano il comportamento di tutti i soggetti

coinvolti (personale, studenti, famiglie degli studenti).
• Livello degli accordi che i diversi soggetti sottoscrivono all’atto d’iscrizione degli studenti (Patto di

corresponsabilità).

Costituzione Italiana
Carta dei diritti dell’UE

Trattato sul funzionamento dell’UE 
Raccomandazioni UE

Testo Unico PA (D.lgs. n.165/2001)
Codice di comportamento 

Ministero Istruzione

Agenda 2030 Patto di corresponsabilità

Regolamento d’Istituto

PTOF e programmazioni di dipartimento, 
di classe, individuali
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VALORI PRINCIPI E REGOLE



L’organizzazione scolastica e amministrativa del Mattei si ispira alla realizzazione di una molteplicità di valori

collaborazione, 
disponibilità,

correttezza nelle relazioni

rispetto dei diritti, dei bisogni della
persona e solidarietà,

attraverso un ambiente improntato al 
dialogo interculturale

educazione improntata alla
cittadinanza attiva, 

consapevole e responsabile

efficienza, efficacia ed
economicità

nell’organizzazione e 
nella gestione

uguaglianza e diritto alle pari 
opportunità, partecipazione

democratica alle diverse forme
della vita scolastica,
pluralismo delle idee

segretezza delle informazioni e
rispetto della riservatezza

imparzialità nei processi
decisionali e trasparenza

nella comunicazione

apprendimento improntato
all’acquisizione delle competenze

della cittadinanza, per favorire
la realizzazione personale e

l’inclusione sociale

diligenza e rispetto tempestivo
degli impegni

I NOSTRI VALORI
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I. I.S.
E. MATTEI

MIUR
USR-ER

CITTÀ METROPOLITANA

COMUNE DI SAN LAZZARO

RETI DI SCUOLE

UNIVERSITÀ

ENTI DI FORMAZIONE

IMPRESE

ENTI NO PROFIT 

ASL – ALTRE ISTITUZIONI

L’IIS Mattei, ente dotato di
personalità giuridica, opera
nell’ambito dell’amministrazione
pubblica per l’erogazione del
servizio istruzione, uno dei
servizi fondamentali dello stato
sociale

Rimane subordinato agli organi
della PA (MIUR e USR-ER), ma
al proprio interno esercita poteri
autonomi dal punto di vista
organizzativo-funzionale.

Agisce con una pluralità di
soggetti con l’obiettivo di
cooperare in modo condiviso per
la miglior riuscita del servizio
istruzione e la soddisfazione dei
diversi portatori d’interesse.

GOVERNANCE
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L’erogazione del servizio istruzione coinvolge numerosi soggetti, i quali operano in modo sinergico all’interno
dell’Istituto con ruoli, responsabilità diversi e svolgendo funzioni di tipo gestionale, amministrativo e didattico.

Accanto a queste figure sono previsti organi collegiali istituzionali, costituiti con i rappresentanti delle diverse
componenti (dirigente scolastico, docenti, genitori, studenti, personale ATA). Questi hanno la possibilità di
confrontarsi in una sede ufficiale, istituita per legge, rispetto alle diverse attività scolastiche e sono chiamati a
deliberare su alcune materie di loro competenza.

GESTIONE

AMMINISTRAZIONEDIDATTICA

GOVERNANCE INTERNA
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DIRIGENTE 
SCOLASTICO

DIRIGENTE DEI SERVIZI GENERALI 
AMMINISTRATIVI

UFFICIO DI DIRIGENZA
Collaboratori del dirigente (3)

NUCLEO INTERNO DI 
VALUTAZIONE

(3)

UNITÀ DI GESTIONE
Coordinatore Liceo

Coordinatore Tecnico Economico

UNITÀ DI ORGANIZZAZIONE 
DIDATTICA

Animatore digitale
Referente inclusione

Referente PCTO
Referente Borse lavoro estive

Referente studenti stranieri
Referente IGCSE

IGCSE Exam Officer

CONSIGLIO DI ISTITUTO

DIPARTIMENTI
Coordinatori di dipartimento (9) 

INCARICHI ORGANIZZATIVI E 
GESTIONALI

Commissione elettorale
Commissione orario

FUNZIONI STRUMENTALI
Area 1
Area 2
Area 3

COLLEGIO DOCENTI

RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PREVENZIONE E PROTEZIONE

(RSPP)
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ORGANIGRAMMA DEL MATTEI



CONSIGLIO chiuso: costituito da tutti i 
docenti della classe, presieduto dal 
dirigente o dal coordinatore.
Redige la programmazione di classe, 
analizza  la situazione didattica e 
disciplinare degli studenti, delibera la 
valutazione intermedia e finale degli 
studenti.

RAPPRESENTANTI DEI 
GENITORI (2) fanno  da tramite 
tra i genitori e consiglio di 
classe, partecipano alle riunioni 
del Consiglio e informano su 
quanto è emerso nel consiglio

RAPPRESENTANTI DEGLI 
STUDENTI (2) sono portavoce di 
problemi, proposte, necessità 
della propria classe; informano 
gli studenti su quanto è emerso 
nel consiglio

Costituito da: Dirigente Scolastico,
rappresentanti dei DOCENTI (8),
rappresentanti degli STUDENTI (4),  
rappresentanti dei GENITORI (4) 
rappresentanti del personale ATA (2)
Ha competenza in materia di gestione 
economica e organizzativa. Approva il 
bilancio, approva il PTOF, adotta il 
regolamento d’Istituto, delibera il 
calendario scolastico, delibera l’acquisto 
di materiali didattici, delibera attività 
extrascolastiche e viaggi d’istruzione, 
elegge al suo interno la giunta.
La giunta prepara lavori del consiglio 
d’istituto e cura l’esecuzione delle delibere.

CONSIGLIO aperto: costituito da tutti i 
docenti della classe, dai rappresentanti 
dei genitori (2), dai rappresentanti degli 
studenti (2). È  presieduto dal Dirigente 
o dal Coordinatore.
Luogo di confronto scuola-famiglia,
approva  la programmazione di classe, 
analizza la situazione generale della 
classe, adotta provvedimenti disciplinari 
nei confronti degli studenti.

Dirigente, 3 DOCENTI, 1 GENITORE, 1
STUDENTE, 1 MEMBRO ESTERNO:
definisce i criteri per ila valorizzazione dei 
docenti; il DS e i soli membri docenti 
valutano a fine anno scolastico i nuovi 
insegnanti di ruolo, confermandoli o 
meno. 

CONSIGLIO D’ISTITUTO

CONSULTA 
STUDENTESCA

COMITATO DI 
VALUTAZIONE

Costituito dal Personale DOCENTE di 
ruolo e non di ruolo e  presieduto dal 
Dirigente Scolastico. 
Cura la programmazione dell'azione 
didattica ed educativa. 

Costituito da: Dirigente, 1 docente, 1 
genitore e 1 studente nominati dal 
Consiglio di Istituto, il Referente per 
l’inclusione, altri docenti, referenti ASL, 
Comune di S. Lazzaro, referenti 
cooperative e PIOFST. Lavora per 
l’inclusione degli alunni con BES

CONSIGLIO DI CLASSE

COLLEGIO DOCENTI

GLI (Gruppo di Lavoro 
per l’Inclusione)

ORGANI ISTITUZIONALI
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Costituita da 2 studenti per istituto  
garantisce il più ampio confronto fra gli 
istituti di istruzione secondaria, istituisce 
uno sportello informativo per gli studenti, 
formula proposte. 



AREA 1 AREA 2 AREA 3

Pianificazione dell’offerta 
formativa e auto-valutazione

Pianifica l’offerta formativa secondo 
le aree di sviluppo programmate, 
controllate su parametri di efficacia 
ed efficienza.

Organizza:
-progetti e azioni di controllo della 
valutazione dell’efficienza ed 
efficacia dell’organizzazione 
didattica;
-progetti e azioni di controllo della 
qualità degli apprendimenti;
-progetti e azioni di analisi della 
restituzione delle prove INVALSI.

Orientamento in entrata

Organizza le azioni di Orientamento in
entrata Informa circa l’offerta formativa
dell’istituto
Pianifica la programmazione didattica in
verticale tra 1° e 2° ciclo d’istruzione

Orientamento in uscita

Organizza le azioni di orientamento in
uscita. Informa circa l’offerta di sbocchi
lavorativi e la continuazione degli studi,
pianificando anche la progettazione
didattica in verticale tra 2^ ciclo di
istruzione e istruzione post-secondaria,
universitaria e non.
Favorisce il raccordo con le azioni di
alternanza scuola - lavoro per favorire
scelte consapevoli universitarie e
lavorative.

Azioni anti-dispersione:

Organizza le azioni volte a evitare la 
dispersione
Svolge azioni di ricerca, formazione e 
gestione dei coordinatori di classe per 
lo sviluppo della personalizzazione 
didattica.
Organizza una didattica adeguata per 
gli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali.

Pianifica e gestisce:
-azioni di ri-orientamento agli studi e al 
mondo del lavoro;
-azioni di sostegno e di recupero in 
base alla programmazione modulare, 
al coordinamento disciplinare, allo 
sviluppo della didattica su piattaforma.

FUNZIONI STRUMENTALI
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L’IIS Mattei è una realtà complessa che eroga il servizio istruzione, svolgendo l’attività didattica rivolta sia
all’apprendimento dei propri studenti sia all’educazione e formazione della persona, nell’ottica della cittadinanza attiva
e responsabile.
Per realizzare questi macro-obiettivi, l’Istituto entra in relazione e interagisce costantemente con numerose categorie
di soggetti, che presentano caratteristiche ed esigenze diverse, di cui occorre tenere conto nello svolgimento
dell’attività scolastica, nelle sue diverse fasi (programmazione, realizzazione, rendicontazione).

Studenti Enti locali

Altri enti e  
istituzioniFamiglie 

degli studenti

Personale 
scolastico 

Fornitori
Enti no profit

Imprese – studi 
professionali

I NOSTRI STAKEHOLDER
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Sono uno dei principali stakeholder dell’Istituto: ad essi si rivolge l’azione didattica ed educativa.
Gli studenti si aspettano un’azione formativa che possa garantire loro l’acquisizione di competenze e abilità;
un’istruzione di qualità idonea ad affrontare gli studi universitari o l’inserimento immediato nel mondo del lavoro, grazie
anche ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) e agli stage; un’organizzazione efficiente
dell’istituto. Il Mattei agisce nei confronti degli studenti operando con modalità diverse a seconda dello specifico
gruppo cui si rivolge. La categoria di stakeholder «studenti» può essere infatti considerata da diversi punti di vista:

STUDENTI 
POTENZIALI

STUDENTI ISCRITTI 
E FREQUENTANTI EX STUDENTI

Gli alunni dell’ultimo anno della scuola
secondaria inferiore che necessitano
di azioni di orientamento efficaci per
effettuare una scelta consapevole
della scuola superiore, adeguata alle
proprie aspettative e attitudini

Studenti a cui si rivolge l’attività 
di insegnamento

in tutte le sue forme

Proseguono una collaborazione
con l’Istituto per attività di
orientamento in uscita degli alunni
dell’ultimo anno e a cui, come
quest’anno, si chiede un feedback
sull’esperienza vissuta

Tutti gli studenti sono testimoni, a vario titolo, dell’azione che il Mattei realizza nei loro confronti.

GLI STUDENTI



Rispetto agli studenti potenziali, nell’ a. s. 2020-2021, sono state realizzate le attività di orientamento in entrata 
attraverso incontri a distanza gestiti in videoconferenza su piattaforma Google-Meet a cui le famiglie interessate hanno 
avuto la possibilità di iscriversi. In particolare:

4 Open day realizzati mediante stanze virtuali in cui incontrare il Dirigente Scolastico e i docenti dei diversi indirizzi per 
far conoscere l’offerta formativa e illustrare l’organizzazione dell’attività didattica del Mattei;

Orientamedie 3 giornate di incontri on line organizzati in accordo con i referenti delle scuole medie di San Lazzaro, 
Bologna, Ozzano e Rastignano allo scopo di far conoscere l’offerta formativa dell’Istituto. Incontri che hanno visto la 
partecipazione, accanto ai docenti, degli studenti del triennio;

Salone virtuale 2 incontri/confronti pomeridiani on line, organizzati su richiesta delle scuole medie Jussi, fra docenti e 
studenti delle scuole superiori e famiglie e alunni delle scuole medie di classe seconda sulle scelte e sui requisiti attesi 
dalle diverse tipologie di scuole secondarie superiori;

Dipartimento Inclusione colloqui in presenza effettuati fra la referente del Dipartimento e le famiglie degli alunni con 
BES;

Sportelli informativi colloqui individuali on line organizzati e gestiti da un’insegnante dell’Istituto e le famiglie richiedenti 
ulteriori chiarimenti.

Le attività di orientamento in entrata hanno confermato sostanzialmente i numeri dell’anno precedente permettendo di 
formare anche per l’a.s. 2021-2022 nuove 12 classi prime suddivise in 2 classi di Liceo Scientifico, 3 classi di Liceo delle 
Scienze Umane, 1 classe di Liceo delle Scienze Umane, opzione economico-sociale e 6 classi del Tecnico Economico
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Gli studenti del Tecnico Economico

Gli studenti del Liceo Scientifico

alunni 
frequentanti 

2019/20
di cui 

FEMMINE

di cui 
MASC

HI

di cui 
STRANIE

RI

studenti 
per classe 
(media)

alunni 
frequentanti 

2020/21

di cui 
FEMMIN

E
di cui 

MASCHI

di cui 
STRANIE

RI

studenti 
per classe 
(media)

alunni iscritti
2021/22

di cui 
FEMMIN

E

di cui 
MASC

HI
di cui 

STRANIERI

studenti 
per classe 
(media)

prima 156 78 78 24 26 prima 148 74 74 30 25 prima 155 68 87 28 26

seconda 160 75 85 23 27 seconda 152 75 77 21 25 seconda 135 68 67 19 23

terza 128 64 64 8 26 terza 146 67 79 19 24 terza 149 71 78 20 25

quarta 114 59 55 15 23 quarta 121 59 62 8 20 quarta 124 56 68 15 21

quinta 111 50 61 10 28 quinta 110 57 53 15 22 quinta 120 58 62 6 20

TOTALE 669 326 343 80 25 TOTALE 677 332 345 93 23 TOTALE 683 321 362 88 23
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di cui 

STRANIERI

studenti 
per classe 
(media)

alunni 
frequentanti 

2020/21

di cui 
FEMMIN

E

di cui 
MASCH

I

di cui 
STRANIE

RI

studenti per 
classe 

(media)

alunni iscritti
2021/22

di cui 
FEMMIN

E
di cui 

MASCHI

di cui 
STRANIE

RI

studenti 
per classe 
(media)

prima 51 23 28 3 26 prima 75 31 44 6 25 prima 53 31 22 6 18

Seconda 43 18 25 0 22 seconda 48 22 26 2 24 seconda 73 31 42 3 24

terza 39 13 26 2 20 terza 38 16 22 0 19 terza 41 19 22 0 21

quarta 36 13 23 3 18 quarta 32 11 21 2 16 quarta 36 15 21 0 18

quinta 15 5 10 0 15 quinta 33 12 21 1 17 quinta 31 11 20 2 16

TOTALE 184 72 112 8 20 TOTALE 226 92 134 11 21 TOTALE 234 107 127 11 19
23
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Gli studenti del Liceo delle Scienze Umane

Gli studenti del Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale

alunni 
frequentanti 

2019/20

di cui 
FEMMIN

E
di cui 

MASCHI

di cui 
STRANIER

I

studenti 
per classe 
(media)

alunni 
frequentanti 

2020/21
di cui 

FEMMINE

di cui 
MASCH

I

di cui 
STRANIE

RI

studenti 
per classe 
(media)

alunni iscritti
2021/22

di cui 
FEMMIN

E
di cui 

MASCHI

di cui 
STRANIE

RI

studenti 
per classe 
(media)

prima 103 81 22 6 26 prima 86 72 14 9 29 prima 88 77 11 5 22

seconda 91 79 12 7 23 seconda 98 77 21 6 25 seconda 83 66 17 8 28

terza 48 45 3 2 24 terza 88 77 11 6 22 terza 86 68 18 5 22

quarta 41 36 5 0 21 quarta 46 43 3 2 23 quarta 86 75 11 6 22

quinta 42 33 9 1 21 quinta 40 35 5 0 20 quinta 46 43 3 2 23

TOTALE 325 274 51 16 23 TOTALE 358 304 54 23 24 TOTALE 389 329 60 26 23

alunni 
frequentanti 

2019/20

di cui 
FEMMI

NE

di cui 
MASCH

I

di cui 
STRANIE

RI

studenti 
per classe

(media

alunni 
frequentanti 

2020/21

di cui 
FEMMI

NE
di cui 

MASCHI

di cui 
STRANIE

RI

studenti 
per classe 
(media)

alunni iscritti
2021/22

di cui 
FEMMI

NE

di cui 
MASCH

I

di cui 
STRANIER

I

studenti 
per classe 
(media)

prima 29 25 4 5 29 prima 27 16 11 2 27 prima 30 21 9 0 30

seconda 28 16 12 2 28 seconda 26 22 4 4 26 seconda 26 17 9 3 26

terza 23 12 11 0 23 terza 22 12 10 5 22 terza 27 22 5 2 27

quarta 40 26 14 6 20 quarta 20 10 10 0 20 quarta 20 10 10 2 20

quinta 20 14 6 1 20 quinta 40 26 14 5 20 quinta 19 10 9 0 19

TOTALE 140 93 47 14 23 TOTALE 135 86 49 16 23 TOTALE 122 80 42 7 24

24



Il bacino di utenza del Mattei è rappresentato per un terzo (32%) da
studenti residenti in Bologna e per il 25% da studenti residenti in
San Lazzaro di Savena. A seguire troviamo il 10% di studenti
provenienti da Ozzano dell’Emilia, il 9% da Castel San Pietro, il 7%
da Castenaso, 7% da Pianoro ed infine, con percentuali non
superiori al 3%, da Budrio, Medicina, Loiano e Monterenzio.

Altri comuni con 
meno di 10 …

BOLOGNA
31%

SAN LAZZARO DI 
SAVENA

25%

OZZANO 
DELL'EMI

LIA
12%

CASTEL 
SAN 

PIETR…

PIANORO
7%

CASTENASO
6%

MONTERENZIO
3%

BUDRIO
2% LOIANO

1%

A.S. 2018-2019

COMUNI DI RESIDENZA DEI NOSTRI STUDENTI 

Altri comuni con meno 
di 10 studenti

5%

LOIANO
1%

BUD…
MONTERENZIO

3%
PIANORO

7%
CASTENA

SO
8%

CASTEL 
SAN 

PIETRO 
TERME

8%OZZANO 
DELL'EMILIA

11%

SAN LAZZARO DI 
SAVENA

24%

BOLOGNA
31%

A.S. 2019-2020

A.S. 2020-2021

Altri comuni con meno di 10 
studenti

3%

MEDICINA…MONGHIDORO…

BUDRIO…

LOIANO
1%

MONTERENZIO…

PIANORO
7%

CASTENASO
7%

CASTEL 
SAN 

PIETRO 
TERME

9%

OZZANO 
DELL'EMILIA

10%
SAN LAZZARO DI SAVENA

25%

BOLOGNA
32%

A.S. 2020-2021
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Agli studenti frequentanti è diretta l’azione didattica ed educativa dell’Istituto, cercando di favorire il loro apprendimento,
l’acquisizione delle competenze trasversali e specifiche del percorso di studi e la loro crescita come cittadini consapevoli e
responsabili. Il servizio scolastico viene erogato attraverso diverse forme:

Gli studenti hanno inoltre propri spazi entro i quali confrontarsi tra loro (assemblee di classe, assemblee d’istituto) e interagire
anche con i docenti direttamente o attraverso i loro rappresentanti (consigli di classe e consiglio d’istituto).
Svolgono un ruolo attivo nelle attività di orientamento in entrata e attività di tutoraggio nei confronti delle classi prime.

• le lezioni curricolari dai docenti delle diverse
discipline;

• i progetti organizzati dall’istituto o da partner
esterni e rivolti a tutte o alcune classi in orario
curricolare;

• i progetti organizzati, in orario extracurricolare,
dall’istituto o da partner esterni e rivolti a tutti gli
studenti ma a partecipazione volontaria;

• i progetti relativi ai PCTO, differenziati secondo il
corso di studi;

• le uscite didattiche, i viaggi d’istruzione, i soggiorni
linguistici (non tutti realizzati a causa del lock
down);

• i corsi per le certificazioni linguistiche o in
preparazione ai TOLC universitari

• sportelli didattici per piccoli gruppi di studenti, attivabili a
richiesta e/o su consiglio dei docenti, o corsi di recupero
per alcune discipline, a supporto e consolidamento degli
apprendimenti;

• azioni di riorientamento per studenti in difficoltà, che
sembrano non aver effettuato una scelta consapevole,
verso percorsi formativi più adeguati alle loro aspettative e
attitudini. A questo scopo, sono organizzati incontri con lo
studente, la famiglia, il coordinatore di classe e la referente
antidispersione e viene fatta la segnalazione per colloqui
con esperti nell’ambito del Piano triennale di riorientamento
della Città Metropolitana

• uno spazio di ascolto con la presenza di un counselor, a
cui ogni studente può rivolgersi su appuntamento per un
supporto psicologico per favorire il suo benessere

ATTIVITÀ DIDATTICA ED EDUCATIVA  

26



Dai risultati dei questionari somministrati agli studenti che hanno frequentato l’anno scolastico 2020-2021 (489
risposte di studenti attualmente frequentanti, 52 in meno rispetto all’anno 2019-2020) è emerso, in ordine di
percentuale, che:

Altri punti di forza dell’Istituto, emersi dall’indagine svolta, sono i seguenti:
Consiglieresti la scuola a un altro studente o 
genitore 

Sono informato dai docenti sui criteri di 
valutazione delle verifiche scritte e/o orali

• Le strutture e le strumentazioni presenti nell’Istituto sono adeguate;
• Le comunicazioni da parte della scuola (orari, regole, avvisi ecc.) sono efficaci;
• Gli spazi della scuola sono ben organizzati;
• Il consiglio di classe è un momento di confronto efficace con gli insegnanti.

ESITI QUESTIONARI STUDENTI  
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La scuola mi aiuta ad avere un'opinione 
positiva di me stesso

Tra le aree di miglioramento emerse dall’indagine svolta, si evidenzia principalmente il rapporto docente-
studente: molti studenti sostengono che i professori dovrebbero ascoltare maggiormente le richieste degli
alunni ed essere più comprensivi nei loro confronti in modo da creare una collaborazione più efficace tra di
essi.

L’impegno richiesto per i compiti a casa è 
adeguato

Inoltre, solo il 12% degli studenti sostiene che la segreteria didattica riesca a contribuire al buon
funzionamento dell’Istituto ed è risultato molto evidente un giudizio negativo riguardante l’efficienza del
riscaldamento nelle classi.

28



Gli ex studenti dell’Istituto costituiscono un interlocutore fondamentale: le loro scelte successive e i risultati da
essi conseguiti a livello universitario e nel mondo del lavoro forniscono un feed back importante all’Istituto circa la
propria azione didattica e formativa. Per questo l’indagine svolta per la redazione del bilancio sociale è stata
rivolta anche a loro.
A causa della situazione di emergenza, nell’a.s. 2020-2021, non si sono potuti organizzare gli incontri con gli ex
studenti per le classi quinte nell’ambito dell’orientamento in uscita.
Queste sono le scelte universitarie degli studenti delle quinte dell’a.s. 2020-2021 emerse dal questionario (52
risposte):

ESITI QUESTIONARI EX STUDENTI  
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Dai risultati dei questionari somministrati agli ex-studenti cioè agli studenti delle quinte dell’anno scolastico
2020 – 2021 (95 risposte, 46 in meno rispetto all’anno scolastico 2019-2020), è emerso che:
Ritengo che il percorso di studi effettuato presso il Mattei 
mi abbia aiutato ad acquisire conoscenze e competenze
utili per la mia attuale situazione di lavoro/di studio

Ritengo che il percorso di studi effettuato presso il Mattei 
possa contribuire al mio inserimento consapevole nella 
società come cittadino responsabile e informato

Le iniziative di orientamento post-diploma attivate dal 
Mattei hanno favorito le mie scelte

Consiglierei ad un amico/parente di iscriversi al Mattei

Area di miglioramento: in base a quanto è emerso dai questionari somministrati agli ex-studenti, il punto di
debolezza dell’azione del Mattei riguarda l’orientamento post-diploma. 30



Sono uno dei principali stakeholder dell’Istituto. Hanno un importante e strategico coinvolgimento nel progetto
educativo attraverso i rappresentanti eletti negli organi istituzionali. Inoltre, contribuiscono a finanziare alcuni
progetti didattici.

Le famiglie sono costantemente informate riguardo alle attività didattiche offerte dall’Istituto (ad esempio Piano
dell’Offerta Formativa, stage, corsi pomeridiani) sia attraverso i momenti di incontro istituzionali (consigli di
classe) sia attraverso le comunicazioni, relative ad orari, avvisi e regole, pubblicate tramite il registro elettronico
e il sito web della scuola.

Dai risultati dei questionari somministrati ai genitori (185 risposte, 72 in meno rispetto all’anno precedente) si 
evidenzia, in ordine di percentuale, che:

• il personale docente e la dirigenza contribuiscono a garantire il buon funzionamento dell’Istituto;
• l’edificio scolastico è adeguato, è accogliente e gli spazi sono idonei;
• il sito web della scuola è utile;
• vengono adeguatamente informati delle attività didattiche offerte dall’Istituto;
• il Consiglio di Classe è un momento di confronto efficace con gli insegnanti,
• gli insegnanti aiutano il/la loro figlio/a a sviluppare buone capacità relazionali;
• le diverse componenti dell’Istituto si adoperano per realizzare un ambiente inclusivo.

LE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI 
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Altri punti di forza dell’Istituto, emersi dall’indagine svolta, sono i seguenti:
• efficienza e chiarezza della comunicazione attraverso il registro elettronico e il sito web; 
• comunicazione chiara per quanto riguarda le regole stabilite dall’Istituto;
• disponibilità dei docenti nel dialogare con i genitori.
Inoltre, si consiglierebbe l’IIS Mattei ad altri genitori.

Le comunicazioni ai genitori da parte dell'Istituto
(orari, regole, avvisi ecc) sono efficaci

Le regole stabilite dall'Istituto sono comunicate 
chiaramente

ESITI QUESTIONARI  FAMIGLIE 
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Aree di miglioramento
Dai questionari somministrati ai genitori si evince che il punto di debolezza dell’azione del Mattei riguarda
l’utilizzo dei laboratori scolastici. Infatti solo l’11,89% ritiene che i laboratori vengano usati regolarmente.

Gli insegnanti sono disponibili al dialogo 
con i genitori

Consiglierei questa scuola ad un altro 
genitore
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Il personale scolastico rappresenta uno dei principali stakeholder dell’istituto. È costituito da diverse categorie di
dipendenti pubblici (dirigente scolastico, docenti, direttore dei servizi amministrativi, personale ATA) che ricoprono
ruoli e svolgono funzioni che si differenziano notevolmente, pur essendo tutti chiamati a collaborare al fine di erogare
il servizio istruzione.
Ai docenti spetta il ruolo fondamentale di educazione e istruzione degli alunni.
I dati in tabella mostrano la composizione del corpo insegnante del Mattei distinti per età e genere degli ultimi 4 anni.
In particolare, nel 2021-2022 il totale dei docenti risulta di 157, di questi il 75% è rappresentato da docenti a
tempo indeterminato contro l’85% dell’anno scolastico 2020-2021. Per varie motivazioni, tuttavia, il ruolo a tempo
indeterminato non sempre corrisponde alla continuità della docenza sulle classi.

Fasce età

Anni Scolastici

Inferiori a 35 Tra 35 e 44 Tra 45 e 54 Superiore ai 55 Donne Uomini Totale

2018-2019 19 15% 29 24% 34 28% 41 33% 99 80% 24 20% 123

2019-2020 21 15% 33 23% 41 29% 46 33% 117 83% 24 17% 141

2020-2021 30 21% 35 24% 34 23% 46 32% 115 79% 30 21% 145

2021-2022 32 20% 38 24% 39 25% 48 31% 126 80% 31 20% 157

IL PERSONALE DOCENTE PER FASCE DI ETÀ 

34

Daria
Immagine inserita



35

IL PERSONALE ATA
Il personale Amministrativo, Tecnico, Ausiliario svolge compiti di tipo amministrativo, di supporto 
tecnico e di collaborazione nella cura dei locali, ma anche nell’accoglienza del pubblico e nella vigilanza 
sugli alunni e sulle aree scolastiche.
Questa è la composizione del personale ATA del Mattei relativamente agli anni 2018-19, 2019-20, 2020-
21. Il numero dei collaboratori è aumentato da marzo 2020 per fronteggiare l’emergenza Covid-19.
Si segnala una certa discontinuità tra il personale amministrativo, basti considerare che solo tre 
Assistenti Amministrativi dei dieci attuali erano in servizio al Mattei anche nell’a. s. 2019-2020. Questo 
elemento crea inevitabilmente difficoltà nella gestione dei servizi amministrativi.

Personale ATA A. S.  2018-2019 A. S. 2019-2020 A. S. 2020-2021

DSGA 1 1 1

Assistenti Amministrativi 9 9 8

Assistenti Tecnici 4 4 4

Collaboratori Scolastici 14 15 18

Totale 28 29 31
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Dall’azione didattica dei docenti dipendono scelte educative, metodi d’insegnamento ed esiti degli apprendimenti.
Su questi aspetti incidono direttamente la competenza e la formazione continua degli insegnanti, il clima di lavoro
e la collaborazione che si creano all’interno dei consigli di classe, dei dipartimenti e più in generale dell’istituto.
Per questo il questionario somministrato al personale, rivolto ai docenti in servizio nell’ a. s. 2020-2021 e tuttora
presenti al Mattei, ha cercato di verificare questi aspetti. Si precisa che 78 docenti sui 115 ancora in servizio
hanno risposto al questionario.

ESITI QUESTIONARI DEI DOCENTI 
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A capo dell’Istituto è posto il Dirigente Scolastico, che ha poteri di gestione finanziaria, tecnica,

amministrativa, è responsabile dell’organizzazione delle risorse umane e strumentali ed è chiamato a

rispondere dei risultati del servizio offerto. Nell’ a. s. 2019-2020 il ruolo di Dirigente Scolastico è stato attribuito

in reggenza, mentre nel 2020-2021 la dirigenza è stata ricoperta dall’attuale Dirigente che aveva diretto l’istituto

anche precedentemente. In generale l’istituto ha goduto di una certa stabilità per quanto riguarda l’unità di

indirizzo nella gestione, grazie anche all’apporto dei collaboratori dell’ufficio di dirigenza, costituito da tre

docenti da tempo titolari presso l’Istituto.

Altra figura dirigenziale dell’Istituto è il Dirigente dei Servizi Generali e Amministrativi, che deve

sovraintendere ai servizi amministrativi e contabili; organizza e coordina pure l’attività del settore amministrativo

e del relativo personale, secondo anche direttive del Dirigente Scolastico. Dall’anno scolastico 2019-2020 il

ruolo di DSGA è stato assunto da un nuovo titolare che però è risultato presente solo parzialmente durante

l’intero anno.

LE FIGURE DI DIRIGENZA DEL MATTEI 
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Dall’azione didattica dei docenti dipendono scelte educative, metodi d’insegnamento ed esiti degli apprendimenti.
Su questi aspetti incidono direttamente sia la competenza e la formazione continua degli insegnanti ma anche il
clima di lavoro, le modalità organizzative e la collaborazione che si creano all’interno dei consigli di classe, dei
dipartimenti e più in generale nei rapporti con il team dirigenziale. Per queste ragioni, il questionario docenti
somministrato a dicembre 2021 è stato ancora una volta riservato all’espressione di un giudizio da parte dei
docenti sull’adeguatezza dell’azione dirigenziale. Il tasso di adesione al questionario a.s. 20-21 da parte degli
insegnanti ancora in servizio è di 78 docenti su 114 (68%) contro 62 su 115 (54%) del precedente a.s..
Dalla comparazione dei risultati emersi con le risposte ai tre quesiti presenti nella tabella sottostante, emerge un
complessivo miglioramento dei giudizi espressi. Risulta più contenuto il livello di performance delle modalità
organizzative che sono risultate ancora molto complesse a causa del permanere della crisi pandemica.

39

Indicatori 

Quesiti 

Completamente
d’accordo

%

20-21 / 19-20

Abbastanza
d’accordo

%

20-21 / 19-20

Non saprei

%

20-21 / 19-20

Abbastanza in 
disaccordo

%

20-21 / 19-20

Completamente 
in disaccordo

%

20-21 / 19-20

Totali
%

Ho fiducia nel team di dirigenza 53% 49% 38% 40% 4% 4% 5% 4% - 1% 100%

La comunicazione con il team di 
dirigenza è agevole ed efficace 41% 33% 41% 55% 9% 1% 9% 6% - 4% 100%

Reputo soddisfacenti le modalità 
organizzative messe in campo dal team 
dirigenziale

33% 33% 49% 49% 9% 9% 9% 4% - 4% 100%

VALUTAZIONE DEL TEAM DIRIGENZIALE DA PARTE DEI DOCENTI 
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Attraverso la Conferenza Metropolitana coordina le politiche scolastiche e, mediante protocolli d’intesa con
l’Ufficio Scolastico Territoriale – Ambito V e i Dirigenti Scolastici degli istituti superiori, gestisce in modo
coordinato le procedure d’iscrizione alle scuole secondarie superiori, stabilendo il numero massimo di iscritti che
ogni scuola può accogliere nell’ a. s. successivo e i criteri di distribuzione degli studenti tra scuole in caso di
esubero di iscritti.
La Legge n. 56/2014 ha assegnato inoltre alla Città metropolitana funzioni generali in materia di sviluppo sociale
ed economico, che comportano, tra l'altro, lo svolgimento di azioni per il rafforzamento delle relazioni tra scuola,
formazione, territorio e mondo del lavoro, e pertanto:
• promuove attività di orientamento per sostenere la scelta dei percorsi formativi da parte degli studenti, in

funzione anche di antidispersione;
• realizza ogni anno il Festival della Cultura Tecnica per promuovere e valorizzare l’istruzione e la formazione

tecnica, tecnologica e scientifica;
• favorisce la realizzazione dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento sia erogando

finanziamenti attraverso uno specifico bando sia mediante la sottoscrizione di protocolli di intesa con aziende
ed enti del territorio;

• elabora annualmente il Piano di intervento metropolitano per il successo formativo e le competenze per la vita.

La Città Metropolitana di Bologna è un ente territoriale con competenze specifiche in ambito
scolastico e, di conseguenza, interagisce costantemente anche con l’Istituto Mattei.
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Con il Piano di intervento metropolitano 2020/21 per il successo formativo e le competenze per la vita sono
state attuate due nuove importanti iniziative che hanno coinvolto l’Istituto Mattei:

la “Rete metropolitana degli Istituti Tecnici del settore Economico (RETE ITE) che si concretizza in una
collaborazione attiva tra 11 istituti Tecnici Economici del territorio metropolitano bolognese che hanno ideato
progetti da realizzare nell’a.s. 2021/22 relativi a:
• potenziamento delle competenze digitali con utilizzo delle nuove tecnologie nell’intero curricolo;
• apprendimento integrato delle discipline di indirizzo;
• orientamento alla scelta consapevole dell’indirizzo del triennio (Progetto ALMAFUTURO) ;
• simulazione di impresa in aula appositamente attrezzata (Progetto SIMULIMPRESA)

Summer School Della Cultura Tecnica – Estate 2021 - «MATTEI LAB & PLAY» Campo estivo per 
studentesse e studenti della scuola secondaria di primo grado su tematiche tecnico-scientifiche, realizzato 
presso il Mattei con il coinvolgimento di studentesse e studenti delle classi terze dell’Istituto in peer education. Il 
progetto ha previsto l’utilizzo di spazi, laboratori e strumentazione tecnica del Mattei e la collaborazione del 
Comune di San Lazzaro di Savena – Settore Ambiente sia nella progettazione che nella realizzazione di alcune 
delle attività proposte.

La Città metropolitana si occupa inoltre della gestione edilizia di tutti gli istituti secondari, provvedendo alla 
realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, acquisto di arredi e attrezzature, fornitura di 
materiale d’ufficio, utenze telefoniche ed elettriche, provvista d’acqua e riscaldamento.
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L’ente Comune rappresenta uno stakeholder fondamentale per il Mattei. 

L’Amministrazione di San Lazzaro e l’Istituto Mattei, ciascuno nel proprio ambito di competenza, operano e
cooperano per il conseguimento di obiettivi comuni: realizzare il diritto allo studio, promuovere l’acquisizione
delle competenze che consentano l’apprendimento permanente e continuo (Lifelong Learning) ed educare alla
cittadinanza attiva e responsabile.
Per questo il Comune di San Lazzaro ha promosso nel 2016 la sottoscrizione di un accordo di sistema, con
validità quinquennale, tra il Comune stesso, l’Azienda ASL e le scuole del Territorio, tra cui il Mattei, sulla base
del principio di sussidiarietà, al fine di:
• adottare linee di intervento comuni per la crescita e lo sviluppo di una concreta «comunità educante»;
• valorizzare e mettere in comune competenze, risorse umane, strutturali e finanziarie disponibili sul territorio

per un loro impiego ottimale;

• individuare obiettivi prioritari condivisi;
• rafforzare e curare la comunicazione tra le parti per affrontare e risolvere situazioni generate da bisogni

formativi in continua evoluzione recanti anche nuove criticità;
• rafforzare le collaborazioni con enti e associazioni del territorio.

IL COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA
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Piano territoriale per l’inclusione, per promuovere forme di partecipazione attiva di soggetti in condizioni di
fragilità.
Officine Sanlab- luogo di aggregazione con spazi dedicati alla formazione e alla sperimentazione.
Aule didattiche decentrate:
• Habilandia: laboratorio di cucina e laboratorio di arte.
• Mediateca comunale: biblioteca ragazzi e laboratorio di lettura.
• Centro Malpensa: laboratori di cucina al mattino.
• Impianti sportivi: piscina Kennedy, palestra Zinella e palestra Monkeys per arrampicata.
• ITC Studio- laboratorio teatrale finalizzato in particolare all’integrazione dei disabili e degli stranieri.

Servizio Informagiovani: attività formative presso la Mediateca mirate alla prevenzione del disagio e
dell'insuccesso scolastico, per studenti del biennio delle scuole secondarie superiori, in collegamento con i
docenti dei consigli di classe, con l'utilizzo anche di attività di peer-education.
Impianto sportivo Palayuri messo a disposizione dell’Istituto Mattei dal Comune per l’attività di scienze motorie
Progetti per l’educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità.

Coprogettazione di Percorsi per le competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO), e accoglienza in
stage di studenti presso gli uffici dell’Amministrazione comunale, la Mediateca e la Polizia Municipale.
Istituzione della figura dell’educatore d’istituto per alunni con BES.
Progetti di peer education per promuovere la salute e il benessere.
Assegnazione di raccoglitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.
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GLI STRUMENTI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONDIVISI



Nel realizzare la propria azione educativa, il Mattei collabora con diversi altri enti e istituzioni:

• Comune di Bologna presso il quale hanno svolto attività di PCTO alcune classi del liceo.

• UNIBO per realizzare attività di orientamento in uscita e per lo svolgimento di progetti di PCTO

• Camera di Commercio di Bologna che propone laboratori su argomenti specifici attinenti all’attività di 
impresa (ad es. Autoimprenditorialità, Start-up innovative, Commercio estero, Marchi e brevetti), e percorsi di 
ricerca-azione nell’ambito della realizzazione dei PCTO.

• ODCEC di Bologna che, con il progetto CU.O.RE, ha contribuito alla formazione dei docenti sul tema del 
bilancio sociale degli istituti scolastici e ha coinvolto insegnanti e studenti del Mattei in una competizione fra 
scuole avente per oggetto la redazione del bilancio sociale del proprio istituto scolastico. In questa 
competizione il il bilancio sociale dell’a.s. 2019-20 del Mattei si è classificato al primo posto e si è aggiudicato 
in premio una LIM di ultima generazione

• Reti di scuole: l’Istituto è parte della «Rete Contratti a tempo determinato» per la selezione del personale 
docente a tempo determinato e della «Rete per la formazione del personale scolastico» insieme agli altri istituti 
secondari superiori dell’Ambito 4.

• Associazioni di rappresentanza: alcune classi V del Tecnico Economico dell’istituto, anche nell’a. s. 
2020-2021, hanno seguito il percorso di educazione finanziaria realizzato dall’ANASF (Associazione 
nazionale consulenti finanziari) 
44
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• Fondazione MAST presso la quale le classi terze dell’indirizzo Tecnico Economico partecipano a progetti
nell’ambito dei PCTO; nell’ a. s. 2020-21, a causa del lockdown, i percorsi sono stati rimodulati per lo
svolgimento a distanza.

• Fondazione Golinelli presso la quale gli studenti del Liceo Scientifico effettuano percorsi laboratoriali di
potenziamento nelle materie scientifiche e PCTO .

• WeWorld Onlus in collaborazione con la quale gli studenti del Mattei svolgono attività di Debate
• Teatro dell’Argine Società Cooperativa Sociale con il quale, nell’ a. s. 2020-21, alcuni studenti del Mattei

hanno partecipato al progetto Politico Poetico

• Imprese – studi professionali: l’Istituto realizza percorsi nell’ambito dei PCTO e stage con la collaborazione
di numerose imprese e studi professionali del territorio. Con riferimento all’anno 2020-21 sono stati realizzati
progetti con UNICREDIT e BCC Felsinea ed HERA mentre le esperienze di stage per gli studenti delle classi
IV del Tecnico Economico non hanno potuto /avere luogo a causa il protrarsi della situazione d’emergenza
dovuta alla pandemia da COVID-19.

• Fornitori: il Mattei ha stipulato contratti pluriennali per la fornitura di beni e servizi con le aziende BNP
Paribas, Multicopia Arredaufficio srl e Buonristoro srl . Opera inoltre con altri fornitori in base a gare o
attraverso l’affidamento diretto ex D.Lgs 50/2016 (fino a 39.999,99 euro).

• L’istituto si è avvalso dell’ ing. Marconi come RSPP e della dott.ssa Rossi come medico competente.
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Anche ad alcuni Partner esterni, con cui il Mattei ha collaborato nel corso dell’ a. s. 2020-2021, sono stati
somministrati questionari per avere un feed-back circa l’interazione con l’Istituto, in prospettiva di eventuali azioni
di miglioramento. I questionari somministrati mettono in evidenza i seguenti risultati:
in relazione ai settori di appartenenza dei partner esterni all’istituto si registra un incremento sensibile (dal
27,0% al 37,5%) del partenariato con il soggetto pubblico;
si evidenzia un interessante coinvolgimento degli studi professionali al 12,50%, nell’anno precedente non evidente;
una sostanziale costanza di collaborazione con le associazioni di rappresentanza, anche se con una lieve
diminuzione che passa dal 13,0% al 12,5%.
Si segnalano invece criticità relativamente alla collaborazione con altri partner esterni, che passa dal 27,0% al
12,5%, e rispetto alla collaborazione con le aziende private, che passa dal 33 al 25%. La diminuzione di queste
relazioni è da imputare ai lunghi periodi di lockdown.

a.s. 2019-2020

46

a.s. 2020-2021

ESITI QUESTIONARI SOMMINISTRATI AI PARTNER ESTERNI



47

I dati raccolti tramite i questionari somministrati ai
Partner esterni evidenziano inoltre il
consolidamento della collaborazione nel tempo
con il Mattei.
i Partner esterni manifestano la loro sostanziale
soddisfazione circa la rispondenza delle
relazioni con l’Istituto rispetto alle finalità
aziendali/istituzionali (93,7% completamente
d’accordo contro il 93% dell’anno precedente).
Risultano poi particolarmente apprezzate per la
loro tempestività e completezza le
comunicazioni da parte del Mattei
(completamente d’accordo il 68,7& degli
intervistati contro il 53,0% dell’anno precedente e
d’accordo il 31,3% contro il 40,0% dell’anno
precedente).
Aumenta anche sensibilmente la percezione dei
Partner esterni circa la rispondenza ai
fabbisogni del territorio delle attività proposte
dall’istituto (si passa dal 60,0% dell’anno
precedente al 75,0% dell’anno 20-21).

a.s. 2019-2020 a.s. 2020-2021

a.s. 2019-2020 a.s. 2020-2021
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I buoni risultati raggiunti nei rapporti con i partner esterni sono evidenziati anche dai grafici qui proposti.
I soggetti intervistati ritengono che la collaborazione con l’Istituto sia adeguata e proficua relativamente alla
realizzazione dei diversi progetti (68,7% completamente d’accordo) ed inoltre, rispetto all’area di criticità
individuata nell’anno precedente relativamente alla conoscenza delle iniziative dell’istituto sul territorio in cui
solo il 6,67% era completamente d’accordo ed il 40,00% d’accordo, si evidenzia nell’anno ‘20-’21 un deciso
miglioramento con un 50,0% completamente d’accordo ed un 43,8% d’accordo.
Tutti questi aspetti fanno sì che il Mattei goda di una buona reputazione sul Territorio (l’87,5 % dei propri
partner esterni si dichiarano su questo punto completamente d’accordo) e devono continuare a rappresentare
obiettivi fondamentali dell’azione dell’Istituto.



L’azione didattica dell’Istituto Mattei è stata delineata attraverso le diverse fasi della programmazione, che portano
all’elaborazione di documenti ufficiali, approvati nelle sedi istituzionali e comunicati attraverso il sito web della
scuola o il registro elettronico. In essi vengono specificate le scelte educative cui le diverse discipline devono
tendere nel loro svolgimento.

PTOF Programmazione dipartimenti Programmazione C D C Piani di lavoro
Il primo atto della programmazione è il PTOF con validità triennale, aggiornato annualmente in base al RAV e al
Piano di miglioramento. In base a quanto disposto da questo documento, a cui si ispirano nel rispetto della libertà
d’insegnamento e dell’autonomia professionale gli altri documenti della programmazione didattica, l’attività
d’insegnamento anche nell’a.s. 2020-21 è stata così orientata:
• all’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza per l’apprendimento permanente
• allo sviluppo delle abilità cognitive e di ragionamento
• al miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate di italiano e matematica nei vari indirizzi
• alla didattica inclusiva, capace di tenere conto dei bisogni di ciascuno e di tutti
• all’educazione alla cittadinanza attiva, consapevole e responsabile.

LE SCELTE EDUCATIVE E I RISULTATI 
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Competenze di 
cittadinanza

potenziando le 
competenze linguistiche
in italiano, in inglese (corsi 
IGCSE), nelle altre lingue 
europee, le competenze 
digitali attraverso l’uso 

delle nuove tecnologie e 
dell’apprendimento 

laboratoriale, le 
competenze 

imprenditoriali attraverso i 
percorsi PCTO, le 

competenze matematico-
logiche, scientifiche 
attraverso la didattica 

esperienziale e 
laboratoriale

Sviluppo abilità cognitive e 
di ragionamento

sviluppo del pensiero critico, 
della creatività, della capacità di 

risolvere problemi, della 
capacità di valutazione dei 

rischi e di prendere decisioni, 
della gestione costruttiva delle 

emozioni, attraverso attività 
laboratoriali, interattive e di 

gruppo

Didattica inclusiva
capace di tenere conto dei 

bisogni di ciascuno e di tutti

differenziando  la didattica a 
seconda dei bisogni educativi 
degli studenti presenti nelle 
singole classi (alunni con 

BES), sviluppando percorsi di 
socializzazione con il 

coinvolgimento, non solo dei 
compagni di classe, ma anche 

degli alunni di tutte le classi 
dell’istituto, e prevedendo corsi 

di alfabetizzazione e 
perfezionamento dell’italiano 

per alunni stranieri

Educazione alla 
cittadinanza attiva 

consapevole e 
responsabile

attraverso anche la 
realizzazione di progetti di 

educazione alla 
cittadinanza e alla parità di 
genere, oltre che le attività 
formative svolte nell’ambito 

di singoli insegnamenti 
specifici, in particolare 

diritto ed economia politica, 
storia, filosofia e scienze 

sociali, italiano
Miglioramento dei risultati 

nelle prove standardizzate di 
italiano e matematica

attraverso azioni mirate decise 
dai dipartimenti di competenza

C
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Le scelte didattiche del Mattei sono ulteriormente definite e realizzate attraverso i progetti annuali. Questi devono
fare riferimento alle macro aree di progettazione previste nel PTOF dell’Istituto che sono:

» P1. Curricolo, Progettazione e Valutazione 
» P2. Recupero e sostegno
» P3. Continuità e Orientamento 
» P4. Competenze Chiave e di Cittadinanza, Personalizzazione, Inclusione 
» P5. Potenziamento 
» P6. Mobilità 
» P7. Ricerca e Formazione 

I progetti vengono realizzati utilizzando le ore di Potenziamento dell’organico dell’autonomia, i finanziamenti delle
famiglie e il contributo di soggetti esterni alla scuola (Volontari del Centro Sociale Fiorenzo Malpensa di San
Lazzaro di Savena). Tutti i progetti sono a disposizione degli studenti in forma gratuita.
I progetti che prevedono certificazioni linguistiche richiedono invece il pagamento dell’esame all’Ente
Certificatore, oltre ad un contributo per i corsi preparatori.
Sono inoltre a pagamento i corsi in preparazione ai Test di ammissione alle facoltà universitarie.
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PROGETTI 20-21 SUDDIVISI PER MACRO-AREE

Più in dettaglio: 
sono state coinvolte tutte le 13 classi prime con il progetto Accoglienza, le 5 classi del LES  con il lettorato in lingua 
Francese e 4 classi nel progetto Debate.
Circa 270 studenti hanno partecipato individualmente ai progetti proposti: 
Debate (118), corsi di Inglese (52),  corso di potenziamento scientifico informatico (70),  borse lavoro estive (10), 
corsi per test universitari (23).
Durante l’anno scolastico 11 genitori hanno utilizzato lo sportello d’ascolto previsto nello stesso progetto.

Sono stati proposti 20 
progetti, tutti riferiti alle 
macro aree del PTOF, 
qualcuno riferito anche a più 
di una macro-area.  Ulteriori 
12 dei progetti di istituto 
attivati sono stati promossi 
nell’ambito dei percorsi 
PCTO, per un totale di 32 
progetti come evidenziato 
nel grafico a fianco.

C
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A causa dei frequenti cambiamenti sulle normative COVID la didattica scolastica ha subito numerose variazioni
nel corso dell’anno scolastico 2020-2021, alternando DAD e presenza.

L’anno è iniziato in presenza, per i primi due mesi (settembre e ottobre). Tuttavia, in conseguenza del lockdown
iniziato a novembre, si è dovuto passare alla didattica a distanza fino a gennaio. La possibilità di tornare in
presenza si è presentata solo nel mese di febbraio, dopo il quale è stato imposto un nuovo lockdown per i due
mesi successivi. L’anno si è concluso con una situazione di DAD al 50%, escluse le classi prime e quinte e gli
studenti con insufficienze che hanno potuto riprendere le attività in presenza.

Nonostante tutte le difficoltà riscontrate dai docenti e dagli studenti nell’affrontare questa alternanza tra DAD e
presenza, si è riusciti comunque a svolgere al meglio l’anno scolastico garantendo il diritto allo studio agli
studenti dell’Istituto Mattei.

Nell’indagine svolta per la stesura del bilancio sociale dell’Istituto, si è ritenuto importante acquisire il parere
degli studenti e delle loro famiglie rispetto a questa diversa modalità didattica, in considerazione anche del fatto
che il problema pandemico non è stato ancora superato.
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Cos’hanno detto gli studenti
Su 1173 alunni tuttora frequentanti il Mattei nell’ a.s. 2020-2021, hanno risposto al questionario il 41,69% degli
studenti.
Ecco cosa è emerso dai questionari somministrati agli studenti delle attuali II, III, IV, V:
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I RISULTATI DELL’INDAGINE SULLA DAD
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In generale si può ritenere positivo il livello di partecipazione da parte degli studenti alla DAD ed anche il grado di
soddisfazione da parte dei nostri stakeholder principali rispetto al servizio erogato a distanza.
Tuttavia, dai suggerimenti degli studenti, emergono chiaramente le loro difficoltà di concentrazione, l’esigenza di
un loro maggior coinvolgimento da parte degli insegnanti per tener più viva l’attenzione, la necessità di una
riduzione di compiti e di utilizzo piuttosto di modalità di approfondimento autonomo degli argomenti. Gli studenti
richiedono inoltre maggior rigore da parte dei docenti per quanto riguarda il controllo di presenze e assenze
durante la DAD e la partecipazione corretta da parte degli studenti alle lezioni con telecamere e microfoni accesi.
Emerge infine la richiesta di pause di 10’-15’ tra una lezione e l’altra, cosa peraltro già attivata nell’a. s. in corso
sia per l’attività in presenza sia per quelle a distanza.
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Anche la maggior parte dei genitori, che hanno risposto al questionario relativo alla DAD, hanno espresso un
giudizio nel complesso positivo.
Tuttavia, nella parte riservata ai suggerimenti si evince che sarebbe più efficace la didattica in presenza, in
quanto evidenziano anch’essi le difficoltà di concentrazione da parte dei figli nel seguire la DAD e l’esigenza di
attivare da parte degli insegnanti modalità didattiche più coinvolgenti.
Inoltre, la DAD non ha permesso agli studenti un adeguato dialogo diretto con i professori, facendo perdere loro
il contatto umano su cui dovrebbe basarsi la scuola.
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LICEI: ESITI GLOBALI a.s. 20-21 

CLASSI Ammessi
giu-21

Respinti 
giu- 21

Sospesi 
giu-21

Ammessi 
sett-21

Respinti 
sett- 21

Prime 107 17 58 56 2
Seconde 109 11 41 39 2
Terze 103 5 38 37 1
Quarte 78 1 16 15 1
Quinte 111 0
TOTALI 508 34 153 147 6

TECNICO ECONOMICO: ESITI GLOBALI a.s. 20-21 

CLASSI Ammessi
giu-21

Respinti 
giu- 21

Sospesi 
giu-21

Ammessi 
sett-21

Respinti 
sett- 21

Prime 82 20 40 33 7
Seconde 89 19 42 41 1
Terze 94 16 31 25 6
Quarte 87 4 27 27 0
Quinte 105 5
TOTALI 457 64 140 126 14

I criteri per l’ammissione alla classe 
successiva dell’anno scolastico 2020-2021 
sono stati, nel rispetto della normativa vigente, 
quelli definiti dal Collegio dei Docenti. Ci sono 
state quindi sospensioni di giudizio a giugno e 
prove di verifica a settembre.
Le tabelle a fianco evidenziano come le 
difficoltà incontrate dagli studenti si 
concentrano maggiormente nelle classi del 
primo biennio, con un tasso di non ammissioni 
alla classe successiva piuttosto elevato. 
L’incidenza percentuale dei respinti, tenuto 
conto anche degli esiti degli scrutini di 
settembre ‘21 ammonta rispettivamente a 
5,76% nei Licei [(tot. Respinti (34+6) su tot. 
scrutinati (508+153)] e a 13,07% nel Tecnico 
Economico [(tot. Respinti (64+14) su tot. 
scrutinati (457+140)].

C

RISULTATI SCOLASTICI 



La scuola ha investito molte ore dell’organico dell’autonomia per realizzare attività di supporto agli studenti che
incontrano delle difficoltà. Infatti:
• all’inizio dell’anno scolastico, sono stati proposti corsi di riallineamento in Matematica e in Inglese per gli studenti

delle classi prime;
• nel corso del quadrimestre, sono stati effettuati sportelli didattici nelle materie caratterizzanti i vari indirizzi;
• dopo lo scrutinio del quadrimestre, sono stati attivati i corsi di recupero per aiutare gli studenti a colmare le

lacune evidenziate.
Anche nell’anno scolastico 2020-2021 le attività di supporto agli studenti hanno permesso di ridurre il numero delle
insufficienze a giugno 2021:
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RECUPERO INSUFFICIENZE
LICEI TECN. ECON.

20-21 19-20 20-21 19-20
Studenti con insufficienze nel
1° quadrimestre

263 257 335 308

Studenti non ammessi o con       
giudizio sospeso a giugno 

187 133 204 210

Variazione 
(al netto degli incrementi)

-76 -116 -131 -101

Incidenza % della variazione a  
giugno su esito 1° quadrimestre

28,90% 45,14% 39,10% 32,79%

La tabella a fianco quantifica
gli esiti positivi delle azioni di
supporto in valori assoluti e %.
Dal confronto con i risultati 
dell’anno scolastico 
precedente si evidenzia che 
nel Tecnico Economico la 
variazione % sul risultato di 
partenza nel 20-21 è stata più 
consistente rispetto a quella 
dei Licei. 

C
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Il grafico a sinistra mostra gli 
esiti degli esami di stato dell’a.s. 
20-21 in termini percentuali
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È interessante notare come il 
grafico sottostante ad ‘M’ 
disegna una concentrazione a 
2 punte (fascia 71-80 e 91-100).
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Nel grafico ad istogrammi sono messe a confronto le % di incidenza per fascia di 
valutazione di tutti i maturati del Mattei a.s. 20-21 vs a.s. 19-20. 
Le due fasce di voti nelle quali si riscontrano, anche visivamente, le maggiori differenze
sono la 2^ (61-70) e la 5^ (90-100). 
In entrambi gli anni gli esami si sono tenuti con una commissione interna, senza le prove 
scritte ministeriali con un colloquio orale a partire dalla discussione di un elaborato sulle 
materie di indirizzo in precedenza assegnato.

I due grafici lineari riassumono in una diversa veste 
grafica i differenti esiti dei due anni così riassumibili:

a.s. 20-21
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DIPLOMATI PER INDIRIZZO: VALUTAZIONI ESAME DI STATO A.S. 20-21 VS 19-20 
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LICEO SCIENTIFICO:

● Il numero dei diplomati che si 
immatricolano equivale a quello delle 
scuole della Regione

● Il numero dei diplomati che si 
immatricolano e non superano il I 
anno è passato dal 6% del 2020 
all’8% nel 2021, mentre il dato 
regionale si attesta al 6%

● Il numero di studenti che si 
immatricolano a UNIBO è rimasto 
invariato
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LICEO SCIENZE UMANE:

● Il numero dei diplomati che si
immatricolano è maggiore rispetto a
quello delle scuole della Regione

● Il numero dei diplomati che si
immatricolano e non superano il I anno
è passato dal 10% del 2020 al 13% nel
2021, mentre il dato regionale si è
mantenuto al 9%

● Il numero di studenti che si
immatricolano a UNIBO è aumentato
passando dal 74,2% al 76,4%

C

I risultati a distanza 
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LICEO ECONOMICO SOCIALE:

● Il numero dei diplomati che si
immatricolano è in linea con quello delle
scuole della Regione

● Il numero di diplomati che si
immatricolano e non superano il I anno è
aumentato dal 5% del 2020 al 9% nel
2021, il dato regionale si è mantenuto
simile aumentando solo di un punto
percentuale rispetto all’anno precedente

● Il numero di studenti che si
immatricolano a UNIBO è diminuito
passando da 86,5% al 74,6%
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TECNICO ECONOMICO:

PROSEGUIMENTO DEGLI STUDI:

● Il numero dei diplomati che si
immatricolano e superano il primo
anno è superiore a quello della
Regione

● Il numero di studenti che si
immatricolano a UNIBO è diminuito
passando dal 78,6% al 72,1%
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TECNICO ECONOMICO

MONDO DEL LAVORO:

● L’indice di occupazione è pari al 60%,
subendo una diminuzione rispetto al
63% dell’anno precedente

● Il numero di contratti di lavoro a tempo
indeterminato è lievemente aumentato
arrivando al 10% contemporaneamente
i contratti di apprendistato sono
aumentati dal 55,8% al 58,6%
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L’acquisizione delle competenze di cittadinanza rappresenta una priorità strategica dell’Istituto per il cui
conseguimento si opera nello svolgimento curricolare delle discipline e dell’insegnamento di educazione civica
con attività integrative (es. uscite didattiche) e progetti di educazione alla cittadinanza attiva e democratica come
il debate. Il numero delle note disciplinari e delle sospensioni che vengono registrate non può essere letto come
indice di gravi comportamenti, poiché il mancato rispetto delle regole condivise riguardo la puntualità ha come
conseguenza automatica una nota disciplinare.
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LE COMPETENZE DI CITTADINANZA 

Daria
Immagine inserita



Rispetto alle competenze di cittadinanza, è opportuno rilevare quanto emerge dal questionario

somministrato agli ex studenti riguardo la loro percezione del contributo dato dal Mattei alla loro formazione

come cittadini consapevoli, responsabili e informati, come evidenziato dal grafico qui di fianco.
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LE COMPETENZE DI CITTADINANZA

Ritengo che il percorso di studi effettuato
presso il Mattei possa contribuire al mio
inserimento consapevole nella società come
cittadino responsabile e informato.

Percezione degli ex studenti 

C
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SVILUPPO SOSTENIBILE

Sviluppo sostenibile vuol dire imparare a vivere nei limiti di un solo Pianeta: in maniera equa e dignitosa per tutti, senza
sfruttare i sistemi naturali da cui traiamo risorse e senza oltrepassare le loro capacità di assorbire scarti e rifiuti, generati
dalle nostre attività. Senza compromettere le opportunità né delle generazioni presenti, né di quelle future.

Sviluppo sosteniibile vuol dire anche operare per migliorare il benessere generale e consentire a tutti di avere condizioni di
vita dignitose.

Anche il Mattei deve quindi dare il proprio contributo e orientare la propria azione in questa prospettiva, in collaborazione
con il Territorio.
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Nel 2017 è stato presentato un accordo tra il comune di San Lazzaro e l’IIS Enrico Mattei riguardante la stipulazione di
linee guida inerenti al territorio per una formazione continua e integrata con le risorse della città; questo progetto coinvolge
i dirigenti scolastici, l’amministrazione e l’Ausl del distretto di San Lazzaro. Il programma prevedeva:

PROGRAMMA:
● progettualità, reti territoriali, integrazione e 

contrasto alla dispersione.
● esperienza di alternanza scuola-lavoro
● piano territoriale di inclusione 



Il Mattei ha ridotto l’impatto ambientale grazie ad un minore
impiego di risorse attraverso:

• la diminuzione dei consumi di carta e toner in virtù di una
dematerializzazione della documentazione cartacea relativa
alle comunicazioni, ai pagamenti on line, ai materiali didattici
condivisi in formato digitale e ai testi delle verifiche
somministrate a distanza;

• la diminuzione del consumo energetico per il riscaldamento
e per l’illuminazione dei locali dedicati alla attività didattica,
in conseguenza allo svolgimento della didattica a distanza.

L’Istituto inoltre mantiene una costante attenzione alla
promozione della raccolta differenziata attraverso progetti
specificamente dedicati.
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LE AZIONI SOSTENIBILI DELL’ISTITUTO 
Tutela dell’ambiente



• Il numero degli incontri individuali degli studenti con i counsellor è aumentato rispetto all’anno scolastico
2019/2020 come conseguenza della pandemia.

• Il numero di docenti che hanno usufruito di questo sportello è rimasto stabile per affrontare problematiche di
diverso tipo in più classi.

• Non solamente i docenti e gli alunni hanno fatto uso di questo spazio di ascolto ma sono stati realizzati anche
incontri con i genitori degli studenti per un totale di 11 ore.
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L’attività dell’ a. s. 2020-21 si è conclusa e si è
svolta regolarmente nell’arco di tutto l’anno per
quanto riguarda i colloqui con il Counselor, che
anzi hanno assorbito quasi tutte le ore a
disposizione (121 su 132 effettivamente erogate
dal Counselor ).

BENESSERE DELLE PERSONE

Daria
Immagine inserita



• Ore svolte: 121/132

• Durata del progetto: 03/11/2020-04/06/2021

• Soggetti coinvolti: équipe di docenti e 1 Counselor
professionista esterno

• Obiettivi:
- Creare le condizioni per migliorare la qualità delle

relazioni all’interno del sistema scolastico;
- Acquisire gli strumenti per una lettura dei sintomi

del disagio;
- Diminuire il rischio di dispersione scolastica;
- Cercare di favorire il sentirsi bene a scuola, intesa

sia nella modalità in presenza, sia a distanza.
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SPORTELLO SPAZIO DI ASCOLTO



Tramite un sondaggio condotto lo scorso anno si è arrivati alla
richiesta di alcuni cambiamenti da parte dei docenti riguardo
all’aspetto fisico del Mattei e creare un ambiente di lavoro più
confortevole e funzionale:

• Ritinteggiatura periodica delle aule (specialmente del corpo
centrale)

• Eliminazione vecchie tende a pannello rotte e sporche nelle aule
• Richiesta pc portatili in armadietto disponibile presso ciascuna

classe AFM e SIA per agevolare inclusione e didattica digitale
integrata
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PROPOSTE PER MIGLIORARE L’AMBIENTE FISICO



• Istruzione di qualità come leva per promuovere la crescita economica e sociale di studenti e studentesse
del Mattei;

• PCTO quali percorsi formativi per sviluppare competenze e accrescere consapevolezza di sé al fine di
inserirsi nel mondo del lavoro e favorire l’occupabilità;

• PIOFST per sostenere la transizione dai percorsi scolastici verso l’occupazione costruendo un piano
educativo mirato al soddisfacimento dei reali bisogni e desideri formativi e professionali degli studenti con
BES.
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DIMENSIONE ECONOMICA DELLA SOSTENIBILITA’



Il personale non docente o ATA (Amministrativo, Tecnico, Ausiliario) svolge le mansioni espressamente previste
dal profilo professionale di appartenenza ed ulteriori incarichi specifici assegnati dal D.S. che, nell'ambito del
proprio profilo, comportano l'assunzione di ulteriori responsabilità funzionali alla realizzazione del PTOF.
L’insieme di queste professionalità, coinvolte nei processi organizzativi e amministrativi a supporto
dell’insegnamento, rappresenta quindi una leva fondamentale nella gestione del ciclo della performance che
contribuisce all’attuazione del progetto formativo coerente con la vison dell’Istituto. Il Direttore dei Servizi
Generali e Amministrativi (D.S.G.A.) sovraintende ai Servizi Generali Amministrativo-Contabili, organizza e
coordina le attività di tutto il personale ATA. L’assetto dei servizi amministrativi si presenta così strutturato:

SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI                         
E TECNICI

NUMERO DIPENDENTI
ORARI DI RICEVIMENTO a.s. 2020-2021a.s. 

2020-2021
a.s. 

2019-2020

 Ufficio D.S.G.A. 1 1 Su appuntamento

 Ufficio Patrimonio e Contabilità 2 3 Lu-Sa dalle 11:00 - 13:00

 Ufficio Personale 3 3 Lu-Sa dalle 11:00 - 13:00
 Ufficio Didattica 3 3 Lu-Sa dalle 10:50 -13:00 Martedì15:00 - 17:00
 Ufficio Tecnico 2 2
 Laboratorio Fisica (Dip. a part-time) 1 1

 Laboratorio Chimica (Dip. part-time) 1 1
 Collaboratori Scolastici 18 15 75

La D.S.G.A. è stata sostituita per alcuni periodi da 
un’addetta alla contabilità facente funzione. 
I 18 Collaboratori Scolastici sono così suddivisi:
11 di ruolo, 3 precari, 4 con contratto Covid. 

LA GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA  
Servizi amministrativi 

Daria
Immagine inserita



I GIUDIZI SONO STATI ESPRESSI SU UNA SCALA DA 1 A 5

In relazione ai servizi Amministrativi di supporto alla didattica: il personale mostra ii grado di soddisfazione più alto - il
33% assegna infatti 5 punti - il giudizio dei genitori si colloca ad un livello lievemente inferiore, mentre gli studenti
assegnano un punteggio medio pari a 3,25, manifestando così l’esigenza di un maggiore supporto in relazione
all’espletamento delle pratiche amministrative che li riguardano.
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ADEGUATEZZA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI DIDATTICI VARIAZIONI A.S. 20-21 VS A.S. 19-20
SERVIZI AMM.TIVI DIDATTICI

STUDENTI GENITORI PERSONALE

3,25 3,89 4,06
3,54 4,18 4,01
-0,29 -0,29 0,05

Dal confronto degli esiti dei
questionari ‘20-’21 con quelli
del precedente anno ‘19-’20 si
nota il lieve miglioramento del
giudizio dei docenti a fronte
della riduzione di circa 1/3 di
punto delle valutazioni
espresse sia dagli studenti che
dai genitori.

ESITO DEI QUESTIONARI SUI SERVIZI AMMINISTRATIVI 
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SPAZI LABORATORI E AULE SPECIALI 
 Edifici 4  Corpo centrale, 1° ampliamento, 2° ampliamento e 3° ampliamento

 Locali di reception 2  Portineria e locale covid
 Locali dirigenziali, 

Amministrativi e Tecnici 7  D.S., D.S.G.A., Collaboratori D.S., 3 Uffici Amministrativi, 1Ufficio Tecnico

 Aula Magna 1  Capienza di 120 posti

 Biblioteca 1  Locale attrezzato per studio, ricerca  a piccoli gruppi e sdoppiamenti linguistici

 Palestre 4  PalaYuri, Palestra Rodriguez, Palestra Rodari (solo sabato), *Mattei Rock.
 (*Palestrina della scuola a disposizione anche di utenti esterni)

 Laboratori 4   1 Scienze Naturali, 1 Fisica, 2 Informatica
 Sala Conferenze e 

Teatro 2  ITC Teatro (in accordo con il Teatro dell’Argine), Teatro Tenda

 Aule 61  Aule assegnate alle classi
 Aule dedicate 3  Aula ASL, Aula T.E.A.L., Aula Stampanti 3D
 Aule inclusione 7  4 Aule per attività individualizzate e 3 per attività a piccoli gruppi

 Aule docenti 2  1 Sala insegnanti, 1 Auletta Staff

 Ricevimento genitori -  Online 

LOCALI DELLA SCUOLA  
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EDIFICI SCOLASTICI  



I GIUDIZI SONO STATI ESPRESSI SU UNA SCALA DA 1 A 5

In relazione ai locali di supporto alla didattica: i genitori mostrano ancora il più elevato grado di
soddisfazione - il 43% assegna 5 p.ti, era il 47% nel precedente a.s.- gli studenti ed il personale si collocano
ad un livello inferiore (entrambi al di sotto di 4) a dimostrazione del fatto che chi utilizza gli «spazi» nella
quotidianità, pur essendo abbastanza soddisfatto, rileva ancora alcuni aspetti migliorabili.
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STUDENTI GENITORI PERSONALE

3,44 4,25 3,79
3,74 4,32 3,87
-0,3 -0,07 -0,08

Dal confronto degli esiti dei
questionari ‘20-’21 con quelli
del precedente anno ‘19-’20 si
nota una lieve riduzione del
grado di apprezzamento dei
genitori e del personale a
fronte della riduzione di circa
1/3 di punto delle valutazioni
espresse dagli studenti.
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ESITO QUESTIONARI SUI LOCALI  DELLA SCUOLA 
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ATTREZZATURE INFORMATICHE E SCIENTIFICHE IN DOTAZIONE 
» Aula Magna 1 Monitor interattivo, 1 PC, Impianto Audio e relativi Microfoni
» Biblioteca 1 PC, 1 Monitor interattivo
» Palestra Mattei Rock 1 Parete attrezzata per arrampicata sportiva

» Laboratorio Scienze 
Naturali

1 PC, 6 Banconi da lavoro attrezzati con 30 postazioni, 2 Reagentari, Stufa da 
laboratorio e Frigorifero, 5 Modelli anatomici, Campioni di rocce e minerali, vetreria da 
laboratorio, 
6 Microscopici ottici ed ulteriori strumentazioni didattiche

» Laboratorio Fisica
1 LIM, 1 PC, 1 Stampante, 6 Banconi da lavoro con 30-36 postazioni di lavoro, 
Ondoscopio, Kit per la  riflessione, Oscilloscopi, Modulo Laser, Kit per circuiti elettrici ed 
ulteriori strumentazioni didattiche

» Laboratori di Informatica 1 aula con 28 PC e 1 proiettore; 1 aula con 31 postazioni PC  e 1 Monitor interattivo

» Sala Conferenze e Teatro ITC Teatro (in accordo con il Teatro dell’Argine), Teatro Tenda

» Aule assegnate alle 
Classi 62 LIM con relativo computer 

» Aule Dedicate Aula PCTO: 31 Computer portatili e 2 LIM; Aula TEAL: 1 Portatile e 1 LIM ; Aula 3D: 
24 Portatili, 2 LIM e 2 Stampanti 3D

» Aule Inclusione 8 Computer, 1 LIM, 2 Software per comunicazione aumentativa, 2 Monitor di supporto 
visivo

» Aule Docenti Sala insegnanti: 8 PC  e 2 Stampanti; Auletta Staff: 2 PC e 1 Stampante

STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE E LABORATORIALI



I GIUDIZI SONO STATI ESPRESSI SU UNA SCALA DA  1 A 5 

In relazione alle strumentazioni di supporto alla didattica: il personale assegna un punteggio di poco inferiore a 4 a
testimonianza del fatto che alcuni degli aspetti in precedenza segnalati sono stati migliorati. Gli studenti ed in particolare i
genitori hanno invece ridotto il loro grado di soddisfazione rispetto alle strumentazioni tecnonologiche e laboratoriali di
supporto alla didattica, soprattutto a causa di alcune problematiche emerse nel corso dei periodi in cui ha avuto luogo la DAD
(Didattica a Distanza).
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3,72 3,76 3,63
-0,3 -0,07 -0,08

Dal confronto degli esiti dei
questionari ‘20-’21 con quelli
del precedente anno ‘19-’20 si
nota una lieve riduzione del
grado di apprezzamento dei
genitori e del personale a
fronte della riduzione di circa
1/3 di punto delle valutazioni
espresse dagli studenti.
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ESITO QUESTIONARI SU STRUMENTAZIONE TECNOLOGICA E LABORATORIALE  



Il complesso degli immobili che costituiscono la sede dell’Istituto è di proprietà della Città Metropolitana alla
quale competono le spese di funzionamento (riscaldamento e principali utenze) ed i costi di manutenzione
ordinaria e straordinaria.
La tutela del diritto alla sicurezza dei locali è attestata con:
● Certificato di agibilità dell’immobile in possesso dell’Istituto
● Certificato Prevenzione Incendi (CPI) la cui procedura di rilascio non si è ancora conclusa

Le procedure per la tutela della sicurezza documentale e la protezione dati sono formalizzate con:

● Documento GDPR (General Data Protection Regulation) di trattamento dei dati rilasciato dalla società
Privacycert Lombardia Srl nella persona del Dottor Massimo Zampetti quale Responsabile della
Protezione dei Dati (RPD).

La tutela del rispetto della salute e sicurezza sul luogo di lavoro è disciplinata dal Dlgs. 81/2008 e
successive modificazioni che dispone in merito a:
● Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

● Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) la cui nomina è stata assegnata
all’Ingegner Daniele Marconi

● Medico competente, incarico ricoperto dalla Dottoressa Manuela Rossi
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UTILIZZO RESPONSABILE DELLE INFRASTRUTTURE 



CICLO ANNUALE DELLA PERFORMANCE
1.PROGRAMMAZIONE:
ASSEGNAZIONE RISORSE AGLI 
OBIETTIVI DEL PTOF

2.MONITORAGGIO:
GESTIONE PROGRAMMA 
ANNUALE (1/1/n-31/12/n)

3.RENDICONTAZIONE:
DEI RISULTATI IN BASE 
OBIETTIVI PROGRAMMATI 

PROGRAMMA ANNUALE delle 
Entrate e Spese dell’esercizio 
finanziario e Relazione illustrativa 
ENTRO 30/11/n-1

RELAZIONE di VERIFICA  di Attuazione 
del Programma almeno una volta all’anno 
entro il 30/6 /n

1

23

AUTOVALUTAZIONE

RAV

AUTOCORREZIONE

PIANO DI MIGLIORAMENTO (PdM)

RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE (RAV)
PdM, CONTO CONSUNTIVO ANNUO
RENDICONTAZIONE SOCIALE TRIENNALE

PTOF: Piano Triennale 
Offerta
Formativa a beneficio di 
Studenti e Utenti Esterni
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GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIE  



L’unità temporale di gestione economico-finanziaria alla quale gli Istituti Scolastici devono fare riferimento coincide con
l’anno finanziario che va dal 1° gennaio al 31 dicembre, ciò, in quanto, i conti di tutte le Amministrazioni Pubbliche vanno
allineati a quelli del Bilancio dello Stato nel quale convergono. Per rappresentare la rendicontazione dell’Istituto, ai fini della
redazione del bilancio sociale dell’anno scolastico 2020-2021 comparata con quella del 2019-2020, considerando che l’a.s.
ha inizio il 1° settembre di un anno solare e si conclude al 31 agosto dell’anno successivo, si sono pertanto ripartiti i dati
annuali dei Conti Consuntivi del 2020 e 2019 in frazioni di quattro dodicesimi (assimilabili al periodo 1/9-31/12) e otto
dodicesimi (assimilabili al periodo 1/1-31/08). *Anche per la frazione riferita all’anno 2020, periodo dall’1/1 al 31/08, i dati che
in precedenza erano stati estratti dalle risultanze contabili al 31/08/2020, sono stati ricalcolati in base ai dati del bilancio
consuntivo. Questa metodologia coincide con quanto previso dal documento di ricerca n. 13/2016 del GBS al fine di superare
il disallineamento temporale tra anno finanziario e anno scolastico.
Il risultato della elaborazione contabile che fa riferimento alla competenza finanziaria delle entrate accertate e delle spese
impegnate, viene qui di seguito presentato in un prospetto di sintesi e successivamente maggiormente dettagliato.

2020 2021 A.S. 2020-2021 
entrate  4/12 161.673 € entrate 8/12 408.400 € totale entrate 570.073 € 

spese     4/12 -151.314 € spese    8/12 -265.343 € totale spese - 416.657 € 

avanzo 4/12 10.359 € avanzo  8/12 143.058 € tot. avanzo 153.417 € 
2019 2020* ricalcolato A.S. 2019-2020 

entrate     4/12 183.417 € entrate 8/12 323.346 € totale entrate 506.763 € 

spese        4/12 -214.145 € spese    8/12 -302.628 € totale spese   - 516.773 € 

disavanzo 4/12 - 30.728 € avanzo 8/12 20.717 € tot. disavanzo - 10.011 € 

L’anno scolastico 
2019-2020 presentava  
un disavanzo di 
competenza di 10.011 € 

L’anno scolastico 
2020-2021 presenta 
un avanzo di 
competenza di 
153.417 €  
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GESTIONE  ECONOMICO-FINANZIARIA 



L’analisi delle ENTRATE a.s.
2020-2021 mostra una netta
prevalenza dei contributi da
privati, pari al 60,51% a fronte di
finanziamenti statali del 37,46%.
Questo denota la capacità
dell’Istituto di attrarre risorse, per la
quasi totalità dalle famiglie, grazie
alla propria autonoma iniziativa e
progettualità.
L’analisi delle ENTRATE a.s.
2019-2020 conferma in misura
relativamente più accentuata tale
prevalenza con contributi da
privati pari al 64,04% rispetto ai
finanziamenti statali pari al
31,86%.
Le ENTRATE TOTALI accertate
dell’a.s. ‘20-’21 sono aumentate
di 63.311 € (12,5%), per effetto di
un sostanziale aumento dei
finanziamenti dello Stato che
hanno più che compensato la
riduzione dei contributi delle
Famiglie e più in particolare quelli
per ‘visite e viaggi e studio
all’estero’ non attuati a causa
Covid.

FONTI DI PROVENIENZA 
ENTRATE ACCERTATE A CONSUNTIVO a.s. '20-'21 % a.s. '19-'20 %

2-Finanziamenti dall'Unione Europea 3.350 € 0,59% 6.700 € 1,30%
3-Finanziamenti dello Stato 213.551 € 37,46% 164.631 € 31,86%

dotazione ordinaria 81.977 € 14,38% 82.699 €
dotazione vincolata 131.574 € 23,08% 81.932 €

4-Finanziamenti della regione 1.171 € 0,21% - -
5-Finanziamenti da Enti locali vincolati 6.991 € 1,23% 3.674 € 0,71%
6-Contributi da privati 344.972 € 60,51% 330.928 € 64,04%

1contributi volontari da famiglie 144.949 € 132.459 €
4contributi per visite, viaggi e studio all'estero 46.117 € 142.898 €
5contributi per copertura assicurativa alunni - € 3.317 €
6contributi per copertura assicurativa personale 414 € 208 €
7altri contributi da famiglie non vincolati - € 509 €
8contributi da imprese non vincolati 267 € 5.773 €

10altri contributi da famiglie vincolati 153.226 € 45.322 €
12contributi da istituzioni sociali private vincolati - - 442 €
8-Rimborsi e restituzione somme - - 829 € 0,16%

12-Altre entrate 36 € 0,01% - -
13-Mutui 1 € - - -

Totale entrate accertate   570.073 € 100,00% 506.762 € 98,06%
Totale disavanzo a.s. '19-'20 - - 10.010 € 1,94%
Totale a pareggio 570.073 € 100,00% 516.773 € 100,00% 85



L’analisi delle SPESE
impegnate a.s. 2020-2021
evidenzia che la destinazione
delle risorse finanziarie si è
concentrata sulle Attività
(41,96%), a fronte di un minor
impiego sui Progetti (31,13%) in
parte non attuati a causa della
prolungata emergenza Covid-
19. Circa un terzo dei fondi
assorbiti dalle Attività è stato
destinato a A.1 Funzionamento e
decoro della scuola (29,31%) e
circa un quarto (24,15%) a A.5
Visite, viaggi, e programmi di
studio all’estero che sono
finanziati per la quasi totalità con
contributi vincolati versati dalle
Famiglie.
Le SPESE TOTALI dell’a.s. 20-
’21 sono diminuite di 100.116 €
(19,37%) rispetto al precedente
a.s., la principale causa è la
riduzione a circa 1/3 delle spese
per ‘Visite viaggi e studio
all’estero’ non attuati a causa del
Covid.
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La scuola, secondo quanto in precedenza illustrato, stabilisce attraverso un Programma Annuale (preventivo) la destinazione delle risorse finanziarie
da assegnare agli obiettivi in un ottica di miglioramento, in base ad un criterio di priorità e di traguardi da raggiungere.

Poiché la finalità delle Istituzioni Scolastiche pubbliche non è la remunerazione del capitale investito, bensì ‘la realizzazione di interventi di
educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana’, la valutazione della performance del ciclo della gestione economico-
finanziaria si esprime coniugando il giudizio qualitativo sull’efficacia del servizio offerto, con parametri quantitativo-monetari atti a misurare il grado
di economicità con il quale gli stessi sono stati realizzati.

E’ bene sottolineare che le spese esposte nel Conto Consuntivo dell’Istituto costituiscono la minima parte delle risorse realmente erogate ed
assorbite dal sistema istruzione, in quanto, la maggior parte dei costi necessari alla produzione degli output scolastici - costi del personale e costi di
gestione degli immobili - transitano invece, rispettivamente, nella contabilità dello Stato ed in quella degli Enti Locali.

Si presentano qui di seguito alcuni indicatori che mettono a confronto i dati dell’anno scolastico 2020-2021 con quelli dell’a.s. precedente.

Nei prospetti viene evidenziata per ogni voce ed aggregato delle entrate accertate e delle spese impegnate, l’incidenza media unitaria pro-capite,
calcolata sulla base del numero degli studenti iscritti rispettivamente all’1/9/2020 e all’1/9/2019.

I risultati ottenuti costituiscono una base di partenza per un successivo approfondimento che può essere sviluppato solo attraverso un adeguato
sistema di controllo di gestione che consenta una raccolta ed una elaborazione più analitica e mirata dei dati economico-finanziari.
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a.s. ‘20-’21
Eccedenza per 
studente iscritto 
delle entrate
accertate sulle 
spese 
impegnate 110 € 

a.s. ‘19-’20
Eccedenza per 
studente iscritto 
delle spese
impegnate sulle 
entrate 
accertate  8 € 

SINTESI COMPARATA VALORI MEDI PRO-CAPITE
A.S. 2020-2021 A.S. 2019-2020 

Studenti iscritti 01/09/’20 1.397 Studenti iscritti 01/09/’19 1.318
entrate medie unitarie 408 € entrate medie unitarie 384 € 
spese medie unitarie -298 € spese medie unitarie - 392 € 
avanzo medio unitario 110 € disavanzo medio unitario 8 € 

EFFICACIA DELLA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 
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L’analisi dei costi medi unitari
a.s. 2020-2021 evidenzia una
diminuzione complessiva di 94 €.
Nelle Attività si rileva una
significativa riduzione del CMU di
-106€ derivante principalmente da
un calo consistente delle spese in
A.5 Visite, viaggi e programmi di
studio all’estero (-88€), ma anche
di A.3 Didattica (-18€) e in misura
minore dei costi di A.4 - ASL (-4 €).

Nei Progetti si nota invece un
incremento del CMU di 12€
dovuto alla somma algebrica di tre
voci: l’aumento dei costi in P.1
Progetti di ambito scientifico,
tecnico e professionali (+12€) e di
P.3 Certificazioni e corsi
professionali (+12€) e la
riduzione della voce P.4 Progetti
per Formazione/aggiornamento
personale (-12€).

COSTI MEDI UNITARI
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L’analisi delle entrate medie unitarie
per studente a.s. 2020-2021
evidenzia un aumento complessivo di 24€
rispetto al precedente a.s. passando da
384 € a 408 €.
L’importo medio unitario di entrate
accertate pari a 408 € è stato impiegato
nelle spese per totali 298 € di cui 171€
per attività amministrative-didattiche e
127€ per l’attuazione dei Progetti con un
avanzo unitario di competenza di 110 €
che rappresenta il 27% dell’accertato così
come evidenziato nel grafico sottostante.

FLUSSI UNITARI DI ENRATE ACCERTATE

ENTRATE MEDIE UNITARIE (EMU) PER STUDENTE
EMU EMU

variazioni a.s. '20-'21 a.s. '19-'20

Studenti iscritti 1/09/’20 vs 1/09/’19 1.397 1.318 79
2- Finanziamenti dall'Unione Europea 2 € 5 € -3 €
3- Finanziamenti dello Stato 153 € 125 € 28 €

dotazione ordinaria 59 € 63 € -4 €
dotazione vincolata 94 € 62 € 32 €

4- Finanziamenti della Regione 1 € 0 € 1 €
5- Finanziamenti da Enti locali vincolati 5 € 3 € 2 €
6- Contributi da privati 247 € 251 € -4 €

1contributi volontari da famiglie 104 € 101 € 3 €
4contributi per visite, viaggi e studio all'estero 33 € 108 € -75 €
5contributi per copertura assicurativa alunni 0 € 3 € -3 €
8contributi da imprese non vincolati 0 € 4 € -4 €

10altri contributi da famiglie vincolati 110 € 34 € 75 €
12contributi da istituzioni sociali private vincolati 0 € 0 € 0 €
8- Rimborsi e restituzione somme 0 € 1 € -1 €
12- Altre entrate - - -

Totale entrate accertate per studente 408 € 384 € + 24 €

ENTRATE MEDIE UNITARIE



“L’alfabetizzazione del XX secolo consisteva nell’estrarre e
nell’elaborare informazioni precodificate; nel XXI secolo, invece,
implica la costruzione e la convalida della conoscenza”.

Andreas Schleicher, Una scuola di prima classe. Come costruire
un sistema a scolastico per il XXI secolo, Il mulino, Bologna, 2020
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