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CRITERI MONITORAGGIO 

Standard 1
ORGANIZZAZIONE

Attivazione Coordinamento 
Benessere

Sostenibilità 
POFT e pianificazione 
interventi
Con gruppo 
stakeholders

Attivazione gruppo 
stakeholders

Standard 2
Valutare BISOGNI

Attivazione gruppo 
stakeholders

Quality for schools

Come sta la scuola?

Quality for schools
Questionari
studenti 
docenti

Come stanno gli 
studenti?

Standard 3
AZIONI E INTERVENTI

Azioni fattori protettivi 
coinvolgendo la totalità 
delle classi e la didattica

Consulenze sul disagio Azioni gestione del 
rischio.
Check list.
Identificare senza 
medicalizzare

Standard 4
BENESSERE AL LAVORO

Consulenze individuali
Docenti, personale ATA

Benessere posto di lavoro.

Come sta il personale?

Standard 5
COOPERAZIONE COMUNITA’

Formazione e catalogo 
offerta formativa
Integrazione progetti nel 
programma

Flusso comunicazione 
(Flow Chart) e 
catalogo offerta 
formativadr.ssa Cristina Aguzzoli AAS2 05/09/2017
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Foglio1

						STANDARD 1						STANDARD 2								STANDARD 1						STANDARD 3				STANDARD 4		STANDARD 5

		Scuola		Entro il 15/12/2016		Entro il 30/11/2016		Entro il 30/12/2016		Entro il 15/12/2016		Entro il 30/01/2017		Entro la fine dell’anno scolastico		Entro il 30/01/2017		Entro la fine dell’anno scolastico		Entro il 15/12/2016		Entro il 30/5/17
(proroga accettata fino al 15/06)				Entro il 30/11/2016		Entro il 30/5/2017		Entro il 30/5/2017		Entro il 30/5/2017

		Legenda:
0=Chi HA FATTO tutto X TEMPO

1=Chi ha fatto in TEMPO + PIU' LUNGO

2=Chi NON ha fatto		Attivazione Coordinamento Benessere		Sostenibilità del percorso  "Crescere insieme con What' s up?" :POFT		Costituzione del gruppo di lavoro o integrazione delle attività in gruppo esistente: prima convocazione		Dimensione del contesto :Quality for school		Analisi dei bisogni sul tema Benessere : Questionario Studenti Superiori o schede studenti medie				Benessere Docenti				Pianificazione interventi		Azioni Fattori Protezione: comunicazione strumenti		% classi coinvolte		Azioni Gestione del rischio.  check list sul rischio e flow chart		Intervento per il Benessere degli operatori: almeno un percorso di formazione. N° partecipanti		Intervento su richiesta dei genitori : almeno un percorso di infromazione/formazione: n° partecipanti		Cooperazione con enti e associazioni extra scolastiche: n° progetti integrati con Catalogo AAS 2 o altre associazioni basati su LS. Evidenza obiettivi e outcome

		ISIS D'ANNUNZIO - FABIANI  - capofila		0		0		0		0		0				1				0						0

		ISIS ALIGHIERI-ABRUZZI-SLATAPER		0		0		0		1		1				1				0						0

		ISIS GALILEI - FERMI - PACASSI		1		1		1		1		1				1				2						1

		ISIS COSSAR - DA VINCI		0		0		0		0		0				0/1 (link condiviso 
coi docenti 26/01)				0						0

		ISIS BRIGNOLI - EINAUDI - MARCONI		0/1 (dal 22/9 al
 12/01)		0		0		0		0				1				0						0

		ISIS TRUBAR - GREGORCIC		0		0		0		1 (Kosic)		0/1(link 
inviato in tempo
 ma in attesa ok 
genitori)				0/1 (link condiviso 
coi docenti 24/01)				0						0

		ISIS CANKAR - ZOIS - VEGA		0		0		0		0		0/1 (inizio
somministrazione 
27/01)				0/1 (inizio
somministrazione 
27/01)				0						0

		ISIS BUONARROTI		0		0		0/1 (identificaz 
referenti in tempo, 
prima riunione 1/02)		0		1				1				1						0

		ISIS PERTINI		0		0		0		0		0				1				0						0

		IC MACOR - Romans d'Isonzo		0		1		0		0		0				1				1						0

		IC LINGUA SLOVENA TRINCO - Gorizia		0		0		0		1 (Kosic)		0 ?				1				0						0

		IC DOBERDO' DEL LAGO		0		0		0		2		2				?				2						2

		SCIENTIA ET FIDES - (Liceo Paolino d'Aquileia Gorizia) capofila		0		0		0		0		2(no classi
 prime)				0				0						0

		IAL FVG - Gorizia		0		0		0		0		0				1				0		0				0		0

		IC MARCO POLO - Grado - capofila		0		0		1		0		0				0/1 
(attivato 25/01)				2						2

		IC ALIGHIERI - S.Canzian d'Isonzo		0		0		0		0		0				0				1						1

		IC ALIGHIERI - Staranzano		0/1 (dal 20/9 al
 24/01)		0		1		0		0				1				1						0

		IC Della Torre - Gradisca		0		0		0		0		0				1(raccolti da
 27/01 a 13/02)				0						0

		IC Pascoli - Cormons		0/1 (dal 9/9 al
 16/01)		0		1		0		0				1				1						0

		IC GIACICH - Monfalcone

		IC RANDACCIO - Monfalcone		1		0		0		0		0				1				0						2

		IC VERNI - Fogliano Redipuglia		0		0		0		0		?(no dato attivazione 
appello emozioni)				0/1 
(link inviato
 28/01)				0						0

		IC DA VINCI - Ronchi dei Leg.		1		0		1		0		1				0/1 (si
 link 
inviato)				0						0

		ABIMIS SOC. COOP. - SCUOLA PARITARIA PRIMARIA "S.ANGELA MERICI" - Gorizia - capofila		0		0		0		0		0				0				0						0

		IC GORIZIA 1		0		0		0(docenti e psico)
1(genitori, ATA)		0		0				0/1 
(link inviato 28/01)				0						0



NOTE
1) nella PIANIFICAZIONE INTERVENTI a molti manca la data, ho messo lo stesso il valore 0 (fatto nei tempi giusti) va bene?!
2) laddove dicevano  SI io ho considerato che hanno fatto nelle date prestabilite (valore 0)

23/02/2017 data limite ultimo per l'invio del  database alla Vignola.

tutto giusto nei tempi = 12 -0 (standard alto) -->1 punto
chi non ha fatto nei tempi tutto = 12 -2 -->0 punti
chi ha fatto tutto ma non in tempo = 12-1 -->0,5 punti   (scala valori di indagine qualitativa-procedura sul benessere sul posto di lavoro-->chiedere alla VIgnola)
standard 1-4= 4 azioni
standard 2-3-5= 8 azioni
12 standard



1.gruppo A (azioni di contesto prevalenti)
2.gruppo B (azioni di intervento diretto nelle classi, insegnanti, genitori)
3.gruppo C (ha fatto entrambi nei tempi giusti)

va



Foglio2

				STANDARD 1						STANDARD 2								STANDARD 1						STANDARD 3				STANDARD 4		STANDARD 5

		Entro il 15/12/2016		Entro il 30/11/2016		Entro il 30/12/2016		Entro il 15/12/2016		Entro il 30/01/2017		Entro la fine dell’anno scolastico		Entro il 30/01/2017		Entro la fine dell’anno scolastico		Entro il 15/12/2016		Entro il 30/5/17
(proroga accettate per 15/06)				Entro il 30/11/2016		Entro il 30/5/2017		Entro il 30/5/2017		Entro il 30/5/2017

		Attivazione Coordinamento Benessere		Sostenibilità del percorso  "Crescere insieme con What' s up?" :POFT		Costituzione del gruppo di lavoro o integrazione delle attività in gruppo esistente: prima convocazione		Dimensione del contesto :Quality for school		Analisi dei bisogni sul tema Benessere : Questionario Studenti Superiori o schede studenti medie				Benessere Docenti				Pianificazione interventi		Azioni Fattori Protezione: comunicazione strumenti		% classi coinvolte		Azioni Gestione del rischio.  check list sul rischio e flow chart		Intervento per il Benessere degli operatori: almeno un percorso di formazione. N° partecipanti		Intervento su richiesta dei genitori : almeno un percorso di infromazione/formazione: n° partecipanti		Cooperazione con enti e associazioni extra scolastiche: n° progetti integrati con Catalogo AAS 2 o altre associazioni basati su LS. Evidenza obiettivi e outcome

		item1		item2		item3		item4		item5				item6				item7		item8				item9		item10		item11		item12





Foglio3

								STANDARD 1						STANDARD 2								STANDARD 3						STANDARD 3				STANDARD 4		STANDARD 5

						Entro il 15/12/2016		Entro il 30/11/2016		Entro il 30/12/2016		Entro il 15/12/2016		Entro il 30/01/2017		Entro la fine dell’anno scolastico		Entro il 30/01/2017		Entro la fine dell’anno scolastico		Entro il 15/12/2016		Entro il 30/5/17
(proroga accettate per 15/06)				Entro il 30/11/2016		Entro il 30/5/2017
 (proroga accettate per 15/06)		Entro il 30/5/2017 
(proroga accettate per 15/06)		Entro il 30/5/2017
 (proroga accettate per 15/06)				TOTALE
0		TOTALE
1		TOTALE
2

		Legenda:
0=Chi HA FATTO tutto X TEMPO

1=Chi ha fatto in TEMPO + PIU' LUNGO

2=Chi NON ha fatto				Attivazione Coordinamento Benessere		Sostenibilità del percorso  "Crescere insieme con What' s up?" :POFT		Costituzione del gruppo di lavoro o integrazione delle attività in gruppo esistente: prima convocazione		Dimensione del contesto :Quality for school		Analisi dei bisogni sul tema Benessere : Questionario Studenti Superiori o schede studenti medie				Benessere Docenti				Pianificazione interventi		Azioni Fattori Protezione: comunicazione strumenti		% classi coinvolte		Azioni Gestione del rischio.  check list sul rischio e flow chart		Intervento per il Benessere degli operatori: almeno un percorso di formazione. N° partecipanti		Intervento su richiesta dei genitori : almeno un percorso di infromazione/formazione: n° partecipanti		Cooperazione con enti e associazioni extra scolastiche: n° progetti integrati con Catalogo AAS 2 o altre associazioni basati su LS. Evidenza obiettivi e outcome

						item1		item2		item3		item4		item5				item6				item7		item8				item9		item10		item11		item12

		ISIS D'ANNUNZIO - FABIANI  - capofila				0		0		0		0		0				1				0						0										7		1

		ISIS ALIGHIERI-ABRUZZI-SLATAPER				0		0		0		1		1				1				0						0

		ISIS GALILEI - FERMI - PACASSI

		ISIS COSSAR - DA VINCI

		ISIS BRIGNOLI - EINAUDI - MARCONI

		ISIS TRUBAR - GREGORCIC

		ISIS CANKAR - ZOIS - VEGA

		ISIS BUONARROTI

		ISIS PERTINI

		IC MACOR - Romans d'Isonzo

		IC LINGUA SLOVENA TRINCO - Gorizia

		IC DOBERDO' DEL LAGO

		SCIENTIA ET FIDES - (Liceo Paolino d'Aquileia Gorizia) capofila

		IAL FVG - Gorizia

		IC MARCO POLO - Grado - capofila

		IC ALIGHIERI - S.Canzian d'Isonzo

		IC ALIGHIERI - Staranzano

		IC Della Torre - Gradisca

		IC Pascoli - Cormons

		IC GIACICH - Monfalcone

		IC RANDACCIO - Monfalcone

		IC VERNI - Fogliano Redipuglia

		IC DA VINCI - Ronchi dei Leg.

		ABIMIS SOC. COOP. - SCUOLA PARITARIA PRIMARIA "S.ANGELA MERICI" - Gorizia - capofila

		IC GORIZIA 1
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		Legenda:
0=Chi HA FATTO tutto X TEMPO
1=Chi ha fatto in TEMPO + PIU' LUNGO
2=Chi NON ha fatto		ISIS D'ANNUNZIO - FABIANI  - capofila
liceo		ISIS ALIGHIERI-ABRUZZI-SLATAPER
liceo		ISIS GALILEI - FERMI - PACASSI
ist. Tencnico		ISIS COSSAR - DA VINCI
professionale		ISIS BRIGNOLI - EINAUDI - MARCONI 
tecnico		ISIS TRUBAR - GREGORCIC
liceo		ISIS CANKAR - ZOIS - VEGA
professionale		ISIS BUONARROTI
liceo		ISIS PERTINI
professionale		ISIS PAOLINO D'ACQUILEIA
liceo		IAL FVG - Gorizia
professionale

				ISIS D'ANNUNZIO - FABIANI  - capofila

		STANDARD 1

		Item1: Attivazione Coordinamento Benessere		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		Item2: Sostenibilità del percorso  "Crescere insieme con What' s up?" :POFT		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		Item3: Costituzione del gruppo di lavoro o integrazione delle attività in gruppo esistente: prima convocazione		0		0		1		0		0		0		0		1 (identificaz 
referenti in tempo, prima riunione 1/02)		0		0		0

		Pianificazione interventi

		Azioni Fattori di Protezione

		STANDARD 2

		Item4: Dimensione del contesto :Quality for school		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0

		Item5: Analisi dei bisogni 
sul tema Benessere :
Questionario Studenti Superiori 
o schede studenti medie		0		1		1 /il post in
 tempo		0(pre)/2
post non fatto		0		1(pre)/0 post		(0)/calcolato 1 (inizio 
somministrazione 27/01)		1		0		NC(non presenti classi 1 nella scuola)		0				OB specifico 2

		Item6: Benessere Docenti		0(somministrato 
nel mese di gennaio il pre)		1		1/il post in
 tempo		1 (pre)/2
post non fatto		0		0/1(pre è stato inoltrato alla Vignola 21/02 ma già disponibile il 30/01 per essere inviato alla Michelin) /1 post tardi		(0)/calcolato 1 (inizio 
somministrazione 27/01)		1		1		0		1

		Calcolo		2/3=0,6
1/3=0,3		considerati tardi xk
invio pre tardi e il post 13/06 impossibile compilazione entro 15/06.		messo mezzo
punto				2/3=0,6		2/3=0,6				2/3=0,6		2/3=0,6				2/3=0,6

		STANDARD 3

		Item7: Pianificazione interventi		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0				per questo item: se mancava la data visto che la maggior parte non l'ha messa si considera che l'abbiano fatto in tempo.

		Item8: Azioni Fattori Protezione: comunicazione strumenti
(% classi coinvolte) SI		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Item9: Azioni Gestione del rischio. 
check list sul rischio e flow chart  SI		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		Item10: Intervento per il Benessere degli operatori: almeno un percorso di formazione. N° partecipanti STD 4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		NC		0

		Calcolo		N/4

		STANDARD 4

		Item11: Intervento su richiesta dei genitori : almeno un percorso di infromazione/formazione: n° partecipanti		0		0		0(non hanno 
avuto richieste) ok		0		0		0		0		0		2		NC		NC				NC= quando non scrivono

		Calcolo		N/1

		STANDARD 5

		Item12: Cooperazione con enti e associazioni extra scolastiche: n° progetti integrati con Catalogo AAS 2 o altre associazioni basati su LS. Evidenza obiettivi e outcome		0		0		2(percorsi
 non attivati)		0		0		0		0		NC non rilevato		0		2(non attivati
percorsi di questto 
tipo)		NC dato non rilevato

		Calcolo		N/1



I 5 standard comprendono un totale di 12 item.
Per l'analisi si possono creare due gruppi di scuole:
1. GRUPPO 0 (che ha compilato i criteri degli std in tempo)
2. GRUPPO 1 ( ha compilato i criteri(rispettao gli std) in ritardo) [rientrano anche quelli che non hanno fatto con valore 2]

Rientrano nel GRUPPO 0 tutte le scuole che hanno compilato di criteri in tempo e un n. item > e uguale a 8 --> + 50% (8/12= +66%)
Rientrano nel GRUPPO 1 tutte le scuole che in ritardo hanno rispettato gli std, compilando un n. item < 8 non compreso --> - 50% (-66%)

due variabili: tempo x compilazione std
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		Legenda:
0=Chi HA FATTO tutto X TEMPO
1=Chi ha fatto in TEMPO + PIU' LUNGO
2=Chi NON ha fatto		IC MARCO POLO - Grado - capofila		IC MACOR - Romans d'Isonzo		IC LINGUA SLOVENA TRINCO - Gorizia		IC DOBERDO' DEL LAGO		IC ALIGHIERI - S.Canzian d'Isonzo		IC ALIGHIERI - Staranzano		IC Della Torre - Gradisca		IC Pascoli - Cormons		IC GIACICH - Monfalcone		IC RANDACCIO - Monfalcone		IC VERNI - Fogliano Redipuglia		IC DA VINCI - Ronchi dei Leg.		IC GORIZIA 1		ABIMIS SOC. COOP. - SCUOLA PARITARIA PRIMARIA "S.ANGELA MERICI" - Gorizia - capofila

		STANDARD 1

		Item1: Attivazione Coordinamento Benessere		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Item2: Sostenibilità del percorso  "Crescere insieme con What' s up?" :POFT		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Item3: Costituzione del gruppo di lavoro o integrazione delle attività in gruppo esistente: prima convocazione		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		Pianificazione interventi

		Azioni Fattori di Protezione

		STANDARD 2

		Item4: Dimensione del contesto :Quality for school		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		Item5: Analisi dei bisogni 
sul tema Benessere :
Questionario Studenti Superiori 
o schede studenti medie		0		1		1 /il post in
 tempo		0(pre)/2
post non fatto		0		1(pre)/0 post		(0)/calcolato 1 (inizio 
somministrazione 27/01)		0		0		NC(non presenti classi 1 nella scuola)		0		0		0		0

		Item6: Benessere Docenti		0(somministrato 
nel mese di gennaio il pre)		1		1/il post in
 tempo		1 (pre)/2
post non fatto		0		0/1(pre è stato inoltrato alla Vignola 21/02 ma già disponibile il 30/01 per essere inviato alla Michelin) /1 post tardi		(0)/calcolato 1 (inizio 
somministrazione 27/01)		0		1		0		1		1		1		1

		Calcolo		2/3=0,6
1/3=0,3		considerati tardi xk
invio pre tardi e il post 13/06 impossibile compilazione entro 15/06.		messo mezzo
punto				2/3=0,6		2/3=0,6				2/3=0,6		2/3=0,6				2/3=0,6		2/3=0,7		2/3=0,8		2/3=0,9

		STANDARD 3

		Item7: Pianificazione interventi		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		Item8: Azioni Fattori Protezione: comunicazione strumenti
(% classi coinvolte) SI		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Item9: Azioni Gestione del rischio. 
check list sul rischio e flow chart  SI		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Item10: Intervento per il Benessere degli operatori: almeno un percorso di formazione. N° partecipanti STD 4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		NC		0		0		0		0

		Calcolo		N/4

		STANDARD 4

		Item11: Intervento su richiesta dei genitori : almeno un percorso di infromazione/formazione: n° partecipanti		0		0		0(non hanno 
avuto richieste) ok		0		0		0		0		0		2		NC		NC		NC		NC		NC

		Calcolo		N/1

		STANDARD 5

		Item12: Cooperazione con enti e associazioni extra scolastiche: n° progetti integrati con Catalogo AAS 2 o altre associazioni basati su LS. Evidenza obiettivi e outcome		0		0		2(percorsi
 non attivati)		0		0		0		0		NC non rilevato		0		2(non attivati
percorsi di questto 
tipo)		NC dato non rilevato		NC dato non rilevato		NC dato non rilevato		NC dato non rilevato

		Calcolo		Calcolo		Calcolo		Calcolo		Calcolo		Calcolo		Calcolo		Calcolo		Calcolo		Calcolo		Calcolo		Calcolo		Calcolo		Calcolo		Calcolo





Foglio5

		

				1.D'Annunzio								2.Alighieri-Abruzzi-Slataper								3.Galieli-Fermi-Pacassi								4.Cossar-Da Vinci								5.BEM								6.Trubar Gregorcic								7.Cankar Zois Vega								8.Buonarroti								9.Pertini								10.Paolino D'Aquileia								11.IAL

				0		1		2				0		1		2				0		1		2				0		1		2				0		1		2				0		1		2				0		1		2				0		1		2				0		1		2				0		1		2				0		1		2

		STANDARD 1		3								3										3						3								3								3								3								2		1						3								3								3

		totale		3		3		3		4		3		3		3				3		3		3				3		3		3				3		3		3				3		3		3				3		3		3				3		3		3				3		3		3				3		3		3				3		3		3

		STANDARD 2		3								1		2						1		2						2				1				2.05		0.5						1		2						2.05		0.5						1		2						2		1						2				0.5		<--0,5 NC		1.05		0.5		resto NC

		totale		3		3		3				3		3		3				3		3		3				3		3		3				3		3		3				3		3		3				3		3		3				3		3		3				3		3		3				3		3		3				3		3		3

		STANDARD 3		4								4								3		1						4								4								4								4								3		1						4								3				NC				4

		totale		4		4		4		2		4		4		4				4		4		4				4		4		4				4		4		4				4		4		4				4		4		4				4		4		4				4		4		4				4		4		4				4		4		4

		STANDARD 4		1								1								1								1								1								1								1								1												1								NC								1 NC

		totale		1		1		1		2		1		1		1				1		1		1				1		1		1				1		1		1				1		1		1				1		1		1				1		1		1				1		1		1				1		1		1				1		1		1

		STANDARD 5		1								1												1				1								1								1								1												NC				1												1								1 NC

		totale		1		1		1				1		1		1				1		1		1				1		1		1				1		1		1				1		1		1				1		1		1				1		1		1				1		1		1				1		1		1				1		1		1

		totale complessivo		12								10		2						5		6		1				11				1				11.05		0.5						10		2						11.05		0.5						7		4		1				10		1		1				8				1.05				8.05		0.5		2

				12		12		12				12		12		12				12		12		12				12		12		12				12		12		12				12		12		12				12		12		12				12		12		12				12		12		12				12		12		12				12		12		12

				1=100%								83%		17%						42%		50%		8%				92%				8%				92%		4.20%						83%		17%						92%		4.20%						58%		33%						83%		8%		8%				67%				9%				67%		4.20%



le caselle evidenziatiesono entro le scadenze= IN TEMPO

NOTE:
ISIS GALILEI: poichè il pre test studenti e docenti era tardi rispetto ai tempi previsti ma il post studenti e docenti allora dato 1 punto  (0,5+0,5)in tempo e 2 punti in ritarrdo (0,5+0,5)
ISIS ALIGHIERI:pre studenti  e docentiin ritardo (0,5 +0,5ritardo) ma post studenti e docenti in tempo (0,5+0,5 in tempo)-->1 punto in tempo e 2 punti in ritardo
ISIS COSSAR: pre studenti e docenti  in tempo (0,5+0,5=1 punto in tempo) post studenti e docenti non segnato nulla considero come non fatto=0,5+0,5=1 punto che vale come 2(non fatto)
ISIS BEM: pre e post studenti in tempo (0,5+0,5=1 punto in tempo) pre docenti  tardi, il post in tempo (0,5 in tempo e 0,5 in ritardo) 
ISIS TRUBAR: pre studenti  in ritardo (0,5) ma post in tempo (0,5). pre docenti in tempo(0,5) , post docenti in ritardo (0,5) -->1punto in tempo e 1 punto in ritardo
ISIS CANKAR: pre studenti e docenti  in tempo (0,5+0,5=1 in tempo) post studenti  in tempo(0,5) mentre il post docenti in itinere=tardi (0,5 tardi)
ISIS PERTINI: pre e post studenti in tempo = 1 punto in tempo. pre e post docenti in ritardo= 1 punto in ritardo 
ISIS PAOLINO: pre studenti NC no classi prime, post studenti per problemi  tecnici non fatto (0,5 punto di 2). Pre e post docenti in tempo (0,5+0,5=1 in tempo)
IAL: pre studenti in tempo (0,5), post  NC. Pre docenti  in ritardo (0,5) post docenti NC 

10 scuole su 11 hanno implementato il processo di realizzazione del Sistema WUP entro i tempi prestabilit dalla Tabella Criteri di Rendicontazione

caselle in rosa in RITARDO



Foglio6

		Aggiornato al 12/07/17

		Legenda:
0=Chi HA FATTO tutto X TEMPO
1=Chi ha fatto in TEMPO + PIU' LUNGO
2=Chi NON ha fatto		ISIS D'ANNUNZIO - FABIANI  - capofila
liceo		ISIS ALIGHIERI-ABRUZZI-SLATAPER
liceo		ISIS GALILEI - FERMI - PACASSI
ist. Tencnico		ISIS COSSAR - DA VINCI
professionale		ISIS BRIGNOLI - EINAUDI - MARCONI 
tecnico		ISIS TRUBAR - GREGORCIC
liceo		ISIS CANKAR - ZOIS - VEGA
professionale		ISIS BUONARROTI
liceo		ISIS PERTINI
professionale		ISIS PAOLINO D'ACQUILEIA
liceo		IAL FVG - Gorizia
professionale

		STANDARD 1

		Item1: Attivazione Coordinamento Benessere		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		Item2: Sostenibilità del percorso  "Crescere insieme con What' s up?" :POFT		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		Item3: Costituzione del gruppo di lavoro o integrazione delle attività in gruppo esistente: prima convocazione		0		0		1		0		0		0		0		1 (identificaz 
referenti in tempo, prima riunione 1/02)		0		0		0

		Item7: Pianificazione interventi		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0

		STANDARD 2

		Item4: Dimensione del contesto :Quality for school		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0

		Item5: Analisi dei bisogni 
sul tema Benessere :
Questionario Studenti Superiori 
o schede studenti medie		0		1		1 /il post in
 tempo		0(pre)/2
post non fatto		0		1(pre)/0 post		(0)/calcolato 1 (inizio 
somministrazione 27/01)		1		0		NC(non presenti classi 1 nella scuola)		0

		Item6: Benessere Docenti		0(somministrato 
nel mese di gennaio il pre)		1		1/il post in
 tempo		1 (pre)/2
post non fatto		0		0/1(pre è stato inoltrato alla Vignola 21/02 ma già disponibile il 30/01 per essere inviato alla Michelin) /1 post tardi		(0)/calcolato 1 (inizio 
somministrazione 27/01)		1		1		0		1

		STANDARD 3

		Item8: Azioni Fattori Protezione: comunicazione strumenti
(% classi coinvolte) SI		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Item9: Azioni Gestione del rischio. 
check list sul rischio e flow chart  SI		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		STANDARD 4

		Item10: Intervento per il Benessere degli operatori: almeno un percorso di formazione. N° partecipanti STD 4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		NC		0

		Item11: Intervento su richiesta dei genitori : almeno un percorso di infromazione/formazione: n° partecipanti		0		0		0(non hanno 
avuto richieste) ok		0		0		0		0		0		2		NC		NC						3 licei 3 professionale 1 tecnico

		STANDARD 5

		Item12: Cooperazione con enti e associazioni extra scolastiche: n° progetti integrati con Catalogo AAS 2 o altre associazioni basati su LS. Evidenza obiettivi e outcome		0		0		2(percorsi
 non attivati)		0		0		0		0		NC non rilevato		0		2(non attivati
percorsi di questto 
tipo)		NC dato non rilevato





Foglio7

		Aggiornato al 12/07/17

						Scuola n°1- D'Annunzio						2.Alighieri-Abruzzi-Slataper								3.Galieli-Fermi-Pacassi								4.Cossar-Da Vinci								5.BEM								6.Trubar Gregorcic								7.Cankar Zois Vega								8.Buonarroti								9.Pertini								10.Paolino D'Aquileia								11.IAL

				2		1		0				0		1		2				0		1		2				0		1		2				0		1		2				0		1		2				0		1		2				0		1		2				0		1		2				0		1		2				0		1		2

		STANDARD 1		4								4								1		3						4								4								4								4								2		2						4								4								4

		totale item		4		4		4				4		4		4				4		4		4				4		4		4				4		4		4				4		4		4				4		4		4				4		4		4				4		4		4				4		4		4				4		4		4

		STANDARD 2		3								1		2						1		2						2				1				2.05		0.5						1		2						2.05		0.5						1		2						2		1						2				0.5		<--0,5 NC		1.05		0.5		resto NC

		totale item		3		3		3				3		3		3				3		3		3				3		3		3				3		3		3				3		3		3				3		3		3				3		3		3				3		3		3				3		3		3				3		3		3

		STANDARD 3		2								2								1		1						2								2								2								2								2								2								2								2

		totale item		2		2		2				2		2		2				2		2		2				2		2		2				2		2		2				2		2		2				2		2		2				2		2		2				2		2		2				2		2		2				2		2		2

		STANDARD 4		2								2								2								2								2								2								2								2								1				1								NCx2				1				1 NC

		totale item		2		2		2				2		2		2				2		2		2				2		2		2				2		2		2				2		2		2				2		2		2				2		2		2				2		2		2				2		2		2				2		2		2

		STANDARD 5		1								1												1				1								1								1								1												NC				1												1								1 NC

		totale item		1		1		1				1		1		1				1		1		1				1		1		1				1		1		1				1		1		1				1		1		1				1		1		1				1		1		1				1		1		1				1		1		1

		totale complessivo		12								10		2						5		6		1				11				1				11.05		0.5						10		2						11.05		0.5						7		4		1				10		1		1				8				1.05				8.05		0.5		2

				12		12		12				12		12		12				12		12		12				12		12		12				12		12		12				12		12		12				12		12		12				12		12		12				12		12		12				12		12		12				12		12		12

				100%								83%		17%						42%		50%		8%				92%				8%				92%		4.20%						83%		17%						92%		4.20%						58%		33%						83%		8%		8%				67%				9%				67%		4.20%

				liceo								liceo								tecnico								professionale								tecnico								liceo								professionale								liceo								professionale								liceo								professionale



NOTE:
ISIS GALILEI: poichè il pre test studenti e docenti era tardi rispetto ai tempi previsti ma il post studenti e docenti allora dato 1 punto  (0,5+0,5)in tempo e 2 punti in ritarrdo (0,5+0,5)
ISIS ALIGHIERI:pre studenti  e docentiin ritardo (0,5 +0,5ritardo) ma post studenti e docenti in tempo (0,5+0,5 in tempo)-->1 punto in tempo e 2 punti in ritardo
ISIS COSSAR: pre studenti e docenti  in tempo (0,5+0,5=1 punto in tempo) post studenti e docenti non segnato nulla considero come non fatto=0,5+0,5=1 punto che vale come 2(non fatto)
ISIS BEM: pre e post studenti in tempo (0,5+0,5=1 punto in tempo) pre docenti  tardi, il post in tempo (0,5 in tempo e 0,5 in ritardo) 
ISIS TRUBAR: pre studenti  in ritardo (0,5) ma post in tempo (0,5). pre docenti in tempo(0,5) , post docenti in ritardo (0,5) -->1punto in tempo e 1 punto in ritardo
ISIS CANKAR: pre studenti e docenti  in tempo (0,5+0,5=1 in tempo) post studenti  in tempo(0,5) mentre il post docenti in itinere=tardi (0,5 tardi)
ISIS PERTINI: pre e post studenti in tempo = 1 punto in tempo. pre e post docenti in ritardo= 1 punto in ritardo 
ISIS PAOLINO: pre studenti NC no classi prime, post studenti per problemi  tecnici non fatto (0,5 punto di 2). Pre e post docenti in tempo (0,5+0,5=1 in tempo)
IAL: pre studenti in tempo (0,5), post  NC. Pre docenti  in ritardo (0,5) post docenti NC 

10 scuole su 11 hanno implementato il processo di realizzazione del Sistema WUP entro i tempi prestabilit dalla Tabella Criteri di Rendicontazione

caselle evidenziatiesono entro le scadenze= IN TEMPO

caselle in rosa =in RITARDO



prova

				STANDARD 1								STANDARD 2						STANDARD 3				STANDARD 4				STANDARD 5

		Legenda:
0=Chi HA FATTO tutto X TEMPO
1=Chi ha fatto in TEMPO + PIU' LUNGO
2=Chi NON ha fatto		Attivazione Coordinamento Benessere		Sostenibilità del percorso  "Crescere insieme con What' s up?" :POFT		Costituzione del gruppo di lavoro o integrazione delle attività in gruppo esistente: prima convocazione		Pianificazione interventi		Dimensione del contesto :Quality for school		Analisi dei bisogni 
sul tema Benessere :
Questionario Studenti Superiori 
o schede studenti medie		Benessere Docenti		Azioni Fattori Protezione: comunicazione strumenti
(% classi coinvolte) SI		Azioni Gestione del rischio. 
check list sul rischio e flow chart  SI		Intervento per il Benessere degli operatori: almeno un percorso di formazione. N° partecipanti STD 4		Intervento su richiesta dei genitori : almeno un percorso di infromazione/formazione: n° partecipanti		Cooperazione con enti e associazioni extra scolastiche: n° progetti integrati con Catalogo AAS 2 o altre associazioni basati su LS. Evidenza obiettivi e outcome												Chi HA FATTO tutto X TEMPO		Chi ha fatto in TEMPO + PIU' LUNGO		Chi NON ha fatto

				Item1		Item2		Item3		Item7		Item4		Item5		Item6		Item8		Item9		Item10		Item11		Item12				0		1		2

		ISIS D'ANNUNZIO - FABIANI  - capofila
liceo		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				12		0		0				100%		0%		0%		Istituto 1

		ISIS ALIGHIERI-ABRUZZI-SLATAPER
liceo		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0				9		3		0				75%		25%		0%		Istituto 2

		ISIS GALILEI - FERMI - PACASSI
ist. Tencnico		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		0		2				4		7		1				33%		58%		8%		Istituto 3

		ISIS COSSAR - DA VINCI
professionale		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				11		1		0				92%		8%		0%		Istituto 4

		ISIS BRIGNOLI - EINAUDI - MARCONI 
tecnico		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				12		0		0				100%		0%		0%		Istituto 5

		ISIS TRUBAR - GREGORCIC
liceo		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0				10		2		0				83%		17%		0%		Istituto 6

		ISIS CANKAR - ZOIS - VEGA
professionale		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				12		0		0				100%		0%		0%		Istituto 7

		ISIS BUONARROTI
liceo		0		0		1		1		0		1		1		0		0		0		0		2				7		4		1				58%		33%		8%		Istituto 8

		ISIS PERTINI
professionale		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		2		0				10		1		1				83%		8%		8%		Istituto 9

		ISIS PAOLINO D'ACQUILEIA
liceo		0		0		0		0		0		2		0		0		0		2		2		2				8		0		4				67%		0%		33%		Istituto 10

		IAL FVG - Gorizia
professionale		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		2		2				9		1		2				75%		8%		17%		Istituto 11

		0		10		10		9		10		8		6		5		11		10		10		8		7

		1		1		1		2		1		3		4		6		0		1		0		0		0

		2		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		3		4





prova

		



Chi HA FATTO tutto X TEMPO

Chi ha fatto in TEMPO + PIU' LUNGO

Chi NON ha fatto

Standard



Foglio8 (2)

				STANDARD 1								STANDARD 2						STANDARD 3				STANDARD 4				STANDARD 5

		Legenda:
0=Chi HA FATTO tutto X TEMPO
1=Chi ha fatto in TEMPO + PIU' LUNGO
2=Chi NON ha fatto		Attivazione Coordinamento Benessere		Sostenibilità del percorso  "Crescere insieme con What' s up?" :POFT		Costituzione del gruppo di lavoro o integrazione delle attività in gruppo esistente: prima convocazione		Pianificazione interventi		Dimensione del contesto :Quality for school		Analisi dei bisogni 
sul tema Benessere :
Questionario Studenti Superiori 
o schede studenti medie		Benessere Docenti		Azioni Fattori Protezione: comunicazione strumenti
(% classi coinvolte) SI		Azioni Gestione del rischio. 
check list sul rischio e flow chart  SI		Intervento per il Benessere degli operatori: almeno un percorso di formazione. N° partecipanti STD 4		Intervento su richiesta dei genitori : almeno un percorso di infromazione/formazione: n° partecipanti		Cooperazione con enti e associazioni extra scolastiche: n° progetti integrati con Catalogo AAS 2 o altre associazioni basati su LS. Evidenza obiettivi e outcome												Chi HA FATTO tutto X TEMPO		Chi ha fatto in TEMPO + PIU' LUNGO		Chi NON ha fatto

				Item1		Item2		Item3		Item7		Item4		Item5		Item6		Item8		Item9		Item10		Item11		Item12				0		1		2

		ISIS D'ANNUNZIO - FABIANI  - capofila
liceo		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				12		0		0				100%		0%		0%		IS 1

		ISIS ALIGHIERI-ABRUZZI-SLATAPER
liceo		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0				9		3		0				75%		25%		0%		IS 2

		ISIS GALILEI - FERMI - PACASSI
ist. Tencnico		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		0		2				4		7		1				33%		58%		8%		IS 3

		ISIS COSSAR - DA VINCI
professionale		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				11		1		0				92%		8%		0%		IS 4

		ISIS BRIGNOLI - EINAUDI - MARCONI 
tecnico		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				12		0		0				100%		0%		0%		IS 5

		ISIS TRUBAR - GREGORCIC
liceo		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0				10		2		0				83%		17%		0%		IS 6

		ISIS CANKAR - ZOIS - VEGA
professionale		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				12		0		0				100%		0%		0%		IS 7

		ISIS BUONARROTI
liceo		0		0		1		1		0		1		1		0		0		0		0		2				7		4		1				58%		33%		8%		IS 8

		ISIS PERTINI
professionale		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		2		0				10		1		1				83%		8%		8%		IS 9

		ISIS PAOLINO D'ACQUILEIA
liceo		0		0		0		0		0		2		0		0		0		2		2		2				8		0		4				67%		0%		33%		IS 10

		IAL FVG - Gorizia
professionale		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		2		2				9		1		2				75%		8%		17%		IS 11

		IC MACOR - Romans d'Isonzo																												0		0		0				0%		0%		0%		IC 1

		IC LINGUA SLOVENA TRINCO - Gorizia		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				11		1		0				92%		8%		0%		IC 2

		IC DOBERDO' DEL LAGO		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		2				8		3		1				67%		25%		8%		IC 3

		IC MARCO POLO - Grado - capofila		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		2				9		2		1				75%		17%		8%		IC 4

		IC ALIGHIERI - S.Canzian d'Isonzo		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				12		0		0				100%		0%		0%		IC 5

		IC ALIGHIERI - Staranzano		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		2				10		1		1				83%		8%		8%		IC 6

		IC Della Torre - Gradisca		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				12		0		0				100%		0%		0%		IC 7

		IC Pascoli - Cormons		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				11		1		0				92%		8%		0%		IC 8

		IC GIACICH - Monfalcone																												0		0		0				0%		0%		0%		IC 9

		IC RANDACCIO - Monfalcone		1		0		0		0		2		0		0		0		0		1		0		2				8		2		2				67%		17%		17%		IC 10

		IC VERNI - Fogliano Redipuglia		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				12		0		0				100%		0%		0%		IC 11

		IC DA VINCI - Ronchi dei Leg.		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				10		2		0				83%		17%		0%		IC 12

		ABIMIS SOC. COOP. - SCUOLA PARITARIA PRIMARIA "S.ANGELA MERICI" - Gorizia - capofila		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0				10		0		0				100%		0%		0%		IC 13

		IC GORIZIA 1		0		0		0		0		1		0		2		0		0		0		0		0				10		1		1				83%		8%		8%		IC 14

		0		20		22		17		21		16		17		15		23		22		20		19		15

		1		3		1		6		2		6		5		7		0		1		1		0		0

		2		0		0		0		0		1		1		1		0		0		1		3		8





Foglio8 (2)

		



Chi HA FATTO tutto X TEMPO

Chi ha fatto in TEMPO + PIU' LUNGO

Chi NON ha fatto

Standard



		



Chi HA FATTO tutto X TEMPO

Chi ha fatto in TEMPO + PIU' LUNGO

Chi NON ha fatto

Standard





Secondarie di secondo grado

dr.ssa Cristina Aguzzoli AAS2 05/09/2017
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Foglio1

						STANDARD 1						STANDARD 2								STANDARD 1						STANDARD 3				STANDARD 4		STANDARD 5

		Scuola		Entro il 15/12/2016		Entro il 30/11/2016		Entro il 30/12/2016		Entro il 15/12/2016		Entro il 30/01/2017		Entro la fine dell’anno scolastico		Entro il 30/01/2017		Entro la fine dell’anno scolastico		Entro il 15/12/2016		Entro il 30/5/17
(proroga accettata fino al 15/06)				Entro il 30/11/2016		Entro il 30/5/2017		Entro il 30/5/2017		Entro il 30/5/2017

		Legenda:
0=Chi HA FATTO tutto X TEMPO

1=Chi ha fatto in TEMPO + PIU' LUNGO

2=Chi NON ha fatto		Attivazione Coordinamento Benessere		Sostenibilità del percorso  "Crescere insieme con What' s up?" :POFT		Costituzione del gruppo di lavoro o integrazione delle attività in gruppo esistente: prima convocazione		Dimensione del contesto :Quality for school		Analisi dei bisogni sul tema Benessere : Questionario Studenti Superiori o schede studenti medie				Benessere Docenti				Pianificazione interventi		Azioni Fattori Protezione: comunicazione strumenti		% classi coinvolte		Azioni Gestione del rischio.  check list sul rischio e flow chart		Intervento per il Benessere degli operatori: almeno un percorso di formazione. N° partecipanti		Intervento su richiesta dei genitori : almeno un percorso di infromazione/formazione: n° partecipanti		Cooperazione con enti e associazioni extra scolastiche: n° progetti integrati con Catalogo AAS 2 o altre associazioni basati su LS. Evidenza obiettivi e outcome

		ISIS D'ANNUNZIO - FABIANI  - capofila		0		0		0		0		0				1				0						0

		ISIS ALIGHIERI-ABRUZZI-SLATAPER		0		0		0		1		1				1				0						0

		ISIS GALILEI - FERMI - PACASSI		1		1		1		1		1				1				2						1

		ISIS COSSAR - DA VINCI		0		0		0		0		0				0/1 (link condiviso 
coi docenti 26/01)				0						0

		ISIS BRIGNOLI - EINAUDI - MARCONI		0/1 (dal 22/9 al
 12/01)		0		0		0		0				1				0						0

		ISIS TRUBAR - GREGORCIC		0		0		0		1 (Kosic)		0/1(link 
inviato in tempo
 ma in attesa ok 
genitori)				0/1 (link condiviso 
coi docenti 24/01)				0						0

		ISIS CANKAR - ZOIS - VEGA		0		0		0		0		0/1 (inizio
somministrazione 
27/01)				0/1 (inizio
somministrazione 
27/01)				0						0

		ISIS BUONARROTI		0		0		0/1 (identificaz 
referenti in tempo, 
prima riunione 1/02)		0		1				1				1						0

		ISIS PERTINI		0		0		0		0		0				1				0						0

		IC MACOR - Romans d'Isonzo		0		1		0		0		0				1				1						0

		IC LINGUA SLOVENA TRINCO - Gorizia		0		0		0		1 (Kosic)		0 ?				1				0						0

		IC DOBERDO' DEL LAGO		0		0		0		2		2				?				2						2

		SCIENTIA ET FIDES - (Liceo Paolino d'Aquileia Gorizia) capofila		0		0		0		0		2(no classi
 prime)				0				0						0

		IAL FVG - Gorizia		0		0		0		0		0				1				0		0				0		0

		IC MARCO POLO - Grado - capofila		0		0		1		0		0				0/1 
(attivato 25/01)				2						2

		IC ALIGHIERI - S.Canzian d'Isonzo		0		0		0		0		0				0				1						1

		IC ALIGHIERI - Staranzano		0/1 (dal 20/9 al
 24/01)		0		1		0		0				1				1						0

		IC Della Torre - Gradisca		0		0		0		0		0				1(raccolti da
 27/01 a 13/02)				0						0

		IC Pascoli - Cormons		0/1 (dal 9/9 al
 16/01)		0		1		0		0				1				1						0

		IC GIACICH - Monfalcone

		IC RANDACCIO - Monfalcone		1		0		0		0		0				1				0						2

		IC VERNI - Fogliano Redipuglia		0		0		0		0		?(no dato attivazione 
appello emozioni)				0/1 
(link inviato
 28/01)				0						0

		IC DA VINCI - Ronchi dei Leg.		1		0		1		0		1				0/1 (si
 link 
inviato)				0						0

		ABIMIS SOC. COOP. - SCUOLA PARITARIA PRIMARIA "S.ANGELA MERICI" - Gorizia - capofila		0		0		0		0		0				0				0						0

		IC GORIZIA 1		0		0		0(docenti e psico)
1(genitori, ATA)		0		0				0/1 
(link inviato 28/01)				0						0



NOTE
1) nella PIANIFICAZIONE INTERVENTI a molti manca la data, ho messo lo stesso il valore 0 (fatto nei tempi giusti) va bene?!
2) laddove dicevano  SI io ho considerato che hanno fatto nelle date prestabilite (valore 0)

23/02/2017 data limite ultimo per l'invio del  database alla Vignola.

tutto giusto nei tempi = 12 -0 (standard alto) -->1 punto
chi non ha fatto nei tempi tutto = 12 -2 -->0 punti
chi ha fatto tutto ma non in tempo = 12-1 -->0,5 punti   (scala valori di indagine qualitativa-procedura sul benessere sul posto di lavoro-->chiedere alla VIgnola)
standard 1-4= 4 azioni
standard 2-3-5= 8 azioni
12 standard



1.gruppo A (azioni di contesto prevalenti)
2.gruppo B (azioni di intervento diretto nelle classi, insegnanti, genitori)
3.gruppo C (ha fatto entrambi nei tempi giusti)

va



Foglio2

				STANDARD 1						STANDARD 2								STANDARD 1						STANDARD 3				STANDARD 4		STANDARD 5

		Entro il 15/12/2016		Entro il 30/11/2016		Entro il 30/12/2016		Entro il 15/12/2016		Entro il 30/01/2017		Entro la fine dell’anno scolastico		Entro il 30/01/2017		Entro la fine dell’anno scolastico		Entro il 15/12/2016		Entro il 30/5/17
(proroga accettate per 15/06)				Entro il 30/11/2016		Entro il 30/5/2017		Entro il 30/5/2017		Entro il 30/5/2017

		Attivazione Coordinamento Benessere		Sostenibilità del percorso  "Crescere insieme con What' s up?" :POFT		Costituzione del gruppo di lavoro o integrazione delle attività in gruppo esistente: prima convocazione		Dimensione del contesto :Quality for school		Analisi dei bisogni sul tema Benessere : Questionario Studenti Superiori o schede studenti medie				Benessere Docenti				Pianificazione interventi		Azioni Fattori Protezione: comunicazione strumenti		% classi coinvolte		Azioni Gestione del rischio.  check list sul rischio e flow chart		Intervento per il Benessere degli operatori: almeno un percorso di formazione. N° partecipanti		Intervento su richiesta dei genitori : almeno un percorso di infromazione/formazione: n° partecipanti		Cooperazione con enti e associazioni extra scolastiche: n° progetti integrati con Catalogo AAS 2 o altre associazioni basati su LS. Evidenza obiettivi e outcome

		item1		item2		item3		item4		item5				item6				item7		item8				item9		item10		item11		item12





Foglio3

								STANDARD 1						STANDARD 2								STANDARD 3						STANDARD 3				STANDARD 4		STANDARD 5

						Entro il 15/12/2016		Entro il 30/11/2016		Entro il 30/12/2016		Entro il 15/12/2016		Entro il 30/01/2017		Entro la fine dell’anno scolastico		Entro il 30/01/2017		Entro la fine dell’anno scolastico		Entro il 15/12/2016		Entro il 30/5/17
(proroga accettate per 15/06)				Entro il 30/11/2016		Entro il 30/5/2017
 (proroga accettate per 15/06)		Entro il 30/5/2017 
(proroga accettate per 15/06)		Entro il 30/5/2017
 (proroga accettate per 15/06)				TOTALE
0		TOTALE
1		TOTALE
2

		Legenda:
0=Chi HA FATTO tutto X TEMPO

1=Chi ha fatto in TEMPO + PIU' LUNGO

2=Chi NON ha fatto				Attivazione Coordinamento Benessere		Sostenibilità del percorso  "Crescere insieme con What' s up?" :POFT		Costituzione del gruppo di lavoro o integrazione delle attività in gruppo esistente: prima convocazione		Dimensione del contesto :Quality for school		Analisi dei bisogni sul tema Benessere : Questionario Studenti Superiori o schede studenti medie				Benessere Docenti				Pianificazione interventi		Azioni Fattori Protezione: comunicazione strumenti		% classi coinvolte		Azioni Gestione del rischio.  check list sul rischio e flow chart		Intervento per il Benessere degli operatori: almeno un percorso di formazione. N° partecipanti		Intervento su richiesta dei genitori : almeno un percorso di infromazione/formazione: n° partecipanti		Cooperazione con enti e associazioni extra scolastiche: n° progetti integrati con Catalogo AAS 2 o altre associazioni basati su LS. Evidenza obiettivi e outcome

						item1		item2		item3		item4		item5				item6				item7		item8				item9		item10		item11		item12

		ISIS D'ANNUNZIO - FABIANI  - capofila				0		0		0		0		0				1				0						0										7		1

		ISIS ALIGHIERI-ABRUZZI-SLATAPER				0		0		0		1		1				1				0						0

		ISIS GALILEI - FERMI - PACASSI

		ISIS COSSAR - DA VINCI

		ISIS BRIGNOLI - EINAUDI - MARCONI

		ISIS TRUBAR - GREGORCIC

		ISIS CANKAR - ZOIS - VEGA

		ISIS BUONARROTI

		ISIS PERTINI

		IC MACOR - Romans d'Isonzo

		IC LINGUA SLOVENA TRINCO - Gorizia

		IC DOBERDO' DEL LAGO

		SCIENTIA ET FIDES - (Liceo Paolino d'Aquileia Gorizia) capofila

		IAL FVG - Gorizia

		IC MARCO POLO - Grado - capofila

		IC ALIGHIERI - S.Canzian d'Isonzo

		IC ALIGHIERI - Staranzano

		IC Della Torre - Gradisca

		IC Pascoli - Cormons

		IC GIACICH - Monfalcone

		IC RANDACCIO - Monfalcone

		IC VERNI - Fogliano Redipuglia

		IC DA VINCI - Ronchi dei Leg.

		ABIMIS SOC. COOP. - SCUOLA PARITARIA PRIMARIA "S.ANGELA MERICI" - Gorizia - capofila

		IC GORIZIA 1





Foglio4

		Legenda:
0=Chi HA FATTO tutto X TEMPO
1=Chi ha fatto in TEMPO + PIU' LUNGO
2=Chi NON ha fatto		ISIS D'ANNUNZIO - FABIANI  - capofila
liceo		ISIS ALIGHIERI-ABRUZZI-SLATAPER
liceo		ISIS GALILEI - FERMI - PACASSI
ist. Tencnico		ISIS COSSAR - DA VINCI
professionale		ISIS BRIGNOLI - EINAUDI - MARCONI 
tecnico		ISIS TRUBAR - GREGORCIC
liceo		ISIS CANKAR - ZOIS - VEGA
professionale		ISIS BUONARROTI
liceo		ISIS PERTINI
professionale		ISIS PAOLINO D'ACQUILEIA
liceo		IAL FVG - Gorizia
professionale

				ISIS D'ANNUNZIO - FABIANI  - capofila

		STANDARD 1

		Item1: Attivazione Coordinamento Benessere		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		Item2: Sostenibilità del percorso  "Crescere insieme con What' s up?" :POFT		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		Item3: Costituzione del gruppo di lavoro o integrazione delle attività in gruppo esistente: prima convocazione		0		0		1		0		0		0		0		1 (identificaz 
referenti in tempo, prima riunione 1/02)		0		0		0

		Pianificazione interventi

		Azioni Fattori di Protezione

		STANDARD 2

		Item4: Dimensione del contesto :Quality for school		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0

		Item5: Analisi dei bisogni 
sul tema Benessere :
Questionario Studenti Superiori 
o schede studenti medie		0		1		1 /il post in
 tempo		0(pre)/2
post non fatto		0		1(pre)/0 post		(0)/calcolato 1 (inizio 
somministrazione 27/01)		1		0		NC(non presenti classi 1 nella scuola)		0				OB specifico 2

		Item6: Benessere Docenti		0(somministrato 
nel mese di gennaio il pre)		1		1/il post in
 tempo		1 (pre)/2
post non fatto		0		0/1(pre è stato inoltrato alla Vignola 21/02 ma già disponibile il 30/01 per essere inviato alla Michelin) /1 post tardi		(0)/calcolato 1 (inizio 
somministrazione 27/01)		1		1		0		1

		Calcolo		2/3=0,6
1/3=0,3		considerati tardi xk
invio pre tardi e il post 13/06 impossibile compilazione entro 15/06.		messo mezzo
punto				2/3=0,6		2/3=0,6				2/3=0,6		2/3=0,6				2/3=0,6

		STANDARD 3

		Item7: Pianificazione interventi		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0				per questo item: se mancava la data visto che la maggior parte non l'ha messa si considera che l'abbiano fatto in tempo.

		Item8: Azioni Fattori Protezione: comunicazione strumenti
(% classi coinvolte) SI		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Item9: Azioni Gestione del rischio. 
check list sul rischio e flow chart  SI		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		Item10: Intervento per il Benessere degli operatori: almeno un percorso di formazione. N° partecipanti STD 4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		NC		0

		Calcolo		N/4

		STANDARD 4

		Item11: Intervento su richiesta dei genitori : almeno un percorso di infromazione/formazione: n° partecipanti		0		0		0(non hanno 
avuto richieste) ok		0		0		0		0		0		2		NC		NC				NC= quando non scrivono

		Calcolo		N/1

		STANDARD 5

		Item12: Cooperazione con enti e associazioni extra scolastiche: n° progetti integrati con Catalogo AAS 2 o altre associazioni basati su LS. Evidenza obiettivi e outcome		0		0		2(percorsi
 non attivati)		0		0		0		0		NC non rilevato		0		2(non attivati
percorsi di questto 
tipo)		NC dato non rilevato

		Calcolo		N/1



I 5 standard comprendono un totale di 12 item.
Per l'analisi si possono creare due gruppi di scuole:
1. GRUPPO 0 (che ha compilato i criteri degli std in tempo)
2. GRUPPO 1 ( ha compilato i criteri(rispettao gli std) in ritardo) [rientrano anche quelli che non hanno fatto con valore 2]

Rientrano nel GRUPPO 0 tutte le scuole che hanno compilato di criteri in tempo e un n. item > e uguale a 8 --> + 50% (8/12= +66%)
Rientrano nel GRUPPO 1 tutte le scuole che in ritardo hanno rispettato gli std, compilando un n. item < 8 non compreso --> - 50% (-66%)

due variabili: tempo x compilazione std



Foglio9

		Legenda:
0=Chi HA FATTO tutto X TEMPO
1=Chi ha fatto in TEMPO + PIU' LUNGO
2=Chi NON ha fatto		IC MARCO POLO - Grado - capofila		IC MACOR - Romans d'Isonzo		IC LINGUA SLOVENA TRINCO - Gorizia		IC DOBERDO' DEL LAGO		IC ALIGHIERI - S.Canzian d'Isonzo		IC ALIGHIERI - Staranzano		IC Della Torre - Gradisca		IC Pascoli - Cormons		IC GIACICH - Monfalcone		IC RANDACCIO - Monfalcone		IC VERNI - Fogliano Redipuglia		IC DA VINCI - Ronchi dei Leg.		IC GORIZIA 1		ABIMIS SOC. COOP. - SCUOLA PARITARIA PRIMARIA "S.ANGELA MERICI" - Gorizia - capofila

		STANDARD 1

		Item1: Attivazione Coordinamento Benessere		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Item2: Sostenibilità del percorso  "Crescere insieme con What' s up?" :POFT		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Item3: Costituzione del gruppo di lavoro o integrazione delle attività in gruppo esistente: prima convocazione		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		Pianificazione interventi

		Azioni Fattori di Protezione

		STANDARD 2

		Item4: Dimensione del contesto :Quality for school		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		Item5: Analisi dei bisogni 
sul tema Benessere :
Questionario Studenti Superiori 
o schede studenti medie		0		1		1 /il post in
 tempo		0(pre)/2
post non fatto		0		1(pre)/0 post		(0)/calcolato 1 (inizio 
somministrazione 27/01)		0		0		NC(non presenti classi 1 nella scuola)		0		0		0		0

		Item6: Benessere Docenti		0(somministrato 
nel mese di gennaio il pre)		1		1/il post in
 tempo		1 (pre)/2
post non fatto		0		0/1(pre è stato inoltrato alla Vignola 21/02 ma già disponibile il 30/01 per essere inviato alla Michelin) /1 post tardi		(0)/calcolato 1 (inizio 
somministrazione 27/01)		0		1		0		1		1		1		1

		Calcolo		2/3=0,6
1/3=0,3		considerati tardi xk
invio pre tardi e il post 13/06 impossibile compilazione entro 15/06.		messo mezzo
punto				2/3=0,6		2/3=0,6				2/3=0,6		2/3=0,6				2/3=0,6		2/3=0,7		2/3=0,8		2/3=0,9

		STANDARD 3

		Item7: Pianificazione interventi		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		Item8: Azioni Fattori Protezione: comunicazione strumenti
(% classi coinvolte) SI		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Item9: Azioni Gestione del rischio. 
check list sul rischio e flow chart  SI		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Item10: Intervento per il Benessere degli operatori: almeno un percorso di formazione. N° partecipanti STD 4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		NC		0		0		0		0

		Calcolo		N/4

		STANDARD 4

		Item11: Intervento su richiesta dei genitori : almeno un percorso di infromazione/formazione: n° partecipanti		0		0		0(non hanno 
avuto richieste) ok		0		0		0		0		0		2		NC		NC		NC		NC		NC

		Calcolo		N/1

		STANDARD 5

		Item12: Cooperazione con enti e associazioni extra scolastiche: n° progetti integrati con Catalogo AAS 2 o altre associazioni basati su LS. Evidenza obiettivi e outcome		0		0		2(percorsi
 non attivati)		0		0		0		0		NC non rilevato		0		2(non attivati
percorsi di questto 
tipo)		NC dato non rilevato		NC dato non rilevato		NC dato non rilevato		NC dato non rilevato

		Calcolo		Calcolo		Calcolo		Calcolo		Calcolo		Calcolo		Calcolo		Calcolo		Calcolo		Calcolo		Calcolo		Calcolo		Calcolo		Calcolo		Calcolo





Foglio5

		

				1.D'Annunzio								2.Alighieri-Abruzzi-Slataper								3.Galieli-Fermi-Pacassi								4.Cossar-Da Vinci								5.BEM								6.Trubar Gregorcic								7.Cankar Zois Vega								8.Buonarroti								9.Pertini								10.Paolino D'Aquileia								11.IAL

				0		1		2				0		1		2				0		1		2				0		1		2				0		1		2				0		1		2				0		1		2				0		1		2				0		1		2				0		1		2				0		1		2

		STANDARD 1		3								3										3						3								3								3								3								2		1						3								3								3

		totale		3		3		3		4		3		3		3				3		3		3				3		3		3				3		3		3				3		3		3				3		3		3				3		3		3				3		3		3				3		3		3				3		3		3

		STANDARD 2		3								1		2						1		2						2				1				2.05		0.5						1		2						2.05		0.5						1		2						2		1						2				0.5		<--0,5 NC		1.05		0.5		resto NC

		totale		3		3		3				3		3		3				3		3		3				3		3		3				3		3		3				3		3		3				3		3		3				3		3		3				3		3		3				3		3		3				3		3		3

		STANDARD 3		4								4								3		1						4								4								4								4								3		1						4								3				NC				4

		totale		4		4		4		2		4		4		4				4		4		4				4		4		4				4		4		4				4		4		4				4		4		4				4		4		4				4		4		4				4		4		4				4		4		4

		STANDARD 4		1								1								1								1								1								1								1								1												1								NC								1 NC

		totale		1		1		1		2		1		1		1				1		1		1				1		1		1				1		1		1				1		1		1				1		1		1				1		1		1				1		1		1				1		1		1				1		1		1

		STANDARD 5		1								1												1				1								1								1								1												NC				1												1								1 NC

		totale		1		1		1				1		1		1				1		1		1				1		1		1				1		1		1				1		1		1				1		1		1				1		1		1				1		1		1				1		1		1				1		1		1

		totale complessivo		12								10		2						5		6		1				11				1				11.05		0.5						10		2						11.05		0.5						7		4		1				10		1		1				8				1.05				8.05		0.5		2

				12		12		12				12		12		12				12		12		12				12		12		12				12		12		12				12		12		12				12		12		12				12		12		12				12		12		12				12		12		12				12		12		12

				1=100%								83%		17%						42%		50%		8%				92%				8%				92%		4.20%						83%		17%						92%		4.20%						58%		33%						83%		8%		8%				67%				9%				67%		4.20%



le caselle evidenziatiesono entro le scadenze= IN TEMPO

NOTE:
ISIS GALILEI: poichè il pre test studenti e docenti era tardi rispetto ai tempi previsti ma il post studenti e docenti allora dato 1 punto  (0,5+0,5)in tempo e 2 punti in ritarrdo (0,5+0,5)
ISIS ALIGHIERI:pre studenti  e docentiin ritardo (0,5 +0,5ritardo) ma post studenti e docenti in tempo (0,5+0,5 in tempo)-->1 punto in tempo e 2 punti in ritardo
ISIS COSSAR: pre studenti e docenti  in tempo (0,5+0,5=1 punto in tempo) post studenti e docenti non segnato nulla considero come non fatto=0,5+0,5=1 punto che vale come 2(non fatto)
ISIS BEM: pre e post studenti in tempo (0,5+0,5=1 punto in tempo) pre docenti  tardi, il post in tempo (0,5 in tempo e 0,5 in ritardo) 
ISIS TRUBAR: pre studenti  in ritardo (0,5) ma post in tempo (0,5). pre docenti in tempo(0,5) , post docenti in ritardo (0,5) -->1punto in tempo e 1 punto in ritardo
ISIS CANKAR: pre studenti e docenti  in tempo (0,5+0,5=1 in tempo) post studenti  in tempo(0,5) mentre il post docenti in itinere=tardi (0,5 tardi)
ISIS PERTINI: pre e post studenti in tempo = 1 punto in tempo. pre e post docenti in ritardo= 1 punto in ritardo 
ISIS PAOLINO: pre studenti NC no classi prime, post studenti per problemi  tecnici non fatto (0,5 punto di 2). Pre e post docenti in tempo (0,5+0,5=1 in tempo)
IAL: pre studenti in tempo (0,5), post  NC. Pre docenti  in ritardo (0,5) post docenti NC 

10 scuole su 11 hanno implementato il processo di realizzazione del Sistema WUP entro i tempi prestabilit dalla Tabella Criteri di Rendicontazione

caselle in rosa in RITARDO



Foglio6

		Aggiornato al 12/07/17

		Legenda:
0=Chi HA FATTO tutto X TEMPO
1=Chi ha fatto in TEMPO + PIU' LUNGO
2=Chi NON ha fatto		ISIS D'ANNUNZIO - FABIANI  - capofila
liceo		ISIS ALIGHIERI-ABRUZZI-SLATAPER
liceo		ISIS GALILEI - FERMI - PACASSI
ist. Tencnico		ISIS COSSAR - DA VINCI
professionale		ISIS BRIGNOLI - EINAUDI - MARCONI 
tecnico		ISIS TRUBAR - GREGORCIC
liceo		ISIS CANKAR - ZOIS - VEGA
professionale		ISIS BUONARROTI
liceo		ISIS PERTINI
professionale		ISIS PAOLINO D'ACQUILEIA
liceo		IAL FVG - Gorizia
professionale

		STANDARD 1

		Item1: Attivazione Coordinamento Benessere		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		Item2: Sostenibilità del percorso  "Crescere insieme con What' s up?" :POFT		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		Item3: Costituzione del gruppo di lavoro o integrazione delle attività in gruppo esistente: prima convocazione		0		0		1		0		0		0		0		1 (identificaz 
referenti in tempo, prima riunione 1/02)		0		0		0

		Item7: Pianificazione interventi		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0

		STANDARD 2

		Item4: Dimensione del contesto :Quality for school		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0

		Item5: Analisi dei bisogni 
sul tema Benessere :
Questionario Studenti Superiori 
o schede studenti medie		0		1		1 /il post in
 tempo		0(pre)/2
post non fatto		0		1(pre)/0 post		(0)/calcolato 1 (inizio 
somministrazione 27/01)		1		0		NC(non presenti classi 1 nella scuola)		0

		Item6: Benessere Docenti		0(somministrato 
nel mese di gennaio il pre)		1		1/il post in
 tempo		1 (pre)/2
post non fatto		0		0/1(pre è stato inoltrato alla Vignola 21/02 ma già disponibile il 30/01 per essere inviato alla Michelin) /1 post tardi		(0)/calcolato 1 (inizio 
somministrazione 27/01)		1		1		0		1

		STANDARD 3

		Item8: Azioni Fattori Protezione: comunicazione strumenti
(% classi coinvolte) SI		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Item9: Azioni Gestione del rischio. 
check list sul rischio e flow chart  SI		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		STANDARD 4

		Item10: Intervento per il Benessere degli operatori: almeno un percorso di formazione. N° partecipanti STD 4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		NC		0

		Item11: Intervento su richiesta dei genitori : almeno un percorso di infromazione/formazione: n° partecipanti		0		0		0(non hanno 
avuto richieste) ok		0		0		0		0		0		2		NC		NC						3 licei 3 professionale 1 tecnico

		STANDARD 5

		Item12: Cooperazione con enti e associazioni extra scolastiche: n° progetti integrati con Catalogo AAS 2 o altre associazioni basati su LS. Evidenza obiettivi e outcome		0		0		2(percorsi
 non attivati)		0		0		0		0		NC non rilevato		0		2(non attivati
percorsi di questto 
tipo)		NC dato non rilevato





Foglio7

		Aggiornato al 12/07/17

						Scuola n°1- D'Annunzio						2.Alighieri-Abruzzi-Slataper								3.Galieli-Fermi-Pacassi								4.Cossar-Da Vinci								5.BEM								6.Trubar Gregorcic								7.Cankar Zois Vega								8.Buonarroti								9.Pertini								10.Paolino D'Aquileia								11.IAL

				2		1		0				0		1		2				0		1		2				0		1		2				0		1		2				0		1		2				0		1		2				0		1		2				0		1		2				0		1		2				0		1		2

		STANDARD 1		4								4								1		3						4								4								4								4								2		2						4								4								4

		totale item		4		4		4				4		4		4				4		4		4				4		4		4				4		4		4				4		4		4				4		4		4				4		4		4				4		4		4				4		4		4				4		4		4

		STANDARD 2		3								1		2						1		2						2				1				2.05		0.5						1		2						2.05		0.5						1		2						2		1						2				0.5		<--0,5 NC		1.05		0.5		resto NC

		totale item		3		3		3				3		3		3				3		3		3				3		3		3				3		3		3				3		3		3				3		3		3				3		3		3				3		3		3				3		3		3				3		3		3

		STANDARD 3		2								2								1		1						2								2								2								2								2								2								2								2

		totale item		2		2		2				2		2		2				2		2		2				2		2		2				2		2		2				2		2		2				2		2		2				2		2		2				2		2		2				2		2		2				2		2		2

		STANDARD 4		2								2								2								2								2								2								2								2								1				1								NCx2				1				1 NC

		totale item		2		2		2				2		2		2				2		2		2				2		2		2				2		2		2				2		2		2				2		2		2				2		2		2				2		2		2				2		2		2				2		2		2

		STANDARD 5		1								1												1				1								1								1								1												NC				1												1								1 NC

		totale item		1		1		1				1		1		1				1		1		1				1		1		1				1		1		1				1		1		1				1		1		1				1		1		1				1		1		1				1		1		1				1		1		1

		totale complessivo		12								10		2						5		6		1				11				1				11.05		0.5						10		2						11.05		0.5						7		4		1				10		1		1				8				1.05				8.05		0.5		2

				12		12		12				12		12		12				12		12		12				12		12		12				12		12		12				12		12		12				12		12		12				12		12		12				12		12		12				12		12		12				12		12		12

				100%								83%		17%						42%		50%		8%				92%				8%				92%		4.20%						83%		17%						92%		4.20%						58%		33%						83%		8%		8%				67%				9%				67%		4.20%

				liceo								liceo								tecnico								professionale								tecnico								liceo								professionale								liceo								professionale								liceo								professionale



NOTE:
ISIS GALILEI: poichè il pre test studenti e docenti era tardi rispetto ai tempi previsti ma il post studenti e docenti allora dato 1 punto  (0,5+0,5)in tempo e 2 punti in ritarrdo (0,5+0,5)
ISIS ALIGHIERI:pre studenti  e docentiin ritardo (0,5 +0,5ritardo) ma post studenti e docenti in tempo (0,5+0,5 in tempo)-->1 punto in tempo e 2 punti in ritardo
ISIS COSSAR: pre studenti e docenti  in tempo (0,5+0,5=1 punto in tempo) post studenti e docenti non segnato nulla considero come non fatto=0,5+0,5=1 punto che vale come 2(non fatto)
ISIS BEM: pre e post studenti in tempo (0,5+0,5=1 punto in tempo) pre docenti  tardi, il post in tempo (0,5 in tempo e 0,5 in ritardo) 
ISIS TRUBAR: pre studenti  in ritardo (0,5) ma post in tempo (0,5). pre docenti in tempo(0,5) , post docenti in ritardo (0,5) -->1punto in tempo e 1 punto in ritardo
ISIS CANKAR: pre studenti e docenti  in tempo (0,5+0,5=1 in tempo) post studenti  in tempo(0,5) mentre il post docenti in itinere=tardi (0,5 tardi)
ISIS PERTINI: pre e post studenti in tempo = 1 punto in tempo. pre e post docenti in ritardo= 1 punto in ritardo 
ISIS PAOLINO: pre studenti NC no classi prime, post studenti per problemi  tecnici non fatto (0,5 punto di 2). Pre e post docenti in tempo (0,5+0,5=1 in tempo)
IAL: pre studenti in tempo (0,5), post  NC. Pre docenti  in ritardo (0,5) post docenti NC 

10 scuole su 11 hanno implementato il processo di realizzazione del Sistema WUP entro i tempi prestabilit dalla Tabella Criteri di Rendicontazione

caselle evidenziatiesono entro le scadenze= IN TEMPO

caselle in rosa =in RITARDO



prova

				STANDARD 1								STANDARD 2						STANDARD 3				STANDARD 4				STANDARD 5

		Legenda:
0=Chi HA FATTO tutto X TEMPO
1=Chi ha fatto in TEMPO + PIU' LUNGO
2=Chi NON ha fatto		Attivazione Coordinamento Benessere		Sostenibilità del percorso  "Crescere insieme con What' s up?" :POFT		Costituzione del gruppo di lavoro o integrazione delle attività in gruppo esistente: prima convocazione		Pianificazione interventi		Dimensione del contesto :Quality for school		Analisi dei bisogni 
sul tema Benessere :
Questionario Studenti Superiori 
o schede studenti medie		Benessere Docenti		Azioni Fattori Protezione: comunicazione strumenti
(% classi coinvolte) SI		Azioni Gestione del rischio. 
check list sul rischio e flow chart  SI		Intervento per il Benessere degli operatori: almeno un percorso di formazione. N° partecipanti STD 4		Intervento su richiesta dei genitori : almeno un percorso di infromazione/formazione: n° partecipanti		Cooperazione con enti e associazioni extra scolastiche: n° progetti integrati con Catalogo AAS 2 o altre associazioni basati su LS. Evidenza obiettivi e outcome												Chi HA FATTO tutto X TEMPO		Chi ha fatto in TEMPO + PIU' LUNGO		Chi NON ha fatto

				Item1		Item2		Item3		Item7		Item4		Item5		Item6		Item8		Item9		Item10		Item11		Item12				0		1		2

		ISIS D'ANNUNZIO - FABIANI  - capofila
liceo		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				12		0		0				100%		0%		0%		Istituto 1

		ISIS ALIGHIERI-ABRUZZI-SLATAPER
liceo		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0				9		3		0				75%		25%		0%		Istituto 2

		ISIS GALILEI - FERMI - PACASSI
ist. Tencnico		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		0		2				4		7		1				33%		58%		8%		Istituto 3

		ISIS COSSAR - DA VINCI
professionale		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				11		1		0				92%		8%		0%		Istituto 4

		ISIS BRIGNOLI - EINAUDI - MARCONI 
tecnico		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				12		0		0				100%		0%		0%		Istituto 5

		ISIS TRUBAR - GREGORCIC
liceo		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0				10		2		0				83%		17%		0%		Istituto 6

		ISIS CANKAR - ZOIS - VEGA
professionale		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				12		0		0				100%		0%		0%		Istituto 7

		ISIS BUONARROTI
liceo		0		0		1		1		0		1		1		0		0		0		0		2				7		4		1				58%		33%		8%		Istituto 8

		ISIS PERTINI
professionale		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		2		0				10		1		1				83%		8%		8%		Istituto 9

		ISIS PAOLINO D'ACQUILEIA
liceo		0		0		0		0		0		2		0		0		0		2		2		2				8		0		4				67%		0%		33%		Istituto 10

		IAL FVG - Gorizia
professionale		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		2		2				9		1		2				75%		8%		17%		Istituto 11

		0		10		10		9		10		8		6		5		11		10		10		8		7

		1		1		1		2		1		3		4		6		0		1		0		0		0

		2		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		3		4





prova

		



Chi HA FATTO tutto X TEMPO

Chi ha fatto in TEMPO + PIU' LUNGO

Chi NON ha fatto

Standard



Foglio8 (2)

				STANDARD 1								STANDARD 2						STANDARD 3				STANDARD 4				STANDARD 5

		Legenda:
0=Chi HA FATTO tutto X TEMPO
1=Chi ha fatto in TEMPO + PIU' LUNGO
2=Chi NON ha fatto		Attivazione Coordinamento Benessere		Sostenibilità del percorso  "Crescere insieme con What' s up?" :POFT		Costituzione del gruppo di lavoro o integrazione delle attività in gruppo esistente: prima convocazione		Pianificazione interventi		Dimensione del contesto :Quality for school		Analisi dei bisogni 
sul tema Benessere :
Questionario Studenti Superiori 
o schede studenti medie		Benessere Docenti		Azioni Fattori Protezione: comunicazione strumenti
(% classi coinvolte) SI		Azioni Gestione del rischio. 
check list sul rischio e flow chart  SI		Intervento per il Benessere degli operatori: almeno un percorso di formazione. N° partecipanti STD 4		Intervento su richiesta dei genitori : almeno un percorso di infromazione/formazione: n° partecipanti		Cooperazione con enti e associazioni extra scolastiche: n° progetti integrati con Catalogo AAS 2 o altre associazioni basati su LS. Evidenza obiettivi e outcome												Chi HA FATTO tutto X TEMPO		Chi ha fatto in TEMPO + PIU' LUNGO		Chi NON ha fatto

				Item1		Item2		Item3		Item7		Item4		Item5		Item6		Item8		Item9		Item10		Item11		Item12				0		1		2

		ISIS D'ANNUNZIO - FABIANI  - capofila
liceo		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				12		0		0				100%		0%		0%		IS 1

		ISIS ALIGHIERI-ABRUZZI-SLATAPER
liceo		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0				9		3		0				75%		25%		0%		IS 2

		ISIS GALILEI - FERMI - PACASSI
ist. Tencnico		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		0		2				4		7		1				33%		58%		8%		IS 3

		ISIS COSSAR - DA VINCI
professionale		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				11		1		0				92%		8%		0%		IS 4

		ISIS BRIGNOLI - EINAUDI - MARCONI 
tecnico		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				12		0		0				100%		0%		0%		IS 5

		ISIS TRUBAR - GREGORCIC
liceo		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0				10		2		0				83%		17%		0%		IS 6

		ISIS CANKAR - ZOIS - VEGA
professionale		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				12		0		0				100%		0%		0%		IS 7

		ISIS BUONARROTI
liceo		0		0		1		1		0		1		1		0		0		0		0		2				7		4		1				58%		33%		8%		IS 8

		ISIS PERTINI
professionale		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		2		0				10		1		1				83%		8%		8%		IS 9

		ISIS PAOLINO D'ACQUILEIA
liceo		0		0		0		0		0		2		0		0		0		2		2		2				8		0		4				67%		0%		33%		IS 10

		IAL FVG - Gorizia
professionale		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		2		2				9		1		2				75%		8%		17%		IS 11

		IC MACOR - Romans d'Isonzo																												0		0		0				0%		0%		0%		IC 1

		IC LINGUA SLOVENA TRINCO - Gorizia		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				11		1		0				92%		8%		0%		IC 2

		IC DOBERDO' DEL LAGO		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		2				8		3		1				67%		25%		8%		IC 3

		IC MARCO POLO - Grado - capofila		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		2				9		2		1				75%		17%		8%		IC 4

		IC ALIGHIERI - S.Canzian d'Isonzo		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				12		0		0				100%		0%		0%		IC 5

		IC ALIGHIERI - Staranzano		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		2				10		1		1				83%		8%		8%		IC 6

		IC Della Torre - Gradisca		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				12		0		0				100%		0%		0%		IC 7

		IC Pascoli - Cormons		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				11		1		0				92%		8%		0%		IC 8

		IC GIACICH - Monfalcone																												0		0		0				0%		0%		0%		IC 9

		IC RANDACCIO - Monfalcone		1		0		0		0		2		0		0		0		0		1		0		2				8		2		2				67%		17%		17%		IC 10

		IC VERNI - Fogliano Redipuglia		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				12		0		0				100%		0%		0%		IC 11

		IC DA VINCI - Ronchi dei Leg.		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				10		2		0				83%		17%		0%		IC 12

		ABIMIS SOC. COOP. - SCUOLA PARITARIA PRIMARIA "S.ANGELA MERICI" - Gorizia - capofila		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0				10		0		0				100%		0%		0%		IC 13

		IC GORIZIA 1		0		0		0		0		1		0		2		0		0		0		0		0				10		1		1				83%		8%		8%		IC 14

		0		20		22		17		21		16		17		15		23		22		20		19		15

		1		3		1		6		2		6		5		7		0		1		1		0		0

		2		0		0		0		0		1		1		1		0		0		1		3		8
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Chi HA FATTO tutto X TEMPO

Chi ha fatto in TEMPO + PIU' LUNGO

Chi NON ha fatto

Standard



		



Chi HA FATTO tutto X TEMPO

Chi ha fatto in TEMPO + PIU' LUNGO

Chi NON ha fatto

Standard





GLI STUDENTI DELLE 
SECONDARIE DI II°
Questionario on line
Life Skills Training Botvin adattato 

SONDAGGIO 14-19 anni

Gli studenti delle scuole primarie e secondarie di I grado
sono stati valutati nell’apprendimento delle life skills attraverso
le schede presenti nel testo Definizione di obiettivi e soluzione di problemi 
(Morosini Gigantesco). Si tratta di indicatori di processo e risultato.
• Appello emozioni
• Attività piacevoli
• Definizione di obiettivi di miglioramento(consapevolezza e progettazione)

dr.ssa Cristina Aguzzoli AAS2 05/09/2017



Dati complessivi su tutte le 
classi
N° studenti
1334 Pre test

N° studenti 
1094 Post test

dr.ssa Cristina Aguzzoli AAS2 05/09/2017



NUMERI STUDENTI CLASSI PRIME 
SCUOLE SECONDARIE II°
1050 vs 494 hanno risposto

dr.ssa Cristina Aguzzoli AAS2 05/09/2017



CLASSI PRIME TOTALI

dr.ssa Cristina Aguzzoli AAS2 05/09/2017



CLASSI PRIME TOTALI
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CLASSI PRIME TOTALI
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CLASSI PRIME TOTALI

dr.ssa Cristina Aguzzoli AAS2 05/09/2017



ISTITUTI A CONFRONTO

QUANDO SONO IN ANSIA
Con intervento in 
classe 

Senza intervento in 
classe

dr.ssa Cristina Aguzzoli AAS2 05/09/2017



QUANDO SONO IN ANSIA

Con intervento in classe Senza intervento in classe

dr.ssa Cristina Aguzzoli AAS2 05/09/2017



FARE LE COSE CON LA MIA TESTA

Con intervento Senza intervento

dr.ssa Cristina Aguzzoli AAS2 05/09/2017



COME MI SONO SENTITO

Con intervento in classe Senza intervento in classe

dr.ssa Cristina Aguzzoli AAS2 05/09/2017



Docenti che hanno
avuto il link per 

compilare il
questionario

Docenti che hanno
risposto al pre test

1899 676

QUESTIONARIO DOCENTI

Primo anno di sondaggio

pre-test (Gennaio 2017) post-test (Maggio-Giugno 2017)
dr.ssa Cristina Aguzzoli AAS2 05/09/2017
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