
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA 

Facoltà di Scienze della Formazione 

Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione 

 
 
 
 
 
 

LA SCUOLA VISTA DAL WEB: 
comunicazione, identità e cultura  

nei siti Internet  
delle scuole superiori di Milano  

 

 
 
 

Relatore: Prof. Roberto Moscati 

Correlatore: Dott. Marcello Maneri 

 
 
 

Tesi di Laurea di: 

Michela Giangualano 

Matr. Nr. 034828 

 
 
 
 
 
 
 

ANNO ACCADEMICO 2003/2004 
 

 



2 



3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A GIULIA E SILVIA 
NELLA SPERANZA  

CHE IMPARINO A SAPER SCEGLIERE 



4 



5 

INDICE 

Prefazione                      17 

Introduzione                     21 

PARTE PRIMA: LE PREMESSE TEORICHE 

1.  LA STORIA E LE PRINCIPALI TEORIE DELLA  
COMUNICAZIONE                 27 

1.1.  La comunicazione               27 

1.2.  Le origini della riflessione sulla comunicazione   30 

1.3.  I diversi approcci allo studio della  
comunicazione                 32 

1.3.1. L’approccio matematico-cibernetico      32 

1.3.2. L’approccio semiotico            34 

1.3.3. L’approccio ermeneutico          38 

1.3.4 . L’approccio pragmatico           38 

1.3.5. L’approccio semio-pragmatico        41 

1.3.6. L’approccio pragmatico relazionale       43 

1.3.7. L’approccio psicologico relazionale       44 

1.3.8 . L’approccio sociologico           45 

1.4.  La comunicazione nelle organizzazioni      48 

1.5.  Comunicazione, cultura e identità organizzativa  51  

2.  STORIA, TEORIE E CORRENTI DEI MEDIA     53 

2.1.  La relazione esistente tra cultura, società e  
mezzi di comunicazione            53 

2.2.   La teorizzazione dei media           58 



6 

2.3.   I differenti approcci allo studio dei media     60 
2.3.1.  La teoria della massificazione        60 

2.3.2.  Il determinismo tecnologico        63 

2.3.3.  La corrente empirica           64 

2.3.4.  La corrente critica            65 

3.  I NUOVI MEDIA                  69 

3.1.  Definizione e potenziale dei nuovi media     69 

3.2.   Paradigmi epistemologici e correnti di pensiero  75 

4.  L’ANALISI DEI DOCUMENTI E I SIGNIFICATI    79 

4.1.  La ricerca del significato            79 

4.2.  I principali metodi utilizzati per l’analisi dei  
documenti                  83 
4.2.1.  L’analisi del contenuto          83 

4.2.2.  La semiotica semionarrativa        85 

4.2.3.  L’analisi strutturale           86 

4.2.4.  L’analisi del discorso e le sue evoluzioni    87 

PARTE SECONDA: LA SCUOLA E I NUOVI MEDIA 

5.  LA SCUOLA SUPERIORE              93 

5.1.  Scuola e cambiamento             93 

5.2.  I nuovi media e la scuola            94 

5.3.  Il potenziale pedagogico del sito Internet  
scolastico                  95 

6.  I SITI WEB DELLE SCUOLE SUPERIORI      97 

6.1.  Considerazioni generali            97 



7 

6.2.  Il sito scolastico tipico             98 

6.3.  Il sito istituzionale              100 

6.4.  Il rapporto tra le persone e il contenuto  
veicolato dal sito              102 

6.5.  L’organizzazione di un sito scolastico      103 

6.6.  Gli stili comunicativi             104 

6.7.  L’identità scolastica emergente        105 

6.8.  Comunicazione e incontro di idee: il sito come  
punto di aggregazione            107 

7.  IL CONTENUTO DEI SITI WEB SCOLASTICI   109 

7.1.  Considerazioni introduttive          109 

7.2.  Le figure principali dell’organizzazione  
scolastica                 109 

7.2.1. Il Dirigente Scolastico e i suoi collaboratori   109 

7.2.2. Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  
e il personale ATA            111 

7.2.3 . I docenti e le Figure di sistema       111 

7.2.4 . Gli studenti              111 

7.2.5 . I genitori               112 

7.3.  Gli organi collegiali e gestionali della scuola   113 
7.3.1. Il Consiglio d’Istituto           113 

7.3.2 . La Giunta esecutiva           113 

7.3.3. Il Collegio dei Docenti, le commissioni di Lavoro  
e il coordinamento di materia        114 

7.3.4 . Il Consiglio di Classe           115 

7.4.  I principali documenti dell’organizzazione  
scolastica                 115 
 



8 

7.4.1. Il Piano dell’Offerta Formativa e il Piano  
Educativo d’Istituto           115 

7.4.2. Il Regolamento d’Istituto, la Carta dei Servizi e  
gli altri regolamenti           116 

7.4.3.  Il rendiconto economico e il Piano Annuale delle 
Attività                117 

7.4.4. La Certificazione di Qualità         117 

7.4.5. L’organigramma            118 

7.5.  La struttura logistica della scuola       118 
7.5.1. L’edificio scolastico           118 

7.5.2. I laboratori, la biblioteca, le palestre, le aule e  
gli ambienti comuni           119 

7.6.  Il lavoro di classe              119 
7.6.1 . Il contratto formativo           119 

7.6.2 . L’attività didattica            120 

7.6.3 . I criteri di valutazione degli studenti, le attività  
di recupero e di sostegno         120 

7.7.  L’offerta formativa scolastica         121 
7.7.1 . Il successo formativo           121 

7.7.2 . Le attività extra-curricolari         122 

7.7.3. Le iniziative socio-culturali         123 

7.7.4 . I rapporti col territorio e il mondo del lavoro  123 

7.7.5 . I rapporti con l’utenza interna ed esterna   124 

7.7.6 . La valutazione del servizio scolastico     125 

7.8.  Le maggiori opportunità offerte dal sito    125 

7.8.1 . L’elaborazione dell’appartenenza scolastica   125 

7.8.2 . La ricostruzione della storia della scuola    128 

7.8.3. La condivisione del materiale didattico    128 

7.8.4 . L’esposizione degli elaborati degli studenti   130 

7.8.5 . La divulgazione del giornalino scolastico    131 

 



9 

7.8.6 . La promozione della partecipazione a concorsi,  
gare e manifestazioni           132 

7.8.7. L’appartenenza a una comunità  
d’apprendimento            133 

7.8.8.  La partecipazione a progetti di carattere 
internazionale             134 

7.8.9 . L’attivazione, gestione e partecipazione a forum  
di discussione e chat           134 

7.8.10. La costituzione di una Intranet scolastica   135 

PARTE TERZA: LA RICERCA 

8.  I FONDAMENTI DELLA RICERCA         139 

8.1.  Gli scopi della presente ricerca        139 

8.2.  La prospettiva teorico-metodologica della  
ricerca: la comunicazione multidimensionale  139 

8.3. Caratteristiche procedurali della prima fase della 
ricerca: l’analisi sistematica dei siti       142 

8.4.  Caratteristiche procedurali della seconda fase 
della ricerca: la costituzione di idealtipi e la 
rilevazione dell’opinione dei curatori dei siti   144 

9.  LE CATEGORIE EPISTEMOLOGICHE  
INDIVIDUATE PER L’ANALISI          147 

9.1.  Essenzialità – complessità          147 

9.2.  Formalità – informalità            150 

9.3.  Continuità – discontinuità          152 

9.4.  Trasparenza – occultamento         154 

9.5.  Focalizzazione – genericità          155 

9.6.  Promozionalità – non promozionalità      156 

9.7.  Problematicità – non problematicità      157 



10 

10. DESCRITTORI E INDICATORI DI VALUTAZIONE 
DEL SITO SCOLASTICO             159 

10.1. Descrittori e indicatori della essenzialità – 
complessità                159 
10.1.1. Legenda della tabella relativa agli indicatori  

della essenzialità – complessità       160 

10.2. Descrittori e indicatori della formalità –  
informalità                 165 
10.2.1.  Legenda della tabella relativa agli indicatori  

della formalità – informalità        165 

10.3. Descrittori e indicatori della continuità – 
discontinuità                168 
10.3.1. Legenda della tabella relativa agli indicatori  

della continuità - discontinuità       168 

10.4. Descrittori e indicatori della trasparenza – 
occultamento                171 
10.4.1. Legenda della tabella relativa agli indicatori 

della trasparenza – occultamento      172 

10.5. Descrittori e indicatori della focalizzazione – 
genericità                 179 
10.5.1.  Legenda della tabella relativa agli indicatori  

della focalizzazione – genericità       179 

10.6. Descrittori e indicatori della promozionalità –  
non promozionalità             181 

10.6.1. Legenda della tabella relativa agli indicatori  
della promozionalità – non promozionalità   182 

10.7. Descrittori e indicatori della problematicità –  
non problematicità             187 
10.7.1. Legenda della tabella relativa agli indicatori  

della promozionalità – problematicità     187 

 



11 

11. L'ANALISI SISTEMATICA DEI SITI PER MEZZO 
DEGLI INDICATORI               191 

11.1 . I risultati relativi alla macro-categoria  
essenzialità – complessità          191 

11.2. I risultati relativi alla macro-categoria  
formalità – informalità            196 

11.3. I risultati relativi alla macro-categoria  
continuità – discontinuità           200 

11.4 . I risultati relativi alla macro-categoria  
trasparenza – occultamento         204 

11.5 . I risultati relativi alla macro-categoria  
focalizzazione – genericità          212 

11.6. I risultati relativi alla macro-categoria 
promozionalità – non promozionalità      214 

11.7. I risultati relativi alla macro-categoria  
problematicità – non problematicità      220 
 

11.8. I risultati della rilevazione sulle tipologie  
informative e i documenti maggiormente  
in uso nei siti scolastici            223 
 

12. METODOLOGIA USATA AI FINI DELLA 
INDIVIDUAZIONE DEI TIPI IDEALI DI SITO   227 

12.1 . L’analisi statistica a carattere esplorativo    227 

12.2. L’indicizzazione della valutazione soggettiva   227 

12.3 . La verifica della significatività degli indicatori  228 

12.4. L’analisi gerarchica             230 

 

 



12 

13. I TIPI IDEALI DI SITO SCOLASTICO  
EMERGENTI                   235 

13.1. I siti minimalisti               235 

13.2. I siti funzionalisti              236 

13.3. I siti impressionisti             236 

13.4. I siti neoclassici               237 

13.5. I siti espressionisti              237 

13.6. I siti postmoderni              239 

13.7. Prospetto analitico dei risultati        239 

13.8. Considerazioni relative ai risultati ottenuti    245 

13.9. Analisi di sei siti scolastici ritenuti  
significativi in riferimento ai modelli di sito 
individuati                 246 

13.9.1 Un esempio di sito minimalista: l’Istituto 
professionale Porta           246 

13.9.2. Un esempio di sito funzionalista: l’Istituto 
professionale Frisi            246 

13.9.3. Un esempio di sito impressionista: l’Istituto di 
istruzione superiore Cattaneo        247 

13.9.4. Un esempio di sito neoclassico: l’Istituto di  
istruzione superiore Maxwell        247 

13.9.5. Un esempio di sito espressionista: l’Istituto 
professionale Cavalieri          248 

13.9.6. Un esempio di sito postmoderno: il Liceo  
classico Berchet             249 
 
 
 
 
 
 



13 

14. L’OPINIONE DEI CURATORI RIGUARDO I LORO 
SITI                      251 

14.1. La predisposizione del questionario      251 

14.2. La rilevazione dell’opinione          252 

14.3. L’analisi ragionata delle risposte        267 

15. CONCLUSIONI                 271 

15.1. Il sito scolastico come luogo dell’identità  
scolastica e della metacognizione       271 

15.2. Il problema della partecipazione alla vita  
scolastica                 272 

ALLEGATI                       

A1-1.  ELENCO DELLE SCUOLE SUPERIORI STATALI DI MILANO 
E PROVINCIA E DEI LORO SITI WEB SCOLASTICI     279 

  A1-2.  LEGENDA DELLA TABELLA RIPORTANTE L’ELENCO DEI SITI  
WEB                    286 

A2-1. ANALISI STATISTICA DEI SITI DELLE SCUOLE SUPERIORI 
PUBBLICHE DI MILANO E PROVINCIA         287 

A2-2. ANALISI STATISTICA DEI SITI DELLE SCUOLE SUPERIORI 
PUBBLICHE DI MILANO             288 

A3. PROSPETTO STANDARD DEGLI INDICATORI DEL SITO 
SCOLASTICO                 289 

A4. PROSPETTI DEGLI INDICATORI DEI SITI DELLE SEGUENTI 
SCUOLE: 

A4-1.  IIS BESTA               292 

A4-2.  IIS MAXWELL              295 

A4-3.  IIS LAGRANGE             298 

A4-4.  IIS CATTANEO             301 

A4-5.  IIS CREMONA              304 

A4-6.  IIS ALLENDE              307 



14 

A4-7.  IIS CARDANO              310 

A4-8.  IIS RUSSELL              313 

A4-9.  IMS AGNESI              316 

A4-10. IMS VIRGILIO              319 

A4-11. IMS TENCA               322 

A4-12. IPS KANDINSKY             325 

A4-13. IPS PORTA               328 

A4-14. IPS CATERINA DA SIENA          331 

A4-15. IPS DUDOVICH              334 

A4-16. IPS VESPUCCI              337 

A4-17. IPS ORIANI               340 

A4-18. IPS MARIGNONI             343 

A4-19. IPS BERTARELLI             346 

A4-20. IPS FRISI               349 

A4-21. IPS CAVALIERI             352 

A4-22. ITC MORESCHI             355 

A4-23. ITC VERRI               358 

A4-24. ITIS CONTI               361 

A4-25. ITIS MOLINARI             364 

A4-26. ITIS FELTRINELLI            367 

A4-27. ITIS GALVANI              370 

A4-28. ITIS CURIE               373 

A4-29. ITSOS STEINER             376 

A4-30. ITT GENTILESCHI            379 

A4-31. ITT VARALLI              382 

A4-32. ITT PASOLINI              385 

A4-33. LAS PRIMO LICEO ARTISTICO         388 

A4-34 LAS CARAVAGGIO            391 

A4-35. LAS BOCCIONI             394 

A4-36. LCS BECCARIA             397 

A4-37. LCS MANZONI              400 

A4-38. LCS CARDUCCI             403 



15 

A4-39. LCS BERCHET              406 

A4-40. LCS PARINI               409 

A4-41. LSS EINSTEIN              412 

A4-42. LSS MARCONI              415 

A4-43. LSS BOTTONI              418 

A4-44. LSS DONATELLI             421 

A4-45. LSS VOLTA               424 

A4-46. LSS VITTORINI             427 

A4-47. LSS SEVERI              430 

A4-48. LSS VITTORIO VENETO          433 

A5.  SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI RISULTATI RELATIVI AI  
SINGOLI INDICATORI PER TUTTE LE SCUOLE ANALIZZATE 436 

A6-1.  ELENCO DEI VARI TIPI DI DOCUMENTI E DELLE  
TIPOLOGIE INFORMATIVE RIGUARDANTI LA LOGISTICA,  
L’ORGANIZZAZIONE E LA CONNOTAZIONE SOCIO –  
CULTURALE DELLA SCUOLA PRESENTI NEI SITI  
ANALIZZATI                 439 

A6-2.  CHECK LIST DEI VARI TIPI DI DOCUMENTI E DELLE  
TIPOLOGIE INFORMATIVE RIGUARDANTI LA LOGISTICA, 
L’ORGANIZZAZIONE E LA CONNOTAZIONE SOCIO – 
CULTURALE DELLA SCUOLA PRESENTI NEI SITI  
ANALIZZATI                  442 

A7. QUESTIONARIO SOMMINISTRATO AI CURATORI DEI SITI 
SCOLASTICI                 444 

A8-1. INTERVISTA AL PROF. MICHELE GHERLONE      448 

A8-2. INTERVISTA AL PROF. ANDREA VARANI        458 

Riferimenti bibliografici               461 

Bibliografia on-line                 464 

Sitografia                      465 

Ringraziamenti                    467 

 



16 

 



17 

Prefazione 
 
Sono molti i modi in cui potrebbero essere utilizzate le nuove tecnologie 

multimediali all’interno della scuola: come ausilio all’insegnamento 

disciplinare e alla didattica per progetti e modulare, come materia a sé 

stante, come metodologia di supporto ad una didattica costruttivista, come 

strumento di comunicazione interno ed esterno. 

Sicuramente, al di là degli intenti politici e demagogici, si può dire che allo 

stato attuale non vi sia una diffusa conoscenza, se non superficiale, delle 

potenzialità delle nuove tecnologie all’interno della scuola. Questo non 

dipende dalla mancanza di studi o ricerche sull’argomento, poiché ve ne 

sono in gran quantità ed anche di qualità, ciò che manca invece è una 

cultura, tra gli insegnanti, che porti alla richiesta di attivazione di logiche 

multimediali all’interno dei programmi d’insegnamento e che guardi all’uso 

delle nuove tecnologie secondo una logica di trasversalità rispetto la 

proposta educativa e formativa.  

Sebbene non si possa generalizzare questa carenza e, come sempre 

accade, vi siano delle punte di eccellenza e di automotivazione in alcuni 

avamposti dell’insegnamento, si potrebbe dire che le nuove tecnologie, 

che ormai per molti all’esterno del mondo dell’insegnamento 

rappresentano il “pane quotidiano”, non trovino nella scuola quel 

radicamento che invece iniziano ad avere in altri contesti sociali e 

lavorativi. 

La presente ricerca considera un ambito di applicazione delle nuove 

tecnologie informatiche forse marginale ma indicatore, da parte di 

un’istituzione scolastica, della volontà di comunicare con i nuovi mezzi 

forniti dalla tecnologia multimediale ed anche della volontà di riconoscersi 

soggetti sociali attivi, presenti e promotori reali di una proposta scolastica 

ed educativa consapevole. 

Si vanno ad analizzare, dal punto di vista dei contenuti e della 



18 

comunicazione, i siti Internet istituzionali adottati - nelle scuole 

secondarie di secondo grado di Milano e provincia - per comunicare 

all’esterno esistenza, caratteristiche e tipologia della propria scuola, e per 

interagire con l’interno della propria comunità scolastica. 

Ciò che qui ci si propone di realizzare è una mappatura dello stato 

dell’arte e delle tipologie comunicative adottate all’interno dell’universo dei 

siti scolastici considerati. 

Quello dell’adozione di un proprio sito, con funzioni di comunicazione 

istituzionale col mondo esterno, e principalmente con la propria utenza 

interna effettiva e potenziale (costituita da genitori e studenti) e il proprio 

corpo insegnante è un fenomeno recente. Sono individuabili tratti comuni 

d’impostazione nella logica sottostante ai siti, che rendono categorizzabili i 

criteri epistemologici con cui sono stati pensati in quanto alla loro funzione 

e utilità. 

I siti svelano, in modi diversi, l’impronta culturale della scuola, il suo 

orientamento e le sue latenze educative. Pur nell’apparente omogeneità 

della fattura tecnica dei siti, i contenuti veicolati, il modo di mostrarsi e di 

scegliere i particolari cui dare risalto, il tipo di funzioni attivate dicono 

molto su quello che la scuola è e vorrebbe essere, sia nella singola entità 

analizzata, sia più in generale come istituzione sociale. 

Attualmente non esistono studi pubblicati a cui far riferimento che trattino 

il tema della comunicazione all’interno dei siti scolastici in ambito italiano. 

Vi sono però alcuni studi che fanno riferimento al mondo dei siti della 

Pubblica Amministrazione e si sta progettando, anche a livello istituzionale, 

la redazione di manuali di qualità, oltreché predisponendo una serie di 

sistemi di valutazione dei siti. 

Gli studi e progetti sopraddetti prendono in considerazione per la maggior 

parte il piano tecnico-operativo che riguarda la costruzione di siti. 

Viene focalizzata l’attenzione su quei parametri che possono consentire la 

diffusione di un modello standardizzato di sito e si guarda all’efficacia e 
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funzionalità dei siti dal punto di vista della usabilità e accessibilità. 

Il lavoro che qui si propone è invece di carattere complementare, ma 

anche accessorio, rispetto un simile angolo visuale. Accessibilità e 

usabilità vengono considerati elementi trasversali, condizioni necessarie 

ma non sufficienti per l’implementazione, sviluppo e affermazione dei siti. 

Si ritiene che tutti i webmaster delle scuole, come di qualsiasi altra 

istituzione pubblica, abbiano il dovere etico e morale di conformarsi alle 

esigenze di fruibilità del sito da parte di qualsiasi tipologia d’utenza. Si 

ritiene però altresì che sarebbe riduttivo pensare unicamente nei termini di 

ciò che andrà fatto in futuro per migliorare i siti dal punto di vista della 

fruibilità, senza gettare uno sguardo consapevole a ciò che fino ad oggi è 

già stato fatto da parte di coloro che si sono avvicinati spontaneamente al 

mondo dell’informatica e della multimedialità in rete in termini di apporti 

contenutistici, comunicativi e organizzativi. 

È solo partendo dall’analisi e dallo studio della variabilità e coloritura di 

ciò che è già in essere che ci si può avvicinare e cercare di capire quali 

siano le esigenze e le criticità più sentite da parte di coloro che già si sono 

esposti con le loro idee e rappresentazioni nel mondo della realtà 

scolastica in rete. 

È guardando al contingente, ai compromessi tra visioni, saperi e realtà 

nuda e cruda dei fatti che si può infatti scorgere la trama dei vincoli e 

delle possibilità che oggi si presentano a chi voglia mettersi in gioco 

nell’ampio mondo della comunicazione multimediale scolastica.  

Nel lavoro che qui si presenta si è cercato perciò di dare una visione 

omnicomprensiva della realtà emergente, e si è puntato su una 

metodologia che consentisse la confrontabilità delle proposte in atto, 

senza con questo voler approdare a una valutazione pedissequa dei siti, 

bensì nell’ottica della riflessione metacognitiva sulla direzione che ci si è 

dati e nell’ottica della valorizzazione delle diverse realtà ed esperienze in 

atto. 
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Introduzione 
 

Nella prima parte di questa ricerca si offre un sintetico quadro di 

riferimento storico e teorico delle principali teorie della 

comunicazione. 

Si individuano i diversi approcci allo studio della comunicazione che hanno 

percorso tutto il Novecento, in particolare gli approcci: matematico-

cibernetico, semiotico, ermeneutico, pragmatico, semio-pragmatico, 

pragmatico relazionale, psicologico relazionale e sociologico. 

Ognuno di questi modi di guardare alla comunicazione ha prodotto frutti 

importanti e gli stessi studiosi spesso hanno fatto riferimento a più di un 

approccio per suffragare le loro teorie, per cui non sempre è possibile 

inquadrarli entro un unico ambito di ricerca: la comunicazione da sempre 

viene studiata partendo da più angoli visuali e con una grande varietà di 

strumenti epistemologici. 

Di seguito si è cercato di far luce sui principali rapporti esistenti tra 

comunicazione, cultura e identità organizzativa, anche se senza 

pretesa alcuna di esaustività. 

Si sono menzionati i differenti approcci utilizzati per lo studio dei media 

che vanno dalla teoria della massificazione al determinismo tecnologico, 

dalla corrente empirica a quella critica, e in seguito ci si è focalizzati sul 

potenziale dei nuovi media e sulle correnti di pensiero che ad essi 

fanno riferimento. 

In ultima istanza sono stati annoverati i principali metodi utilizzati per 

l’analisi dei documenti: l’analisi del contenuto, la semiotica 

semionarrativa, l’analisi strutturale, l’analisi del discorso. 

 

Nella seconda parte si è entrati nel merito della ricerca dando uno sguardo 

all’utilizzo dei nuovi media in ambito scolastico. 

Si è evidenziato in cosa consista il potenziale pedagogico del sito 
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Internet scolastico e quali siano le caratteristiche del sito da prendere in 

considerazione per l’analisi: i contenuti, l’organizzazione, gli stili 

comunicativi, l’identità emergente, la capacità di porsi come punto di 

aggregazione delle diverse componenti scolastiche. 

Nel proseguo si è offerta una panoramica dei siti dal punto di vista dei 

contenuti, focalizzandosi via via sulle caratteristiche dell’organizzazione 

scolastica emergenti dalla lettura ed analisi dei siti. 

Sono stati trattati a grandi linee: le figure e gli organi di riferimento 

per la scuola, i documenti e le informazioni sull’offerta formativa che 

vengono normalmente immessi nei siti. Inoltre sono state prese in esame 

le maggiori opportunità che il sito offre: la possibilità di elaborare il 

senso dell’appartenenza alla scuola; la possibilità di ricostruire la storia 

scolastica in funzione della creazione di una identità condivisa; la 

condivisione del materiale didattico per l’attivazione in prospettiva di 

percorsi di e-learning; l’esposizione dei lavori degli studenti e la menzione 

della loro partecipazione a concorsi, gare e manifestazioni (che servono sia 

alla promozione delle attività messe in atto dalla scuola, sia a rendere gli 

studenti maggiormente protagonisti degli spazi scolastici); l’appartenenza 

a una comunità d’apprendimento e la partecipazione a progetti 

interscolastici (anche internazionali), che vengono favoriti in particolare 

dall’uso di strumenti multimediali; l’attivazione, gestione e partecipazione 

ai forum (che rendono l’ambito scolastico un luogo meno formale, dove si 

può sviluppare una cultura dell’appartenenza a partire dal basso); e infine 

la costituzione di una Intranet scolastica (che offre la possibilità di meglio 

organizzare la vita scolastica e di distinguere le informazioni date in base 

alla tipologia dell’interlocutore). 

 

Nella terza parte sono stati illustrati gli scopi della ricerca e il quadro 

teorico-metodologico di riferimento: la comunicazione 

multidimensionale. 
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Il principale obiettivo della ricerca è quello di analizzare i siti dal punto di 

vista dei contenuti, a partire da categorie epistemologiche 

precedentemente individuate, fino a costituire dei tipi ideali di sito, in 

base ai quali poter aggregare le esperienze mediatiche in atto. 

Si sono scelte sette macro-categorie per l’analisi, che vengono 

ulteriormente scomposte in base a descrittori ed indicatori e sono: 

essenzialità–complessità, formalità–informalità, continuità–discontinuità, 

trasparenza–occultamento, focalizzazione–genericità, promozionalità–non 

promozionalità, problematicità–non problematicità. 

Per collegare l’indagine effettuata all’effettiva percezione del potenziale dei 

siti che proviene dai loro curatori si è predisposto un questionario, 

somministrato agli interessati tramite posta elettronica. 

Inoltre sono state effettuate alcune interviste in profondità con finalità 

orientativa, effettuate di persona.  

Infine si è proceduto all’analisi di cinque siti ritenuti esemplari e 

significativi rispetto i tipi ideali in cui erano stati raggruppati. 
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PARTE PRIMA 
 

 

 

 LE PREMESSE TEORICHE 

 

 

L’uomo è sospeso su una rete di significati 

che lui stesso ha tessuto. 

C. GEERTZ, Interpretazione di culture 
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1. LA STORIA E LE PRINCIPALI TEORIE DELLA 
COMUNICAZIONE 

 
1.1. La comunicazione 
 
Karl Erik Rosengren in “Introduzione allo studio della comunicazione” ci 

illustra l’etimologia del termine comunicare: 

 

Il termine comunicare è storicamente collegato alla parola comune, 

che deriva dal verbo latino communicare (“condividere”, “rendere 

comune”), a sua volta correlato alla parola latina communis 

(“comune”). 

Quando comunichiamo, incrementiamo la nostra conoscenza 

condivisa, cioè il “senso comune”, la precondizione essenziale per 

l’esistenza di qualsiasi comunità.     (Rosengren, 2001, p. 11) 
  
Luigi Anolli in “Psicologia della comunicazione” definisce la comunicazione 

come: 

 

...uno scambio interattivo osservabile fra due o più partecipanti, 

dotato di intenzionalità reciproca e di un certo livello di 

consapevolezza, in grado di far condividere un determinato significato 

sulla base di sistemi simbolici e convenzionali di significazione e di 

segnalazione secondo la cultura di riferimento.  (Anolli, 2002, p. 26) 

 

Sempre per Anolli bisogna fare attenzione a distinguere la comunicazione, 

dal comportamento, dall’informazione e dall’interazione. 

Infatti il comportamento corrisponde ad una qualsiasi azione motoria 

messa in atto da un individuo, per svariate ragioni anche di natura riflessa, 

e percepibile da un altro. 

E mentre ogni comunicazione presuppone un comportamento, non è vero 

l’inverso. 

Per questo Anolli sottolinea come Watzlawick, Beavin e Jackson, 
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sovrapponendo i concetti di comunicazione e comportamento hanno 

inficiato la possibilità di comprensione della specificità della 

comunicazione. 

D’altro canto, l’informazione è un processo di acquisizione di 

conoscenze, inferite autonomamente da chi le elabora, in base alla sua 

capacità, rispetto un certo oggetto o soggetto. 

L’interazione è invece quel contatto, anche involontario, tra individui, 

che va a modificare la situazione preesistente delle cose tra loro. 

L’interazione non è necessariamente intenzionale e quindi non implica 

necessariamente una comunicazione. 

L’interazione si trova in posizione intermedia tra la comunicazione e il 

comportamento. 

La comunicazione è caratterizzata, per Anolli, da due dimensioni 

principali: 

 
• la funzione proposizionale, in quanto le conoscenze sono 

organizzate e trasmesse sotto forma di proposizioni e quindi si ricorre al 

linguaggio per poter concettualizzare, significare e comunicare il proprio 

pensiero; 

 

• la funzione relazionale, in quanto la comunicazione genera e rinnova 

le relazioni generando quell’intersoggettività dialogica che consente di 

negoziare significati e condividere scopi. 

 

Felice Cimatti in “Fondamenti naturali della comunicazione” sostiene che: 

 

…la comunicazione non è un fenomeno autosufficiente, ma 

rappresenta uno sviluppo delle interazioni non ancora comunicative 

che hanno luogo nella percezione… 

La PERCEZIONE costituisce, in questa ipotesi, il fondamento della 

comunicazione. 
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La comunicazione, in quanto fenomeno naturale, non sarebbe altro 

che la trasposizione a livello semiotico della più antica 

(evolutivamente) e generale capacità non semiotica di percepire e 

spostarsi nello spazio; con la differenza che, nella comunicazione, lo 

spazio fisico diventa uno spazio mentale.    (Cimatti, 1999, p. 86) 

 

Possiamo anche dire con Consonni (1971) che la comunicazione implica 

un’idea di partecipazione, un progetto nel quale gli interlocutori hanno lo 

stesso peso e i destinatari possono agire anche come emittenti. 

È inoltre da ricordare che il testo può contrapporsi alla sua manifestazione 

significante e alle tracce di intenzionalità comunicative che vi sono 

presenti. 

Gianfranco Bettetini in “Semiotica della comunicazione d’impresa” (1993) 

ci dà un elenco degli elementi individuabili a vario livello nella 

comunicazione, al di là dei singoli ambiti disciplinari: 

 

- caratterizzazione aperta o bidirezionale (a volte pluridirezionale) 

dello scambio; 

- possibilità di inversione dei ruoli fra emittente e destinatario; 

- valorizzazione dell’attività partecipativa del destinatario, anche nei 

casi in cui ricopra il semplice ruolo di ricettore; 

- attenzione agli effetti dell’azione comunicativa; 

- tendenziale disponibilità a considerare il rapporto di comunicazione 

come un’interazione paritetica e, quindi, come una forma di 

conversazione almeno potenziale.      (Bettetini, 1993, p. 13) 

 

Gli elementi che principalmente contraddistinguono la comunicazione da 

una attività semplicemente informativa sono: la parità di ruolo fra gli 

interlocutori e la partecipazione allo scambio. 

Ciò che si dovrebbe mettere in atto è di fatto una conversazione. 

Si è assistito però nel tempo al fenomeno dell’appiattimento della 
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comunicazione sull’informazione. 

Come dice Bettetini (1993), ”si è rinunciato a tener conto del contatto 

compartecipativo fra gli interlocutori, del fatto che ogni scambio 

comunicativo implica e coinvolge la loro “personalità” (individuale o 

collettiva), li mette in gioco soggettivamente nell’incrocio che il loro 

rapporto va costruendo, al di là dei dati e dei contenuti oggettivamente 

scambiabili (Bettetini, 1993, p. 14). 

Bettetini rileva anche che spesso si tende a confondere i fini della 

comunicazione con istanze di sola natura persuasiva e, di conseguenza, a 

iscrivere le sue articolazioni nelle modalità della retorica (Bettetini, 1993, 

p. 15). 

Nel messaggio funzionalmente costruito per Bettetini (1993) vi sarà spazio 

per tre aspetti: 

• l’ethos, inteso come credibilità di chi parla; 

• il pathos, inteso come stimolo delle passioni; 

• il logos, inteso come ordinamento delle ragioni. 

 

1.2. Le origini della riflessione sulla comunicazione 
 

La riflessione sulla comunicazione ha origini antiche. 

Nel mondo antico si guardava al rapporto stretto esistente tra il pensiero e 

il linguaggio. 

Più problematico risultava essere il rapporto con le cose per la teoria dei 

segni degli stoici. 

Platone, nel dialogo “Cratilo” mostra i punti di vista di Cratilo, Ermogene 

e Socrate riguardo il legame sussistente tra segno e realtà. 

Per Cratilo i nomi esprimono autenticamente le cose cogliendone la 

giustezza universale. Per Ermogene il nome è inerente alla cosa solo per 

consuetudine e per l’uso protratto nel chiamare le cose in un certo modo. 

Infine per il portavoce di Platone (Socrate) il naturalismo estremo non è 
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sostenibile, conoscere i nomi delle cose non consente l’accesso alla verità 

e si deve prescindere dal linguaggio per assurgere alla autentica 

contemplazione delle idee. 

 

Aristotele nel “De interpretatione” distingue tra entità foniche, cose e 

concetti (le cose che sono nell’anima). 

Secondo Stefano Gensini, vi è in Aristotele uno spostamento 

dell’attenzione dal rapporto fra suono e realtà al rapporto fra il suono 

della voce e un contenuto psichico (Gensini, 1999, p. 34). 

La questione della arbitrarietà del segno diverrà una centrale questione 

semiologica. 

Aristotele ha studiato anche la retorica, arte della persuasione, che ha il 

fine di muovere pragmaticamente le passioni del destinatario tramite l’uso 

di sillogismi. 

Saper comunicare e persuadere è stato sempre fondamentale per i 

detentori del potere. 

 

Sant’Agostino, nel “De doctrina christiana”, riflette su cosa siano i segni 

e le parole (che sono segni in senso stretto poiché servono solo a 

significare, ma anche “cose” perché abbisognano di un supporto 

materiale). Per Agostino il segno nasce dalla associazione di un oggetto 

sensibile con un significato. 

Come sostiene Stefano Gensini nel suo “Manuale della comunicazione”, in 

Agostino è già presente la percezione della relazione triadica del segno per 

cui “qualcosa sta per qualcos’altro per qualcuno in certe circostanze” 

(Gensini, 1999, p. 29). 

 

Si sono avute dispute medievali sul nominalismo, che si interrogava sulla 

natura degli universali. 

Già nel Cinquecento in Francia e in Germania fiorirono studi sulla 
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comunicazione a carattere storico a seguito della comparsa dei primi 

giornali stampati. 

 

Nella modernità per comunicazione si intende spesso il mezzo di 

comunicazione. 

Per lungo tempo la comunicazione è stata legata alla metafora spaziale e 

territoriale. 

Gli studi sulla comunicazione all’inizio del Novecento hanno spesso fatto 

riferimento a una prospettiva teorica ed umanistica più che empirica. 

Solo con la seconda guerra mondiale si rafforzò la prospettiva delle 

scienze sociali e del comportamento. 

 

1.3. I diversi approcci allo studio della comunicazione 
 

1.3.1. L’approccio matematico-cibernetico  
 

Nel Novecento si è iniziato a parlare di trasmissione di informazioni. 

Nell’approccio matematico si considera l’informazione come differenza tra 

due o più elementi o dati. 

La teoria dell’informazione, di carattere ingegneristico, è stata elaborata 

da Claude Shannon (1949) e Warren Weaver (1958) alla fine degli anni 

Quaranta ed ha principalmente analizzato l’invio e il trasporto delle 

informazioni. 

Un segnale (messaggio) passa da un emittente (mittente), attraverso un 

trasmettitore, a un destinatario (ricevente), attraverso un recettore, lungo 

un canale fisico (supporto materiale). Il messaggio (composto di segni) 

deve essere codificato (costruito e combinato secondo certe regole, un 

codice) da chi lo emette e decodificato da chi lo riceve. Il contesto gioca 

un ruolo più o meno importante a seconda del tipo di codice utilizzato. 

Essendoci del rumore lungo il canale è necessario che il segnale possegga 

una certa intensità che gli consenta di raggiungere la destinazione, in 
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modo che l’informazione risulti effettivamente trasmessa.  

L’informazione non è quindi ciò che è stato comunicato, bensì ciò che ha 

buona probabilità di raggiungere la destinazione, superati gli 

impedimenti lungo il canale. 

La comunicazione è tale solo ove vi sia un passaggio di informazioni tra 

emittente e ricevente e una risposta. 

Per Shannon è importante che vi sia un feedback, segnale di ritorno, dal 

ricevente all’emittente, che serve a verificare che il messaggio sia arrivato 

a destinazione. Il feedback consente all’emittente di verificare 

l’intenzionalità del ricevente a recepire il messaggio, ai fini di prevedere il 

seguito che potrà avere la comunicazione. 

In questo modello sono privilegiati la macchina e i mezzi di 

comunicazione. 

Qualora si consideri il modello dato all’interno del processo comunicativo 

umano, già al livello cibernetico va messo in evidenza che la formula usata 

da Winner e Shannon è valida solo se l’emittente e il ricevente dispongono 

di un repertorio comune di simboli, esperienze, ambiente e cultura. 

Il difetto principale riscontrato da questa concettualizzazione è quello di 

non dar conto del processo di interpretazione, e quindi dei problemi 

soggettivi e psicologici degli individui che comunicano. 

La comunicazione umana è infatti irriducibile a un processo lineare, è 

piuttosto un processo interattivo e a più piani. 

Come sostengono Pettigiani e Sica in “La comunicazione interumana” 

(1993): 

  

Si può affermare che lo schema cibernetico rende ragione non tanto 

dei processi comunicativi, quanto di quelli informativi, dal momento 

che tratta essenzialmente dell’informazione ai suoi due livelli e cioè 

come operazione - l’azione di informare - e come contenuto - ciò che 

informa -.            (Pettigiani e Sica, 1993, p. 24)  
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1.3.2. L’approccio semiotico  
 

La semiotica si occupa di segni: fenomeni che significano qualcos’altro 

rispetto al fenomeno stesso. 

Nell’approccio semiotico il processo di significazione è la capacità di 

generare significati ed implica la capacità di un messaggio di essere dotato 

di senso per i comunicanti. 

Nel diagramma della significazione di Ogden e Richards sono messi in 

relazione un simbolo (il termine linguistico), il referente (l’oggetto 

comunicato) e la referenza (il concetto dell’oggetto). Il simbolo non ha 

rapporto diretto con il referente, ma soltanto con la referenza, pertanto 

trattasi di un prodotto culturale. 

 

Il linguista ginevrino Ferdinand De Saussure, col suo “Corso di linguistica 

generale” (1916) ha iniziato ad avviare il discorso sul funzionamento del 

linguaggio, visto in un ottica sincronica. 

De Saussure considera langue (lingua) il codice o sistema che comprende 

i segni e le loro regole di connessione e considera parole (parola) l’uso 

che si fa individualmente del codice. 

Secondo Gensini il livello della lingua o sistema è costituito da 

“procedimenti di classificazione (sia delle esecuzioni fonetiche, sia delle 

significazioni) i quali formano il patrimonio linguistico condiviso da una 

comunità e depositato nel cervello dei parlanti”. 

Nella prospettiva strutturale (di de Saussure), il segno è l’unione di un 

significante (l’immagine acustica) e di un significato (l’immagine mentale). 

La funzione semiotica del segno è frutto di una relazione tra il 

significante e il significato, e si colloca quindi oltre la realtà fisica. 

Il segno è costituito da una equivalenza tra espressione e contenuto ed è 

arbitrario e convenzionale, in quanto denotato culturalmente. È oppositivo, 

in quanto non corrisponde a nessun altro segno del sistema di 
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comunicazione di riferimento. 

Il segno come equivalenza implica la nozione di codice o struttura. 

 

Per il filosofo pragmatista nordamericano Charles Sanders Peirce il segno 

è qualcosa che sta per qualcosa d’altro per qualcuno, sotto qualche 

rispetto. È un sostituto significante di qualcosa, che non necessariamente 

deve esistere. Non vi è rapporto con le cose. Della cosa il segno 

rappresenta solo un certo punto di vista, con determinati fini pratici. 

La conoscenza è abduzione, o inferenza ipotetica. Il processo di 

semiosi ha avvio dalla percezione, ma l’oggetto immediato, che è l’oggetto 

come il segno se lo rappresenta, è distinto dall’oggetto dinamico, reale, 

che non è immediatamente presente. 

Il significato di un segno è tradotto mediante un interpretante, che è il 

segno che interpreta il segno. Così ha luogo una traduzione, che è 

appunto un processo di interpretazione. Via via che si prosegue nel 

processo si scopre sempre qualcosa in più. 

Il processo di significazione avviene a livello psichico. Significante e 

significato costituiscono le due facce della stessa realtà del segno. 

Peirce individua tre tipi di segni: 

  

• le icone, si hanno quando vi è una certa comunanza di qualità tra 

significante e significato (per esempio i segnali stradali sono icone),  

• gli indici, si hanno quando c’è contiguità e connessione tra il segno e i 

fatti (il segno è qui direttamente causato da ciò che esso significa, ad 

esempio un segnale di fumo ci indurrà a fuggire da un incendio)  

• i simboli, si hanno quando la connessione coi fatti è arbitraria o 

convenzionale (sono il frutto di un accordo più o meno esplicito, di una 

associazione mentale). 

 

Solo i simboli costituiscono delle relazioni segniche a pieno titolo, ovvero 
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sono segni generali. Ad ogni modo per Peirce un determinato segno 

concreto può essere sia indice che simbolo: le classi citate non sono 

disgiunte di necessità. 

Il segno come inferenza rimanda a una nozione di contesto. 

La conoscenza è abduzione, ovvero consiste nell’assunzione di un ipotesi. 

L’inferenza è un indizio da cui trarre una conseguenza. 

L’abduzione differisce sia dalla deduzione (che procede dalla regola ai casi 

particolari) sia dall’induzione (che inversamente procede dai molti casi 

particolari alla regola).  

Il pensiero precedente rimanda al successivo in un processo 

interpretativo sempre aperto. Si cerca di fissare una regola, che possa 

essere successivamente confermata dai dati o smentita, dando luogo ad 

una nuova ipotesi. Si tratta in definitiva di una ricerca di punti di 

riferimento per dar luogo alla comunicazione. 

 

Nell’ambito degli studi semiotici possiamo ricondurre il linguista e 

semiologo russo Roman Jacobson e il circolo della comunicazione, 

basato sui seguenti elementi: mittente , destinatario, contesto, messaggio, 

canale, codice.  

Per Jacobson ad ogni elemento del linguaggio corrisponde una 

funzione. 

Come precisa Eleonora Fiorani in “Grammatica della comunicazione”, 

riferendosi alle osservazioni di Jacobson, in un testo emergeranno di volta 

in volta come principali la funzione espressiva, conativa, fatica 

referenziale, metalinguistica e poetica (o estetica): 

 

• La funzione espressiva, o affettiva, riguarda la capacità di un 

mittente di manifestare se stesso, di comunicare la sua affettività, i 

propri stati d’animo, sentimenti e emozioni, per ciò che dice e per 

come lo dice. 
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• La funzione conativa cerca di influenzare il destinatario, 

imponendogli degli ordini per indurlo a un modo di sentire o di 

fare, o ad assumere determinato comportamenti o a compiere 

qualche gesto o atto. 

• La funzione fatica verifica la funzionalità del canale, ma mantiene 

anche il contatto e riguarda per esempio tutte le conversazioni di 

passaggio e di convenienza, che hanno solo lo scopo di mantenere 

aperto il filo della comunicazione, o quelle conversazioni di pura 

presenza affettiva che intercorrono per esempio tra gli innamorati. 

• La funzione referenziale si rivolge al contesto del messaggio e ci 

permette di riferirci alla realtà, di parlare del mondo e di metterci 

in rapporto con esso. 

• La funzione metalinguistica riguarda direttamente il linguaggio, dà 

su di esso informazioni e permette di parlare della lingua stessa, in 

quanto definisce il codice. 

• La funzione poetica è connessa al messaggio propriamente e 

particolarmente nella struttura formale, nella sua organizzazione 

interna.            (Fiorani, 1998, pp. 17-18) 

 

Mentre Jacobson sottovaluta il ruolo del ricevente nell’ambito 

comunicativo, Greimas (appartenente al filone della semiotica generativa) 

lo rivaluta. Propone infatti un’idea di comunicazione come scambio in 

senso antropologico. Per lui i soggetti della comunicazione sono 

entrambi competenti e assumono il nome di destinante e destinatario. 

Oltre il processo produttivo e poietico dell’opera si prende in 

considerazione anche il processo estesico, che riguarda la percezione 

che dell’opera ha il fruitore. 

Per Eleonora Fiorani: 

 

Nella “semiotica generativa” la comunicazione comporta sia la 
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competenza semantica, riguardante i contenuti del sapere che 

vengono scambiati, sia la competenza modale, volta alla 

manipolazione e alla persuasione. Il linguaggio non serve solo a 

comunicare, ma soprattutto a trasformare, a manipolare, attraverso 

l’organizzazione formale del discorso. 

La comunicazione viene intesa come processo interattivo tra soggetti 

che scambiano oggetti di valore da essi stessi messi in circolazione. 

Un valore... rappresenta una condizione considerata desiderabile, un 

obiettivo da raggiungere, una qualità auspicabile e ritenuta degna di 

investimento, un fine condiviso.  

La comunicazione è un atto che trasforma gli attanti (o personaggi) 

del rapporto intersoggettivo, muta l’essere dei soggetti in gioco, è 

azione dell’uomo sulle cose, ma anche azione contrattuale e polemica 

di un uomo su un altro uomo…      (Fiorani, 1998, p. 168) 

 

1.3.3. L’approccio ermeneutico 
 

L’ermeneutica è la comunicazione assunta come interpretazione. Si 

tratta di un intendere intenzionale che deriva da una precomprensione.  

All’interno del circolo ermeneutico si utilizza l’autoreferenzialità, per cui 

per capire bisogna aver già compreso.  

Si comprende il dettaglio partendo dall’intero, costituito da un atto di 

comprensione intuitiva. 

Fautori di questo tipo di dibattito sono stati Schleiermacher, Heidegger e 

Gadamer. 

 

1.3.4. L’approccio pragmatico 
 

La pragmatica si occupa dei rapporti che intercorrono tra un testo e il 

suo contesto di riferimento. 

Con l’approccio pragmatico si prendono in considerazione i processi 

impliciti della comunicazione, che servono a inferire dal contesto ciò che il 
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testo dice. 

La comunicazione è vista come un processo. 

Per Austin dire qualcosa è fare qualcosa. 

Austin distingue gli atti in: 

 

• locutori, ovvero atti di dire qualcosa (i contenuti e le loro forme),  

• illocutori, ovvero atti nel dire qualcosa (l’azione che compie chi 

comunica),  

• perlocutori, ovvero atti con il dire qualcosa (l’esito concreto 

dell’azione-comunicazione sull’interlocutore). 

 

Austin distingue tra atti linguistici diretti, in cui la forza attribuita 

all’enunciato viene fatta derivare dal suo significato letterale, e atti 

linguistici indiretti, in cui la forza illocutoria deriva dalla modalità non 

verbale di comunicazione. 

 

Searle nel saggio “Che cos’è un atto linguistico?” (1973) sostiene che: 

 

L’unità della comunicazione linguistica non è, come è stato 

generalmente supposto, il simbolo, la parola, la frase o anche 

l’enunciato del simbolo, della parola o della frase, ma è piuttosto la 

produzione dell’enunciato nell’esecuzione dell’atto linguistico che 

costituisce l’unità fondamentale della comunicazione linguistica. Più 

precisamente, la produzione dell’enunciato della frase sotto certe 

condizioni costituisce l’atto illocutivo e l’atto illocutivo è l’unità minima 

della comunicazione linguistica. 

Eseguire degli atti illocutivi significa impegnarsi in una forma di 

comportamento governata da regole.      (Searle, 1973, p. 90) 

 

Per Searle (1973) le regole possono essere distinte in: 

 

• regole costitutive, che costituiscono e regolano un’attività la cui 
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esistenza è logicamente dipendente da quelle regole, 

• regole normative, che regolano un’attività già esistente, la cui 

esistenza è logicamente indipendente dall’esistenza di quelle 

regole. 

 

Searle ipotizza che “la semantica può essere considerata come una serie di 

sistemi di regole costitutive e che gli atti illocutivi sono atti eseguiti 

secondo questo insieme di regole costitutive”(Searle, 1973, p. 93). 

Si può distinguere l’atto allocutivo dal contenuto proposizionale di un 

atto allocutivo. Searle puntualizza infatti che la frase possiede due parti: 

l’elemento indicante la proposizione e l’indicatore di funzione. 

“L’indicatore di funzione mostra come deve essere intesa la proposizione, 

o, per dirlo in un'altra maniera, quale forza allocutiva deve essere 

attribuita all’enunciato, cioè quale atto allocutivo il parlante esegue nel 

produrre la frase” ( Searle, 1973, p. 95). 

I segni prodotti nell’esecuzione di un atto linguistico hanno un 

significato. Una persona intende significare qualcosa con questi suoni e 

segni. 

Per Searle: 

 

Nell’esecuzione di un atto allocutivo il parlante intende produrre un 

certo effetto facendo riconoscere all’ascoltatore la sua intenzione di 

produrre tale effetto e inoltre, se sta usando le parole letteralmente, 

egli intende che tale riconoscimento avvenga in virtù del fatto che le 

regole per l’uso dell’espressione da lui formulata associano 

l’espressione alla produzione di tale effetto.  (Searle, 1973, p. 98) 

 

Per Bostrom (approccio comportamentista) la forza illocutiva richiama il 

concetto di intensità: “il metodo principale con cui il linguaggio influenza 

il cambiamento di atteggiamento (Bostrom, 1990), che pure inerisce al 

livello perlocutivo. 
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Sempre per Bostrom, lo stile (modalità organizzativa della componente 

espressiva di un testo) è collegato alla forza persuasiva del messaggio e si 

colloca nell’ambito della funzionalità del messaggio e quindi del livello 

perlocutorio della comunicazione (non semiotico). 

Lo stile, che mette in evidenza la personalità del trasmittente, va 

analizzato anche in funzione del ricevente, delle sue dimensioni percettive, 

della sua emotività e del suo modo di avvicinarsi ai contenuti. 

La scelta stilistica deve fondarsi, quindi, su un lavoro di “individuazione” 

del pubblico con il quale si intende entrare in relazione (Bettetini, 1993, 

p. 118). 

 
1.3.5. L’approccio semio-pragmatico 
 

Grice, nella prospettiva semio-pragmatica, traccia una distinzione nella 

comunicazione tra significato naturale e convenzionale, dove 

quest’ultimo è dato dal voler dire qualcosa da parte del parlante a qualcun 

altro. 

All’intenzionalità informativa viene aggiunta quindi l’intenzionalità 

comunicativa. 

Mentre nella comunicazione appare l’elemento dell’intenzionalità, 

nell’informazione rientra anche tutto ciò che viene trasmesso 

indipendentemente dalla volontà di un soggetto. 

Il successo della comunicazione si fonda sul principio di cooperazione 

(o collaborazione), ovvero sul dare il proprio contributo nel modo 

opportuno in riferimento agli scopi e l’orientamento della conversazione 

(Grice, 1975). 

Il principio di collaborazione fa riferimento a quattro categorie di 

massime che riguardano: Quantità, Qualità, Relazione, Modo. 

Se consideriamo i testi come oggetti-progetti di comunicazione, 

avremo un soggetto enunciatore, produttore e prodotto del testo nello 
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stesso tempo, e un soggetto enunciatario, prodotto dal soggetto 

enunciatore e dal testo: si tratta di un’immagine del recettore, che si 

costruisce nel tempo dell’enunciazione con il progredire del testo 

(Bettetini, 1993). 

Le massime della Qualità (“Tenta di dare un contributo che sia vero”, 

“Non dire ciò che credi essere falso”, “Non dire ciò per cui non hai prove 

adeguate”) si riferiscono al giudizio di verità e sono focalizzate 

sull’intenzionalità e la competenza epistemica dell’interlocutore. 

Il significato è costruito dal punto di vista del parlante, senza che ci sia 

un vincolo del significato ai concetti tradizionali di verità e falsità (Grice, 

1975). 

È l’enunciatore che costruisce l’enunciatario, che diviene testimone della 

veridicità dell’enunciatore. Ciò produce un effetto di veridizione nei 

confronti del ricettore. Naturalmente è possibile una violazione delle 

massime della Qualità, intenzionale o meno. 

L’enunciatario può essere costruito in modo paritetico, con assunzione di 

un vero ruolo conversazionale, ma può anche venir assoggettato alle 

ambiguità del testo, o addirittura ingannato. 

Lo spettatore potrà vivere la tipologia dell’enunciatario in un’ottica di 

completa soggiacenza-mimesi, ma anche nel più radicale rifiuto-

alternatività (Bettetini, 1993, p. 32). 

Per quanto attiene alle altre massime, si può dire con Bettetini che “sono 

finalizzate al conseguimento di uno scambio efficiente di informazione, 

quindi, al successo della conversazione, al successo del passaggio di valori 

e di sapere dal testo al lettore-spettatore-consumatore” (Bettetini, 1993, 

p. 24). 

 
Sperber e Wilson propongono un modello ostensivo inferenziale. 

Distinguono tra intenzione informativa e intenzione comunicativa, 

laddove la prima fa riferimento all’intenzione di informare il destinatario di 
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qualcosa, e la seconda si riferisce all’intenzione di informare il destinatario 

sulla propria intenzione informativa. 

Perché vi sia comunicazione un fatto deve essere manifesto, ovvero il 

soggetto deve poter rappresentarsi mentalmente il fatto e accettare la sua 

rappresentazione come probabilmente vera. 

Nel mutuo ambiente cognitivo le ipotesi sono reciprocamente manifeste e 

vi è quindi possibilità di cooperazione. Ciò che si valuta è la pertinenza 

delle ipotesi al contesto. 

 

1.3.6 L’approccio pragmatico relazionale 
 

La Scuola di Palo Alto, in polemica con la teoria matematica della 

comunicazione, ha adottato una visione relazionale della 

comunicazione. Qui la comunicazione è vista come dialogo ed è 

bidirezionale. 

Per Watzlawick (1971) la comunicazione è un “processo di interazione tra 

le diverse persone che stanno comunicando” 

Per lo studioso “non si può non comunicare” (Watzlavick, 1971, p. 44) . 

Non può esistere una non-comunicazione, in quanto non può esistere un 

non-comportamento. Perché vi sia comunicazione non vi è bisogno quindi 

di intenzionalità. 

Watzlawich ha sviluppato la pragmatica della comunicazione, dove il 

primato spetta appunto alla relazione. 

Per lui la comunicazione può essere suddivisa in tre settori: 

 

• la sintassi: che comprende i problemi relativi alla trasmissione 

delle informazioni, 

• la semantica: che centra l’attenzione sui significati simbolici del 

messaggio, 

• la pragmatica: che indaga sull’influenza che la comunicazione 
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ha sul comportamento. 

 

A Palo Alto si è voluto dare anche risalto ai paradossi e alle perturbazioni 

della comunicazione. 

 
1.3.7. L’approccio psicologico relazionale 
 

Bateson, negli anni Settanta, ha sottolineato come gli individui attraverso 

la comunicazione giocano la propria identità. 

Nell’approccio psicologico, si può notare come attraverso la comunicazione 

si costruisce la propria rete di relazioni. 

Per Bateson (1951) si hanno in ogni atto comunicativo due livelli distinti: 

quello della notizia, che riguarda il contenuto degli enunciati prodotti, e 

quello del comando, che costituisce un’indicazione per l’interlocutore del 

modo in cui intendere le cose dette. 

La comunicazione risulta così essere costituita di due parti: la 

comunicazione che riguarda i contenuti scambiati e la 

metacomunicazione, che è un sovrastrato comunicativo che ha per 

oggetto la comunicazione di tipo contenutistico. In questo modo la 

metacomunicazione fornisce un quadro di riferimento per la 

comunicazione. 

Tramite la comunicazione si definisce la relazione interpersonale e si 

definisce sé e l’altro. 

I messaggi costituiscono una sequenza ininterrotta di stimoli, risposte e 

rinforzi, che danno luogo a una modalità comunicativa di cui è difficile 

individuare l’origine. 

Il flusso della comunicazione può dar luogo a conflitti in quanto gli 

individui tendono a linearizzare e a segmentare arbitrariamente il processo 

circolare e continuo della comunicazione. 

Bateson ha individuato che vi sono due tipi di relazioni possibili: quella 
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simmetrica, che si fonda sulla percezione di uguaglianza nei rapporti, e 

quella complementare, che si fonda sulla percezione di una differenza. 

Bateson ha sviluppato la teoria del doppio legame, una situazione 

paralizzante che porta alla schizofrenia, mettendo in risalto la possibilità 

della comunicazione di presentare simultaneamente messaggi multipli. 

La comunicazione quindi non è solo costituita da atti verbali volontari, 

bensì implica una moltitudine di comportamenti corporei, studiati dalla 

cinesica e dalla prossemica, che influiscono sul contenuto verbale. 

 

1.3.8. L’approccio sociologico 
 

In ambito sociologico, l’uso del termine comunicazione è riferito alla 

trasmissione di significato fra uomo e uomo. Le società umane si 

integrano sulla base dell’interazione simbolica. 

La comunicazione umana, per Reimann, si regge sullo scambio di 

simboli, “il cui significato è appreso nel corso del processo di 

socializzazione e di inculturazione specifico di una cultura” (Reimann, 

1982, p. 197). 

In sociologia della comunicazione il principale presupposto a cui si fa 

riferimento è quello della costruzione sociale della realtà. 

La razionalità, frutto di ricostruzione storica, in base al contingente e al 

locale, è considerata a posteriori. 

La comunicazione si realizza tramite lo scambio verbale e non verbale, ed 

è necessaria una competenza comunicativa affinché ogni individuo 

possa rendersi partecipe al processo di comunicazione. 

I sistemi sociali possono nascere e svilupparsi solo grazie alla 

comunicazione. 

I fenomeni sociali possono essere considerati come azioni intenzionali 

eseguite in contesti sociali strutturati (Thompson, 1998). 

Lo sviluppo dei mezzi di comunicazione, per Thompson, consiste in: 
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...una rielaborazione del carattere simbolico della vita sociale, una 

riorganizzazione dei modi in cui le informazioni e i contenuti simbolici 

sono prodotti e scambiati nel mondo sociale, e una ristrutturazione 

dei modi in cui gli individui si rapportano l’uno all’altro e a se stessi. 

(Thompson, 1998, p. 22) 

 

La comunicazione mediata va sempre considerata un fenomeno sociale 

contestualizzato. 

La comunicazione interna ad una società o ad un gruppo può essere 

definita intrasistemica, mentre la comunicazione che ha luogo fra 

società e gruppi diversi può venir definita intersistemica. 

Secondo Reimann, “la struttura comunicativa è l’esatta riproduzione dei 

rapporti di dominio vigenti nella società” (Reimann, 1982, p. 209). 

Per Thompson, la posizione di un individuo all’interno di un campo di 

interazione è strettamente legata al potere che possiede, che indica la 

capacità di agire in vista dei propri obiettivi e di influire sul corso degli 

eventi (Thompson, 1998, p. 25). 

Secondo Mann (1986), si hanno quattro principali forme di potere: 

l’economico, il politico, il coercitivo e il simbolico. 

Il potere culturale o simbolico deriva dalla produzione, trasmissione e 

ricezione di forme simboliche dotate di significato. Il potere simbolico 

permette di influenzare le azioni altrui e di creare avvenimenti. 

Tramite le istituzioni religiose, educative e della comunicazione i contenuti 

simbolici sono prodotti e fatti circolare nel mondo sociale.  

Per produrre e trasmettere forme simboliche gli individui impiegano dei 

mezzi tecnici, che determinano un certo grado di fissazione delle forme 

simboliche. Grazie alla capacità di immagazzinamento dei mezzi tecnici, è 

possibile rendere disponibili le informazioni per usi successivi. In questo 

modo i mezzi tecnici costituiscono una risorsa importante per l’esercizio 

delle forme di potere. 
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I mezzi tecnici consentono anche la riproduzione, ovvero la produzione 

di più copie di una forma simbolica (base dello sfruttamento commerciale 

dei mezzi tecnici di comunicazione). Normalmente l’originalità dell’opera 

aumenta il suo valore sul mercato dei beni simbolici. Con il fenomeno 

invasivo della riproduzione controllata l’originalità è però stata scissa 

dall’unicità. 

Il mezzo tecnico consente anche la distanziazione spazio-temporale, 

ovvero la separazione della forma simbolica dal contesto della sua 

produzione (Thompson, 1998, pp. 31 -39). 

 

La prospettiva sociologica può essere distinta in macrosociologia e 

microsociologia. 

La macrosociologia si occupa dei processi generali che riguardano le 

istituzioni e le organizzazioni complesse. Per analizzarle utilizza metodi 

quantitativi, statistici e ricerche campionarie.  

Si è interessata ai mass media e ai nuovi media. 

La microsociologia si occupa dei processi della vita quotidiana. Per studiarli 

fa uso principalmente dei metodi dell’etnografia e dell’osservazione. 

Goffman ha studiato le condizioni dell’organizzazione sociale necessarie 

per la circolazione delle informazioni. Ha elaborato la sociologia delle 

occasioni e l’organizzazione della conversazione nella sua dimensione 

sociale. 

L’interesse di Goffman si è appuntato in particolare sulla struttura 

dell’interazione, unità base della vita sociale. 

Goffman distingue tra situazioni sociali, occasioni sociali e incontri sociali. 

La definizione della situazione aiuta a identificare quale struttura dare 

all’interazione. 

Molta rilevanza hanno le regole, i rituali e il frame (cornice o contesto della 

comunicazione che aiuta a decifrare gli eventi della vita quotidiana) 

affinché abbia luogo lo scambio comunicativo. 
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Goffman si è soffermato sulle strategie di comunicazione ed ha 

analizzato tramite la metafora drammaturgica gli scambi che hanno 

luogo nella vita quotidiana. Gli incontri degli attori sociali sono interpretati 

come veri e propri rituali sociali (vi sono rituali di accesso, di conferma, di 

riparazione..). 

Per Goffman (1974, p. 69) ogni individuo possiede una certa immagine di 

sé e rivendica per se stesso l’identità che ritiene più congeniale. 

L’immagine di sé esposta all’altro (Face) ha lo scopo di difendere il proprio 

territorio e di proporre di sé un’immagine valorizzante, ma è a sua volta 

definita dall’identità manifestata dagli altri attori. Far accettare 

un’immagine positiva dell’Io è la sfida continua dell’interazione. 

 

In ambito sociologico si è sviluppata in tempi recenti una corrente 

postmoderna che si oppone ai grandi miti dell’età moderna come la 

ragione e il progresso. La comunicazione e l’informazione sono viste come 

merci di scambio, ma anche occasioni di riflessività sociale e individuale. 

La glocalizzazione diviene invece una ibridazione di forme culturali nuove e 

globali con forme culturali vecchie e locali. Implica l’apertura al pluralismo 

dei punti di vista e l’interrogazione sulla propria identità e i propri limiti, 

facendo emergere una maggiore capacità riflessiva. 

La glocalizzazione indica l’approfondimento simultaneo delle due 

dimensioni globale e locale. 

 

1.4. La comunicazione nelle organizzazioni 
 

Secondo Pettigiani e Sica (1993) possiamo definire l’organizzazione 

come “un sistema complesso composto di individui e gruppi di individui 

in reciproca interazione e con obiettivi produttivi comuni”, nonché come 

“un sistema aperto, cioè in continua interazione con l’ambiente 

circostante e con altre organizzazioni”. 
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I processi comunicativi si svolgono a tutti i livelli, visto l’elevato numero e 

la disparità degli interlocutori reali e potenziali. Gli interlocutori sono sia 

esterni che interni all’organizzazione e differiscono per posizione e status. 

Ogni gruppo o individuo dell’organizzazione segue una propria strategia di 

potere. 

Per Pettigiani e Sica (1993 ) la parola “comunicazione”, all’interno delle 

organizzazioni, può venir intesa in almeno cinque modi diversi: 

 

• in senso tecnologico, qualora si parli dei veicoli 

dell’informazione (telecomunicazioni), 

• in senso amministrativo e gestionale, qualora si intendano i 

sistemi informativi usati per trattare i dati necessari all’esercizio 

delle funzioni, 

• in senso strutturale, qualora ci si riferisca ai collegamenti 

gerarchici verticali o ai collegamenti trasversali 

dell’organizzazione, 

• in senso psicosociologico, qualora si guardi ai rapporti 

intercorrenti tra capo, gruppi e singoli collaboratori (in termine di 

comunicazione di idee e sentimenti), 

• in senso sociale, per quanto concerne le informazioni che la 

direzione diffonde all’interno e all’esterno e in relazione alla 

natura dei rapporti con la comunità di lavoro. 

 

I gruppi che formano l’organizzazione possono essere classificati in: 
 

• gruppi omogenei, i cui membri hanno una formazione e 

svolgono dei compiti similari, 

• gruppi eterogenei, i cui membri lavorano quotidianamente 

insieme, pur differenziandosi a livello gerarchico e funzionale per 

la natura del compito svolto, 
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• gruppi trasversali, che si formano in occasioni di iniziative o 

riunioni, messe in atto per concordare piani, strategie e obiettivi 

comuni. 

 

Le reti di comunicazione attivate varieranno in questi gruppi al variare 

delle strutture gerarchiche e al variare dell’ampiezza del numero dei loro 

componenti. 

La mancanza di informazioni genera normalmente dipendenza nei 

confronti di chi ha più informazioni e di miglior qualità. 

Le reti formalizzate sono necessarie alla circolazione delle informazioni, 

che consente all’organizzazione di mantenere la sua efficacia. 

Per Petit (1979) le reti e canali reali sono costituiti insieme dalle reti e dai 

canali formali e informali. 

Secondo Jaques (1978), la circolazione delle informazioni all’interno dei 

canali dipende dall’influenza di “portieri”, che possiedono il controllo delle 

sezioni dei canali. 

Allport e Postman, in base ali loro studi, hanno rilevato che la 

comunicazione, nel passaggio attraverso i vari portieri, subisce un 

processo di riduzione quantitativa, di perdita e di accentuazione di 

alcune parti informative, ciò a causa del fenomeno dell’assimilazione che 

risulta “dalla forza esercitata dalle abitudini, dagli interessi e dai sentimenti 

di coloro ai quali l’informazione si rivolge” (Allport, Postman, 1974, p. 

180). 

Col processo di consolidamento i portieri ristrutturano i messaggi 

adattandoli ai loro bisogni personali (da ciò il potere sulle informazioni). 

Per March e Simon (1971) si verifica anche un processo di 

“assorbimento dell’incertezza” quando le conseguenze, dedotte da 

prove, vengono comunicate al posto delle prove stesse. Ne consegue, per 

gli interlocutori, uno stato di dipendenza e di fiducia accordata a colui che 

opera il processo di assorbimento.  
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1.5. Comunicazione, cultura e identità organizzativa 
 

Per Shein la cultura organizzativa può esser definita come: 

 

…l’insieme coerente di assunti fondamentali che un dato gruppo ha 

inventato, scoperto o sviluppato imparando ad affrontare i suoi 

problemi di adattamento esterno e di integrazione interna, e che 

hanno funzionato abbastanza bene da poter essere considerati validi 

e perciò tali da essere insegnati ai nuovi membri come il modo 

corretto di percepire, pensare e sentire in relazione a quei problemi” 

(Schein, 1986, p. 396) 

 

Secondo Berg e Gagliardi, l’organizzazione vive nella tensione tra processi 

di individuazione e processi di accreditamento, dove i primi tendono 

all’aggregazione simbolica e i secondi all’accettazione da parte della 

società. L’individuazione comporterebbe, di per sé, la costruzione di un 

sistema semantico forte, esplicito, il riferimento a una cultura ben definita 

e destinata a dominare tutta l’attività espressiva dell’organizzazione; 

l’accreditamento invece indurrebbe ad occultare all’esterno la propria 

identità culturale e alla riduzione a valori “di superficie”, subordinati alle 

aspettative del contesto e dei destinatari (Berg e Gagliardi, 1986, pp. 333 

-335). 

Tra l’organizzazione e l’ambiente si hanno rapporti di natura fattuale, ma 

si scambiano anche le rappresentazioni simboliche dei beni oggetto 

delle interazioni, generando la creazione di valori aggiuntivi e immateriali. 

Normalmente l’organizzazione comunica all’esterno di produrre 

qualcosa, secondo certe qualità. 

L’organizzazione presenta gli elementi finali della sua attività, 

segnalandone valore, efficacia, utilità e rendimento (Bettetini, 1993, p. 

64). 
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2. STORIA, TEORIE E CORRENTI DEI MEDIA 
 
2.1. La relazione esistente tra cultura, società e mezzi di 
comunicazione 
 

K.E. Rosengren in “Introduzione allo studio della comunicazione” 

sottolinea che: 

 
I mass media sono importanti agenzie di socializzazione perché 

trasferiscono la cultura dal livello della società a quello dell’individuo. 

 

In quanto agenzie di socializzazione, i moderni mass media 

possiedono diverse caratteristiche uniche: 

- agiscono per diverse ore al giorno, praticamente ogni giorno 

dell’anno, e raggiungono potenzialmente tutti i componenti della 

società; 

- offrono un flusso potenzialmente infinito di intrattenimento ed 

informazione; 

- stabiliscono l’agenda del dibattito politico, economico e culturale; 

- forniscono una socializzazione formale ed orientata all’educazione; 

- contribuiscono a conservare le strutture esistenti del potere e, 

contemporaneamente, preparano il terreno ai processi di 

mutamento vitali per ogni società moderna, industriale e 

postindustriale, e probabilmente per tutte le società postmoderne. 

(Rosengren, 2001, p. 164) 

 

Viene definito cultura di massa il tipico contenuto prodotto e diffuso dai 

mezzi di comunicazione di massa e che va distinto sia dall’alta cultura 

prodotta dall’élite culturale, sia dalla cultura del folclore, tradizionalmente 

prodotta in seno alle classi rurali o inferiori (McQuail, 1993, p. 46). 

La cultura di massa può considerarsi un derivato di alcuni processi quasi 

inevitabili della società moderna: la crescita del mercato; la supremazia 

dell’organizzazione su vasta scala, la disponibilità di nuove tecnologie per 
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la produzione culturale (Bauman, 1972). 

I mezzi di comunicazione di massa (stampa, cinema, radio, televisione, 

ecc.) hanno colonizzato le altre forme culturali fino a costituire una nuova 

tipologia culturale. 

Denis McQuail nel libro “Le comunicazioni di massa” ci espone alcune 

caratteristiche dell’istituzione dei mezzi di comunicazione: 

 

- È connessa alla produzione e alla distribuzione della “conoscenza” 

sotto forma di informazioni, idee, cultura… 

- Fornisce canali mediante i quali alcune persone entrano in 

contatto con altre: emittenti con riceventi,membri dell’audience 

con altri membri dell’audience, ognuno di essi con la società e le 

istituzioni che la costituiscono… 

- I media operano quasi esclusivamente nella sfera pubblica: 

costituiscono un’istituzione aperta alla quale tutti possono 

partecipare come riceventi e, in determinate condizioni, anche 

come emittenti… 

- La partecipazione all’istituzione come membro dell’audience è 

essenzialmente volontaria, senza una costrizione o un obbligo 

sociale … 

- L’istituzione è collegata all’industria e al mercato, attraverso la 

sua dipendenza dalla forza lavoro, dalla tecnologia e dalla 

necessità di finanziamenti. 

- Sebbene di per sé priva di potere, l’istituzione è variamente 

collegata al potere statale mediante alcuni dei suoi usi abituali ed 

attraverso meccanismi legali e ideologie legittimanti… 

(McQuail, 1993, p. 50) 

 

I mezzi di comunicazione di massa danno la possibilità di conoscere i 

contorni dell’ambiente simbolico entro il quale si vive, rendendolo comune 

a più individui che addivengono così a un grado di percezione comune 

della realtà. 
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Inoltre i mezzi di comunicazione detengono un ruolo di mediazione fra 

la realtà sociale oggettiva e l’esperienza personale, integrando la 

percezione diretta della realtà. 

 

Secondo Thompson (1998) il termine “massa” appare fuorviante perché 

induce a immaginare un pubblico vasto, mentre il pubblico dei mezzi 

tecnici di comunicazione può essere circoscritto e specializzato. 

Per Thompson il termine “comunicazione di massa” sta a indicare 

semplicemente che i prodotti della comunicazione sono accessibili in linea 

di principio a una pluralità di destinatari. Inoltre il termine massa, per 

Thompson, appare inappropriato in quanto induce a pensare ai destinatari 

dei prodotti mediali come a spettatori passivi e acritici (Thompson, 1998, 

pp. 41 -43). 

Per Thompson la “comunicazione di massa” indica “la produzione 

istituzionalizzata e la diffusione generalizzata di merci simboliche 

attraverso la fissazione e la trasmissione di informazioni e contenuti 

simbolici (Thompson, 1998, p. 44). 

Thompson ritiene che siano cinque elementi, principalmente, a 

caratterizzare la comunicazione di massa: 

 

- i mezzi tecnici e istituzionali di produzione e diffusione; 

- la mercificazione delle forme simboliche; 

- la separazione strutturale tra produzione e ricezione; 

- l’estesa accessibilità dei prodotti dei media nel tempo e nello 

spazio; 

- la circolazione pubblica di forme simboliche mediate. 

(Thompson, 1998, p. 44) 

 

Thompson (1998, p. 122 -129), per esaminare i diversi tipi di relazione 

prodotti dall’uso dei mezzi di comunicazione, propone una distinzione tra 

tre tipi di interazione: 
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- l’interazione faccia a faccia, che si svolge in un contesto di 

compresenza (in cui è condiviso un comune sistema di riferimento 

spazio-temporale), e che assume la caratteristica della dialogicità; 

- l’interazione mediata, che si svolge con l’ausilio di un mezzo 

tecnico, tra individui lontani nello spazio e/o nel tempo, limitando 

la serie di indirizzi simbolici a disposizione dei partecipanti; 

- la quasi interazione mediata, che consente di scambiare 

contenuti simbolici tra partecipanti lontani nello spazio e/o nel 

tempo, secondo un flusso di comunicazione unidirezionale, rivolto 

a un insieme di riceventi potenziali indefinito. 

 

Nel caso della quasi interazione mediata le differenze sociali tra i riceventi 

incidono sui modi in cui questi si rapportano ai messaggi che ricevono e 

sul modo con cui li interpretano e li intergrano nella propria vita. 

Possono comunque aver luogo azioni di risposta concertate, che si 

verificano quando gli individui reagiscono ad eventi mediati in modo 

simile. 

 

Un’importante conseguenza dello sviluppo delle telecomunicazioni è stata 

la riorganizzazione dello spazio e del tempo che si è prodotta 

soprattutto a seguito della scoperta della simultaneità despazializzata. 

Infatti attualmente gli individui sperimentano secondo nuove modalità le 

caratteristiche spazio-temporali della vita sociale.  

Si è creato un senso della storicità mediata, per cui il nostro 

apprendimento degli eventi del passato viene plasmato dall’industria 

mediale. 

Come dice McQuail (2001, p. 76) “le informazioni, immagini e idee rese 

disponibili dai mezzi di comunicazione possono essere per la maggioranza 

della gente la fonte principale di una coscienza di un passato collettivo 

(storia) e dell’attuale posizione sociale”, fino a venire a costituire una vera 
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e propria mappa della nostra identità. 

Siamo in presenza di una mediazione del contatto con la realtà sociale, 

che fa sì che si creino rapporti, mediati dai mezzi di comunicazione, più 

deboli dei legami personali diretti. “Le nuove tecnologia, infatti, possono 

portare a cambiamenti rivoluzionari dove l’intermediazione sostituisce o 

integra il processo di mediazione” (McQuail, 2001, p. 78). 

 

Sono mutati anche la nostra percezione dello spazio e il nostro senso 

di appartenenza: apparteniamo infatti a comunità e gruppi costituiti 

almeno parzialmente dai media. 

Il mondo oggi è più contratto, poiché è andato modificandosi il senso della 

distanza (Thompson, 1998, pp. 50-58). 

Rosengren sostiene che: 

 

Per circa cinquant’anni, due orientamenti hanno dominato la scena 

della communication research: la cosiddetta teoria degli usi e 

gratificazioni, focalizzata sull’uso individuale dei mass media, e la 

ricerca sugli effetti, concentrata sugli effetti a breve e a lungo termine 

che l’uso dei mass media produce sull’individuo. 

(Rosengren, 2001, p. 164) 

 

Per Rosengren (2001) si hanno cinque processi mediante i quali il 

contenuto dei mass media raggiunge ed influenza gli individui e i 

gruppi: 

 

• la diffusione dell’informazione (che agisce in termini di ore e 

giorni) è il processo con cui le fonti dei mass media raccolgono e 

diffondono le notizie alla popolazione; 

• l’agenda setting (che agisce in termini di settimane e mesi) è il 

processo con cui i mass media comunicano ai membri della società 

quali sono gli argomenti su cui riflettere; 
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• la spirale del silenzio (che agisce in termini di mesi e anni) è il 

processo che determina l’affermarsi di opinioni e punti di vista 

“corretti” a discapito dei punti di vista inusuali, che vengono vieppiù 

taciuti fino a scomparire dalle conversazioni; 

• la ricerca sulla coltivazione (che agisce in termini di anni e 

decenni) è il processo con il quale la cultura comune di una società 

viene rafforzata dai mass media tra tutti i membri della società 

stessa; 

• la Offentlichkeit alla Habermas (che agisce in termini di decenni e 

secoli) è l’idea di sfera pubblica che poggia sulla conoscenza sociale 

generale, viene modellata dalle istituzioni sociali, ed è correlata al 

clima culturale. 

 

Il contenuto dei mass media raggiunge e influenza gli individui a seconda 

delle modalità di gate-keeping e del livello di accessibilità messi in atto. 

Il gate-keeping (selezione di notizie a opera del “portiere”) è la funzione 

che determina il passaggio o meno delle informazioni ai fini di una 

elaborazione a un livello successivo. 

L’accessibilità è la possibilità o meno di avere accesso ai mass media e 

alle informazioni e quindi di poter influire e partecipare alle decisioni 

collettive. 

 

2.2. La teorizzazione dei media 
 

Come dice J. Bourdon in “Introduzione ai media”: 

 

I media sono stati oggetto di una letteratura che definiremo 

“profetica”, alla confluenza tra filosofia e saggistica... 

...il termine teoria può essere utilizzato per qualificare le “teorie di 

medio raggio”, come le ha chiamate un sociologo, Robert Merton: 
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insiemi di ipotesi destinate a rendere conto di un fenomeno o di una 

categoria di fenomeni, all’interno di una disciplina scientifica, senza 

pretendere di essere valide per la disciplina nella sua totalità. 

(Bourdon, 2001, p.18) 

 

Si può parlare di tradizioni di ricerca qualora questo tipo di teorie 

abbiano resistito a ripetute verifiche empiriche.  

Le grandi teorie, di cui parla Bourdon, rappresentano degli idealtipi, 

modelli intellettuali non esistenti realmente, ma che permettono di 

orientarsi, classificare e rendere intelligibile la realtà. 

Gli autori possono collocarsi nelle varie correnti, ma mai con la 

caratteristica di esclusività. 

Bourdon, nel distinguere le varie correnti, individua un polo profetico e un 

polo scientifico. 

Secondo McQuail la teoria socio-scientifica ha inteso trattare 

principalmente tre questioni relativamente all’attività dei sistemi di 

comunicazione pubblica nella società: l’esercizio del potere nella società, 

l’integrazione sociale e il cambiamento sociale (McQuail, 1993, p. 68). 

  

Il polo scientifico può essere suddiviso in una corrente empirica e in una 

corrente critica. 

La corrente empirica rifiuta l’idea di media potenti e valorizza il ruolo 

attivo del pubblico, si richiama alla tradizione sociologica funzionalista ed è 

ottimista e pluralista sul piano politico. Organizzazioni e professionisti sono 

considerati indipendenti rispetto gli interessi economico-politici cui sono 

legati. 

La corrente critica al contrario considera i media fortemente influenti sul 

pubblico e facenti parte di un processo globale di dominazione sociale 

nelle società capitaliste. Alle inchieste sul pubblico sono preferite le analisi 

dei documenti prodotti dai media e la rilevazione degli assetti proprietari e 
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di potere all’interno delle organizzazioni. 

Recentemente i ricercatori sono stati influenzati dalle correnti 

microsociologiche, più relativiste sugli effetti e che rinunciano a una 

valutazione politica globale. 

 

Le correnti profetiche sono protette dalla loro non verificabilità, parlano 

del futuro e predicono gli effetti prodotti dai media, avvicinandosi alla 

corrente critica per quanto riguarda l’influenza attribuita da loro ai media, 

visti come potenti. 

Le correnti profetiche possono essere suddivise in correnti di ottimisti e 

utopisti e correnti di pessimisti e elitisti. 

Gli utopisti, spesso giornalisti, hanno di volta in volta esaltato la capacità 

dei media di stabilire o ristabilire la democrazia politica o culturale. 

Gli elitisti enfatizzano la cultura tradizionale, minoritaria ed elitaria, che 

considerano minacciata dai media. 

Le correnti profetiche si distinguono anche per il tipo di spiegazione 

privilegiata. Sono accomunate dal considerare l’uomo svincolato dai legami 

sociali. 

 

Il determinismo tecnologico considera che ogni singolo mezzo 

tecnologico possa produrre effetti precisi. 

La tesi della massificazione considera l’individuo come isolato nella 

massa, che diventa il luogo principe dell’azione dei media. Si tratta della 

tesi più pessimistica, ed è vicina all’elitismo. 

 

2.3. I differenti approcci allo studio dei media 
 

2.3.1. La teoria della massificazione 

 

Secondo i suoi teorici, la massificazione disgrega e annienta la società e la 



61 

sua eredità culturale. Le masse sono viste come credule e manipolabili. 

McQuail ci rammenta che: 

 

La teoria della società di massa assegna un ruolo preminente ai 

mezzi di comunicazione nel produrre una società di massa e nel 

sostenerla, e si sofferma molto sull’idea per cui i media offrono una 

visione del mondo, un sostituto o uno pseudo-ambiente, che è un 

potente mezzo di manipolazione nei confronti degli individui, ma 

anche un aiuto alla loro sopravvivenza psichica in condizioni difficili. 

(McQuail, 1993, p. 74) 

 

Secondo la teoria della società di massa, esiste un’influenza del vertice 

sulla base e i media svolgono una funzione di controllo e di filtro. 

Mills (1956) sottolinea che si esercita un controllo antidemocratico 

dall’alto, che dà poche possibilità di replica. 

Lasswell utilizza la metafora dell’ago ipodermico ad indicare che i 

media rappresentano una sorta di iniezione che addormenta gli individui. 

Ciacotin spiega col comportamentismo il fatto che gli individui possano 

venire condizionati. Così come l’agitatore manipola la folla, i media 

manipolano la massa. 

Il pubblico viene invece visto in un accezione più positiva, in quanto esiste 

in esso un sentimento di integrazione. 

I media agiscono per suggestione, da qui la metafora dell’ipnosi per 

intendere la manipolazione effettuata attraverso i media. 

Per Le Bon esiste una sorta di istinto di sottomissione che è tipico delle 

folle. 

Ellul distingue tra la propaganda sociologica dei media occidentali 

liberali, che propaga uno stile di vita col consenso del gruppo sociale, e la 

propaganda politica, praticata deliberatamente dal potere politico al 

fine di modellare le opinioni. 

Per Debord lo spettacolo costituisce il modello di vita socialmente 
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dominante ed è l’affermazione di una scelta già operata nell’ambito 

produttivo. 

 

Bourdon sottolinea le molte critiche che vengono fatte al mezzo 

televisivo: 

 

- Popper negli anni Novanta denuncia la TV baby-sitter, che 

propina ai bambini abbandonati a se stessi contenuti 

degenerati; 

- Bourdieu denuncia la violenza simbolica della televisione, che 

si occupa di fatti futili, rilascia contenuti preconfezionati ed è 

omologata; 

- Sartori parla del tele-bambino plasmato fin da piccolo dalla 

televisione per divenire un homo videns et insipiens. 

 

Baudrillard denuncia la “iperealtà”, prodotta dalla comunicazione 

elettronica, in cui si rischia di annullare la differenza tra mondo reale e 

immagine mediata. I fatti vengono sostituiti dalla simulazione dei media. 

Per Vattimo, invece, la proliferazione dei media ha offerto anche nuove 

speranze di emancipazione, generando una visione della realtà più 

pluralista. Il problema rilevante è però quello dell’erosione del principio 

di realtà.  

La tradizione britannica denuncia la minaccia che la cultura di massa fa 

pesare sulla cultura d’élite. La cultura alta tradizionale viene 

sottomessa ad obiettivi commerciali.  

Anche il sistema educativo contemporaneo viene considerato asservito 

all’industria del divertimento. Così la pensano Bloom e Finkielkraut. 

 

Si hanno anche alcune posizioni decisamente più ottimistiche. 

Per Shils la trasformazione mediatica va a favore dei ceti meno colti. 
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Friedmann fa corrispondere all’estensione del tempo libero la speranza di 

una democrazia culturale. 

Soprattutto con l’avvento di Internet, nel parlare di comunicazione, si fa 

riferimento a un pubblico frammentato e attivo e non più alla massa. 

 

Da citarsi infine è la distinzione che fa Eco negli anni Sessanta tra 

apocalittici e integrati. 

Gli apocalittici sono preoccupati per la diffusione di una cultura di 

massa, accusata di omogeneità e scarsa originalità, conformista e 

sottomessa alle leggi commerciali. 

Per Ortega y Gasset questa critica non riguarda però la cultura di massa 

quanto le masse stesse. 

Mentre per Dwight MacDonald il problema è che la cultura di massa è 

terreno fertile per tentazioni autoritarie. 

Gli integrati parlano al contrario di cultura popolare. I mass media, visti 

in quest’ottica assolvono al compito di innovazione dei linguaggi e 

sensibilizzazione. 

In pratica, la soluzione proposta alla massificazione sembra consistere 

nell’uso liberatorio dei nuovi media dal basso (Enzenberger, 1970). 

È possibile per il pubblico sottrarsi alla manipolazione e al controllo, in 

quanto le influenze di gruppo, classe e subcultura o i localismi limitano il 

potere manipolatorio dei media (McQuail, 2001). 

La teoria postmoderna è antitetica alla visione della società di massa e i 

nuovi media incoraggiano una visione utopistica della società. 

 

2.3.2. Il determinismo tecnologico 
 

I deterministi sottolineano il rapporto che esiste tra i supporti 

tecnologici utilizzati per la comunicazione e i processi cognitivi che si 

mettono in atto. 
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Lo storico dell’economia Innis (fondatore della Scuola di Toronto) ha 

attribuito i tratti caratteristici delle civiltà antiche alle tecniche via via 

dominanti di comunicazione, riflesso delle diverse forme sociali. 

Per Innis: 

 

- i mezzi di produzione e distribuzione del sapere tendono a essere 

monopolizzati da un gruppo o una classe; 

- un impero è determinato dalle dimensioni di spazio o di tempo, e 

così i mezzi di comunicazione agiscono maggiormente o su uno o 

sull’altro. 

 

Per Marshall McLuhan il medium è il messaggio, ovvero il contenitore 

influenza il contenuto e la sua percezione. 

McLuhan ha suddiviso i media in freddi e caldi, ma questa sua 

classificazione non ha resistito al passare del tempo ed ha parlato di 

villaggio globale, anche se pure questo è in parte smentito dai fatti. 

Al contrario dell’ottimista McLuhan, Baudrillard risulta esser molto 

pessimista con la sua affermazione che i contenuti dei media sono solo 

simulacri. I media sono esclusivamente un mezzo di controllo sociale. 

Per Ferguson (1986), il determinismo neo-tecnologico – che si concentra 

sulla rivoluzione informatica e mediatica operata dai nuovi media - 

costituisce un sistema di credenze che tende ad operare come una 

profezia che si autoavvera. 

 

2.3.3. La corrente empirica 
 

Il principale rappresentante di questa corrente è Lazarsfeld, che propone 

l’inchiesta come momento principe del lavoro sociologico. 

Gli empiristi non sono grandemente supportati dalla teoria nella 

conduzione del loro lavoro, che è di fatto un lavoro sul campo. 
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Le ricerche sugli effetti dei media si pongono in prospettiva 

funzionalista. Si cerca di individuare a quali funzioni assolva il processo 

di comunicazione: per Lasswell al controllo dell’ambiente, alla 

correlazione delle componenti della società e alla trasmissione 

dell’eredità sociale. A queste funzioni verrà aggiunta in seguito quella 

del divertimento da Wright. 

Lasswell riduce la società a un flusso di comunicazioni mediatiche e viene 

eliminata la possibilità di addivenire a una sintesi teorica generale. 

Per McQuail (1993), le funzioni principali assolte dai media per la società 

sono le seguenti: 

 

- fare informazione (su eventi, rapporti di potere, innovazione), 

- produrre correlazione (tramite l’interpretazione degli eventi, con il 

sostegno all’autorità, con la socializzazione) 

- dare continuità (esprimendo la cultura dominante, riconoscendo 

le sottoculture e creando una comunanza di valori), 

- intrattenere (divertendo e riducendo la tensione sociale), 

- mobilitare (al fine di raggiungere obiettivi sociali). 

 

Le ricerche sul pubblico dimostrano che i mezzi di comunicazione 

mirano a rinsaldare l’attaccamento alla società e ai suoi valori (Katz, 

1973). 

 

La teoria funzionalista spiega i fenomeni relativi all’integrazione sociale, 

tuttavia in una società complessa esistono più modi di ottenere il controllo 

e il consenso. 

 

2.3.4. La corrente critica 
 

I critici sono pessimisti e rifiutano il determinismo tecnologico. 
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Essi assumono che l’individuo sia alienato e manipolato dai media. 

Una prima teoria citabile di derivazione marxista è la teoria politico-

economica. Questa teoria afferma la dipendenza dell’ideologia da una 

base economica e vuole analizzare empiricamente la struttura della 

proprietà e i modi di operare delle forze di mercato nei media (McQuail, 

1993, p. 76). 

Secondo Garnham i contenuti veicolati dai media sono soggetti a forme di 

pressione e condizionati dagli interessi economici dei proprietari 

(Garnham, 1979). 

 

La Scuola di Francoforte sviluppa la teoria critica ed elabora il concetto 

di industria culturale.  

Secondo Adorno l’arte fraudolenta prodotta dai media perverte e distrugge 

le culture popolari autentiche.  

I bisogni sono amministrati dall’alto e prodotti dall’industria culturale. 

Il “sistema di produzione di massa dei beni, dei servizi e delle idee aveva 

fatto accettare più o meno completamente il sistema capitalistico con la 

sua devozione alla razionalità tecnologica, al consumismo, alla 

gratificazione di breve termine e al mito della società senza classi 

(McQuail, 1993, p. 78). Così i mezzi di comunicazione erano stati un 

potente meccanismo per il contenimento del cambiamento. 

Per Marcuse l’industria della cultura aveva creato una società 

unidimensionale. 

Già negli anni Trenta Benjamin aveva sottolineato come la 

riproducibilità dell’opera d’arte le conferisse la dimensione dell’attualità 

e la negazione della unicità, che la rendeva oggetto di culto. 

Habermas parla invece di declino di quello spazio pubblico borghese, 

in cui si poteva discutere apertamente dell’esercizio del potere statale. 

L’opinione pubblica subisce la manipolazione dei media e della pubblicità. 
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La teoria dell’egemonia dei media si è concentrata sull’ideologia e le 

sue forme di espressione e sui meccanismi con cui si sviluppa invadendo la 

coscienza delle sue vittime. 

Per Althusser la chiesa, la scuola e i media esercitano una violenza 

simbolica perpetuando le rappresentazioni con il consenso degli individui 

che vi sono sottoposti. L’ideologia è un influenza culturale pervasiva e 

deliberata che consente di interpretare la realtà, domina e impone un 

quadro di riferimento. 

Secondo il modello dell’egemonia, i media sono subalterni alle 

istituzioni e “diffondono una visione del mondo modellata 

dall’orientamento degli interessi dominanti” (McQuaii, 2001, p. 79). 

 

I critici studiano principalmente la struttura della proprietà dei mezzi 

elettronici, i documenti prodotti dai media e l’imperialismo culturale. 

L’approccio socio-culturale rivela un punto di vista più positivo nei 

confronti della cultura di massa, attribuendo pari importanza al messaggio 

e al pubblico e proponendosi di valutare le scelte e le reazioni connesse 

alla fruizione della comunicazione da parte dei sotto-gruppi della società. 

Secondo il modello pluralista, non esiste una élite dominante unita e 

“a stimolare la domanda sono pubblici differenziati in grado di resistere ai 

tentativi di persuasione e di rispondere attivamente all’offerta dei media” 

(McQuail, 2001, p. 80). 
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3. I NUOVI MEDIA 
 

3.1. Definizione e potenziale dei nuovi media 
 

I nuovi media, come afferma Antonio Calvani in “I nuovi media nella 

scuola”, sono tecnologie cognitive, ovvero dispositivi in grado di 

coinvolgere i processi interni della mente. 

Sempre Calvani aggiunge: 

 

Le innovazioni nella tecnologia della comunicazione comportano 

riorganizzazioni sensoriali e cognitive che in generale si 

accompagnano a un trasferimento di compiti e funzioni interne 

(mentali) su supporti esterni (fisici).       (Calvani, 1999, p. 9) 

 

Per Calvani l’utilizzo dei nuovi media comporterà nuove possibilità per 

la mente umana: 

 

• l’alleggerimento del carico cognitivo, parte del quale verrà trasferito 

all’esterno,  

• la valorizzazione di alcune funzioni cognitive, come la strategia 

inferenziale, 

• l’ampliamento dell’area di conoscenza, 

• l’apertura di nuovo spazi e funzionalità della mente, se il contesto 

socio-culturale lo consentirà. 

 

Per Thompson (1998, p. 121) lo sviluppo dei media induce a “creare nuovi 

tipi di azione e interazione e nuove forme di relazioni sociali” e determina 

“una complessa riorganizzazione dello spazio e del tempo”. 

Proprio per l’elevato potenziale di questi nuovi mezzi non è possibile 

lasciare completamente al caso il loro sviluppo e utilizzo. 

Come sostiene Van Dijk (2002, p. 17), esiste un problema di equità 

sociale, dal momento che alcune categorie di persone partecipano più di 
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altre alla società dell’informazione, e dal momento che i costi della 

tecnologia dell’informazione determinano la creazione di gruppi numerosi 

di “disadattati”, con un’intensificazione conseguente delle disuguaglianze 

sociali già esistenti. 

Inoltre, come sostiene Kubicek (1988), i nuovi media possono distruggere 

la qualità delle comunicazioni faccia a faccia, rendere le relazioni di lavoro 

più formali e, più in generale alterare l’ecologia sociale (l’ambiente 

sociale). 

Anche per quanto riguarda la democrazia, l’utilizzo dei nuovi media 

potrebbe consentirne un rafforzamento, oppure viceversa un 

indebolimento. 

 

Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC, o 

all’americana ICT, Information and Communication Technologies) sono i 

nuovi media digitali, nati intorno agli anni Settanta. Comprendono tutto il 

software, le interfacce e i dispositivi che si collegano ai computer e che 

consentono, tramite l’uso di un supporto tecnologico teso alla elaborazione 

di sistemi simbolici, la costruzione, negoziazione e condivisione di 

significati. 

Per progettare e introdurre reti di informazione e comunicazione è 

necessario prendere decisioni a più livelli. La valutazione tecnologica 

(TA, technology assessment) consiste nella discussione sulle varie opzioni 

possibili per l’incremento delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione. Per Van Dijk “la questione chiave nella TA è: la tecnologia 

può essere sviluppata in modo attento alle esigenze sociali?” (Van Dijk, 

2002, p. 18). 

 

Per Van Dijk, “nella storia dei media si sono verificate diverse rivoluzioni 

nelle comunicazioni, che possono essere divise in strutturali e tecniche” 

(Van Dijk, 2002, p. 22). 
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Le rivoluzioni strutturali danno luogo a cambiamenti fondamentali nelle 

coordinate di spazio e tempo.  

Le rivoluzioni tecniche delle comunicazioni realizzano invece un 

cambiamento fondamentale nella struttura delle connessioni, delle 

memorie artificiali, nella riproduzione dei loro contenuti. 

I nuovi media possono a tutti gli effetti considerarsi una rivoluzione 

strutturale, in quanto segnano la fine della distinzione tra i media che sono 

fissi nello spazio e nel tempo e quelli che scavalcano queste dimensioni: i 

nuovi media sono infatti una combinazione di media in linea e di media 

che non lo sono (Van Dijk, 2002, p. 22).  

D’altra parte si è avuta anche una rivoluzione tecnica con l’introduzione 

delle memorie artificiali digitali e della trasmissione e riproduzione digitali. 

Per Van Dijk (2002): 

 

…l’essenza della rivoluzione attuale può essere riassunta nei termini 

integrazione e interattività. 

Il più importante cambiamento strutturale è l’integrazione delle 

telecomunicazioni, delle comunicazioni di dati e delle comunicazioni di 

massa in un solo medium, secondo quello che è stato definito il 

processo di convergenza. 

(Van Dijk, 2002, p. 24) 

 

Come ci viene suggerito da Paolo Ferri nel libro “La rivoluzione digitale”, il 

digitale e la convergenza tecnologica, ovvero la progressiva 

integrazione in formato digitale dei diversi media, hanno: 

 

...spazzato via le barriere fra le diverse discipline e le forme di 

comunicazione fino a trasformare alla radice... le modalità e lo statuto 

epistemologico stesso dei tradizionali vettori della cultura, della 

comunicazione, della formazione. 
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Il web, il mare di Internet, è l’esempio più compiuto della 

convergenza digitale: sulla rete immagini, suoni e parole sono trattati 

allo stesso modo.            (Ferri, 1999, p. 13) 

 

Un altro cambiamento strutturale, che è stato determinato dall’attuale 

rivoluzione delle telecomunicazioni, è la svolta della comunicazione 

mediale interattiva. 

Con i nuovi media interattivi è possibile stabilire comunicazioni sia 

bidirezionali che multidirezionali. Inoltre sono stati migliorati il sistema di 

consultazione e le opportunità di registrazione e si è allargato il modello 

della conversazione. 

I nuovi media hanno dato la possibilità di combinare voci, dati, testo e 

immagini nella comunicazione mediale, rendendola competitiva nei 

confronti della comunicazione faccia a faccia (Van Dijk, 2002, p. 25 -30). 

Considerando le caratteristiche oggettive dei media e le caratteristiche 

intersoggettive del loro uso si può individuare la loro capacità di 

comunicazione. 

Per Short (1976), seguendo l’approccio oggettivo in ambito 

sociopsicologico, il concetto di presenza sociale mette in risalto la 

socievolezza, il calore, l’informazione personale e la sensibilità della 

comunicazione faccia a faccia rispetto ai media, che sono in grado di 

trasmetterli solo in modo limitato. 

Anche per quanto riguarda la ricchezza informativa i media si 

troverebbero in svantaggio rispetto l’interazione faccia a faccia. 

 

Entro l’approccio socioculturale i processi intersoggettivi di costruzione 

sociale sono stati maggiormente enfatizzati. 

Fulk (1987) ha sviluppato un modello sociale di elaborazione 

dell’informazione e ha guardato a come i media siano effettivamente 

usati nella pratica di tutti i giorni e trasformati intersoggettivamente in 
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vista dell’elaborazione sociale dell’informazione. 

Anche per Walther (1992), Spears e Lea (1992) – che hanno sviluppato la 

teoria dell’identità sociale – la comunicazione mediale e quella faccia 

a faccia finiscono per divenire equivalenti, in quanto le persone 

trasportano la propria identità sociale, culturale e personale nelle 

comunicazioni, compensando così i limiti del medium. 

Secondo Van Dijk (2002, pp. 33 -35), che integra l’approccio oggettivo a 

quello intersoggettivo, è necessario confrontare strutturalmente le 

capacità comunicative dei nuovi e vecchi media. 

Van Dijk rileva come siano caratteristiche salienti nei nuovi media: 

 

- la velocità di comunicazione a distanza, 

- la portata geografica e demografica potenziale, 

- l’enorme potenziale di memoria, 

- l’accuratezza dell’informazione trasmessa, 

- la selettività dei messaggi. 

 

Rileva invece come siano caratteristiche specifiche della 

comunicazione faccia a faccia: 

 

- l’interattività, 

- la ricchezza degli stimoli, 

- la complessità, 

- la protezione della sfera intima. 

 

La trasformazione tecnologica ha portato con sé la trasformazione 

economica e sociale, nel passaggio dalla società dei mass-media alla 

società dei personal media, dove alla comunicazione uno-tutti si è 

sostituita la comunicazione molti-molti. 

Pierre Lévy in “L’intelligenza collettiva. Per un’antropologia del 
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cyberspazio” parla di sostituzione alle tecnologie molari, che si rivolgono a 

individui massa, delle tecnologie di natura molecolare, che evitano 

invece la massificazione. 

 

Nei media digitali assume una grande importanza l’immagine nelle sue 

varie forme. 

Bettetini ci suggerisce in “La simulazione visiva” che “l’osservatore si 

connette all’immagine e l’immagine all’osservatore (Bettetini, 1991, p.89). 

L’immagine è frutto proprio dell’interazione tra osservatore e immagine. 

Un’altra caratteristica interessante dei nuovi media è la capacità di 

simulazione. 

Secondo Bettetini (1991), la simulazione rimanda al fenomeno di 

significazione, in quanto interessa sia l’ambito mentale che quello 

sensoriale. Ma nella realtà virtuale l’immagine non ha necessariamente un 

referente reale e quindi il passo ulteriore ci conduce alla considerazione 

della virtualità del reale. 

I nuovi media, e soprattutto l’ipertesto, hanno anche fatto evolvere la 

scrittura, modificando il rapporto stesso tra autore e lettore, che è ora 

chiamato a interagire maggiormente col testo, potendo scegliere il suo 

percorso di lettura all’interno delle possibilità date. 

Come dice Landow in “L’ipertesto. Tecnologie digitali e critica letteraria”: 

 

Man mano che i lettori procedono attraverso una tela o rete di testi, 

spostano continuamente il centro - dunque il principio focale e 

organizzativo - della loro indagine ed esperienza. In altre parole, 

l’ipertesto fornisce un sistema infinitamente “ricentrabile” il cui punto 

di focalizzazione provvisorio dipende dal lettore, che diventa così un 

vero lettore “attivo”... (Landow, 2000, p. 63) 

 

L’organizzazione e la gerarchia interna delle parti del testo non ha più una 

strutturazione lineare, bensì a rete, e consente quindi molteplici 
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attraversamenti al lettore, che diviene più attivo di quanto non sia mai 

stato nel passato. 

 

Un altro dei problemi che maggiormente si pongono all’attenzione è quello 

che riguarda chi controlla i nuovi mezzi di diffusione del sapere. 

 

3.2. Paradigmi epistemologici e correnti di pensiero 
 

Bianca Maria Varisco nel saggio “Nuove tecnologie tra teoria e pratica 

didattica: le teorie a supporto della multimedialità”, mette in evidenza 

cinque importanti approcci teorici elaborati riguardo la 

multimedialità, ipermedialità, telematica e realtà virtuale. Sono: 

 

• l’approccio socio-tecnologico di McLuhan e de Kerckhove, 

• l’approccio socio-linguistico di Ong,  

• l’approccio psico-pedagogico di Bruner, Olson, Gardner e Greenfield, 

• l’approccio psico-tecnologico di Spiro, Bransford e Scardamalia, 

• l’approccio tecno-antropologico di Lévy e Turkle. 

 

In particolare, secondo l’approccio socio-tecnologico di McLuhan, i 

cambiamenti dei sistemi di comunicazione determinano mutamenti socio-

culturali, e i media possono considerarsi estensioni delle nostre facoltà, in 

quanto consentono l’espansione dei nostri sensi. 

Anche secondo de Kerckhove le tecnologie operano profonde modificazioni 

nel modo di pensare dell’uomo, che è un ecosistema biologico, in continuo 

dialogo con la tecnologia e la cultura, il quale si sta trasformando in un 

entità bionica. 

 

Secondo l’approccio socio-linguistico di Ong, l’umanità ha attraversato 

tre fasi: 
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• dell’oralità primaria, caratterizzata dalla prevalenza dell’udito sugli altri 

sensi, 

• dell’alfabeto fonetico e della stampa, caratterizzata dalla prevalenza 

della vista, 

• dell’oralità secondaria, di ritorno all’oralità sotto l’influenza della 

scrittura. 

 

Nella fase dell’oralità secondaria vi è quindi un recupero della 

partecipazione collettiva, dovuto al contributo delle tecnologie elettriche ed 

elettroniche, che ridimensiona la privatizzazione della mente della fase 

precedente che privilegiava la scrittura. 

 

Nell’approccio psico-pedagogico di Bruner (1971) si trova 

l’affermazione che l’intelligenza è “interiorizzazione degli utensili 

determinati da una data cultura”. La costruzione di strumenti è per Bruner 

una delle forze dell’umanizzazione e gli strumenti sono visti come 

amplificatori dei poteri umani. L’uomo è quindi condizionato nel pensare 

dagli strumenti messi a disposizione dalla cultura. 

Anche per Olson l’intelligenza è padronanza e abilità in un particolare 

medium. Per Olson c’è continuità tra processi percettivi e cognitivi. Inoltre 

Olson sostiene la necessità di un insegnamento-apprendimento 

multimediale, in quanto i mezzi della comunicazione e quelli dell’istruzione 

sono visti come vie per raggiungere scopi diversi, che si rapportano ad 

altrettanti modi d’essere intelligenti. 

Gardner sviluppa proprio il concetto di “intelligenze multiple”, che si 

ricollegano a un uso privilegiato di differenti sistemi simbolici 

proposti in specifici contesti culturali. 

Gardner stesso afferma che “la capacità di affrontare un problema usando 

la tecnologia più recente e di trattare elettronicamente dati ed eventi può 

contribuire in misura significativa a promuovere l’apprendimento negli 
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studenti (Gardner, 1991). 

Per Patricia Greenfield, ciascun media tecnologico stimola processi 

sensoriali, di pensiero e stili comunicativi specifici. L’apprendimento 

integrale si avrà integrando tra loro i diversi mezzi di comunicazione. 

 

Nell’approccio psico-tecnologico di Bransford vengono coniugati 

l’apprendimento ancorato al reale e l’apprendimento generativo, 

sollecitato dalla narrazione multimediale di avvenimenti problematici di vita 

reale. 

Spiro ha elaborato la Teoria della Flessibilità Cognitiva, che è “l’abilità 

di ristrutturare spontaneamente le proprie conoscenze in molti modi, in 

risposta adattiva al cambiamento radicale delle richieste situazionali (Spiro, 

Jehng, 1990, p. 165). 

Affinché si giunga a questa flessibilità è necessario saper rappresentare la 

conoscenza mediante dimensioni multiple. Attraverso l’utilizzo dei casi è 

possibile rendere la complessità e variabilità concettuale legata a un 

dominio di conoscenza. Un medesimo materiale può essere esplorato da 

differenti prospettive concettuali. Lo sviluppo di ambienti d’istruzione 

multimediali può permettere la generazione automatica di sequenze di 

casi. 

Marlene Scardamalia ha invece implementato un ambiente ipermediale 

integrato per la costruzione di un database condiviso al fine 

dell’apprendimento collaborativo in rete. L’obiettivo di questo sistema 

è produrre apprendimento intenzionale, tramite il coinvolgimento in un 

processo d’expertise, all’interno della scuola vista come comunità 

d’apprendimento. 

 

Infine, nell’approccio tecno-antropologico di Lévy si parla delle 

tecnologie dell’intelligenza, ovvero delle tecnologie collettive della 

percezione, del pensiero e della comunicazione. Per Lévy le strutture 
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derivano da “un mondo variegato, mescolato, i cui effetti di soggettività 

emergono da processi locali e transitori (Lévy, 1990). 

Le strutture sono il prodotto di dinamiche ecologiche concrete. 

La tecnica si definisce in relazione alle modalità sociali d’uso delle sue 

potenzialità, ed è un forte fattore di trasformazione delle possibilità di 

produzione cognitiva. 

L’atteggiamento di Lévy di fronte alla conoscenza è costruttivista e situato. 

Per Lévy è l’atto comunicativo che definisce la situazione che dà senso ai 

messaggi. Ogni nuovo messaggio rimette in gioco il contesto. La 

situazione è ridefinita ininterrottamente dal processo di interpretazione 

collettiva in atto. 

Per Lévy la struttura ipertestuale spiega tutti quegli aspetti della realtà in 

cui entrano in gioco le significazioni, come la comunicazione e i processi 

sociotecnici. L’ipertesto è la metafora della teoria ermeneutica 

della comunicazione, il cui focus è la significazione. Ogni persona, 

attribuendo a un messaggio un suo senso, si costruisce un suo ipertesto. 

Il senso comune è l’elaborazione collettiva di un ipertesto. 

Per Sherry Turkle il computer è un mezzo costruttivo e proiettivo, che 

sollecita riflessioni sui propri processi cognitivi, affettivo-emotivi 

e motori. In particolare Turkle si è occupata della cultura della 

simulazione, nata con l’introduzione sul mercato di sistemi che 

utilizzavano l’interfaccia grafica, interessandosi al problema delle plurime 

identità e del Sé molteplice e flessibile. I confini tra il reale e il virtuale si 

sono andati via via assottigliando. 

L’anonimato degli spazi virtuali ha reso possibile la costruzione di nuovi 

Sé e ha dato la possibilità di vivere vite parallele (come nei MUD, domini a 

più utenti). Anche nelle Chat, forum di discussione in tempo reale, è 

possibile interpretare varie maschere. Il Sé, con le nuove possibilità 

offerte dal mondo virtuale, diviene più flessibile e proteiforme. 
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4. L’ANALISI DEI DOCUMENTI E I SIGNIFICATI 
 

4.1. La ricerca del significato 
 

Il concetto di significato è stato studiato in più ambiti disciplinari. 

La semantica vero-condizionale ha studiato la connessione tra 

linguaggio e realtà. 

Secondo questo approccio, ogni enunciato è dotato di un dato valore di 

verità. 

La frase è l’immagine di un dato stato di cose. 

Le condizioni di verità, di natura linguistica, si riferiscono a un dato mondo 

dove l’enunciato è vero. 

Secondo Frege, il senso è una proprietà della parola. È garanzia di 

intersoggettività e reciproca comprensione. Non cambia da contesto a 

contesto. È un aspetto oggettivo del linguaggio condiviso dai parlanti. 

Per Carnap l’estensione di un enunciato è ciò a cui l’enunciato si 

riferisce: fornisce le condizioni di verità in base alle quali l’enunciato è 

vero. L’intensione di una frase serve invece a determinarne l’estensione 

in tutti i mondi possibili. L’intensione coincide con il significato stesso 

dell’espressione linguistica. 

Il problema di questa visione è che è di tipo refererenzialista e 

antipsicologico. 

La semantica logico-filosofica o modellistica esclude il lessico dal proprio 

ambito di studio, occupandosi solo del piano logico e formale dei 

significati, e dando luogo a problemi di indifferenziazione. 

 

La semantica strutturale di de Saussure vuole dare una definizione 

esclusivamente linguistica del significato. Si tratta di una concezione 

antireferenzialista e antipsicologica. 

Il significato di una parola è dato dal suo valore, costituito nella relazione 

intralinguistica tra le parole, mediante il sistema di opposizioni e differenze 



80 

con le altre parole. 

Gli elementi linguistici sono collegati tra loro da una relazione 

sintagmatica, ovvero da una associazione per contiguità, o da una 

relazione paradigmatica, ovvero da una associazione per equivalenza. 

Il problema di questa concezione è il vizio di circolarità. Laddove si 

conoscano le relazioni linguistiche fra i termini, non per questo si sarà 

generato alcun significato. 

 

Con la semantica cognitiva si perviene alla semantica della 

comprensione, che studia i processi di produzione e di interpretazione 

dei significati. 

Il giudizio di verità segue la comprensione. Un modello esplicativo deve 

essere plausibile psicologicamente. 

Il linguaggio viene considerato una attività cognitiva, interdipendente con 

le altre. Inoltre si fa riferimento alla esperienza del mondo mediata 

dalla cultura di riferimento. 

Per poter formare le loro conoscenze enciclopediche gli individui fanno 

ricorso alla percezione, ai processi di inferenza, alla costruzione di script e 

al ragionamento. 

 

Come sostiene Anolli in “Psicologia della comunicazione” una semantica 

unificata può spiegare il processo di significazione nella sua globalità. 

Dobbiamo considerare tre dimensioni: la referenziale, la inferenziale, la 

differenziale. 

  

La dimensione referenziale sottolinea la necessità di porre un 

rapporto fra il significato e la realtà. È il problema del riferimento 

inteso come rinvio e ancoraggio al reale. Senza tale rinvio e 

ancoraggio si cadrebbe in un totale soggettivismo e relativismo. 

La dimensione inferenziale pone in evidenza l’organizzazione 
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cognitiva dei significati. Questa organizzazione cognitiva implica che i 

significati hanno dei rispettivi nei concetti, intesi come costrutti 

mentali in grado di rappresentare, categorizzare e definire gli oggetti 

e gli eventi della realtà. Concetti e significati costituiscono due livelli 

distinti, anche se interdipendenti.  

La dimensione differenziale sottolinea che il sistema comunicativo 

della lingua, al pari di qualsiasi altro sistema di comunicazione, 

contribuisce a costruire il significato di una parola, poiché le strutture 

semantiche di una frase o di un testo vincolano le rappresentazioni 

mentali che accompagnano la sua enunciazione. 

(Anolli, 2002, pp. 154-155) 

 

Per spiegare la complessità del significato si fa riferimento o alla semantica 

a tratti o alla semantica del prototipo. 

 

Nella semantica a tratti il significato di una parola è scomponibile 

facendo ricorso a due condizioni: 

 

• il significato è scomponibile in tratti semantici considerati come 

condizioni necessarie e sufficienti (CNS) per la sua formazione; 

• il numero dei tratti semantici costituisce un inventario limitato.  

                 (Anolli, 2002, p. 166) 

 

Le componenti del significato sono proprietà analitiche assolute. Le 

proprietà necessarie costituiscono l’identità del significato, mentre le 

proprietà accidentali sono solo contingenti. Il significato di una parola è 

univoco. 

Il problema del modello è che non consente le posizioni intermedie e 

inoltre che, distinguendosi tra conoscenza direzionale ed enciclopedica, 

non si considera che entrambe sono conoscenze del mondo mediate 

dall’esperienza individuale. Non si da spazio poi a una zona di vaghezza 
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semantica. 

 

Nella semantica del prototipo si considerano il processo di 

categorizzazione e quello di classificazione. 

L’attività di categorizzazione rende possibile il pensiero e 

l’organizzazione del mondo. 

Consiste nel segmentare la realtà e le esperienze in categorie. È realizzata 

secondo due dimensioni: 

 

• verticale, che consente il collegamento delle diverse categorie 

attraverso il processo di inclusione; 

• orizzontale, che consente di istituire delle relazioni tra i membri di 

ogni categoria. 

 

Il prototipo inizialmente, nella teoria standard del prototipo, veniva 

inteso come il rappresentante migliore di una data categoria. 

Tramite il principio di somiglianza e di analogia, si potevano confrontare i 

vari elementi di una categoria con il prototipo stesso, per determinarne 

l’appartenenza categoriale. 

Si è notato in seguito che i criteri che decidono dell’appartenenza a una 

categoria non sono però gli stessi che decidono della rappresentatività.  

La validità dell’indizio non può poi spiegare della distintività delle proprietà. 

Con la teoria estesa del prototipo si è passati al concetto di prototipo 

come costrutto mentale: un insieme di proprietà astratte salienti che 

distinguono una categoria da un’altra. 

Si distingue tra:  

 

• le proprietà essenziali: le proprietà comuni a tutti i membri di una 

categoria; 

• le proprietà tipiche: proprietà specifiche aggiunte, soggette a 
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eccezioni e cancellabili. 

 

Mill a metà Ottocento distingueva il significato in: 

 

• denotativo, che fa riferimento al significato specifico, primario, 

convenzionale e neutro di una espressione; 

• connotativo, che costituisce il significato aggiunto al significato 

primario. 

 

Questa dicotomia non più in uso, in quanto si tende a vedere il significato 

come totalità unitaria, è stata ripresa distinguendo tra: 

 

• significato letterale, ovvero il significato primario generato dalla 

combinazione linguistica del significato delle singole parole di una frase; 

• significato figurato, ovvero il significato secondario, dato dall’impiego 

in modo simbolico e traslato del significato letterale. 

 

Per quanto riguarda l’intenzionalità comunicativa, essa è il risultato 

della negoziazione tra gli interlocutori. È strettamente connessa con 

l’azione e lo scopo, orienta la scelta di mezzi e correttivi per raggiungere la 

meta. Si traduce in atti comunicativi, che portano alle interazioni 

interpersonali, su cui si costruisce la rete di relazioni. 

 

4.2 I principali metodi utilizzati per l’analisi dei 
documenti 
 

4.2.1 L’analisi del contenuto 
 

Vi sono vari metodi per praticare l’analisi dei documenti. I variegati 

approcci vengono spesso integrati nella ricerca. 

 



84 

La corrente funzionalista ha utilizzato maggiormente il sistema 

dell’analisi del contenuto, metodo non legato alla linguistica, che 

consente di analizzare il contenuto manifesto delle comunicazioni con 

rapidità e in maniera sistematica. 

Per Berelson (1952) si tratta di una “tecnica di ricerca per la descrizione 

oggettiva, sistematica e quantitativa del contenuto palese della 

comunicazione” che è il “comune terreno d’incontro tra emittente, 

destinatario e analista (Berelson, 1952). 

Denis McQuail, nel manuale “le comunicazioni di massa” sostiene che: 

 

 Il contenuto dei media viene spesso utilizzato come una prova dei 

seguenti elementi: 

- la prestazione sistematica, in termini di quantità o di tipo o di 

prodotto di un’organizzazione dei media, 

- la società o la cultura al cui interno è prodotto, 

- i produttori e le loro intenzioni, 

- l’organizzazione dei media, ed il loro modo di operare, 

- i linguaggi, i formati, e i codici utilizzati per registrare o per 

comunicare un significato,  

- le eventuali audiences e il loro interesse,  

- la qualità di un determinato insieme di contenuti misurata 

secondo criteri esterni, 

- i possibili effetti o l’efficacia nel raggiungimento di determinati 

obiettivi.            (McQuail, 1993, p. 196) 

 

Il procedimento per effettuare l’analisi dei testi consiste nei seguenti 

passi: 

 

• si sceglie il corpus dei documenti, considerato in una frazione temporale, 

• si divide il contenuto in item, seguendo criteri esogeni, 

• si raggruppano questi elementi in categorie, codificandole, 
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• si trattano i dati raccolti quantitativamente (per frequenza o legami, per 

esempio) 

 

L’oggettività della procedura è data dalla riproducibilità, ovvero dal fatto 

che, utilizzando lo stesso metodo, si dovrà addivenire agli stessi risultati. 

Si tratta di un metodo che però è stato soggetto a numerose critiche: 

 

• mancanza di profondità dell’analisi, 

• costituzione di categorie banali di interpretazione, 

• soggettività nell’attribuzione dei punteggi da parte dei codificatori, 

• isolamento dei dati dal contesto, 

• rigorosità della sola analisi tematica del contenuto. 

 

Denis McQuail sottolinea come “il risultato dell’analisi del contenuto è un 

nuovo testo, il cui significato può, o deve, differire dal materiale originale”. 

Si produce “una forma di lettura del contenuto che nessun lettore reale 

effettuerebbe in circostanze naturali” ovvero si dà luogo a un nuovo 

costrutto che va anch’esso interpretato (McQuail, 1993, p. 206). 

 

Per Thompson (1998), l’analisi dei testi presenta dei problemi: 

 

I testi vengono esaminati in sé e per sé, senza relazioni né con gli 

obiettivi e le risorse di chi li ha prodotti, né con i modi in cui chi li 

riceve li utilizza e comprende. Produttori e destinatari sono persi di 

vista, e l’analista o il critico si concentra su una forma culturale che, 

piuttosto artificialmente, astrae dalle condizioni sociali della sua 

produzione, circolazione e ricezione.    (Thompson, 1998, p. 59) 

 

4.2.2. La semiotica semionarrativa 
 

Per Greimas, nella prospettiva della semiotica semionarrativa, si 
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possono distinguere tre livelli in una storia: 

 

• il livello profondo, assiologico, costituito dai valori che orientano la 

società; 

• il livello narrativo, che organizza i valori di base in narrazioni; 

• il livello di superficie, discorsivo, quello costituito dai segni o dettagli 

che costituiscono l’originalità di una storia. 

 

Come sottolinea Eleonora Fiorani in “Grammatica della comunicazione”: 

 

... la semiotica semionarrativa postula che il senso si produca per 

generazione e da una base fondamentale di valori costitutivi del 

gruppo sociale. 

Questi valori vengono messi in scena per mezzo di strutture 

narrative, arricchendole di figure e oggetti della vita di tutti i giorni. 

Attraverso questo percorso il senso viene trasformato in una 

determinata significazione.      (Fiorani, 1998, p. 172 -173) 

 

Il quadrato semiotico greimasiano permette di mettere in luce la 

competenza semantica e quella modale (della persuasione e 

manipolazione). 

Contrappone i valori di base del protagonista di un racconto ai valori 

d’uso, strumentali e limitati. 

 
4.2.3. L’analisi strutturale 
 

L’analisi strutturale, utilizzata da Roland Barthes, è legata alla semiologia, 

che studia il sistema dei segni all’interno della vita sociale. 

Questo tipo di analisi non quantitativa mira alla ricerca del significato 

contenuto nel messaggio. Dalla denotazione, che è il primo livello di 

senso che tutti condividono, si passa alla scoperta della connotazione.  
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La scomposizione del corpus dei documenti è relativa agli elementi di 

significato ritenuti pertinenti. Si può, per esempio, suddividere il testo per 

funzioni. 

Nella scoperta dei legami nascosti, delle connotazioni e dei miti del 

linguaggio della cultura di massa, Barthes ha visto uno strumento per 

denunciare le ideologie e le rappresentazioni nascoste della società, 

finendo per convergere con la tradizione critica. 

Opponendosi a Barthes, Edgar Morin si chiede se sia legittimo isolare degli 

elementi di significato dal testo mediatico. Ciò che egli critica è la 

costituzione di sistemi di significato autonomi astratti dalle condizioni di 

esistenza che sole possono dotarli di senso.  

 
4.2.4. L’analisi del discorso e le sue evoluzioni 
 

L’analisi del discorso è un’area di studio di natura interdisciplinare. 

Gli oggetti di studio delle discipline che vi fanno capo (linguistica, 

psicologia, psicologia sociale, sociologia, antropologia, semiotica) vengono 

trattati nel contesto degli scambi comunicativi e della produzione 

discorsiva. 

Storici e politologi hanno usato lo strumento dell’analisi del discorso per 

ridurre ampi corpus di testi a una serie di enunciati soggiacenti articolati.  

Come sottolinea Marcello Maneri, secondo questa metodologia d’analisi il 

senso viene ricavato dalla presa in considerazione di molteplici piani. Il 

testo è visto nella sua totalità, in riferimento a elementi contestuali e co-

testuali. 

Questo tipi di analisi mira a cogliere le difficoltà specifiche del materiale 

verbale. Si concentra sulla lessicologia, constatando che il senso delle 

parole nasce dal loro uso nel contesto di riferimento. Studia le associazioni 

e le marche d’identità, per esempio. 

Tutto ciò conduce a un lavoro di interpretazione parziale, contingente 
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e mirato. Si guarda a come gli individui elaborano e sostengono una 

propria interpretazione degli eventi. 

 

Sono stati individuati i tratti costitutivi del discorso dei media, 

caratterizzato da una specifica struttura narrativa e composto di 

sottogeneri. In ognuno di essi si sono individuate peculiari modalità di 

costruzione del testo e peculiari modalità di interazione fra il testo e il 

contesto. 

Negli anni Ottanta si sono diffusi gli studi sulla ricezione, che hanno 

valorizzato la tesi del pubblico attivo e hanno dato conto della ricchezza 

delle interpretazioni a cui può esser soggetto uno stesso documento. 

Per Thompson (1998, pp. 58-64), la ricezione: 

 

- è un’attività e non qualcosa di passivo: i destinatari possono 

rielaborare i contenuti in modi piuttosto lontani dagli obiettivi e dalle 

intenzioni di chi li ha prodotti; 

- va collocata in un contesto storico-sociale preciso; 

- va considerata un’attività di routine, una delle pratiche consuete della 

vita quotidiana; 

- costituisce una funzione esperta, nel senso che dipende da un 

ventaglio di capacità e conoscenze acquisite; 

- è un processo ermeneutico, di interpretazione, attraverso cui gli 

individui attribuiscono un significato ai prodotti dei media. 

 

L’interpretazione è, per Gadamer (1985), un processo attivo e 

creativo nel corso del quale l’interprete applica al messaggio che cerca di 

comprendere una serie di assunzioni e aspettative. 

Appropriarsi di un messaggio significa anche farlo proprio, assimilarlo e 

incorporarlo nella propria vita. 

I messaggi dei media vengono trasformati, al di là del contesto di 
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ricezione, in un processo di continua narrazione e reinterpretazione. 

Per Thompson (1998) “per mezzo dei messaggi e dei contenuti di 

significato forniti (tra le altre cose) dai prodotti dei media, plasmiamo 

attivamente la nostra identità” (Thompson, 1998, p. 64). 

 

Anche la tradizione di ricerca dei cultural studies (entro l’approccio 

critico della Scuola di Birmingham) ha fornito importanti contributi: si 

preoccupa della penetrazione della cultura mediatica negli ambienti 

popolari e di come l’ideologia contenuta nei testi mediali sia letta dal 

pubblico. 

Hall (1980) ha proposto un modello di codifica-decodifica del discorso 

mediale, in cui il testo mediale è stato situato tra i produttori (che 

costruiscono il significato) e il pubblico (che decodifica il significato in base 

alle sue condizioni sociali e ai suoi schemi interpretativi). 

Tramite questi studi si è pervenuti alla conclusione che non vi siano 

interpretazioni universalmente condivise da tutti. 

 

La semiologia si è evoluta, accettando l’idea che il senso del testo non sia 

un universo chiuso. Si è alla fine messa in risalto la dimensione 

pragmatica del testo, considerando il problema della simmetria tra 

produzione e ricezione. 

A un certo punto si è ritenuto più importante andare ad articolare gli 

elementi del messaggio piuttosto che conteggiarli. 

Nelle ricerche qualitative sulla ricezione si valuta se il pubblico ha, e in 

che modo, un contatto col documento che si vuole esaminare.  

Per fare ciò si può ricorrere a dei sondaggi che, però, oltre ad essere 

costosi, vanno anche preparati bene affinché risultino significativi. 
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PARTE SECONDA 

 
 
 

 LA SCUOLA E I NUOVI MEDIA 

 

 

…il corpo insegnante non dovrà 

rinchiudersi in se stesso come una 

cittadella assediata dall’irruzione della 

cultura mediatica esterna alla scuola… 

E. MORIN, La testa ben fatta 
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5. LA SCUOLA SUPERIORE 
 
5.1. Scuola e cambiamento 
 

Per la scuola italiana di oggi è assolutamente necessario riconfigurarsi in 

modo tale da ridiventare uno strumento formativo di crescita 

culturale e identitaria, in quanto questa sua peculiarità, teoricamente 

possibile, nella pratica sta subendo duri colpi. 

Nonostante i buoni propositi che vengono dichiarati a più livelli 

istituzionali, il disagio persistente degli insegnanti, sia nella 

quotidianità della gestione della classe, sia nella gestione della propria 

carriera, sia per la mancanza di un supporto organizzativo efficace del 

vivere scolastico, sta portando a un abbassamento della qualità 

dell’insegnamento e della relazione con gli studenti, per i quali è 

sempre più difficile attribuire significatività al rapporto che intrattengono 

con i loro insegnanti. 

Nel mondo dell’istruzione scolastica si applicano spesso modelli di 

comportamento e comunicazione superati dalla forza e dalla 

intensità della comunicazione multimediale del mondo circostante. 

I ragazzi non riescono a riconoscere una valenza formativa nei 

percorsi scolastici loro proposti e il risultato più evidente che lo può 

confermare è la costante crescita dell’insuccesso scolastico, che non 

si accompagna solo all’abbandono e alla dispersione scolastica, ma 

soprattutto al disinteresse per le discipline studiate e al conseguente 

scarso rendimento. 

Attualmente solo il gruppo dei pari sembra rivestire una importanza 

primaria per i giovani. L’attaccamento alla famiglia permane, ma in 

sottofondo, e il giovane non sembra - dai vari sondaggi pubblicati in questi 

ultimi anni - riporre le proprie aspettative di successo e felicità nell’ambito 

scolastico o lavorativo, quanto piuttosto nella relazione amorosa, amicale, 

e nella costituzione di una famiglia futura. 
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Alla formazione di queste opinioni e convincimenti ha contribuito 

sicuramente il clima di disordine e di incertezza che sta accompagnando la 

messa in atto delle ultime riforme sulla scuola. Tutto ciò è il sintomo che 

la formazione alla professione futura non riveste attualmente per i 

giovani l’importanza che dovrebbe avere. Questo anche perché la società 

da una parte non è in grado di assicurare loro, tramite la scuola, gli 

strumenti per formarsi una idea di cosa li aspetta nella realtà del mondo 

lavorativo, d’altra parte non li rende consapevoli del contributo che 

ognuno di noi può dare alla società stessa con le proprie idee, capacità ed 

esperienze. L’impegnarsi nello studio, purtroppo, oggi non da garanzie di 

successo lavorativo. Lo scarso investimento nella ricerca e sviluppo e 

nell’università fanno sì che i giovani intraprendano spesso alcuni percorsi 

scolastici senza l’aspettativa di un riconoscimento futuro. Questo non può 

che ledere l’identità dei più motivati, ma è anche all’origine della 

discontinuità dei percorsi, dei rallentamenti e degli abbandoni. 

 

5.2. I nuovi media e la scuola 
 

Come fa notare Mario Morcellini in apertura al libro “La scuola della 

modernità. Per un manifesto della media education”: 
 

Il progressivo svuotamento di significato della famiglia e della scuola 

nella condizione moderna ha lasciato un vuoto incolmabile di 

socializzazione, che i mezzi di comunicazione hanno più o meno 

propriamente ricoperto, svolgendo un ruolo di supplenza rispetto alle 

tradizionali agenzie formative. 

...la prospettiva di una riflessione sulle potenzialità della 

comunicazione nelle strategie di insegnamento e di apprendimento e 

la stessa ipotesi di una educazione ai media provocano un 

accorciamento delle distanze fra docenti e studenti... 

 (Morcellini, 2004, p. 4) 
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È molto importante che nella società della conoscenza la scuola si interessi 

e utilizzi i nuovi media, sia per entrare in contatto con i giovani, che 

vivono con estrema naturalezza il rapporto con le tecnologie, sia per: 

 

...ricongiungere la tradizione scolastica dell’apprendimento lineare e 

analitico con il mondo esperienziale, dell’apprendimento sintetico, 

reticolare e interconnesso, di cui le nuove tecnologie si pongono 

come medium vocazionale.        (Morcellini, 2004, p. 7) 

 

Tramite l’uso dei media si possono sviluppare la collaborazione, la 

condivisione culturale, il sentimento di coesione e si può ridurre 

così l’emarginazione sociale. 

Perché non abbia luogo un “radicale spiazzamento delle tradizionali 

mediazioni culturali”, la scuola ha la responsabilità di addivenire a: 

 

... una nuova e più salda mediazione culturale, parallela a quella dei 

mezzi di comunicazione e capace di integrarsi con essa, in grado di 

azzerare asimmetrie e sperequazioni sul piano della capacità cognitiva 

e partecipativa degli individui. 

La media education si connette, per Morcellini, ad “aspetti, 

passaggi, criticità ed emergenze di quegli spazi conoscitivi che 

la società moderna ha contribuito a determinare”. 

                 (Morcellini, 2004, p. 16) 

 

5.3. Il potenziale pedagogico del sito internet scolastico 
 

Il sito internet scolastico può costituire un’occasione di integrazione 

tra la scuola e i suoi utenti, principalmente i ragazzi che la frequentano, 

per confrontarsi sui propri modelli e valori e per condividere una 

identità e una aspettativa di miglioramento della propria formazione 

umana e/o professionale. 
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In questa ipotesi gli studenti collaborano con i compagni e i loro 

docenti nel definire l’identità della scuola e possono contribuire, con degli 

elaborati costruiti ad hoc, a definire l’immagine del sito e i suoi contenuti. 

Un sito di tal fatta è aperto ai contributi di tutti e può venire ridefinito via 

via dal succedersi a scuola di nuovi ragazzi e insegnanti.  

Attraverso il sito si possono istituire dei legami con le realtà territoriali e 

del mondo del lavoro, nonché con le altre comunità scolastiche. 

La responsabilità della gestione del sito può essere condivisa tra 

studenti e insegnanti, che possono ripartirsi le varie sezioni e incaricarsi 

vicendevolmente a tenere il sito sempre aggiornato e attivo. 

Con questa modalità di gestione anche il sito scolastico diviene uno 

strumento per la messa in atto di modalità di apprendimento 

cooperativo e viene a costituire essenzialmente un’occasione di 

progettualità ragionata.  

Studenti e insegnanti possono trovare nel lavorare insieme per la buona 

riuscita del sito quel punto di contatto capace di rinforzare positivamente 

la loro relazione. 

Il sito può contenere tutti quei riferimenti alla realtà culturale e didattica 

della scuola, che contribuisco a rendere il lavoro scolastico visibile e 

apprezzabile all’esterno. 

In definitiva il sito può divenire il luogo della comunicazione e della 

formazione trasversale, la creatura identitaria in grado di rafforzare i 

legami e concentrare gli interessi, il luogo dello scambio, dove 

confrontare i valori e far emergere le criticità e problematiche culturali e 

scolastiche, per cercare poi di addivenire a una ricomposizione condivisa, 

base per future esperienze. 
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6. I SITI WEB DELLE SCUOLE SUPERIORI 
 

6.1. Considerazioni generali 
 

Il fenomeno dell’immissione dei siti web in rete da parte delle scuole 

superiori italiane è abbastanza recente: i primi siti datano verso la fine 

degli anni ’90. Si possono vedere siti scolastici in rete da non più di sei o 

sette anni. 

Anche alcune scuole primarie e secondarie di primo grado hanno istituito 

dei loro siti, ma in quantità nettamente minore. 

Spesso questi siti nascono quasi per caso, poiché esistono delle 

competenze di carattere informatico da parte di alcuni docenti della 

scuola, genitori, insegnanti, o anche studenti. 

Più raramente i siti sono commissionati a webmaster di professione o a 

società specializzate. 

La generazione di un sito scolastico è una occasione da parte delle 

componenti scolastiche per riflettere sulla propria visione di scuola e 

sulla reale offerta formativa messa in atto. 

Non c’è modo migliore, infatti, che dover mettere per iscritto e ragionare 

sulla propria realtà, per rendersi conto del proprio potenziale e dei propri 

limiti, soprattutto quando la finalità da perseguire è una comunicazione 

rivolta sia all’esterno - a quelli che non ci conoscono - che all’interno - a 

quelli che sono al corrente di molte delle problematiche emergenti nella 

singola scuola -. 

Molti siti scolastici sono nati in concomitanza all’esigenza istituzionalizzata 

di mettere in essere e pubblicizzare il Piano dell’Offerta Formativa. 

Diversi tra i siti analizzati sono infatti basati sulle informazioni provenienti 

dal P.O.F., a cui sono state fatte alcune aggiunte riguardanti le strutture 

fisiche a disposizione della scuola. 
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6.2. Il sito scolastico tipico 
 

Il sito scolastico è un importante strumento che ha a disposizione la scuola 

per comunicare la propria esistenza, identità, cultura. 

Il sito scolastico stesso possiede una identità che lo caratterizza. 

Come si forma questa identità e che corrispondenza ha con l’identità 

scolastica? 

L’identità del sito è caratterizzata dall’incontro di più fattori: 

 

• l’elemento contenutistico, 

• l’elemento estetico, 

• l’elemento organizzativo, 

• l’elemento tecnico, 

• l’interazione col pubblico. 

 

Il contenuto del sito è dato dalle informazioni, dal messaggio, dai valori 

che trasmette. Chiaramente le informazioni provengono dalle persone che 

sono chiamate a collaborare alla messa in atto del sito. 

Ciò fa sì che chi ha il potere di comunicare tramite il sito influisca 

sull’identità dello stesso. 

Quindi è importantissimo sapere da dove parte l’iniziativa della 

costituzione del sito scolastico e da chi è gestito il sito stesso, per farsi 

un’idea del tipo di contenuto che apparirà nel sito. 

 

L’elemento estetico riguarda tutte quelle modalità di comunicazione che 

tendono a dare forma al contenuto, ad evidenziarlo, a modificarlo, a 

condizionarlo, anche - in casi estremi - a vanificarlo. 

L’estetica del sito potrà renderlo amichevole, piacevole o severo e formale. 

Connoterà il sito, condizionando l’interpretazione che diamo di esso, 

lasciandoci un’impressione duratura della scuola in questione. 

L’elemento estetico infatti ci parla della creatività e dell’intenzionalità nel 



99 

rendere attivi e evidenti i propri propositi. 

 

L’elemento organizzativo è costituito dal modo in cui si porgono le 

informazioni all’utente, oltre che dalle modalità di gestione del sito da 

parte dell’organizzazione scolastica. 

Il sito ben organizzato è quello che persiste nella comunicazione nel 

tempo, aggiornando i dati e mettendoli a disposizione della comunità 

senza interruzioni e in forma ragionata, per agevolare la consultazione e 

fruizione del sito, affinché questo sia veramente utile per gli utenti. 

 

L’elemento tecnico invece è ciò che supporta questa nuova modalità di 

comunicazione e la rende fisicamente attuabile.  

Grazie a una buona padronanza della tecnica con cui costruire il sito sarà 

possibile trattenere il visitatore e farlo navigare all’interno di questo 

mondo virtuale con continuità e leggerezza, senza incidenti di percorso e 

tempi morti. 

Essere bene informati sulle opportunità tecniche consentirà di supportare 

nel miglior modo il sopra citato elemento estetico e condizionerà insieme 

ad esso l’impressione generale che si ricava dalla consultazione del sito. 

 

L’interazione col pubblico, infine, è ciò che viene ricercato, ciò che 

rende possibile lo scambio di informazioni, ed è la finalità 

imprescindibile che il sito si propone, affinché non risulti vano l’aver 

allestito il sito stesso.  

Il pubblico è costituito non solo dall’utenza esterna, ma anche dall’utenza 

interna della scuola, ed è conformemente e in rapporto a una immagine e 

a una effettiva consistenza di quello che è il pubblico del sito che questo si 

evolve e cerca nuove soluzioni e opportunità d’azione. 
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6.3. Il sito istituzionale  
 

Attualmente la maggior parte dei siti scolastici che si trovano in rete sono 

di derivazione istituzionale.  

La struttura dei siti è fondamentalmente simile e standardizzata nel modo 

di veicolare le informazioni.  

Non dotarsi dell’opportunità di avere un sito in rete potrebbe attualmente 

significare arretratezza e incapacità, e in tempi di autonomia scolastica 

può considerarsi un sintomo dell’atteggiamento distruttivo della scuola 

verso se stessa.  

Non può essere escluso che un istituto voglia distinguersi dagli altri 

caratterizzandosi per l’assenza del sito scolastico, ma caratterizzarsi per 

una mancanza di messaggio è senz’altro pericoloso e impopolare, e può 

comportare l’esclusione dalla visibilità delle buone iniziative messe in 

atto dalla scuola. 

 

I siti scolastici sono nati quasi in concomitanza all’apparire sul piano 

istituzionale dell’autonomia scolastica, quindi contengono la menzione 

delle iniziative messe in atto dalla scuola per distinguersi dalle altre o per 

conformarsi alle altre scuole. 

Lo strumento principe che rende conto alle famiglie dell’offerta formativa 

della scuola è il Piano dell’Offerta Formativa. 

In molti siti si rende noto il documento, pubblicandolo in un file separato, 

e in molti altri ancora si rendono noti molti passaggi del documento. 

Molti siti della scuola superiore sono fortemente connotati dalla presenza 

del POF, nel tipo di messaggio contenutistico inviato e per quanto riguarda 

i valori di riferimento a cui la scuola si attiene. 

Ciò che viene da chiedersi è quanto effettivamente la scuola tenga fede al 

suo Piano dell’Offerta Formativa. In effetti, qualora si abbia occasione di 

leggere diversi POF non si può non constatare l’omogeneità di intenti 
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che vi sono riportati: i professori sembrano configurarsi come una 

categoria di persone fondamentalmente omogenea nei propri 

intendimenti. 

Di fatto, il POF appare sempre più come il canale di pubblicizzazione 

delle buone intenzioni della scuola: viene da chiedersi se all’intento 

morale venga a corrispondere la congruenza applicativa del modello di 

riferimento di una scuola tesa alla valorizzazione delle capacità dei ragazzi 

che la frequentano. 

 

Una discreta percentuale di scuole ha deciso di certificare la qualità 

dell’attività formativa. Questo passaggio è importante per l’istituzione di 

corsi di formazione post-diploma poiché consente di ottenere 

finanziamenti. 

In quasi tutte le scuole che hanno certificato la loro qualità si può 

riscontrare un attenzione formale alle procedure e un grado di 

progettualità elevato: la certificazione sembra essere un mezzo che la 

scuola utilizza per autoriconoscersi le proprie conoscenze, capacità e 

competenze, dopo una attenta riflessione sulla propria proposta 

formativa. 

Non è certo un caso, in tempi di riforma scolastica morattiana, che diversi 

Istituti di Formazione Professionale e parecchi Istituti Tecnici abbiano 

sentito l’esigenza di ricorrere alla certificazione di qualità per rendere 

evidenti le peculiarità della propria offerta formativa e didattica e la 

consistenza del proprio operato ed esperienza nel mondo scolastico. 

Non mancano le scuole che propongono all’attenzione mediatica il loro 

bilancio d’esercizio e la loro rendicontazione economico-finanziaria, 

sottolineando con ciò la rilevanza che hanno i finanziamenti, le entrate 

e la gestione e tipologia delle spese attuate sul piano dell’offerta formativa 

che può essere attuata dalla scuola. 
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6.4. Il rapporto tra le persone e il contenuto veicolato 
dal sito 
 

In un recente passato molti siti provenivano dall’iniziativa di docenti, 

gruppi di genitori e studenti, con la passione per l’informatica e il web. 

Infatti in rete si possono talora individuare i vecchi siti delle scuole che 

hanno caratteristiche peculiari. Sono spesso più improvvisati e veicolano 

dei contenuti di comunicazione più immediati, e partono spesso 

dall’esigenza di comunicare un particolare progetto che alcuni stakeholder 

della scuola hanno messo in essere e di cui si vuole pubblicizzare 

l’esistenza. 

Ancora oggi molto spesso la gestione del sito è affidata a docenti 

motivati, anche in collaborazione con gruppi di studenti.  

Ciò che probabilmente è cambiato è la motivazione da cui il sito nasce. 

 

Il fatto che il contenuto del sito sia più o meno di origine formale lo si 

può rilevare dal numero di documenti ufficiali della scuola che 

vengono menzionati e a cui è data pubblicità, e dal numero di spazi 

autogestiti o di forum di discussione presenti e utilizzati nel sito. 

Ci sono siti che si limitano a informare e siti che chiedono la collaborazione 

degli utenti alle iniziative scolastiche intraprese. 

Il modo stesso in cui il sito viene a costituirsi può condizionare la modalità 

di fruizione e partecipazione alla vita del sito stesso, fino a che il sito 

non viene totalmente rifatto o ricostituito. 

Non è escluso che due siti concorrenti della scuola permangano in rete 

contemporaneamente: l’ufficiale e l’ufficioso (magari istituito o portato 

avanti da studenti o ex allievi della scuola). 

 

È un fenomeno interessante da considerare quello dell’attaccamento del 

gestore al suo sito. Questo può divenire una creatura improntata delle 

buone intenzioni e dei difetti di chi l’ha costituita. 
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Alcuni studenti moderatori dei forum continuano a esercitare questa 

attività anche come ex-allievi della scuola. 

Il moderatore del forum di discussione è un personaggio molto 

importante per la sopravvivenza del forum stesso, perché è spesso colui 

che individua topic e tematiche da trattare ed è colui che rilancia le 

discussioni perché non risultino sopite. 

Spesso il moderatore si lascia prendere un po’ la mano dalla sua attività e 

finisce per essere l’unico interlocutore di chi frequenta o si rivolge al 

forum. 

Questo fatto può sembrare apparentemente negativo, ma nelle fasi iniziali 

di vita del forum può essere indispensabile per il suo avviamento e 

sedimentazione.  

Dalle discussioni di pochi individui motivati e attenti si possono arguire le 

criticità della scuola e il livello socio-culturale dell’utenza. 

 

6.5. L’organizzazione di un sito scolastico 
 

L’impostazione organizzativa che si può riscontrare in molti dei siti 

scolastici è simile. 

C’è un certo isomorfismo che riguarda sia il tipo di informazioni 

fornite che il modo in cui si susseguono e vengono trattate. 

Un sito scolastico è tipicamente costituito da: 

 

• una home page iniziale in cui frequentemente compaiono: 

 

• il nome della scuola, 

• la tipologia scolastica, 

• la località in cui è situata la scuola, 

• una fotografia dell’edificio scolastico, 

• una serie di link alle pagine successive, con specificazione degli 
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argomenti trattati, ovvero delle lessìe che introducono a 

successivi percorsi; 

• riquadri che fanno riferimento a iniziative scolastiche o ad 

argomenti non strettamente scolastici ma di possibile interesse, 

• un sistema di conteggio degli accessi al sito, 

• il nominativo dei gestori del sito; 

 

• alcuni percorsi successivi, che riguardano principalmente argomenti 

di interesse o gestiti dalle seguenti categorie di persone: 

 

• insegnanti, 

• genitori, 

• studenti, 

• personale A.T.A (molto raramente). 

 

Solitamente i diversi argomenti sono raggiungibili seguendo percorsi 

diversi di navigazione. 

Praticamente tutti i siti danno informazioni sulle strutture scolastiche, i 

laboratori e il materiale per la didattica disponibile. 

Quasi tutti i siti propongono il proprio P.O.F. e fanno menzione degli 

indirizzi scolastici attivati nella scuola. Inoltre vengono menzionati i corsi 

extra-scolastici disponibili e le iniziative di orientamento e 

riorientamento degli studenti, nonché le iniziative socio-culturali di cui la 

scuola è promotrice. 

 

6.6. Gli stili comunicativi 
 

Lo stile comunicativo con cui vengono fornite le informazioni cambia da un 

sito all’altro, e cambiano anche le informazioni aggiuntive che la scuola dà 

sulla sua identità e le sue caratterizzazioni. 
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Possono venire adottati i seguenti stili comunicativi: 

 

• burocratico o formale: le informazioni date riguardano 

esclusivamente ciò che si può dedurre dai documenti ufficiali della 

scuola; 

 

• colloquiale o informale: le informazioni sono ricavabili dagli apporti 

di tutte le componenti scolastiche. 

 

I siti scolastici si distinguono spesso per la creatività con cui riescono a 

comunicare e ad organizzare le informazioni. 

Vi sono siti: 

 

• fantasiosi e iconografici, dove le immagini utilizzate sono amichevoli 

e si cerca di catturare l’attenzione tramite simboli grafici che richiamano 

gli argomenti trattati; 

 

• testuali e descrittivi, dove vengono utilizzati pochi elementi grafici, e 

vi sono prolifiche descrizioni testuali degli argomenti trattati. 

 

6.7. L’identità scolastica emergente 
 
Per formarsi una immagine della scuola e della sua identità non si può 

guardare unicamente al messaggio ufficialmente convogliato. 

Bisogna cercare di individuare i messaggi latenti, tramite una lettura 

attenta delle singolarità che appaiono sul sito. 

 

Bisogna guardare a: 

 

- chi è autorizzato a comunicare, 

- quali argomenti vengono principalmente trattati, 
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- in che modo si trattano gli argomenti, 

- quali contributi sono stati immessi per illustrare i percorsi 

scolastici, 

- quali attività vengono maggiormente pubblicizzate, 

- quali contributi vengono dai docenti, quali dai genitori e quali 

dagli studenti, 

- quali iniziative tengono effettivamente conto dei bisogni 

dell’utenza, 

- quali riferimenti vi sono alla realtà territoriale, 

- su quali tematiche si individuano più contributi dell’utenza, 

- quali sono i contributi peculiari del sito, 

- quali sono le informazioni di carattere informale che compaiono in 

documenti anche formali. 

 

I siti molto essenziali nella comunicazione dicono necessariamente di 

meno sulla scuola, proprio perché sono standardizzati e non lasciano 

sfuggire informazioni di margine. 

Anche se la ricerca di essenzialità potrebbe avere carattere intenzionale, è 

più probabile che invece sia indice di scarse risorse disponibili, mancanza 

di competenze e difficoltà a reperire le risorse economico-finanziarie 

necessarie. 

Analizzando siti contenenti poche informazioni si possono comunque 

distinguere casi diversi.  

I siti possono risultare essenziali perché: 

 

• la modalità di comunicazione ricercata è quella di una trasmissione di 

informazioni lineare e semplice, 

• sono disponibili poche informazioni sicure riguardanti le caratteristiche 

della scuola, 

• il sito è stato costituito sulla base solo di una documentazione ufficiale 
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generica, 

• mancano le risorse umane da dedicare alla gestione del sito, 

• non c’è la competenza informatica per gestire un sistema di 

comunicazione più complesso, 

• c’è un’attenzione discontinua al sito perché non lo si ritiene importante, 

• il sito è stato costituito da persone non adeguatamente supportate dalla 

scuola. 

 

Anche un sito molto sintetico nella comunicazione può dar luogo a una 

immagine chiara e positiva della scuola, o viceversa mostrare un’incapacità 

organizzativa e una incuria che non giovano certo alla elaborazione di una 

identità scolastica forte e sicura. 

 

6.8. Comunicazione e incontro di idee: il sito come 
punto di aggregazione 
 

Il sito della scuola può essere il luogo dove tutti gli stakeholder di una 

scuola possono comunicare tra loro e incontrarsi. 

Ma perché ciò avvenga non è possibile l’improvvisazione. 

Si ha anche a che fare con la questione della fiducia nelle istituzioni. 

La scuola, tramite il suo sito, può o meno lanciare all’utenza un messaggio 

di collaborazione, cooperazione e apertura ai possibili. 

Il sito può divenire un centro di aggregazione su interessi precostituiti o 

in formazione. 

Ma la scuola deve essere innanzitutto chiara su ciò che cerca e ciò a cui 

vuole attribuire importanza. 

Non si devono creare ambiguità: alcuni strumenti di comunicazione non 

devono essere posti in essere solo perché di moda.  

Ci vuole consapevolezza sui propri obiettivi, affinché non si generino 

inutili fraintendimenti, ed anche sui propri limiti, affinché i buoni intenti 
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non diventino lettera morta, in quanto non supportati da una reale e 

sincera volontà di collaborazione. 

 

I siti scolastici complessi spesso, oltre che connotare culturalmente la 

scuola rinviando agli interessi di chi vi insegna, hanno spazi di apertura 

verso le esigenze di genitori, studenti, e in qualche caso anche del 

personale amministrativo, tecnico e ausiliario. 

Questi siti possono connotarsi come democratici, in quanto offrono la 

possibilità a tutti di dare un contributo individuale o collettivo al buon 

andamento della vita scolastica, supportando le attività che vengono 

svolte a scuola da studenti, genitori e insegnanti. 

 

Nel sito che si propone come punto di aggregazione si trovano: 

 

• forum di discussione liberi o tematici, 

• materiale, scolastico e non, realizzato dagli studenti, anche in 

collaborazione e sotto la supervisione degli insegnanti, 

• collegamenti a siti di interesse scolastico e non, realizzati da qualcuna 

delle componenti scolastiche, in cui si trovano informazioni ritenute di 

interesse per i fruitori del sito, 

• documenti di diversa provenienza (insegnanti, studenti, genitori, 

personale amministrativo), che tengono aggiornati sui problemi della 

scuola e le iniziative e opportunità avviate. 
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7. IL CONTENUTO DEI SITI WEB SCOLASTICI 
 

7.1. Considerazioni introduttive 
 
I siti web scolastici costituiscono un universo in cui sono presenti molti 

degli elementi e delle istanze di cui la scuola è portatrice. 

Possono essere uno specchio della realtà scolastica, ma sono al 

contempo anche una finzione. 

Alcuni siti corrispondono solo agli interessi di alcuni stakeholder, altri sono 

densi di contributi diversificati. 

Normalmente, almeno una parte del sito scolastico è vincolata dal 

contenuto istituzionale e dalle istanze culturali di cui la scuola è 

portatrice. 

Essendo la scuola anche un organismo burocratico, spesso nel sito fanno 

capolino i documenti che l’organizzazione scolastica ha predisposto, e tra 

questi documenti le differenze sono spesso marginali e di stile. 

La scuola è fatta di persone con compiti precisi e si ritiene utile informare 

l’utenza di quali siano i referenti a cui poter fare affidamento per 

soddisfare i propri bisogni. 

Per questi ed altri motivi si ritiene necessario esporre qui di seguito quali 

siano i contenuti che appaiono più di sovente nei siti scolastici, anche se è 

chiaro che sta ad ogni scuola la scelta di cosa proporre all’attenzione degli 

utenti del sito. 

 

7.2. Le figure principali dell’organizzazione scolastica 
 
7.2.1. Il Dirigente Scolastico e i suoi collaboratori 
 
Praticamente in tutti i siti viene fornito il nominativo del Dirigente 

Scolastico. Questi svolge una funzione fondamentale nella scuola: quella di 

coordinare, supervedere ed essere responsabile del buon andamento 

delle attività che vi si svolgono. 
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Il sito stesso è di norma sotto la responsabilità giuridica del Dirigente. 

Il Capo d’Istituto partecipa alle attività dei principali organi di gestione, 

convoca le assemblee e riceve le componenti scolastiche e gli utenti della 

scuola qualora insorgano esigenze o vi siano problemi non altrimenti 

risolvibili. 

Il Dirigente Scolastico si avvale di collaboratori, sia in funzione vicaria, 

sia per la tenuta dei rapporti con l’utenza. 

Questi aiutanti vengono attualmente scelti dal Dirigente Scolastico, sentito 

il parere del Collegio dei Docenti. 

 

7.2.2. Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e il 
personale ATA 

 
Una funzione precipuamente amministrativa e gestionale la svolge il 

Direttore Amministrativo. Questi è responsabile dell’andamento economico 

della scuola ed è tenuto a elaborare una previsione di spesa (con relativa 

relazione) e un relativo rendiconto consuntivo dell’esercizio economico-

finanziario. 

Il Programma Annuale (istituito a norma del Decreto n. 44 del 

1/02/2001) deve raccordarsi direttamente al POF, e da esso deve risultare 

la copertura finanziaria dei progetti che la scuola intende istituire o portare 

avanti. 

Con la Legge sull’Autonomia Scolastica il ruolo del Direttore dei Servizi 

Generali e Amministrativi è divenuto più consistente e strategico, poiché 

l’avvio dei progetti all’interno della scuola è condizionato pesantemente 

dall’ottenimento e dalla gestione dei fondi atti a sostenerli (che possono 

essere più o meno vincolati, e di maggiore o minore entità). 

Al Direttore Amministrativo e al suo staff spetta anche la gestione 

amministrativa delle carriere dei docenti e dell’intero personale scolastico. 

Il personale ATA è costituito da tutti gli amministrativi facenti capo alle 

segreterie, dagli assistenti di laboratorio e dai collaboratori scolastici (ivi 
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compresi cuochi o personale tecnico a vario titolo impiegato nelle attività 

della scuola). 

Su alcuni siti compaiono i rendiconti economici anche dettagliati delle 

attività scolastiche in atto e in diversi siti compaiono le comunicazioni 

all’utenza di qualsiasi tipo emanate dalla segreteria scolastica (sotto forma 

di circolari e comunicati). 

Inoltre molte scuole hanno di recente ottenuto la certificazione delle 

procedure gestionali della scuola in funzione della politica della qualità 

o per usufruire di fondi, e talvolta sul sito viene mostrata la 

documentazione di riferimento. 

 
7.2.3. I docenti e le Figure di sistema 
 
I docenti rappresentano, insieme agli studenti, l’anima della scuola, poiché 

sono i principali referenti per l’attività sia didattica che in senso lato 

culturale ed educativa. 

Grazie al funzionamento degli organi collegiali fanno proposte e prendono 

decisioni in merito all’intera vita scolastica e, soprattutto, sono gli unici in 

grado realmente di portare avanti i progetti scolastici. 

I siti scolastici sono dati nella maggioranza dei casi in gestione a un 

docente di riferimento, che viene incaricato della costituzione e 

amministrazione del sito normalmente in sede di Collegio dei Docenti. 

Le Figure di Sistema sono preposte all’organizzazione di attività specifiche 

di coordinamento. 

 
7.2.4. Gli studenti 
 
Come principali fruitori del servizio scolastico, gli studenti appaiono sui siti 

sia in veste di collaboratori alla gestione del sito, sia in funzione di 

principali destinatari di tutte quelle iniziative scolastiche che sul sito 

vengono menzionate. 

Sui siti spesso compaiono i lavori multimediali prodotti dagli studenti, 
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ma talora anche loro elaborati di carattere culturale, giornalistico, artistico. 

Inoltre gli studenti sono presenti con le loro idee e pensieri nelle 

discussioni attivate sui forum. 

Il loro profilo può essere ricavato attraverso documenti che mostrino lo 

stato dell’utenza o attraverso i sondaggi somministrati talora dalle scuole. 

A loro è rivolto principalmente il Regolamento di Istituto, così come lo 

Statuto degli Studenti e delle Studentesse, che spesso appaiono nelle 

pagine del sito. 

Nelle Scuole Secondarie di Secondo Grado gli studenti possono riunirsi in 

assemblee autorizzate dalla Direzione Scolastica. Inoltre gli studenti 

possono far sentire la loro voce nei Consigli di Classe e nel Consiglio di 

Istituto tramite le loro rappresentanze. 

 
7.2.5. I genitori 
 
I genitori, come parti in causa, sono talora i gestori di uno spazio a loro 

destinato, dove compaiono le iniziative da loro proposte e gestite, e dove 

compaiono i documenti delle assemblee da loro tenute. 

Possono comunque apparire nei siti come i destinatari delle circolari 

loro inviate dall’organizzazione scolastica o come i fruitori di servizi 

predisposti dalla scuola. 

Si riuniscono periodicamente in assemblea e possono partecipare tramite i 

loro rappresentanti ai Consigli di Classe e al Consiglio di Istituto. 

In alcune scuole sono state istituite delle vere e proprie associazioni dei 

genitori che, in base allo stato giuridico da loro acquisito, possono 

contribuire più massicciamente alla messa in opera di iniziative e contributi 

diretti al miglioramento dell’offerta formativa della scuola. 
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7.3. Gli organi collegiali e gestionali della scuola 
 

7.3.1. Il Consiglio d’Istituto 
 
Il Consiglio di Istituto è uno dei più importanti organi di gestione della 

scuola. È costituito da docenti, genitori, studenti e personale non docente, 

incaricati a rappresentare le varie componenti scolastiche a seguito di 

elezioni triennali (annuali per gli studenti) e dal preside della scuola, che vi 

partecipa di diritto. Il Consiglio di istituto delibera il bilancio 

preventivo e il conto consuntivo di ogni anno finanziario, adotta il 

Regolamento di Istituto (o la Carta dei Servizi), decide in merito 

all’acquisto di attrezzature tecnico-scientifiche o sussidi didattici, esprime 

un parere sulle attività extrascolastiche, sulle sperimentazioni che 

possono avviarsi, e sulla partecipazione ad attività culturali o sportive di 

interesse educativo, promuove i contatti con le altre scuole (anche in 

funzione dei gemellaggi), cura le iniziative assistenziali per gli studenti 

bisognosi e delibera le attività di integrazione e recupero (IDEI), delibera 

le modifiche al calendario scolastico e i criteri generali di formazione delle 

classi, esprime un parere sull’andamento didattico e amministrativo 

dell’Istituto, consente l’uso esterno dell’edificio scolastico. 

In alcuni (rari) siti sono presenti i verbali delle riunioni del Consiglio di 

Istituto e talora nel POF viene indicata con precisione l’attività di questo 

importante organo di gestione. 

 
7.3.2. La Giunta esecutiva 
 
Il Consiglio di Istituto elegge al suo interno una Giunta esecutiva 

(composta di norma da un docente, un non docente, un genitore, uno 

studente, il Dirigente scolastico e il Direttore dei servizi generali ed 

amministrativi). Questo organo predispone il bilancio preventivo e il conto 

consuntivo, prepara i lavori per il Consiglio di Istituto, dà il proprio parere 

sulle questioni all’ordine del giorno e soprattutto cura l’esecuzione 
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delle delibere del Consiglio. 

 
7.3.3. Il Collegio dei Docenti, le commissioni di lavoro e il 

coordinamento di materia 
 
Il Collegio dei Docenti è formato dal personale insegnante di ruolo e non 

di ruolo in servizio nell’Istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico, 

che è incaricato di dare esecuzione alle delibere del Collegio. A questo 

organo competono le decisioni inerenti la didattica. Il Collegio dei 

Docenti definisce annualmente la programmazione didattico-

educativa, formula proposte sui criteri di formazione e composizione 

delle classi, delibera la suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o 

quadrimestri, valuta l’efficacia dell’azione didattica in relazione agli obiettivi 

programmati, contribuisce all’adozione dei libri di testo (sentiti i Consigli di 

Classe), promuove le iniziative di sperimentazione, l’aggiornamento 

dei docenti dell’Istituto, elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio di 

Istituto e i docenti che faranno parte del Comitato per la valutazione del 

servizio del personale insegnante, programma le iniziative per il sostegno 

degli alunni disabili, delibera le attività di integrazione e recupero (IDEI) 

e delibera i progetti di ampliamento dell’offerta formativa 

dell’Istituto, sceglie infine i docenti che svolgeranno le funzioni 

strumentali. 

L’attività del Collegio dei Docenti si esprime principalmente mediante 

l’assegnazione di particolari compiti alle Commissioni di vario tipo che il 

Collegio stesso sceglie di istituire. 

Nelle scuole vengono costituiti dei Dipartimenti di materia, che hanno 

la funzione di coordinare e programmare l’attività didattica comune per 

quanto riguarda i contenuti delle discipline, i criteri delle verifiche e di 

valutazione, le sperimentazioni. 

Il Coordinamento delle aree disciplinari pianifica, armonizza e collega i 

contenuti di materie affini, inoltre verifica i risultati del lavoro svolto. 
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7.3.4. Il Consiglio di Classe 
 
Il Consiglio di Classe è composto dai docenti di ogni singola classe e dai 

rappresentanti dei genitori e degli studenti della classe. È presieduto dal 

Dirigente Scolastico o da un suo incaricato. Dura in carica un anno. 

Il consiglio di Classe formula proposte sulle attività scolastiche ed 

extrascolastiche, sui viaggi di istruzione e scambi culturali e soprattutto 

promuove la collaborazione tra le varie componenti scolastiche. Esprime 

pareri sull’andamento didattico e disciplinare della classe. Può 

prendere provvedimenti disciplinari. 

 
7.4. I principali documenti dell’organizzazione 

scolastica 
 

7.4.1. Il Piano dell’Offerta Formativa e il Piano Educativo 
d’Istituto 

 
Il Piano dell’Offerta Formativa è un documento scolastico in cui vengono 

illustrati i propositi, la missione e le caratteristiche della scuola. 

Vengono descritte tutte le attività che la scuola si ripropone di mettere in 

atto, siano esse curricolari o facoltative. Inoltre si esprimono le linee 

guida che caratterizzano l’azione educativa. 

Con il P.O.F. (analogo al vecchio Piano Educativo d’Istituto, di cui 

costituisce una evoluzione), la scuola si presenta all’utenza. Si tratta di una 

sorta di carta d’identità, il cui contenuto dovrebbe rispecchiare ciò che 

la scuola è, ciò che la scuola fa e i valori in cui la scuola crede. 

Proprio per la funzione promozionale che sottende questo documento, può 

succedere che la scuola non consegua effettivamente gli obiettivi che si 

era prefissata col POF, anche se le varie componenti scolastiche hanno 

l’obbligo morale di rispondere dei contenuti e delle iniziative ivi 

illustrate. Dal Piano dell’Offerta Formativa spesso traspare la visione ideale 

che della scuola hanno coloro che nella scuola operano. Esistono però 

scuole abbastanza realistiche da limitarsi a un’elencazione dei programmi, 
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delle attività, dei percorsi di studio e dei punti di forza dell’istituto, senza 

addivenire a dichiarazioni di principio prive di fondamento nella operatività 

della vita scolastica quotidiana. 

Il Piano dell’Offerta Formativa viene riportato nella quasi totalità dei siti 

scolastici delle scuole superiori. In molti casi viene mostrato nella sua 

interezza e in alcuni casi ne viene proposto un estratto. 

La possibilità di accedere a questo documento è alcune volte offerta già 

dalla pagina principale del sito Internet scolastico. 

Molto spesso il documento che si trova in rete non è aggiornato e può 

riferirsi anche ad alcuni anni precedenti, ove non si sia provveduto ad una 

piena ristrutturazione del contenuto informativo e della veste grafica del 

sito. 

Alcune scuole (poche a dir il vero) si mostrano particolarmente interessate 

alla divulgazione del P.O.F. e predispongono dei questionari per rilevare 

l’effettivo livello di consultazione del POF da parte dell’utenza scolastica 

(composta di genitori e studenti). 

Il Piano dell’Offerta Formativa è di norma il documento più importante ed 

esaustivo a cui si può accedere dal sito scolastico e quello che riflette con 

più significatività l’anima e la proposta scolastica. 

 
7.4.2. Il Regolamento d’Istituto, la Carta dei Servizi e gli altri 

regolamenti 
 

Il Regolamento d’Istituto è il documento scolastico che riporta le norme 

di comportamento a cui gli studenti e tutto il personale scolastico sono 

tenuti a conformarsi.  

È una specie di carta costituzionale dove sono richiamati i principi di 

buona convivenza a cui attenersi, nonché le regole di utilizzo delle 

strutture scolastiche.  

Questo regolamento può essere affiancato da altri, più specifici e 

focalizzati. In molte scuole sostituisce attualmente la Carta dei Servizi, che 
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è un documento più complesso dal punto di vista dei principi che vi 

vengono esposti. 

Non sempre viene riportato nei siti scolastici e normalmente non appare 

accessibile dalla pagina principale.  

In diversi casi parte di questo regolamento viene assorbito dal Piano 

dell’Offerta Formativa. 

 
7.4.3.  Il rendiconto economico e il Piano Annuale delle Attività 

 
Considerando le riforme in atto nella politica scolastica, la rendicontazione 

economico-finanziaria assurge a un ruolo determinante che in passato non 

ha mai avuto. 

Le organizzazioni scolastiche debbono render conto delle loro entrate e 

uscite e della dislocazione e utilizzo delle risorse sui progetti e le attività 

avviati. 

Il Direttore Amministrativo, fino a poco tempo fa figura di scarso rilievo, 

diviene un riferimento per la struttura scolastica, poiché viene a occuparsi 

talora del reperimento ma soprattutto dell’impiego delle risorse, 

assumendosi la responsabilità gestionale dell’impianto scolastico, in 

accordo con la Dirigenza Scolastica e gli altri organi preposti. 

Il Piano Annuale delle Attività è il documento che illustra la 

collocazione delle risorse finanziarie sui progetti attivati dalla 

scuola e sulle attività di routine scolastica. 

Alcuni siti si sono recentemente focalizzati sulle questioni amministrative, 

rendendo pubblici i loro bilanci, richiamabili talora anche dalla pagina 

principale. 

 
7.4.4. La Certificazione di Qualità 

 
È un documento che certifica l’utilizzo di procedure organizzative 

efficienti, controllate da un organo competente, all’interno della scuola. 

Tramite questa certificazione la scuola ha modo di riflettere e focalizzarsi 
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sulle procedure gestionali che le consentono di erogare un servizio di 

qualità all’utenza.  

Normalmente, grazie alla Certificazione di Qualità, si predispongono 

strumenti di autovalutazione della scuola. 

La prima certificazione di una Scuola secondaria di secondo grado a Milano 

risale al 1999. Da allora il numero di scuole certificate o che aspirano alla 

certificazione va via via aumentando.  

Formalmente la scuola certificata ha più possibilità di ottenere erogazioni, 

finanziamenti e contributi da parte di organismi sia pubblici che privati. Il 

fenomeno della certificazione si può quindi ritenere in espansione dal 

momento in cui è stata avviata la cosiddetta autonomia scolastica.  

 

7.4.5. L’organigramma 
 

Trattasi del documento che evidenzia la struttura organizzativa della 

scuola, i posti ricoperti dal personale, le funzioni esercitate dagli 

incaricati e le responsabilità gestionali. 

Difficilmente nei siti scolastici viene mostrato esplicitamente. 

Normalmente viene data indicazione del nominativo di coloro che 

ricoprono i ruoli di maggior responsabilità o di cui si ritiene necessaria una 

maggiore visibilità funzionale. 

 
7.5. La struttura logistica della scuola 

 
7.5.1. L’edificio scolastico 

 
Uno degli argomenti che vengono maggiormente trattati e di cui si danno 

più indicazioni all’interno dei siti scolastici è quello della logistica.  

Per logistica si intende qui quell’insieme di elementi fisici che 

costituiscono la scuola, che vanno dall’edificio scolastico alle aule, ai 

laboratori, agli impianti sportivi e così via. 
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Praticamente tutte le scuole ritengono necessario fornire all’utenza 

informazioni sulla loro collocazione territoriale e l’ampiezza delle 

strutture edilizie di cui dispongono. 

Naturalmente non tutte le scuole, e per la precisione ben poche di esse, 

dispongono di edifici ben tenuti ed organizzati. Così l’edificio scolastico e la 

sua manutenzione sono spesso considerati fattori di problematicità per le 

scuole, che tendono a mascherare le carenze di manutenzione, ma allo 

stesso tempo enfatizzano la disponibilità di spazi. 

È ormai prassi consolidata mostrare almeno un’immagine recente 

dell’edificio scolastico e fornire un’indicazione del numero di laboratori 

utilizzabili per la didattica. 

 
7.5.2. I laboratori, la biblioteca, le palestre, le aule e gli 

ambienti comuni 
 
Quasi in tutti i siti scolastici appare una descrizione dettagliata delle 

strutture messe a disposizione dalla scuola. In particolare si mostrano le 

fotografie dei laboratori e della palestra, molto più raramente si 

mostrano foto delle aule o di altri ambienti comuni. Grande rilievo viene 

dato alla dotazione informatica della scuola. 

Essendo gli ambienti scolastici spesso in pessimo stato o antiquati , ove la 

scuola non abbia la possibilità di rinnovare e manutenere le proprie 

dotazioni e strutture, preferisce sorvolare sull’aspetto degli ambienti in 

questione. 

 
7.6. Il lavoro di classe 

 
7.6.1. Il contratto formativo 
 
Le scuole sono divenute attente alla proposta formativa che mettono in 

atto e così i genitori e gli studenti che vengono a usufruire dei servizi 

scolastici. 
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Soprattutto a livello di classe si tende, sulla base del Piano dell’Offerta 

Formativa, ad informare sulla programmazione didattica, 

trasversale e disciplinare gli studenti e le loro famiglie. 

Vengono definiti e resi pubblici i criteri di valutazione adottati e il 

sistema delle verifiche e, da parte dei docenti e degli studenti con le loro 

famiglie, si prendono degli impegni con l’utenza affinché il sistema di 

istruzione, educazione e apprendimento messo in atto dalla scuola possa 

funzionare. 

 
7.6.2. L’attività didattica 

 
L’argomento di cui maggiormente si tratta nei siti scolastici è per 

costituzione l’attività didattica. 

Soprattutto viene focalizzata l’attenzione dell’utente sull’offerta formativa 

in termini di percorsi e indirizzi didattici proposti dalla scuola e sulle 

tipologie di supporto allo studio offerte dal personale scolastico. 

Mentre si possono notare svariate differenze nel modo di proporre le 

iniziative di supporto allo studio, il modo di illustrare i percorsi di studio 

attivati è fondamentalmente analogo in tutti i siti analizzati.  

 
7.6.3. I criteri di valutazione degli studenti, le attività di 

recupero e di sostegno 
 
I criteri di valutazione degli studenti vengono di norma riportati nei POF. 

In esso si menzionano anche le modalità predisposte dalla scuola per il 

recupero degli studenti in difficoltà. In particolare si predispongono attività 

di sostegno sulle materie che vengono considerate a rischio e si 

propongono anche attività di supporto psicologico indirizzate agli studenti, 

(in collaborazione con le ASL). Altro discorso è da farsi sulla pubblicità, 

anche solo a livello statistico, dei risultati scolastici: è rarissima. 
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7.7. L’offerta formativa scolastica 
 

7.7.1. Il successo formativo 
 
Il richiamo al successo formativo è costante nei POF. 

Vengono predisposti dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto 

piani e iniziative che tendono a supportarlo, poiché sembra essere 

divenuto fondamentale più ancora del successo scolastico nell’immaginario 

di coloro che operano nella scuola. 

Dietro la maschera del successo formativo è come se la scuola 

nascondesse le sue difficoltà nell’elaborare piani per il supporto 

dell’apprendimento didattico. Da una parte si parla molto dei 

meccanismi e delle procedure messe in atto dalle scuole per aiutare gli 

studenti in difficoltà. D’altro canto, però, quando i dati inerenti i risultati 

scolastici vengono fatti parlare, si nota come le percentuali di successo 

scolastico siano strettamente correlate ai risultati degli studenti in uscita 

dalla scuola secondaria di secondo grado. Così, ad esempio, negli Istituti 

Professionali in prima superiore si bocciano più di un terzo degli studenti 

(che notoriamente frequentano questo tipo di istituti quando escono dalle 

medie inferiori con il risultato medio di sufficienza), al contrario nei sistemi 

liceali si bocciano al massimo tre o quattro studenti per classe (ma qui i 

risultati dei ragazzi all’uscita dalla scuola media variano normalmente dal 

buono all’ottimo). 

Il fatto che si predispongano iniziative nominali di supporto didattico ed 

anche psicologico andrebbe verificato nei fatti dagli esiti di questi 

percorsi. 

Funzionano effettivamente? Vengono effettivamente utilizzati dall’utenza? 

Di questo la maggioranza delle scuole preferisce non parlare. 

In compenso non mancano, nell’elencazione fornita dai POF delle iniziative 

scolastiche ed educative, quelli che vengono definiti percorsi di educazione 

alla salute o più specificamente di supporto al successo formativo, e 
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soprattutto non manca quasi mai la menzione di percorsi di 

riorientamento (che sembra divenuto però un modo abbastanza 

comodo per “sbarazzarsi” di quegli studenti che non pervengono da soli ad 

un sufficiente apprendimento delle discipline studiate nello specifico 

percorso di studio – solitamente questa mancata predisposizione viene 

diagnosticata già nel primo quadrimestre di frequenza scolastica: non si 

tratta di un giudizio affrettato? -). Naturalmente esistono delle fortunate 

eccezioni dove la scuola sembra farsi effettivamente carico del successo di 

coloro che ripongono in essa aspettative di apprendimento e fiducia. Ma 

molto di ciò che viene effettivamente realizzato dipende spesso più 

dall’impegno dei singoli docenti che dalla predisposizione di 

meccanismi formali che dovrebbero arginare l’insuccesso scolastico. Di 

fatto o si nascondono i risultati delle procedure messe in atto all’utenza, 

oppure manca del tutto una consapevolezza sulla qualità di questi 

percorsi. Forse si tratta solo di aspettare una seria politica di 

autovalutazione degli istituti scolastici. 

 
7.7.2. Le attività extra-curricolari 

 
 Le attività extra-curricolari rappresentano l’elemento di discrimine tra una 

istituzione scolastica e l’altra. Su queste attività caratterizzanti si gioca 

molto l’immagine della scuola.  

Le proposte sono spesso quantitativamente significative e accattivanti, 

anche se il livello di definizione e di specificazione dell’attività 

effettivamente svolta per i singoli corsi facoltativi è spesso basso. 

Il modo di esporre la potenzialità di queste attività è notevolmente 

influenzato dallo stile di comunicazione adottato nel sito. Alcuni danno 

indicazioni programmatiche, altri fanno una carrellata delle realizzazioni 

passate. 

La menzione delle attività extra-scolastiche proposte dalla scuola ha una 

finalità promozionale che va oltre l’effettivo dispiegamento e 
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partecipazione alle stesse da parte degli studenti. Spesso i corsi non 

vengono infatti attivati poiché non si raggiungono le quote minime di 

partecipazione da parte dell’utenza (per non parlare degli scarsi 

finanziamenti pubblici a qualsiasi attività della scuola che non sia 

cosiderabile di routine. 

 
7.7.3. Le iniziative socio-culturali 
 
Le scuole sono divenute molto attente ad illustrare e a pubblicizzare nei 

siti le iniziative socio-culturali a cui la scuola partecipa o che addirittura 

promuove come capofila. 

L’identità della scuola si gioca spesso su questo tipo di proposte che la 

caratterizzano e le danno visibilità. 

Si va dalle attività di gemellaggio alla partecipazione a gare, concorsi e 

manifestazioni – che vanno dovutamente preparate da parte dei docenti – 

dalla redazione di un giornalino scolastico alla organizzazione di una 

comunità d’apprendimento, dall’organizzazione delle gite di classe ai 

progetti legati al territorio… 

 
7.7.4. I rapporti col territorio e il mondo del lavoro 

 
Nelle scuole più all’avanguardia o politicizzate vengono maggiormente 

menzionati i legami col territorio, e vengono proposte numerose iniziative 

scolastiche che fanno riferimento al mondo del lavoro o della cultura. 

Attualmente si può riscontrare che nei siti in cui si rileva un alto grado di 

progettualità vengono menzionate con maggior frequenza le iniziative 

socio-culturali. 

Anche dove son messi a disposizione dell’utenza (genitori, studenti, ma 

anche insegnanti) degli spazi autogestiti, il numero delle iniziative 

proposte tende a crescere. 

Dove il sito scolastico diviene un luogo d’incontro reale delle aspettative e 

degli sforzi dell’utenza di essere parte viva e integrante della scuola, lì 
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fioriscono le iniziative socio-culturali e la scuola acquista una identità 

distintiva di rilievo. 

Inoltre è da notarsi come per alcune realtà scolastiche sia determinante la 

promozione di legami col mondo del lavoro e in alcuni siti scolastici ciò 

appare evidente e si fa menzione di tutti i progetti che hanno coinvolto a 

vario titolo organizzazioni e aziende esterne alla realtà scolastica. 

 
7.7.5. I rapporti con l’utenza interna ed esterna 

 
Il rapporto costruttivo con l’utenza scolastica è correlato alla quantità di 

informazioni formali e non formali che appaiono sul sito Internet. 

Un buon sito scolastico non può prescindere da un livello minimo di 

informazione su ciò che la scuola ha da proporre. 

Allo stato attuale molti siti sono passati dalla dichiarazione d’intenti alla 

stagnazione informativa, poiché sono poche le risorse disponibili a un serio 

e costante lavoro informativo. 

Il sito scolastico mostra in maniera evidente le buone intenzioni, ma tanto 

più mostra la disorganizzazione e l’incapacità di portare avanti una 

proposta qualora rimanga inutilizzato troppo a lungo. 

Non può che essere interesse di tutti gli stakeholder della scuola il buon 

funzionamento del sito come luogo propositivo di incontro delle 

conoscenze, capacità e competenze delle persone che entro la scuola e 

per la scuola si muovono. 

Alcuni siti mostrano come i docenti incaricati della gestione del sito 

scolastico siano riusciti ad attivare le energie dell’utenza interna (ma 

anche esterna) al fine di migliorare la qualità dell’offerta scolastica e la 

qualità stessa delle comunicazioni. 

L’organizzare spazi autogestiti dall’utenza e da collaboratori è uno dei fini 

che i curatori dei siti si propongono. Il funzionamento di bacheche e forum 

di discussione fanno anche parte dei progetti di comunicazione informale 

che rendono gli stakeholder della scuola più partecipi alla vita scolastica. 
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7.7.6. La valutazione del servizio scolastico 
 
Con l’attenzione per la qualità, nella scuola è entrata l’istanza 

dell’autovalutazione. Le varie componenti scolastiche hanno bisogno di 

strumenti per individuare le criticità scolastiche e per far fronte ai 

reali bisogni ed esigenze dell’utenza. 

L’autovalutazione può spaziare su più fronti. L’importante è avere chiari 

quali sono i reali obiettivi che ci si propone e quale è il livello 

raggiunto nel loro conseguimento. 

Ogni scuola potrà individuare un suo piano autonomo di sviluppo (o 

sopravvivenza), di cui dovrà render conto pubblicamente, nelle sedi 

appropriate preposte alla valutazione dei risultati raggiunti.  

Naturalmente essendo prioritario per la scuola il conseguimento di 

determinati livelli culturali da parte degli studenti, non si potrà prescindere 

dalla constatazione del raggiungimento da parte loro del successo 

scolastico, che potrà però essere definito in base a parametri diversi a 

seconda delle aspettative e del contratto formativo avviato e concordato 

con l’utenza.  

 
7.8. Le maggiori opportunità offerte dal sito 

 
7.8.1. L’elaborazione dell’appartenenza scolastica 
 
Il sito scolastico è importante soprattutto perché può consentire 

l’elaborazione dell’appartenenza alla propria scuola. 

Le persone che per prime possono identificarsi con la scuola e che 

possono partecipare attivamente alla costruzione del sito sono i docenti. 

La maggior parte delle informazioni sulle iniziative promosse dalla scuola 

provengono infatti da loro, che costituiscono l’anima del sito. 

La scuola, di fatto, è il risultato dell’opera che in essa svolgono i docenti, 

sia presi individualmente che collettivamente. 

Laddove i docenti sono più entusiasti e coinvolti nel progetto scolastico la 
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scuola ne risente positivamente e si attiva. 

Il sito può contribuire enormemente a mettere in luce ciò che i docenti 

fanno per la scuola e ne valorizza le competenze. 

In diverse scuole sono presenti gruppi di docenti che si occupano 

collettivamente del sito scolastico, che così viene ad essere uno dei 

progetti migliori che la scuola può produrre.  

Il sito può divenire il contenitore di tutte le esperienze didattiche, socio-

culturali, umane ed inoltre serve alla promozione di tutte le iniziative 

scolastiche e alla conoscenza reciproca di coloro che lavorano e 

studiano nella scuola. 

Di questo senso di appartenenza che nasce dall’opera dei docenti possono 

beneficiare tutte le altre componenti scolastiche, in particolare gli studenti. 

I siti che lasciano aperti degli spazi per la collaborazione degli studenti 

e per la loro espressione si colorano di nuove visioni della scuola e della 

realtà. 

Lo studente che lavora alla redazione del sito scolastico, oppure alla 

redazione del giornalino scolastico on-line, diventa un comunicatore della 

positività dell’esperienza scolastica e appare più integrato e 

responsabile. 

Su diversi siti appaiono vari tipi di contributi degli studenti. Si spazia 

dall’elaborato scolastico alla poesia scritta per il concorso d’Istituto, dalla 

tesina multimediale al brano musicale, dal disegno alla fotografia, dal 

filmato all’opinione espressa nel forum, e così via. 

I ragazzi propongono, ove viene offerta loro l’occasione, le opere della loro 

creatività, ma anche le loro semplici conversazioni, le discussioni e i 

pensieri. 

Sicuramente vedere esposti i propri scritti o elaborati può far piacere al 

singolo studente, se lo si è reso partecipe di questa scelta ed egli stesso è 

consapevole del suo contributo alla gestione e cura del sito. 

La situazione attuale dei siti scolastici non è però ancora così idilliaca. I 
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contributi degli utenti della scuola non fioccano ancora tra le pagine HTML. 

Questo accade perché gli studenti hanno delle remore ad usare il sito 

scolastico per comunicare causate dall’impianto di molti siti, che non 

favorisce la libera espressione e circolazione delle idee e dei contributi. 

Perché un sito possa funzionare come mezzo di comunicazione e di 

aggregazione delle varie componenti scolastiche occorrono persone 

motivate e carismatiche che siano in grado di coltivare gli interessi di tutti 

e supportare tutte le iniziative individuali. Inoltre il sito non deve 

apparire né troppo burocratico e formale, né troppo orientato alla 

promozione propagandistica della scuola. 

Il raccordo tra ciò che si vede entro i siti di una scuola e la realtà di coloro 

che fanno parte della vita scolastica non è semplice. Occorrono persone 

che lavorino a tempo pieno sul progetto del sito scolastico. Ma 

attualmente è noto che, al di là di intenti propagandistici che farebbero 

supporre il contrario, le risorse umane e tecnologiche di cui la scuola può 

disporre per i propri progetti interni d’Istituto vanno sempre più 

scemando. 

Quindi per mettere in piedi un progetto di sito partecipato occorre più che 

mai una buona progettazione, organizzazione e strutturazione del 

sito, che consenta, anche laddove le risorse umane siano scarse, la vita e 

la progressione del sito. Ci vogliono motivati moderatori ed amministratori 

nei forum ed è soprattutto necessario che il sito si apra ai contributi anche 

degli stakeholder non direttamente coinvolti nella vita scolastica. 

Anche i rapporti di gerarchia tra genitori, studenti e docenti della scuola 

non possono essere troppo rigidi, altrimenti le persone non si sentono 

invogliate alla partecipazione al sito e alla vita scolastica, perché trovano 

solo all’esterno della scuola ciò che consente meglio a loro di esprimersi. 

Per costituire una comunità di utenti partecipi non si può poi improvvisare 

sulle motivazioni che spingono alla realizzazione del sito. 

Deve essere chiaro ciò che si desidera a tutti coloro che partecipano al 
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progetto, anche come semplici fruitori. Affinché ciò sia possibile si può 

utilizzare il sito stesso, ma sono necessarie anche riunioni periodiche 

dei collaboratori alla gestione del sito e scambi di opinione continui. 

 

7.8.2. La ricostruzione della storia della scuola 
 
Il sito è molto importante anche per rendere noti fatti, storie, progetti e 

accadimenti intervenuti nella storia della scuola. 

In alcuni siti la storia della scuola impregna di sé tutte le pagine, venendo 

a connotare l’intero sito, così come si vorrebbe in tal modo connotare la 

scuola stessa. 

Questo accade soprattutto nei siti scolastici dei licei classici, ma non sono 

esenti da questa sottolineatura anche altre scuole che godono anch’esse di 

una illustre storia passata (per esempio l’Istituto per geometri Cattaneo). 

Quasi tutti i siti scolastici di licei prestigiosi dedicano alcune pagine alla 

ricostruzione della storia della propria scuola, alcuni si focalizzano però su 

di essa in modo molto evidente (casi emblematici sono il Liceo classico 

Parini e il Liceo classico Berchet), come a sottolineare una diversità da 

altri istituti scolastici che non possa essere compensata da altri fattori di 

eccellenza. 

Anche scuole di costituzione abbastanza recente tengono a precisare nel 

dettaglio i percorsi da loro intrapresi nel passato (per esempio l’ITIS 

Feltrinelli), come per offrire una identità più riconoscibile al lavoro che 

si porta avanti attraverso la scuola. 

In alcune scuole è interessante notare che il lavoro di ricostruzione della 

storia della scuola viene realizzato in collaborazione con gli studenti. La 

ricostruzione della storia della scuola diviene così un progetto scolastico 

di carattere didattico, occasione per permettere agli studenti una forma di 

lavoro sul campo inconsueta (che da dallo scartabellare in archivi fumosi il 

vecchio materiale disponibile, al raccogliere le informazioni in modalità 
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informatizzata, affinché i dati divengano accessibili e consultabili anche da 

studiosi esterni alla scuola). 

In definitiva si può affermare che molte scuole sentono il bisogno di 

identificarsi col proprio passato storico ed avvertono l’urgenza di rendere 

partecipi della vita della scuola anche gli ex allievi e professori, attraverso 

forme di collaborazione creative che consentono alla scuola di beneficiare 

delle esperienze di chi la scuola l’ha frequentata in un recente o lontano 

passato. È abbastanza diffusa in quest’ottica la costituzione di 

associazioni di ex allievi che, oltre a promuovere iniziative conviviali tese 

al riavvicinamento e rincontro degli ex compagni, forniscono alla scuola 

attività di consulenza o a carattere culturale, anche se in modalità 

discontinua.  

 
7.8.3. La condivisione del materiale didattico 
 
Il sito scolastico diviene molto utile laddove può fornire agli utenti che si 

collegano da casa o da scuola il materiale didattico, o i consigli per la 

didattica, elaborati da docenti della scuola o da stakeholder esterni. 

La condivisione del materiale didattico non è purtroppo una delle 

opportunità più sfruttate da coloro che operano nella scuola, ma è 

senz’altro una delle possibilità potenzialmente più fruttifere del sito. La 

condivisione e l’utilizzo di materiale segnalato, raccolto ed elaborato dai 

professori, ma anche dagli studenti e dai genitori, può arricchire il sito dal 

punto di vista culturale e didattico e può determinare un cambiamento 

reale nelle metodologie di studio e nel rapporto con le materie da 

parte degli studenti e dei professori stessi. 

I lavori degli studenti potrebbero essere messi a disposizione dei 

compagni come modelli statici di riferimento, ma anche come elaborati 

soggetti a continua revisione, su cui apportare modifiche, correzioni e 

aggiustamenti al fine di co-costruire il proprio materiale di studio. 

Le esperienze e i prodotti multimediali più significativi per un 
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accostamento alternativo alle materie studiate dovrebbero essere 

valorizzati dai docenti, col farvi riferimento durante il corso delle lezioni. 

Anche la semplice opportunità di segnalare e linkare siti significativi per 

il programma didattico messo in atto dalla scuola, può essere di grande 

utilità per attività di approfondimento disciplinare. 

Si possono poi attivare dei forum per la discussione sugli argomenti 

scolastici trattati dagli insegnanti, anche per il supporto alle uscite 

culturali che le scuole spesso organizzano. È necessario però che i gruppi 

di discussione siano costantemente accompagnati, monitorati e rinvigoriti 

dagli interventi dei docenti o di ragazzi incaricati appositamente di tenere 

desta la discussione. In definitiva, bisogna credere a ciò che si fa e 

predisporre dei meccanismi che consentano di usufruire nel migliore dei 

modi possibili degli spazi messi a disposizione dalla scuola. 

Attualmente non appare semplice lavorare col materiale didattico 

disponibile su Internet e sul sito scolastico stesso. Il pericolo è che le 

attività proposte risultino essere un po’ dispersive in termini di tempo e 

difficilmente valutabili i risultati delle ricerche effettuate. Si ha 

l’impressione inoltre che chi rende disponibili i materiali personalmente 

elaborati non riesca però a lavorare su di essi e li esponga sul sito più per 

finalità promozionali che per la convinzione che possano risultare 

realmente utili. È chiaro che operazioni di questo tipo debbono essere 

supportate da un modus operandi che ne consenta la valorizzazione e 

l’uso effettivo. Un carnet di materiale elaborato anche collettivamente dai 

docenti, reso disponibile e utilizzato nelle classi, non può che arricchire 

l’offerta didattica e culturale della scuola. Vanno però preventivamente 

pianificati gli obiettivi formativi e circoscritto il campo d’azione su cui si 

intende operare. 

 
7.8.4. L’esposizione degli elaborati degli studenti 
 
Allo stato attuale gli elaborati degli studenti che vengono immessi sul sito 
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scolastico servono più a dare un’immagine positiva del lavoro 

effettuato dalle classi, piuttosto che a creare un portfolio e una 

documentazione pubblica delle attività svolte dalla scuola. 

In pratica gli elaborati degli studenti hanno uno scopo quasi 

esclusivamente promozionale. Una maggiore consapevolezza, 

coordinamento e capacità di gestione del materiale disponibile potrebbero 

portare alla costituzione di una mediateca on-line. 

La scelta e la gestione dei materiali da esporre potrebbe essere effettuata 

in collaborazione con gli studenti frequentanti, e il materiale prodotto dagli 

studenti, in forma collettiva e individuale, verrebbe ad accompagnare i 

ragazzi per tutto il tempo della loro permanenza all’interno del circuito 

scolastico della scuola superiore. 

Alcune scuole espongono solo i lavori scolastici di alcuni studenti, per dare 

un’idea delle attività svolte all’interno della scuola. È però 

imbarazzante che continuino a vedersi esposti i lavori di studenti che 

ormai hanno lasciato la scuola da tempo, mentre gli studenti frequentanti 

non hanno occasione di vedere esposti i propri lavori. 

Nel sito potrebbero trovare spazio sia gli elaborati scolastici indicativi delle 

punte di eccellenza dei singoli studenti, sia i prodotti più significativi che 

facciano riferimento alle iniziative curricolari ed extracurricolari messe in 

atto dalla scuola. 

 
7.8.5. La divulgazione del giornalino scolastico 
 
La redazione del giornale scolastico, in forma cartacea o multimediale, è 

una di quelle attività che si ricordano in maniera più positiva tra coloro che 

vi hanno partecipato, ed è un occasione per imparare qualcosa in più della 

scuola e per creare e utilizzare conoscenze e competenze che 

altrimenti non si formerebbero e non troverebbero occasione di emergere. 

Molte sono le scuole che tentano, soprattutto perché hanno ora a 

disposizione lo spazio sul sito, di costituire un progetto stabile per la 
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redazione del giornale scolastico. A guardare i risultati sembra che la cosa 

sia alquanto difficile. 

Raramente i giornali scolastici riescono a pubblicare più di un numero della 

rivista on-line all’anno. Spesso il giornale salta più di un anno di 

pubblicazione. 

La redazione del giornale è un’impresa impegnativa. In alcuni casi 

viene promossa dagli studenti e supportata dai docenti, ma non sempre è 

così. In altri casi sono gli insegnanti stessi che vorrebbero i ragazzi 

impegnati in questa attività, ma non riescono a trovare studenti che si 

impegnino costantemente nella pubblicazione della rivista. 

Probabilmente, per poter funzionare, il giornale scolastico allo stato attuale 

dovrebbe far parte di un progetto pianificato dai docenti, con il supporto 

dei docenti, ma non necessariamente con l’intervento dei docenti sui 

contenuti. 

Alcune scuole (fa testo il Parini) mostrano una intera serie dei giornali 

storici della scuola, per testimoniare il fervore intellettuale che da 

sempre ha animato la scuola e caratterizzato i suoi studenti. 

Altre scuola mostrano solo alcuni numeri del giornale attuale redatto dagli 

studenti. 

Il contenuto di questi giornali fa spesso riferimento all’attualità del 

mondo giovanile, con diffusi articoli sui gruppi musicali e le star del 

cinema, ma non mancano i riferimenti al mondo della politica, all’attualità 

culturale e alla realtà scolastica della scuola. Spesso compaiono spazi 

umoristici, di enigmistica e fumetti. 

 
7.8.6. La promozione della partecipazione a concorsi, gare e 

manifestazioni 
 
Alcune scuole mostrano un elenco aggiornato della partecipazione a 

concorsi, gare, manifestazioni promosse dalla scuola stessa o in cui la 

scuola si è distinta particolarmente. 
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Alcune manifestazioni, come i certamina, sono diffuse nei licei classici. 

Alle Olimpiadi della Matematica partecipano praticamente tutti i licei 

scientifici.  

Sono molto gettonati anche i concorsi in cui vengono proposti e premiati i 

prodotti multimediali elaborati dagli studenti. 

Il numero maggiore di fotografie (escluse le foto di classe) che compaiono 

sui siti scolastici derivano dalla partecipazione delle classi a gare o 

campionati sportivi, organizzati internamente o esternamente alla 

scuola. 

In tutti i tipi di licei si organizzano concorsi interni di prosa, di poesia o 

di fotografia. 

Le scuole danno molto risalto, a scopo promozionale, alla partecipazione a 

questi concorsi, soprattutto laddove gli studenti meritevoli siano stati 

premiati. Le premiazioni vengono vissute come un indice della bontà 

degli studi nella scuola e divengono oggetti di vanto. 

Probabilmente la menzione della partecipazione a questi concorsi si pensa 

abbia influenza sull’immagine offerta dalla scuola, più di altri elementi 

promozionali. 

 
7.8.7. L’appartenenza a una comunità d’apprendimento 
 
Nonostante quello delle comunità d’apprendimento sia un tema molto 

sviluppato in letteratura, non si rileva nei siti scolastici un grande interesse 

in merito. 

Probabilmente nelle scuole si pianificano dei progetti tesi a costituire delle 

comunità d’apprendimento tramite l’uso dei sistemi interattivi a 

disposizione, ma le sperimentazioni visibili in rete sono poche. 

Alcuni hanno attivato dei progetti interscolastici, in collaborazione con 

istituti con finalità educative, ma sono casi rari. 

Poche sono le scuole che mettono a disposizione sul sito uno spazio per i 

lavori condivisi dagli studenti. 
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Essendoci ormai diversi istituti che adottano il sistema delle Intranet non si 

può escludere totalmente che si sperimentino queste forme di attività 

all’interno delle singole scuole. I dati non sono però accessibili e 

comunque le attività in questione, se vi sono, non vengono 

adeguatamente pubblicizzate sui siti. 

 
7.8.8. La partecipazione a progetti di carattere internazionale 
 
Navigando per i siti scolastici accade talora di vedere che alcune scuole 

propongono una versione molto semplificata del loro sito in altre lingue. Si 

tratta soprattutto di scuole che hanno partecipato o partecipano ad 

attività di gemellaggio o di scambio degli studenti con altre scuole 

della Comunità Europea. 

Da parte della Comunità Europea vengono infatti proposte iniziative di 

scambio culturale o di approfondimento di tematiche di rilevante 

interesse internazionale. 

In alcuni casi dei rappresentanti della scuola, talora intere sezioni, vanno 

in visita al Parlamento europeo o hanno contatti con istituzioni di carattere 

internazionale, a seguito della presentazione di lavori multimediali, 

elaborati in collaborazione a distanza con altre scuole europee. 

Si tratta di iniziative interessanti, che possono condurre alla conoscenza 

tra studenti di diverse nazioni e a scambi di studenti tra scuole ospiti. 

Questo tipo di attività ha presa maggiormente nei licei linguistici o in tutte 

quelle sperimentazioni in cui vengono studiate almeno tre lingue, oltre la 

nazionale. 

 
7.8.9. L’attivazione, gestione e partecipazione a forum di 

discussione e chat 
 
Diverse scuole stanno adottando negli ultimi tempi dei forum di 

discussione all’interno dei loro siti. Meno utilizzate rimangono invece le 

chat. 
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La gestione di un forum efficiente e attivo da parte della scuola non è cosa 

da poco. 

Normalmente i forum sono scarsamente utilizzati. Abbisognano di un 

amministratore e di moderatori, ma soprattutto degli apporti di 

contenuto di chi voglia parteciparvi. 

In quasi tutti i forum dei siti scolastici appaiono i contributi di pochi 

frequentatori, tra cui spiccano gli amministratori e i moderatori. Molti 

forum dopo un iniziale esploit di pochi mesi vengono abbandonati. 

Sembra essere davvero molto difficile indurre insegnanti e studenti ad 

esprimere le proprie idee e opinioni tramite questo strumento. 

Probabilmente da parte degli studenti c’è la paura che le proprie 

comunicazioni vengano intercettate da parte di genitori o insegnanti. 

Ad ogni modo i comunicati sono quasi sempre essenziali e i pochi forum 

attivi lo sono grazie al fatto che viene costituita una piccola comunità di 

utenti, che sono probabilmente amici dei moderatori. 

Un solo caso spicca tra gli altri per numero di informazioni e notizie che 

passano per il forum: è quello del Beccaria, che ha organizzato l’intero sito 

nella forma di un grande “forum-bacheca” dove circolano informazioni di 

ogni tipo relative alla vita scolastica e culturale della scuola e agli interessi 

degli stakeholder. 

In alcuni forum non è possibile l’accesso senza password e bisogna essere 

registrati per potervi accedere. Inoltre possono esistere vari livelli di 

accesso, che consentono di leggere informazioni diversificate a seconda 

della tipologia d’utenza a cui si appartiene. 

 

7.8.10. La costituzione di una Intranet scolastica 
 
Le Intranet scolastiche sono un fenomeno in forte espansione da circa un 

anno. 

Alcuni siti abbastanza scarni hanno adottato questa modalità di 
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comunicazione e lasciano trasparire ben poco dei loro interessi e 

comunicazioni. 

L’impressione è però che queste Intranet mascherino più una carenza che 

un abbondanza di informazioni, e che spesso siano oggetti di facciata, 

senza aggancio reale con la realtà vissuta nella scuola. 

Le Intranet vengono utilizzate soprattutto per comunicare in tempo reale 

le valutazioni, le assenze e i ritardi degli studenti alle famiglie o agli 

studenti stessi. Ed è questo l’utilizzo migliore che se ne può fare, per 

motivi di privacy legati al tipo di informazioni trattate. 

In alcuni casi passano per le Intranet anche materiali didattici elaborati dai 

professori e circolari o comunicazioni indirizzate a una sola categoria di 

portatori di interesse della scuola. 
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PARTE TERZA 
 

 

 

 LA RICERCA 

 

 

La propensione a sperimentare  

non è sufficiente  

ma l’avversione a sperimentare 

 equivale alla morte. 
E. POUND, Selected Prose 
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8. I FONDAMENTI DELLA RICERCA 
 

8.1. Gli scopi della presente ricerca 
 

Questa ricerca si pone come scopo principale quello di analizzare il 

mondo della scuola superiore, partendo da una immagine di essa: 

quella che appare nel sito scolastico. 

Il sito è visto come una occasione offerta a chi non è addentro al mondo 

della scuola per gettare uno sguardo sulla realtà scolastica odierna. 

Si vuole quindi dare una visione del grado di apertura della scuola al 

mondo esterno, prendendo in considerazione le informazioni che 

appaiono nel sito e analizzandole alla luce di alcune dimensioni che 

hanno attinenza con l’ambito della comunicazione. 

Infatti si tenta di reperire, dalle informazioni date, qual è l’identità della 

scuola superiore, in un momento di criticità dovuto alle possibilità di 

trasformazione insite nelle recenti proposte di riforma. 

Si vuole evidenziare come, dalla combinazione delle varie categorie 

individuate, si possa addivenire a dei tipi ideali di sito scolastico che 

riflettono corrispondenti visioni e modelli di scuola, così come insegnanti e 

dirigenti scolastici li pensano e li propongono alla comunità degli utenti. 

Le dimensioni per l’analisi di cui si fa uso sono delle scale di giudizio 

bipolari. 

Le macro-categorie per l’analisi sono state scelte esclusivamente per 

valutare i siti scolastici, ma non si esclude che possano essere adattati per 

l’analisi di altro genere di siti istituzionali. 

 

8.2. La prospettiva teorico-metodologica della ricerca: 
la comunicazione multidimensionale 
 

Come base epistemologica per questo studio sui siti internet delle 

scuole superiori si fa riferimento alla teoria multidimensionale della 
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comunicazione. 

Come afferma Stefano Martelli in “Comunicazione multidimensionale. I siti 

Internet di istituzioni pubbliche e imprese”, i principi della teoria 

multidimensionale della comunicazione sono i seguenti: 

 

• la comunicazione tramite un sito Internet è un fenomeno sociale, 

in quanto è posto in atto da relazioni sociali che avvengono a 

partire da contesti socio-culturali differenti, che influiscono sulla 

codifica e decodifica di testi ed ipertesti prodotti; 

• come qualsiasi altro fenomeno sociale, la capacità comunicativa di 

un sito Internet può essere analizzata e misurata scomponendola 

nelle dimensioni e nelle sotto-dimensioni che la caratterizzano. Tali 

aspetti devono offrire un quadro analiticamente rigoroso e peraltro 

privo di ridondanze, sovrapposizioni o lacune cognitive; 

• a loro volta, ciascuna di tali dimensioni e sotto-dimensioni può 

essere misurata tramite un numero finito di indicatori atti a 

descrivere in maniera sufficientemente precisa e quantificabile 

quell’aspetto del fenomeno studiato; 

• il risultato di tali misure costituisce un dato intersoggettivo, che 

consente sia individuare i punti di minore capacità comunicativa di 

un dato sito, sia, eventualmente, di migliorarlo, ad esempio 

mediante analisi comparative svolte sui dati raccolti mediante la 

medesima metodologia dei siti dello stesso o di altri settori. 

 (Martelli, 2002, p. 11) 

 

La metodologia multidimensionale è radicata nella teoria sociologica 

relazionale. 

Il suo fine è individuare la capacità comunicativa dei siti Internet 

nella prospettiva di una metodologia integrata della ricerca sociale. 

Una delle premesse alla teoria della comunicazione multidimensionale la 

possiamo trovare nella sociologia multidimensionale di Jeffrey C. 

Alexander, il quale cerca una definizione di oggettività che 
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introduca al suo interno la soggettività.  

Il suo sforzo è la ricomposizione della spaccatura tra teoria e dati 

nel campo delle scienze sociali, che egli ritiene possibile all’interno della 

concezione post-positivista della scienza. 

Già Lakatos individua nello sviluppo scientifico un processo a due stadi, 

promosso sia da acquisizioni teoretiche che empiriche. 

In “Theoretical Logic in Sociology” Alexander afferma che: 

 

• qualsiasi dato scientifico riceve forma da una teoria; 

• le affermazioni empiriche non si basano solamente sull’evidenza 

sperimentale; 

• il modo in cui si elabora la teoria generale è solitamente dogmatico 

ed orizzontale, piuttosto che scettico e verticale; 

• i mutamenti fondamentali nelle credenze scientifiche si verificano solo 

quando i cambiamenti empirici sono sostenuti dalla disponibilità di 

affermazioni teoriche alternative.(Alexander, 1982 -1983, vol.I, p. 31) 

 

Per Alexander , oltre al logica empirica si dovrebbe ricorrere alla 

metodologia teorica, per l’induzione di regole metodologiche a partire 

da osservazioni empiriche. 

Alexander, in definitiva, enfatizza la pluralità dei punti di vista nel 

pensare sociologico, in quanto ritiene che la loro interazione reciproca aiuti 

meglio a capire i fenomeni studiati. 

Anche Lazarsfeld propone un approccio multidimensionale per gli 

studi sociologici. Fa riferimento a ciò in “Metodologia e ricerca 

sociologica”.  

Secondo Larzarsfeld, per analizzare la comunicazione occorre passare dal 

piano dei concetti a quello degli indicatori empirici. Questo 

processo avviene in quattro fasi: dalla formazione dell’immagine, alla 

specificazione intellettuale, in cui si precisano le dimensioni con cui 

l’immagine concettuale può essere rappresentata, alla selezione degli 
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indicatori, all’analisi multidimensionale, che permette una valutazione 

sintetica dei fenomeni oggetto di studio. 

 

8.3. Caratteristiche procedurali della prima fase della 
ricerca: l’analisi sistematica dei siti  
 

La presente ricerca si propone degli obiettivi sia di carattere 

quantitativo che qualitativo. 

Si tratta di una ricerca censuaria circoscritta nell’ambito del comune di 

Milano, considerato un bacino di riferimento significativo, sia per 

qualità che per quantità dei siti scolastici delle scuole superiori presenti. 

Vengono analizzati 48 siti scolastici, ovvero l’intero universo dei siti 

scolastici delle scuole secondarie di secondo grado presenti nell’area 

milanese, facendo eccezione per quei pochi siti che al momento della 

ricerca non risultino attivi o reperibili in rete per motivi tecnici. 

Si intendono acquisire informazioni sul modo in cui le scuole comunicano 

e veicolano la loro identità e cultura. 

Il progetto prevede inizialmente una prima fase costituita dai seguenti 

passaggi: 

 

• rilevazione del numero di siti di scuole superiori pubbliche di Milano (e 

provincia) presenti in rete nell’a.s. 2003/04; 

• rilevazione della percentuale delle scuole con sito sul totale delle scuole 

superiori di Milano (e provincia); 

• suddivisione dei siti per tipologia scolastica: Istituti di Istruzione 

Superiore, Licei, ex Istituti Magistrali, Istituti Tecnici, Istituti 

Professionali di Stato; 

• costituzione e descrizione delle macro-categorie (di carattere 

epistemologico) da utilizzarsi per l’analisi dei siti; 

• costituzione e descrizione dei descrittori e indicatori da utilizzarsi per 
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l’analisi dei siti nel dettaglio; 

• analisi sistematica dei siti delle scuole di Milano attraverso l’uso degli 

strumenti d’analisi individuati; 

• analisi statistica della frequenza dei valori riscontrati per ogni 

indicatore costruito per la rilevazione. 

Le categorie epistemologiche (macro-categorie) e i descrittori individuati 

per l’analisi sono sinteticamente i seguenti: 

 

CATEGORIE EPISTEMOLOGICHE: 
 

LORO DESCRITTORI: 

Essenzialità - complessità 
 

quantità di informazioni, loro 
raggruppamenti in tipologie e varietà 
nelle modalità comunicative utilizzate 
 

Formalità - informalità 
 

modalità informativa che prevede: 
- controllo burocratico del contenuto 
informativo 
- gestione libera o meno delle 
informazioni da parte di tutti i gruppi 
di interesse coinvolti nella scuola 
  

Continuità - discontinuità modalità informativa che prevede: 
- aggiornamento strutturale del sito 
- aggiornamento contenutistico del 
sito 
 

Trasparenza - occultamento 
 

reperibilità delle informazioni utili per 
dare un’immagine realistica della 
scuola e loro visibilità 
 

Focalizzazione - genericità 
 

tipologia informativa che rimanda a: 
- preferenze nella trattazione di 
argomenti  
- interessi specifici della scuola 
- ricerca di un utente ideale da parte 
della scuola 
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Promozionalità –  
non promozionalità 

tipologia informativa che rimanda a: 
- focalizzazione sulle caratteristiche 
positive della scuola 
- considerazione delle problematiche 
interne alla scuola 
- allargamento alle problematiche 
storico-politiche e socio-istituzionali 
dell’istituzione scolastica  

Problematicità –  
non problematicità 

Tipologia informativa che rimanda a: 
- considerazione delle problematiche 
interne alla scuola 
- allargamento alle problematiche 
storico-politiche e socio-istituzionali 
dell’istituzione scolastica 

Le macro-categorie, i descrittori e gli indicatori utilizzati per l’analisi 

verranno dettagliatamente descritti nei capitoli 9 e 10. 

 
8.4 Caratteristiche procedurali della seconda fase della 
ricerca: la costituzione di idealtipi e la rilevazione 
dell’opinione dei curatori dei siti 
 

Nella seconda fase della ricerca si procede a una valutazione di tipo 

soggettivo per verificare la congruenza tra gli indicatori, i descrittori e le 

categorie epistemologiche individuati per l’analisi oggettiva e la percezione 

individuale del tipo di comunicazione adottata dalle scuole.  

La valutazione soggettiva viene anch’essa indicizzata per consentire dei 

raffronti coi dati precedentemente rilevati.  

Ove si verificherà una non sufficiente corrispondenza tra i dati rilevati 

oggettivamente e le opinioni indicizzate relative alle macro-categorie si 

provvederà ad una ricategorizzazione e revisione dei parametri stessi, 

al fine di trovare un legame tra ciò che “traspare dalla navigazione del 

sito” e gli indicatori della comunicazione individuabili. 

Al termine del lavoro sistematico di rilevazione sarà tramite un programma 

software di statistica che si elaboreranno i dati per verificare la 
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congruenza e la correlazione tra gli indicatori oggettivi e quelli soggettivi.  

La descrizione precisa della metodologia usata per questa fase della 

ricerca viene descritta al primo paragrafo del capitolo 11. 

L’obiettivo delle rilevazioni sistematiche da effettuarsi è la suddivisione dei 

siti per categorie di tipologia comunicativa prevalentemente usate, al 

fine di costituire dei modelli o idealtipi di riferimento relativi ai siti 

scolastici. Di questi tipi ideali di sito si intende proporre una 

caratterizzazione orientativa supportata da esempi. 
 

Per quanto concerne la rilevazione dell’opinione dei gestori riguardo i 

loro siti scolastici si utilizza un questionario di 15 domande a risposta 

multipla, con possibilità di specificazione di risposte alternative a quelle 

precostituite, da somministrarsi on-line. 

Si procede inoltre ad alcune interviste di persona in profondità, allo 

scopo di sviluppare meglio il discorso sulla storia dei siti scolastici. 

Alla fine si intendono analizzare le risposte fornite per poter sapere dei siti: 
 

- da quanto tempo appaiono in rete; 

- con che frequenza vi si apportano modifiche strutturali; 

- chi è normalmente il loro promotore; 

- chi li gestisce; 

- chi li controlla; 

- per quali necessità e bisogni nascono; 

- quali sono gli obiettivi dei loro curatori e se si ritiene siano stati 

conseguiti; 

- quali sono i loro pregi e difetti (secondo i loro curatori); 

- che cosa i loro curatori vorrebbero aggiungervi; 

- per chi si ritiene siano principalmente utili; 

- se sono sufficientemente utilizzati (secondo i loro curatori); 

- se hanno contribuito a migliorare i rapporti con l’utenza; 

- quali sono gli ulteriori sviluppi che per loro auspicano i loro 
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curatori. 
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9. LE CATEGORIE EPISTEMOLOGICHE INDIVIDUATE 
PER L’ANALISI 

 
9.1. Essenzialità - complessità 
 

Una delle categorie epistemologiche individuate nella ricerca è la 

complessità attribuibile ai siti Web analizzati.  

Si tratta di valutare la presenza di alcuni elementi precostituiti, che fanno 

da indicatori del posizionamento del sito in un continuum che va 

dall’essenzialità alla complessità informativa. 

Le caratteristiche individuate che contraddistinguono la complessità 

sono: 

 

• la quantità di informazioni date o trattate dalla scuola, 

• la tipologia delle informazioni, 

• il modo in cui sono raggruppate ed evidenziate, 

• la tipologia comunicativa utilizzata per esporle. 
 

L’analisi della complessità ci dice molto sull’impegno profuso dalla scuola 

per comunicare con i suoi stakeholder e ci parla anche dell’importanza 

attribuita alla comunicazione in senso lato e soprattutto via internet per la 

singola scuola e l’istituzione scolastica in generale. 

In primo luogo si vaglierà il numero delle informazioni presenti sul sito 

scolastico, normalmente correlato alla volontà di rendere note le 

caratteristiche che contraddistinguono la scuola, sia di tipo strutturale, sia 

di tipo culturale. 

La tipologia delle informazioni trattate nel sito potrà riguardare le 

caratteristiche strutturali della scuola, inerenti le sue strutture fisiche 

e logistiche:  

 

• la collocazione dell’edificio scolastico all’interno del tessuto 

abitativo, 
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• la sua capienza,  

• la disponibilità di spazi e laboratori, 

• la disponibilità di strumentazioni didattiche e materiali. 
 

La tipologia delle informazioni trattate potrà ricomprendere anche le 

caratteristiche strutturali che ineriscono alle strutture organizzative 

della scuola: 

 

• l’esplicitazione dell’organico presente, con la descrizione delle sue 

competenze e compiti,  

• l’esplicitazione degli indirizzi curricolari e delle attività 

extracurricolari attivati, 

• l’esplicitazione dei servizi offerti agli utenti per rispondere ai loro 

bisogni formativi emergenti. 
 

Un’altra tipologia informativa rintracciabile è quella che ricomprende le 

caratteristiche culturali di riferimento per la scuola:  

 

• le indicazioni presenti sul Piano dell’Offerta Formativa, concordate 

dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto, che riguardano le 

acquisizioni auspicabili per gli studenti frequentanti la scuola, 

ovvero: 

• il tipo di obiettivi cognitivi e comportamentali che la scuola si 

prefigge, 

• le metodologie e l’impostazione didattica concordata dal 

corpo insegnante, 

• le risorse territoriali e a livello nazionale di cui si intende 

disporre, 

• i programmi di sostegno adottati dalla scuola per assolvere ai 

propri compiti istituzionali;  

• le istanze culturali che provengono dalla compartecipazione alla vita 
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scolastica di studenti, genitori, insegnanti, tecnici, personale 

amministrativo e addetto alla manutenzione e alla pulizia dei locali,  

• il collegamento con i vari portatori di interesse esterni alla comunità 

scolastica propriamente intesa. 
 

Il modo con cui le singole scuole comunicano la loro identità culturale e le 

loro caratteristiche strutturali può variare a seconda delle circostanze 

contingenti in cui si trovano ad agire. 

Ogni scuola darà importanza a particolari diversi e raggrupperà con 

modalità differenti le informazioni. 

 

L’intreccio tra i contenuti che si vogliono veicolare e le modalità 

comunicative utilizzate per diffonderli metteranno in evidenza: 

 

• i messaggi d’immagine prevalenti, 

• i messaggi culturali prevalenti, 

• il modello identificativo di riferimento,  

• le lacune nella messa in atto del modello, 

• i riferimenti pedagogici ed educativi, 

• le latenze pedagogiche. 
 

Naturalmente è possibile che la modalità di realizzazione di un sito 

scolastico possa riflettere la storia e le convinzioni di chi lo ha realizzato 

fisicamente più che la storia e le convinzioni di chi lo ha commissionato. 

Fortunatamente, però, è possibile rilevare dall’analisi dei siti che la 

maggior parte dei loro realizzatori non sono webmaster di professione 

bensì docenti della scuola (e talora anche studenti o addirittura genitori) 

incaricati di realizzare e manutenere i siti in questione, quindi persone che 

vivono le problematiche scolastiche in prima persona e che sicuramente 

sono soggette a critiche e suggerimenti da parte di colleghi e utilizzatori 

del sito. 
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Questo fattore può rassicurarci sul fatto che il sito scolastico possa essere, 

almeno parzialmente, uno specchio dell’atmosfera culturale che si 

respira nella scuola. 

La stessa incuria che si può riscontrare nell’aggiornamento e nella 

manutenzione di un sito potrebbe essere vista come un indicatore dello 

scarso interesse di chi lavora e opera nella scuola per la comunicazione 

con l’esterno e i propri stakeholder, o al limite come indicatore di una 

carenza di risorse da utilizzare per progetti non strettamente didattici. 

 

9.2. Formalità - informalità 
 

Un’altra categoria epistemologica utilizzata per classificare i siti scolastici è 

quella della formalità o informalità del sito, che è sicuramente correlata 

alla democraticità d’impostazione del sito, in quanto i siti più formali 

risultano essere i più elitari, mentre i siti più informali sono anche i più 

democratici, ovvero quelli dove la comunicazione appare più libera. 

Si rileva la possibilità da parte degli stakeholder di avere accesso 

diversificato al sito e di determinarne i contenuti. 

Si possono avere siti assolutamente formali ed elitari, predeterminati dal 

vertice scolastico secondo direttive precise e che non consentono la 

partecipazione dal basso, e siti non formali e democratici, non soggetti al 

controllo rigoroso delle informazioni immesse e alla loro censura, dove il 

contenuto delle informazioni è determinato in maniera condivisa o libera 

da più soggetti. 

Un sito scolastico può collocarsi lungo un continuum che va dalla più 

completa formalità dei contenuti immessi e delle modalità comunicative 

utilizzate per immetterli alla più completa informalità negli stessi. 

 

Il sito altamente formale si contraddistinguerà per le seguenti 

caratteristiche: 

• probabile unico committente, 
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• probabile unico gestore, 

• comunicazione verticale dall’alto verso il basso, 

• contenuto comunicativo derivante prevalentemente da documenti 

ufficiali della scuola, 

• definizione rigorosa delle persone che possono immettere contenuti 

nel sito, 

• controllo burocratico e censorio delle informazioni immesse nel sito, 

• mancata predisposizione di strumenti informatici interattivi, 

• scarsa interazione tra le varie componenti scolastiche, 

• scarsa informazione sugli avvenimenti scolastici occorsi più 

recentemente, 

• pochi collegamenti a siti esterni. 
 

Viceversa il sito informale si contraddistinguerà per: 

 

• alta probabilità di un maggior numero di committenti; 

• alta probabilità di un maggior numero di gestori; 

• comunicazione orizzontale tra le varie componenti scolastiche, 

• contenuto comunicativo libero, poco soggetto a restrizioni, 

• possibilità di immissione di informazioni da parte di più soggetti che 

hanno interesse nella realtà scolastica in questione; 

• predisposizione di strumenti informatici interattivi, 

• predisposizione di gruppi di discussione; 

• spazi di libera discussione sulle problematiche scolastiche, 

• predisposizione di spazi da dedicare alle news, 

• predisposizione di spazi autogestiti dalle varie componenti 

scolastiche, 

• maggior numero di collegamenti con le realtà esterne; 

• predisposizione di collegamenti con altri siti, anche scolastici, 

• possibilità di immettere materiali didattici e informativi nel sito, 

senza controllo dei contenuti e autorizzazioni dall’alto. 
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Naturalmente la maggior parte dei siti analizzati si colloca in posizione 

intermedia tra i due estremi. 

Questo perché chi commissiona il sito ha spesso delle esigenze di 

immagine e riservatezza da salvaguardare e quindi vuole conservare un 

qualche potere di censura sui contenuti. 

D’altro canto esigenze di armonia del sito fanno sì che, laddove le istanze 

comunicative si pongano troppo in contrasto tra di loro, si vengano a 

formare siti paralleli a quello ufficiale per comunicare informazioni e punti 

di vista particolari. 

 
9.3. Continuità - discontinuità 
 

Un’altra categoria epistemologica individuata per l’analisi è quella della 

continuità nel tempo del messaggio istituzionale, culturale e informativo 

emesso con il sito. 

Per fare sì che ciò avvenga è necessario che vi sia un controllo formale del 

sito e che sia individuato almeno un responsabile del suo funzionamento, 

manutenzione e aggiornamento. 

I siti si collocano in un continuum che va dalla completa continuità nel 

tempo della emissione di informazioni alla completa discontinuità. 

Da una parte vi sono siti che si contraddistinguono per: 

 

• continuità dell’emissione in rete del segnale, 

• aggiornamento continuo delle informazioni contenute nel sito, 

• espansione del contenuto informativo, 

• espansione nei collegamenti alle altre realtà della rete, 

• esplicitazione della dimensione cronologica del sito, 

• capacità di archiviazione delle notizie non più attuali, senza intralcio 

a una corretta navigazione, 

• coerenza d’impostazione strutturale del sito, 

• accessibilità. 
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D’altra parte vi sono siti che incorrono in: 

 

• discontinuità dell’emissione in rete del segnale, 

• mancanza di aggiornamento delle informazioni, 

• ripiegamento del contenuto informativo, 

• incapacità a relazionarsi alle nuove realtà emergenti nella rete, 

• sovrapposizione di informazioni situate in tempi diversi, 

• incapacità di archiviazione di dati non più attuali e non più 

rispondenti alle esigenze informative degli utilizzatori del sito, 

• incoerenze d’impostazione strutturale del sito, 

• collegamenti a pagine in perenne costruzione, 

• inaccessibilità. 
 

Anche riguardo il fenomeno della continuità dei siti è evidentemente 

impossibile trovarsi di fronte al sito perfetto, ben strutturato, ben 

aggiornato e salvaguardato dai pericoli dell’oblio. 

È però preoccupante, dal punto di vista della comunicazione, l’alta 

percentuale di siti che, come repentinamente fioriscono, così 

repentinamente appassiscono e poi muoiono, anche se normalmente è più 

probabile che si sia in presenza di una semplice ristrutturazione strutturale 

del sito. 

Ad ogni modo si dà il caso di siti ben fatti che all’improvviso scompaiono 

dalla rete, risucchiati nell’oscurità, e di siti che, come “vascelli fantasma” 

alla deriva, ci portano informazioni dei tempi che furono e ci mostrano gli 

intenti irrisolti dei loro ideatori.  

Senza contare poi quei siti che, incuranti delle promesse della pagina di 

presentazione, si risolvono in miriadi di cantieri di “lavori in corso” 

abbandonati e pieni di macerie. 
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9.4. Trasparenza - occultamento 
 

Un’altra categoria epistemologica individuata è quella che riguarda la 

trasparenza nel dare informazioni rilevanti, o viceversa nell’occultarle. 

La scuola può collocarsi lungo un continuum che va dalla completa 

trasparenza sulla propria identità, caratteristiche, aspettative e realtà 

contingenti, al più completo occultamento, dato da informazioni scarse e 

irrilevanti. 

 

Vengono qui considerati indicatori di una informazione trasparente: 

 

• il tentativo di informazione sul tipo di strutture fisiche, laboratori e 

materiale presenti nella scuola, con riferimento al loro stato di 

effettiva disponibilità, al loro stato di degrado e usura, e alle loro 

caratteristiche di innovazione tecnologica; 

• il tentativo di informazione sullo stato del personale docente e non 

docente, sulle immissioni in ruolo e le eventuali carenze di 

personale addetto a compiti anche non esclusivamente didattici e 

d’aula; 

• il tentativo di informazione sugli indirizzi e percorsi didattici attivati 

nella scuola, sugli obiettivi e le finalità che si prospettano per ogni 

indirizzo, sui risultati conseguiti dagli allievi negli anni precedenti e i 

problemi d’apprendimento e didattici incontrati; 

• il tentativo di informazione sulla proposta socio-culturale della 

scuola e la sua visione e riferimento ideologico, i suoi collegamenti 

con la realtà territoriale e non, le iniziative extra-scolastiche 

intraprese; 

• il tentativo di informazione sul bacino d’utenza della scuola, le 

criticità riscontrate e le iniziative attivate per far fronte all’eventuale 

disagio e abbandono scolastico; 

• la corretta informazione sui criteri adottati per la valutazione degli 
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studenti e sulle iniziative di orientamento e riorientamento della 

popolazione scolastica; 

• il tentativo di informazione sulle reali attese di partecipazione 

dell’utenza esterna (principalmente genitori e studenti) alla vita e 

problematiche scolastiche; 

• il tentativo di informazione sulle problematiche educative legate al 

mondo dell’attualità scolastica; 

• la possibilità di apertura di spazi web autogestiti o in condivisione, 

da parte di tutte le componenti scolastiche e l’utenza, finalizzati allo 

scambio di idee e materiali, al dialogo e alla discussione; 

• l’attivazione di reti di interscambio di esperienze didattiche e 

culturali con altre scuole ed entità educative. 

• la facilità d’accesso e reperibilità di tutte le informazioni desiderate. 

 

9.5. Focalizzazione - genericità 
 

Un’altra categoria epistemologica individuata rimanda alla maggiore o 

minore focalizzazione dei contenuti rintracciabili nel sito. 

Il sito scolastico si colloca lungo un continuum che va da una estrema 

focalizzazione su contenuti specifici, ad una informazione molto generica. 

 

Il sito estremamente focalizzato avrà le seguenti caratteristiche: 

 

• rilevanza data a una categoria specifica di informazioni; 

• preferenze nella trattazione solo di alcuni argomenti; 

• assenza di riferimenti ad argomenti ritenuti non di particolare 

interesse; 

• intensità di informazione sugli argomenti specificati; 

• collegamenti a siti esterni che trattano gli argomenti considerati di 

maggior interesse; 

• creazione di comunità virtuali focalizzate sugli interessi individuati. 
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Il sito generico al contrario si caratterizzerà per: 

 
• informazione generalizzata su tutti gli argomenti di possibile 

interesse in ambito scolastico; 

• omogeneità di spazi attribuiti ai diversi argomenti trattati. 

 
9.6. Promozionalità - non promozionalità 

 

Un’altra categoria epistemologica individuata è quella relativa alla capacità 

promozionale del sito scolastico. 

Il sito potrà infatti collocarsi tra due estremi rappresentati da una parte 

dalla più completa promozionalità del sito, che caratterizza la scuola 

indicandone le caratteristiche ritenute positive e fornendone un’identità e 

un’immagine positiva, d’altra parte dalla non promozionalità del sito, 

laddove le informazioni immesse nel sito non sono sufficienti a fornire 

un’immagine positiva della scuola e persino possono lederne l’immagine.  

 

Si avrà allora il sito promozionale caratterizzato da: 

 

• focalizzazione sulle caratteristiche della scuola individuate come 

positive; 

• accentramento sull’immagine di scuola efficiente ed efficace nel 

conseguire gli obiettivi prefissati; 

• attenzione alla coerenza del messaggio emesso con l’immagine che 

si vuole ottenere. 

 

Si avrà d’altro canto il sito non promozionale caratterizzato da: 

 

• informazione poco dettagliata sul servizio e sulla struttura 

scolastica; 

• mancanza di informazioni che caratterizzino la scuola e la sua 

identità; 
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• scarsa attenzione alla documentazione delle attività scolastiche. 

 
9.7. Problematicità - non problematicità 
 

Il sito può contraddistinguersi infine per la sua problematicità o non 

problematicità nel suo modo di porsi verso la vita scolastica interna alla 

scuola e la realtà scolastica esterna. 

 

Il sito problematico sarà caratterizzato da: 

 

• menzione delle problematiche interne alla scuola; 

• pubblico riconoscimento delle criticità individuate; 

• ricerca di contatti per il superamento degli aspetti negativi 

individuati nella gestione scolastica; 

• discussione pubblica sugli elementi di criticità della singola scuola e 

dell’istituzione scolastica, più in generale. 

 

Il sito non problematico sarà invece caratterizzato da: 

 

• scarsa attenzione alle problematiche interne alla scuola; 

• occultamento delle criticità individuate nella gestione scolastica; 

• scarsa attenzione ai problemi legati all’attualità scolastica. 

 

Inizialmente si era pensato che a un sito promozionale non potesse 

corrispondere un sito problematico e che quindi i due aspetti fossero 

antagonisti tra di loro. 

In realtà esistono siti molto promozionali che non rinunciano a evidenziare 

le problematicità e criticità scolastiche e che si contraddistinguono nel 

promuovere la scuola tramite un’attenta elaborazione delle proprie 

criticità. 
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10. DESCRITTORI E INDICATORI 
 PER LA VALUTAZIONE DEI SITI SCOLASTICI 

 
10.1. Descrittori e indicatori della essenzialità - 

complessità 
 
Si tratta di un insieme di indicatori che rinviano a caratteristiche di tipo: 
tecnico-organizzativo, estetico e di relazione col pubblico. 
 
DESCRITTORI UTILIZZATI 
 

INDICATORI SPECIFICI GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

EC-A - QUANTITÀ DI 
INFORMAZIONI 
 

EC-A1 - NUMERO DI PAGINE HTML 
INTERNE PREDISPOSTE NEL SITO 
 

 

 EC-A2 - NUMERO DI FILE INTERNI 
PREDISPOSTI NEL SITO 
 

 

 EC-A3 - NUMERO DI LINK HTML ESTERNI 
PREDISPOSTI NEL SITO 
 

 

EC-B - TIPOLOGIA DELLE 
INFORMAZIONI 
 

EC-B1 – PRESENZA DI TIPOLOGIE 
INFORMATIVE INERENTI LA STRUTTURA 
LOGISTICA 
 

 

 EC-B2 – PRESENZA DI TIPOLOGIE 
INFORMATIVE INERENTI LA STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA 
 

 

 EC-B3 – PRESENZA DI TIPOLOGIE 
INFORMATIVE RELATIVE ALLA 
CONNOTAZIONE SOCIO-CULTURALE 
DELLA SCUOLA 
 

 

EC-C - MODALITÀ DI 
RAGGRUPPAMENTO 

EC-C1 - NUMERO DI LINK PREDISPOSTI 
NELLA HOMEPAGE 
 

 

 EC-C2 - NUMERO DI LINK PREDISPOSTI 
NELL’INDICE (O NELLA MAPPA DEL SITO 
SE PRESENTE) 
 

 

 EC-C3 - PRESENZA DI MENU’ O 
RAGGRUPPAMENTI TEMATICI NELLA 
PAGINA PRINCIPALE 
 

 

EC-D - TIPOLOGIA COMUNICATIVA EC-D1 - QUANTITATIVO DI 
INFORMAZIONI TESTUALI 
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 EC-D2 - QUANTITATIVO DI 
INFORMAZIONI ICONOGRAFICHE 
 

 

 EC-D3 - PREDISPOSIZIONE DI MODALITÀ 
INTERATTIVE 
 

 

 
10.1.1. Legenda della tabella relativa agli indicatori della 

essenzialità - complessità 
 
È IMPORTANTE SAPERE CHE: 
 

⇒ I GIUDIZI VENGONO GRADUATI DA 1 A 5.  
⇒ 1 INDICA LA MASSIMA ESSENZIALITÀ. 
⇒ 5 INDICA LA MASSIMA COMPLESSITÀ. 

 
EC-A - QUANTITÀ DI INFORMAZIONI 
 
EC-A1 - NUMERO DI PAGINE HTML INTERNE PREDISPOSTE NEL SITO 
 
1 = fino a 50 pagine 
2 = da 51 a 100 pagine 
3 = da 101 a 200 pagine 
4 = da 201 a 400 pagine 
5 = oltre 400 pagine 
 
(le pagine in costruzione sono contate una sola volta) 
 
EC-A2 - NUMERO DI FILE INTERNI PREDISPOSTI NEL SITO 
 
1 = fino a 100 file 
2 = da 101 a 200 file 
3 = da 201 a 400 file 
4 = da 401 a 800 file 
5 = oltre 800 file 
 
(comprendono pagine html, file di immagini, eseguibili, audio, video) 
 
EC-A3 - NUMERO DI LINK HTML ESTERNI PREDISPOSTI NEL SITO 
 
1 = fino a 10 link 
2 = da 11 a 20 link 
3 = da 21 a 40 link 
4 = da 41 a 80 link 
5 = oltre 80 link 
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EC-B - TIPOLOGIA DELLE INFORMAZIONI 
 
EC-B1 – PRESENZA DI TIPOLOGIE INFORMATIVE INERENTI LA STRUTTURA 
LOGISTICA 
 
comprendono in dettaglio: 
 
♦ indicazioni testuali sull’ubicazione della scuola (indirizzo, località e provincia) e 

sue eventuali succursali 
♦ indicazioni sulla collocazione della scuola e succursali tramite una mappa 

topografica 
♦ indicazioni testuali o grafiche del modo con cui si può raggiungere il sito 

scolastico (per es: con quali mezzi pubblici) e dei tempi (per es: distanza a 
piedi o in autobus dalla rete ferroviaria) 

♦ indicazioni sulla capienza (numero di aule agibili per le lezioni)  
♦ indicazioni sul numero e tipologia di laboratori, palestre e altri spazi comuni 

(bar, mensa, biblioteca, campi sportivi, infermeria, uffici ospitanti il personale 
amministrativo, depositi per attrezzature, etc.) 

♦ indicazioni dettagliate sul tipo e numero di materiali e strumenti didattici in 
dotazione dei vari laboratori (per es: numero e descrizione delle postazioni 
presenti nel laboratorio linguistico) 

♦ fotografie che mostrino esplicitamente lo stato e la composizione dei vari 
ambienti (laboratori, palestre, aule, spazi comuni...) 

 
1 = presenza di meno di tre indicazioni 
2 = presenza di tre indicazioni 
3 = presenza di quattro indicazioni 
4 = presenza di cinque indicazioni 
5 = presenza di sei o più indicazioni 
 
EC-B2 – PRESENZA DI TIPOLOGIE INFORMATIVE INERENTI LA STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA 
 
comprendono in dettaglio: 
♦ indicazioni esplicite relative all’organigramma del personale stabile (posizioni 

ricoperte, funzioni e descrizione dei compiti per i diversi ruoli),  
♦ nominativi dei responsabili e del personale in organico per le principali funzioni 

individuate (e come contattarli) 
♦ descrizione degli indirizzi curricolari attivati dal Ministero nella scuola (finalità e 

sbocchi professionali) 
♦ esplicitazione delle materie studiate e del numero di ore settimanali dedicate 

ad ogni materia per indirizzo 
♦ indicazione del numero di classi e sezioni attivate per l’anno scolastico 

corrente o precedente (anche ricavabile in modalità non esplicita) oppure serie 
storica delle classi e sezioni attivate in passato 

♦ informazioni relative alle modalità di iscrizione alla scuola (e criteri di 
formazione delle classi) 

♦ regolamento d’istituto (anche se incluso nel P.O.F.) o sua sintesi 
♦ procedure di gestione dei reclami 
♦ bilancio d’esercizio o programma annuale o piano annuale delle attività o 
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rendiconto economico-finanziario, amministrativo della scuola 
♦ certificazione di qualità (norma UNI EN ISO 9001:2000), anche se solo in fase 

di attuazione 
♦ descrizione dettagliata delle caratteristiche degli organi gestionali o collegiali 
♦ offerta di specifici corsi di studio serali, post-diploma, FSE (Fondo Sociale 

Europeo), o IFTS (Istruzione Formazione Tecnica Superiore) 
♦ verbali del Collegio Docenti o del Consiglio d’Istituto 
 
1 = presenza di meno di tre indicazioni 
2 = presenza di tre o quattro indicazioni 
3 = presenza di cinque o sei indicazioni 
4 = presenza di sette o otto indicazioni 
5 = presenza di nove o più indicazioni 
 
EC-B3 – PRESENZA DI TIOLOGIE INFORMATIVE RELATIVE ALLA 
CONNOTAZIONE SOCIO-CULTURALE DELLA SCUOLA 
 
comprendono in dettaglio: 
 
♦ comunicazioni sui corsi extra-scolastici attivati (musica, sport, lingue, teatro, 

danza, ECDL, etc.) 
♦ comunicazioni sulle iniziative di supporto agli studenti attivate (sportello 

psicologico, attività di riorientamento, attività di supporto all’apprendimento...) 
♦ comunicazioni sulle iniziative culturali attivate (attività di gemellaggio, visite e 

gite di classe, redazione di un giornalino scolastico, partecipazione a 
concorsi...) 

♦ informazioni dettagliate tratte dal P.O.F. d’Istituto (obiettivi cognitivi e 
comportamentali, metodologie didattiche concordate dal corpo insegnante, 
etc.) 

♦ comunicazioni alle famiglie, agli studenti e al personale (circolari o documenti 
esposti in bacheca) 

♦ rapporti sull’andamento scolastico degli studenti (promossi, bocciati e 
ammessi alle classi successive con debito formativo, numero dei licenziati, 
media dei voti in ingresso e in uscita per i vari indirizzi) 

♦ rapporti sullo stato dell’utenza (sulle sue caratteristiche, aspettative e 
problematiche) o descrizione dettagliata delle metodologie utilizzate per 
l’indagine sullo stato dell’utenza (anche se provenienti dai genitori) 

♦ spazi autogestiti da genitori, studenti, docenti o personale scolastico (che 
siano chiaramente identificabili e funzionanti) o spazi messi a disposizione 
degli stakeholder che contengano esclusivamente i loro contributi e che siano 
funzionanti 

♦ partecipazione degli studenti, tramite la rete, a una comunità d’apprendimento 
interscolastica (che sia stata messa in evidenza) 

♦ elaborati di studenti, anche realizzati in orario scolastico e in collaborazione coi 
docenti 

♦ materiale didattico curato o selezionato dai docenti della scuola 
♦ un progetto educativo caratteristico o un profilo dello studente ideale 
♦ informazioni riguardanti l’autoanalisi e/o l’autovalutazione di Istituto (sotto 

forma di documentazione specifica o contenute nel POF) 
♦ criteri di valutazione trasversali e/o modalità di comunicazione dei risultati 
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(inerenti l’intero percorso scolastico) 
♦ attività legate al territorio o di collegamento alla realtà socio-culturale 
♦ attività di supporto all’insegnamento della lingua straniera (viaggi e scambi 

con l’estero, certificazioni della competenza linguistica, stages linguistici) 
♦ stages aziendali, attività di tirocinio in azienda o altri enti, attività di 

simulazione dell’ambiente lavorativo 
♦ rilevazione del percorso di studio o lavoro degli ex-allievi o informazioni 

provenienti da ex allievi 
♦ presenza di una carta dei servizi (o indicazioni tratte dalla stessa) 
 
1 = presenza di meno di quattro indicazioni 
2 = presenza da quattro a sei indicazioni 
3 = presenza da sette a nove indicazioni 
4 = presenza da dieci a dodici indicazioni 
5 = presenza di tredici o più indicazioni 
 

EC-C - MODALITÀ DI RAGGRUPPAMENTO 
 
EC-C1 - NUMERO DI LINK PREDISPOSTI NELLA HOME PAGE 
 
1 = fino a 5 link 
2 = da 6 a 10 link 
3 = da 11 a 15 link 
4 = da 16 a 20 link 
5 = 21 o più link 
 
(Devono essere esclusi i link alle caselle di posta elettronica, i credits, i link agli 
sponsor e i link ai sistemi di controllo degli accessi) 
 
EC-C2 - NUMERO DI LINK PREDISPOSTI NELL’INDICE (O NELLA MAPPA DEL 
SITO SE PRESENTE) 
 
1 = assenza di indice o fino a 5 link 
2 = da 6 a 10 link 
3 = da 11 a 20 link 
4 = da 21 a 30 link 
5 = 31 o più link 
 
(Si considera l’indice della pagina principale) 
 
EC-C3 - PRESENZA DI MENÙ O RAGGRUPPAMENTI TEMATICI NELLA PAGINA 
PRINCIPALE 
 
1 = l’home page appare confusa 
2 = compare un solo menù 
3 = presenza di due raggruppamenti o menù 
4 = tre o quattro raggruppamenti o menù 
5 = cinque o più raggruppamenti 
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EC-D - TIPOLOGIA COMUNICATIVA 
 
EC-D1 - QUANTITATIVO DI INFORMAZIONI TESTUALI 
 
1 = informazioni testuali essenziali 
2 = ridotte informazioni testuali 
3 = sufficienti informazioni testuali 
4 = molte informazioni testuali 
5 = moltissime informazioni testuali 
 
EC-D2 - QUANTITATIVO DI INFORMAZIONI ICONOGRAFICHE 
 
1 = informazioni iconografiche mai o raramente presenti 
2 = informazioni iconografiche utilizzate poco  
3 = informazioni iconografiche presenti su diverse pagine o quando utili 
4 = informazioni iconografiche abbastanza diffuse 
5 = informazioni iconografiche presenti sul sito in gran quantità 
 
EC-D3 - PREDISPOSIZIONE DI MODALITÀ INTERATTIVE 
 
1 = modalità interattive non predisposte 
2 = modalità interattive predisposte in un solo caso 
3 = modalità interattive predisposte in due casi 
4 = modalità interattive predisposte in tre casi 
5 = modalità interattive predisposte in quattro o più casi 
 
(Si debbono qui conteggiare le tipologie presenti ed effettivamente funzionanti: 
chat, forum di discussione a gestione interna, forum di discussione a gestione 
esterna, caselle di posta elettronica, maschere per inserimento dati 
effettivamente funzionanti. 
Non vanno invece conteggiati i link ad altri siti.) 
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10.2. Descrittori e indicatori della formalità - informalità 
 
Si tratta di indicatori della relazione con il pubblico. 
 
DESCRITTORI UTILIZZATI 
 

INDICATORI SPECIFICI GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FI-A - COMUNICAZIONE 
ORIZZONTALE 

FI-A1 - QUANTITATIVO DI 
INFORMAZIONI NON UFFICIALI 
 

 

 FI-A2 - TIPOLOGIA DI PERSONE CHE 
POSSONO COMUNICARE TRAMITE IL 
SITO 
 

 

FI-B – MODALITÀ DI GESTIONE DEL 
SITO 

FI-B1 – PRESENZA E UTILIZZO DI 
FORUM DI DISCUSSIONE 
 

 

 FI-B2 - PREDISPOSIZIONE E UTILIZZO 
DI SPAZI AUTOGESTITI DAI VARI 
STAKEHOLDER 
 

 

 FI-B3 - PREDISPOSIZIONE DI 
PASSWORD PER L’ACCESSO ALLE 
INFORMAZIONI 
 

 

FI-C – ATTEGGIAMENTO DELLA 
SCUOLA RISPETTO LA SELEZIONE 
SCOLASTICA DELL’UTENZA 

FI-C1 – SELETTIVITA’ SCOLASTICA  

 
 
10.2.1 Legenda della tabella relativa agli indicatori della 
formalità - informalità 
 
È IMPORTANTE SAPERE CHE: 
 

⇒ I GIUDIZI VENGONO GRADUATI DA 1 A 5.  
⇒ 1 INDICA LA MASSIMA FORMALITÀ. 
⇒ 5 INDICA LA MASSIMA INFORMALITÀ. 

 
FI-A - COMUNICAZIONE ORIZZONTALE 
 
FI-A1 - QUANTITATIVO DI INFORMAZIONI NON UFFICIALI 
 
1 = tutte o quasi le informazioni provengono da documenti scolastici ufficiali 
2 = la maggior parte delle informazioni hanno origine ufficiale 
3 = sono presenti comunicazioni formali che provengono dagli utenti della scuola 
in forma personale o collettiva 
4 = sono presenti anche comunicazioni informali che provengono dagli utenti 
della scuola in forma personale o collettiva 
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5.= tutte le informazioni provengono dagli utenti della scuola in forma personale 
o collettiva 
 
FI-A2 - TIPOLOGIA DI PERSONE CHE POSSONO COMUNICARE TRAMITE IL SITO 
 
1 = solo la direzione (tramite incaricati)appare attualmente autorizzata a 
comunicare tramite il sito 
2 = solo la direzione e il personale della scuola appaiono attualmente autorizzati 
a comunicare tramite il sito 
3 = la direzione, il personale scolastico e gli studenti (o in alternativa i genitori) 
appaiono attualmente autorizzati a comunicare tramite il sito 
4 = la direzione, il personale scolastico, gli studenti e i genitori appaiono 
attualmente autorizzati a comunicare tramite il sito 
5 = qualsiasi stakeholder appare attualmente autorizzato a comunicare tramite il 
sito 
 

FI-B – MODALITÀ DI GESTIONE DEL SITO 
 
FI-B1 – PRESENZA E UTILIZZO DI FORUM DI DISCUSSIONE  
 
1 = nel sito sono attualmente assenti forum di discussione 
2 = presenza di un forum di discussione anche se poco o per nulla utilizzato (o i 
cui dati sono accessibili solo tramite l’uso di password) 
3 = presenza di più forum di discussione anche se poco o per nulla utilizzati (o i 
cui dati sono accessibili solo tramite l’uso di password) 
4 = presenza di un forum di discussione attivo 
5 = presenza di più forum di discussione attivi 
 
(Non si considerano chat o guest-book ma solo veri e propri forum. 
Nel forum devono comparire almeno tre interventi effettuati negli ultimi tre mesi, 
perché possa essere considerato attivo. 
Si considerano solo i forum gestiti internamente dalla scuola e non quelli a cui la 
scuola partecipa tramite accordi di adesione con enti esterni. 
Si considera poco utilizzato il forum anche qualora non sia possibile accedere alle 
statistiche relative al suo utilizzo) 
 
FI-B2 - PREDISPOSIZIONE E UTILIZZO DI SPAZI AUTOGESTITI DAI VARI 
STAKEHOLDER 
 
1 = assenza di spazi che siano evidentemente moderati o autogestiti da 
stakeholder o che presentino al loro interno contributi informali dell’utenza 
2 = uno spazio moderato o autogestito da stakeholder anche se poco utilizzato 
3 = due spazi moderati o gestiti da stakeholder anche se poco utilizzati 
4 = uno spazio moderato o gestito da stakeholder effettivamente utilizzato 
5 = due o più spazi moderati o gestiti da stakeholder effettivamente utilizzati 
(almeno per un certo periodo) 
 
(Si considera qui autogestito quello spazio che appaia essere indipendente 
nell’organizzazione e nei contenuti dalle direttive dell’amministrazione scolastica e 
che sia esclusivamente dedicato ai contributi che gli utenti vogliano apportarvi. 
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Inoltre si considera spazio autogestito l’intero sito, qualora evidentemente gestito 
da una comunità di stakeholder e informale per costituzione.) 
 
FI-B3 - PREDISPOSIZIONE DI PASSWORD PER L’ACCESSO ALLE INFORMAZIONI 
 
1 = sono predisposte password per l’accesso al sito stesso (intranet) 
2 = sono predisposte password per accedere ad alcune tipologie informative 
(talora gestite con intranet) 
3 = sono predisposte password per l’accesso ai gruppi di discussione dei forum 
4 = sono predisposte password solo per l’accesso a informazioni di carattere 
personale (es. valutazioni, assenze e ritardi degli studenti o nominativi e indirizzi 
dei diplomati utilizzabili dalle aziende) 
5 = non sono predisposte attualmente password per accedere alle informazioni di 
qualunque tipo 
 
(Non vanno qui conteggiati gli spazi predisposti per intranet non ancora attivi)  
 
FI-C – ATTEGGIAMENTO DELLA SCUOLA RISPETTO LA SELEZIONE 
SCOLASTICA DELL’UTENZA 
 
FI-C1 – SELETTIVITÀ SCOLASTICA  
 
1 = la scuola usa il criterio della selettività per merito in ingresso 
2 = la scuola si ripropone la selezione per merito dei frequentanti 
3 = la scuola propone percorsi differenziati a seconda del merito scolastico degli 
studenti 
4 = la scuola accoglie qualsiasi tipo di utenza (anche casi problematici) 
5 = la scuola sembra farsi effettivamente carico del successo scolastico e 
formativo degli studenti 
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10.3.Descrittori e indicatori della continuità - 
discontinuità 

 
Si tratta di indicatori tecnico-organizzativi e della relazione col pubblico. 
 
DESCRITTORI UTILIZZATI 
 

INDICATORI SPECIFICI GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

CD-A – AGGIORNAMENTO DEL SITO CD-A1 – PRESENZA DI 
AGGIORNAMENTI RECENTI SUL SITO 
 

 

 CD-A2 – PRESENZA DI INFORMAZIONI 
NON PIÙ ATTUALI 
 

 

 CD-A3 – PRESENZA DI COLLEGAMENTI 
AD ALTRI SITI ATTIVI 
 

 

 CD-A4 – PRESENZA DI PAGINE IN 
COSTRUZIONE 
 

 

 CD-A5 – SOVRAPPOSIZIONE DI 
NOTIZIE VECCHIE E NUOVE 
 

 

CD-B – POSSIBILITÀ DI ACCESSO AL 
SITO E VISIBILITÀ  

CD-B1 – POSSIBILITÀ DI ACCEDERE AL 
SITO PIÙ RECENTE TRAMITE UN 
MOTORE DI RICERCA 
 

 

 CD-B2 – CORRISPONDENZA TRA L’URL 
DEL SITO E IL NOME DELLA SCUOLA  
 

 

 CD-B3 – FACILITÀ DI NAVIGAZIONE 
INTERNA AL SITO 
 

 

 
10.3.1. Legenda della tabella relativa agli indicatori della 

continuità - discontinuità 
 
È IMPORTANTE SAPERE CHE: 
 

⇒ I GIUDIZI VENGONO GRADUATI DA 1 A 5.  
⇒ 1 INDICA LA MASSIMA DISCONTINUITÀ. 
⇒ 5 INDICA LA MASSIMA CONTINUITÀ. 

 
CD-A – AGGIORNAMENTO DEL SITO 
 
CD-A1 - PRESENZA DI AGGIORNAMENTI RECENTI SUL SITO 
 
1 = presenza preponderante di informazioni più vecchie di un anno 
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2 = presenza di informazioni relative all’ultimo anno 
3 = immissione (metodica) di informazioni relative agli ultimi sei mesi 
4 = immissione (metodica) di informazioni relative agli ultimi tre mesi 
5 = immissione (metodica) di informazioni relative all’ultimo mese 
 
(Si considerano anche i forum se utilizzati per comunicazioni di carattere formale) 
 
CD-A2 - PRESENZA DI INFORMAZIONI NON PIÙ ATTUALI 
 
1 = presenza significativa di informazioni non più attuali 
2 = presenza significativa di informazioni vecchie più di due anni (che possono 
essere ancora utili) 
3 = presenza di molte informazioni vecchie più di un anno 
4 = presenza di alcune informazioni vecchie più di un anno 
5 = depennamento o archiviazione di tutte le informazioni non utili vecchie più di 
un anno 
 
CD-A3 – PRESENZA DI COLLEGAMENTI AD ALTRI SITI ATTIVI 
  
1 = nessuno o un solo collegamento ad altri siti esterni o eccessiva presenza di 
collegamenti a siti esterni non più attivi 
2 = presenza significativa di collegamenti a siti esterni non più attivi  
3 = modesta presenza di collegamenti a siti esterni  
4 = si hanno diversi collegamenti ad altri siti esterni e sono tutti attivi o quasi 
5 = si hanno molti collegamenti a siti esterni e sono tutti attivi o quasi  
 
CD-A4 – PRESENZA DI PAGINE IN COSTRUZIONE SEGNALATE 
 
1 = moltissime pagine in costruzione (segnalate) 
2 = molte pagine in costruzione (segnalate) 
3 = diverse pagine in costruzione (segnalate) 
4 = alcune pagine in costruzione (segnalate) 
5 = nessuna o una sola pagina in costruzione (segnalata) 
 
(Viene qui considerata pagina in costruzione sia la specifica segnalazione di un 
argomento che presupponga un link non ancora attivato, sia la pagina che 
avrebbe dovuto comparire,in quanto segnalata, ma che risulta essere stata a tutti 
gli effetti abbandonata.  
Il sito dichiarato provvisorio non va segnalato, né conteggiato) 
 
CD-A5 – SOVRAPPOSIZIONE DI NOTIZIE VECCHIE E NUOVE 
 
1 = sovrapposizione significativa di notizie che distano più di due anni o sito 
evidentemente non manutenuto da almeno due anni 
2 = sovrapposizione significativa di notizie che distano da uno a due anni 
3 = sovrapposizione di notizie dell’ultimo anno scolastico o notizie non 
caratterizzate temporalmente 
4 = separazione delle notizie per mese 
5 = presentazione delle notizie per ordine cronologico (a partire dalle più recenti) 
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CD-B – POSSIBILITÀ DI ACCESSO AL SITO E VISIBILITÀ 
 
CD-B1 - POSSIBILITÀ DI ACCEDERE AL SITO PIÙ RECENTE TRAMITE UN 
MOTORE DI RICERCA 
 
1 = il link al sito o non compare del tutto o compare solo oltre i primi trenta 
risultati di ricerca 
2 = il link al sito compare tra il ventunesimo e il trentesimo risultato di ricerca 
3 = il link al sito compare tra l’undicesimo e il ventesimo risultato di ricerca  
4 = il link al sito compare tra il sesto e il decimo risultato di ricerca 
5 = il link al sito compare tra i primi cinque risultati di ricerca 
 
(la ricerca viene effettuata immettendo il nome della scuola, la città dove opera e 
la sua tipologia) 
 
CD-B2 – CORRISPONDENZA TRA L’URL DEL SITO E IL NOME DELLA SCUOLA  
 
1 = l’URL del sito non ha riferimenti chiari con il nome o il tipo di scuola 
2 = l’URL del sito comprende alcuni elementi che possono contribuire ad 
identificare la scuola accompagnati da elementi non significativi 
3 = l’URL del sito è costituito dal nome della scuola e da un ulteriore particolare 
(che può essere il nome della città in cui ha sede la scuola)  
4 = l’URL del sito è dato dal nome della scuola associato a un dominio diffuso 
5 = l’URL del sito è composto dalla tipologia della scuola, dal suo nome e da un 
tipo di dominio diffuso 
 
(Il massimo punteggio viene qui attribuito alla modalità di nominazione che 
risulta essere la più diffusa) 
 
CD-B3 – FACILITÀ DI NAVIGAZIONE INTERNA AL SITO 
 
1 = l’home page non chiarifica e non suddivide per argomenti i contenuti del sito 
oppure vi sono rilevanti problemi di navigazione interna al sito  
2 = ci sono problemi a tornare alla home page da alcune sezioni o più in 
generale compaiono problemi di navigazione o di organizzazione dei link, oppure 
il sito presenta link alle stesse pagine html che risultano ridondanti 
3 = il menù è sufficientemente delineato e da qualsiasi pagina html è possibile 
tornare alla home page in pochi passi 
4 = il menù è ben delineato e da qualsiasi pagina html è possibile tornare alla 
home page 
5 = il menù è ben delineato ed illustra i percorsi già dalla home page e da 
qualsiasi pagina html è possibile tornare alla home page 
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10.4. Descrittori e indicatori della trasparenza - 
occultamento 

 
Si tratta di indicatori di tipo organizzativo, contenutistico e inerenti la 
relazione col pubblico. 
 
DESCRITTORI UTILIZZATI 
 

INDICATORI SPECIFICI GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

TO-A – INFORMAZIONI SULLO STATO 
DI MANUTENZIONE O DI DEGRADO 
DELLA STRUTTURA SCOLASTICA  

TO-A1 – TIPOLOGIA DI INFORMAZIONI 
SU EDIFICIO, LABORATORI, MATERIALI 
DIDATTICI E LORO STATO DI 
DEGRADO 
 

 

TO-B – INFORMAZIONI 
SULL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA  

TO-B1 – TIPOLOGIA DI INFORMAZIONI 
RIGUARDANTI IL PERSONALE DOCENTE 
(E ATA) 
 

 

 TO-B2 – TIPOLOGIA DI INFORMAZIONI 
SUI PERCORSI DIDATTICI ATTIVATI 
 

 

 TO-B3 – TIPOLOGIA DI INFORMAZIONI 
SULLE NORME E I REGOLAMENTI 
SCOLASTICI 
 

 

 TO-B4 – TIPOLOGIA DI INFORMAZIONI 
SUI CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI 
STUDENTI 
 

 

TO-C – INFORMAZIONI SULLA 
PROPOSTA SOCIO-CULTURALE 
ATTIVATA DALLA SCUOLA 

TO-C1 – TIPOLOGIA DI INFORMAZIONI 
SULLE INIZIATIVE SOCIO-CULTURALI 
ATTIVATE 
 

 

 TO-C2 – TIPOLOGIA DI INFORMAZIONI 
RIGUARDANTI LA VISIONE E LA 
MISSIONE DELLA SCUOLA 
 

 

 TO-C3 – QUANTITÀ DI INFORMAZIONI 
INERENTI LA SCUOLA PROVENIENTI 
DALL’UTENZA (GENITORI , STUDENTI) 
 

 

 TO-C4– QUANTITÀ DI INFORMAZIONI 
LEGATE AL MONDO DELL’ATTUALITÀ 
EDUCATIVA E SCOLASTICA 
 

 

 TO-C5 – APERTURA DI CANALI DI 
INTERSCAMBIO CON ALTRE REALTÀ 
EDUCATIVE E SCOLASTICHE 
 

 



172 

TO-D – INFORMAZIONI SUL 
SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI 
STUDENTI 

TO-D1 - MENZIONE DEL NUMERO DI 
STUDENTI PROMOSSI, AMMESSI CON 
DEBITO ALLA CLASSE SUCCESSIVA E 
BOCCIATI NEGLI ANNI SCOLASTICI 
PRECEDENTI 
 

 

 TO-D2 – MENZIONE DEI VOTI 
CONSEGUITI AGLI ESAMI DI LICENZA 
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
E SECONDO GRADO 
 

 

 TO-D3 – QUANTITÀ DI INFORMAZIONI 
SU INSUCCESSI, ABBANDONO E 
DISAGIO SCOLASTICI E SUI 
CORRETTIVI MESSI IN ATTO PER 
ARGINARLI 
 

 

TO-E – RIFERIMENTI ALLA REALTÀ 
TERRITORIALE E LAVORATIVA 

TO-E1 – QUANTITÀ DI RIFERIMENTI E 
COLLEGAMENTI AL MONDO DEL 
LAVORO E ALLA REALTÀ TERRITORIALE 
DOVE OPERA LA SCUOLA 
 

 

TO-F – ORGANIZZAZIONE E FACILITÀ 
D’ACCESSO ALLE INFORMAZIONI 
CONTENUTE NEL SITO 

TO-F1 – PRESENZA E SUDDIVISIONE 
DEGLI ARGOMENTI NELLA HOME PAGE 
 
 

 

 TO-F2 – ATTIVAZIONE DI UN INDICE O 
DI UNA MAPPA DEL SITO E PRESENZA 
DI ANNIDAMENTI NELLE 
INFORMAZIONI DATE 
 

 

 TO-F3 – PRESENZA DI FILE E DATI 
NON CONSULTABILI DIRETTAMENTE 
SU PAGINE HTML 
 

 

 
 
10.4.1. Legenda della tabella relativa agli indicatori della 

trasparenza - occultamento 
 
È IMPORTANTE SAPERE CHE: 
 

⇒ I VOTI VENGONO GRADUATI DA 1 A 5.  
⇒ 1 INDICA IL MASSIMO OCCULTAMENTO 
⇒ 5 INDICA LA MASSIMA TRASPARENZA. 
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TO-A – INFORMAZIONI SULLO STATO DI MANUTENZIONE O DI 
DEGRADO DELLA STRUTTURA SCOLASTICA  
 
TO-A1 – TIPOLOGIA DI INFORMAZIONI SU EDIFICIO, COLLOCAZIONE, 
LABORATORI, MATERIALI DIDATTICI E LORO STATO DI DEGRADO 
 
1 = non si dà alcuna informazione che indichi lo stato di manutenzione o degrado 
degli ambienti scolastici 
2 = appare almeno una foto (recente) dell’edificio scolastico visto dall’esterno e/o 
almeno alcune foto di ambienti scolastici interni o in alternativa qualche 
informazione testuale 
3 = nel sito sono presenti le fotografie di diversi laboratori e ambienti o si danno 
sufficienti informazioni sullo stato e la composizione degli ambienti 
4 = nel sito appaiono molte foto di ambienti scolastici o informazioni (anche 
informali) inerenti lo stato degli ambienti 
5 = si danno esaurienti ed esplicite informazioni testuali e iconografiche sullo 
stato di manutenzione dell’edificio scolastico 
 
(Non si considerano le immagini da cui non si arguisce lo stato degli ambienti) 
 

TO-B – INFORMAZIONI SULL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA  
 
TO-B1 – TIPOLOGIA DI INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE DOCENTE 
(E ATA ) 
 
1 = non si danno del tutto indicazioni sul personale scolastico e la sua 
composizione 
2 = si dà almeno un’indicazione aggiornata del numero di docenti e studenti 
frequentanti la scuola o del numero di sezioni/classi attivate o in alternativa dei 
docenti referenti delle commissioni 
3 = si dà indicazione del numero di posti coperti da insegnanti di ruolo e da 
supplenti con incarico annuale oppure si danno informazioni sulle graduatorie di 
istituto oppure sono stati istituiti e pubblicizzati corsi di aggiornamento interni per 
insegnanti 
4 = si danno i nominativi degli insegnanti (suddivisi per sezione), in funzione del 
ricevimento genitori 
5 = si danno informazioni di vario tipo che provengono dagli insegnanti, che sono 
di utilità per gli insegnanti, o che danno ai genitori e agli studenti la possibilità di 
conoscere meglio il personale docente 
 
(I nominativi degli insegnanti, predisposti in funzione del ricevimento dei genitori, 
devono essere effettivamente visibili, anche qualora si usino maschere a richiesta 
per la loro consultazione.) 
 
TO-B2 – TIPOLOGIA DI INFORMAZIONI SUI PERCORSI DIDATTICI ATTIVATI 
 
1 = non si danno indicazioni sui percorsi didattici e gli indirizzi attivati nella 
scuola 
2 = gli indirizzi attivati nella scuola sono solo menzionati 
3 = gli indirizzi attivati nella scuola sono supportati da materiale informativo 
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generico 
4 = gli indirizzi attivati nella scuola sono supportati da un prospetto informativo 
che esplicita le materie insegnate e il numero di ore prestabilite per la frequenza 
5 = esiste una varietà di informazioni sugli indirizzi attivati che comprende un 
supporto informativo sulla percentuale di successo scolastico per i vari indirizzi (e 
sulla composizione dell’utenza) 
 
TO-B3 – TIPOLOGIA DI INFORMAZIONI SULLE NORME E I REGOLAMENTI 
SCOLASTICI 
 
1 = non si danno informazioni sui regolamenti scolastici e disciplinari  
2 = si danno informazioni sintetiche sulle procedure burocratiche in atto nella 
scuola 
3 = si danno informazioni sul corretto comportamento a cui gli studenti devono 
attenersi per poter frequentare la scuola o sui diritti e doveri degli utenti della 
scuola (studenti, genitori, insegnanti) 
4 = si danno informazioni sui vari regolamenti interni alla scuola o sui criteri di 
valutazione della condotta degli studenti 
5 = si danno informazioni anche sui regolamenti, i criteri di valutazione e le 
norme stabilite per le diverse classi e sezioni oppure indirizzi 
 
TO-B4 – TIPOLOGIA DI INFORMAZIONI SUI CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI 
STUDENTI 
 
1 = non si danno informazioni sui criteri di valutazione degli studenti 
2 = si danno informazioni generiche sui criteri di valutazione degli studenti 
3 = si danno informazioni, per ogni materia insegnata, sui criteri di valutazione 
degli studenti, o in alternativa si danno almeno indicazioni sulle procedure messe 
in atto dalla scuola per arginare l’insuccesso scolastico 
4 = oltre alle informazioni sui criteri di valutazione degli studenti, per ogni 
materia insegnata, si menzionano le procedure attivate dalla scuola per 
supportare gli studenti qualora il loro rendimento scolastico sia scarso 
5 = vengono date informazioni sui criteri di valutazione degli studenti, sulle 
procedure attivate dalla scuola perché possano recuperare carenze pregresse o 
essere riorientati, e in aggiunta si danno informazioni sulle percentuali di 
successo scolastico ottenute dagli studenti frequentanti la scuola negli anni 
precedenti (o almeno l’anno scolastico antecedente quello in corso) 
 
TO-C – INFORMAZIONI SULLA PROPOSTA SOCIO-CULTURALE ATTIVATA 
DALLA SCUOLA 
 
TO-C1 – TIPOLOGIA DI INFORMAZIONI SULLE INIZIATIVE SOCIO-CULTURALI 
ATTIVATE 
 
1 = non si fa menzione delle iniziative socio-culturali attivate 
2 = vengono solo menzionate le iniziative socio-culturali attivate 
3 = si dà una breve descrizione delle iniziative socio-culturali attivate attualmente 
o in alternativa si informa riguardo almeno ad una attività proposta in passato 
4 = si danno informazioni sulle modalità di attuazione e il programma delle 
iniziative socio-culturali attivate o in alternativa si informa sulle attività proposte 
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negli anni scolastici precedenti 
5 = si danno informazioni eloquenti di vario tipo, in maniera dettagliata, sulle 
iniziative socio-culturali attivate 
 
(Si considerano iniziative socio-culturali i corsi, le manifestazioni e le attività 
proposte dalla scuola a cui possono partecipare gli studenti a titolo personale o 
collettivamente, e che possono o meno essere parte integrante dell’offerta 
didattica) 
 
TO-C2 – TIPOLOGIA DI INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA VISIONE E LA 
MISSIONE DELLA SCUOLA 
 
1 = non si danno informazioni sulla visione o missione della scuola 
2 = si accenna solamente alla visione o missione della scuola 
3 = si presenta un profilo della scuola e delle sue finalità 
4 = si informa correttamente ed ufficialmente l’utenza riguardo i valori, la visione 
e la missione della scuola 
5 = si danno moltissime informazioni sulla visione e missione della scuola, anche 
seguendo canali informali 
 
TO-C3 – QUANTITÀ DI INFORMAZIONI INERENTI LA SCUOLA PROVENIENTI 
DALL’UTENZA ESTERNA (GENITORI, STUDENTI) 
 
1 = sul sito non compaiono del tutto informazioni provenienti dall’utenza esterna 
(genitori o studenti) 
2 = sul sito compaiono informazioni di carattere formale che provengono dal 
Comitato Genitori 
3 = sul sito compaiono lavori degli studenti (anche soggetti a supervisione degli 
insegnanti) o giornali redatti da studenti 
4 = sul sito compaiono alcune informazioni di carattere sia formale che informale 
provenienti da genitori e studenti 
5 = nel sito sono predisposti degli spazi che vengono utilizzati abitualmente 
dall’utenza per comunicazioni di tipo formale o non formale 
 
TO-C4 – QUANTITÀ DI INFORMAZIONI LEGATE AL MONDO DELL’ATTUALITÀ 
EDUCATIVA E SCOLASTICA 
 
1 = non vengono menzionate problematiche legate al mondo dell’educazione o 
della attualità scolastica 
2 = si accenna ad alcuni cambiamenti in atto nella politica scolastica (senza 
commentarli) o ad alcune problematiche scolastiche 
3 = viene informata l’utenza sui cambiamenti in atto nel mondo della scuola 
4 = viene informata - anche se informalmente - l’utenza delle ripercussioni sulla 
scuola delle politiche scolastiche, prendendo posizione 
5 = sono presenti liberi spazi per il dibattito sulle politiche scolastiche in atto 
 
TO-C5 – APERTURA DI CANALI DI INTERSCAMBIO CON ALTRE REALTÀ 
EDUCATIVE E SCOLASTICHE 
 
1 = non si fa cenno ad interscambi con altre realtà educative o scolastiche di pari 
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livello 
2 = appaiono almeno dei link a siti di interesse scolastico o educativo 
3 = si fa menzione della partecipazione a qualche progetto interscolastico 
4 = si dà risalto ad alcune iniziative interscolastiche a cui la scuola partecipa 
5 = la scuola è promotrice o principale referente per almeno una iniziativa di 
carattere interscolastico 
 
TO-D –INFORMAZIONI SUL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI 
 
TO-D1 – MENZIONE DEL NUMERO DI STUDENTI PROMOSSI, AMMESSI CON 
DEBITO ALLA CLASSE SUCCESSIVA E BOCCIATI NEGLI ANNI SCOLASTICI 
PRECEDENTI 
 
1 = non vengono mostrati i prospetti relativi ai promossi, bocciati (e ammessi 
con debito alla classe successiva) degli anni precedenti 
2 = vengono mostrati i prospetti relativi ai promossi, bocciati (e ammessi con 
debito alla classe successiva) solo dell’anno precedente o si mostra almeno una 
serie storica degli studenti frequentanti suddivisa per classi 
3 = vengono mostrati i prospetti relativi ai promossi, bocciati (e ammessi con 
debito alla classe successiva) dell’anno precedente suddivisi per indirizzo o 
sezione oppure appare una indagine relativa al rendimento scolastico 
4 = vengono mostrate delle serie storiche dei prospetti relativi ai promossi, 
bocciati (e ammessi con debito alla classe successiva) o dei frequentanti suddivisi 
per classe e indirizzo 
5 = vengono mostrate delle serie storiche dei prospetti relativi ai promossi, 
bocciati (e ammessi con debito alla classe successiva) suddivise per indirizzo o 
sezione 
 
(Ove i prospetti non risultino accessibili per motivi tecnici non debbono essere 
conteggiati. 
I prospetti vanno rilevati anche qualora risultino visibili esclusivamente all’interno 
di uno spazio autogestito.) 
 
TO-D2 – MENZIONE DEI VOTI CONSEGUITI AGLI ESAMI DI LICENZA DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 
 
1 = non viene mostrato alcun prospetto riepilogativo dei voti conseguiti dagli 
studenti agli esami di stato 
2 = viene mostrato un prospetto riepilogativo dei voti conseguiti all’esame di 
stato dagli ultimi studenti frequentanti la scuola o in alternativa vengono mostrati 
i voti conseguiti all’esame di stato degli studenti che hanno a ciò consentito per 
finalità lavorative  
3 = viene mostrato un prospetto riepilogativo sia dei voti conseguiti all’esame di 
stato dagli studenti uscenti, sia dei voti conseguiti all’esame di licenza media 
dagli studenti entranti 
4 = viene mostrata una serie storica dei voti agli esami di stato degli studenti che 
hanno frequentato la scuola 
5 = viene mostrata una serie storica dei voti agli esami di stato degli studenti che 
hanno frequentato la scuola, e un prospetto dei voti in ingresso degli studenti 
dalla scuola media 
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(Ove i prospetti non risultino accessibili per motivi tecnici non debbono essere 
conteggiati. 
I prospetti vanno rilevati anche qualora risultino visibili esclusivamente all’interno 
di uno spazio autogestito.) 
 
TO-D3 – QUANTITÀ DI INFORMAZIONI SU INSUCCESSI, ABBANDONO E 
DISAGIO SCOLASTICI E SUI CORRETTIVI MESSI IN ATTO PER ARGINARLI 
 
1 = non si dà alcuna informazione sull’insuccesso scolastico degli studenti 
2 = si danno indicazioni formali o minimali sulle procedure messe in atto per 
arginare l’insuccesso scolastico e per riorientare gli studenti 
3 = si danno indicazioni dettagliate sui percorsi di recupero e di riorientamento 
tesi ad arginare l’insuccesso scolastico degli studenti 
4 = si mostrano i dati che indicano le percentuali di studenti promossi, ammessi 
con debito alle classi successive e bocciati, oltre che dare indicazioni sui percorsi 
di recupero 
5 = si focalizza l’attenzione sul problema dell’insuccesso scolastico, portando a 
conoscenza dati e riflessioni e meccanismi messi in atto per arginare il fenomeno 
e loro successo 
 
TO-E – RIFERIMENTI ALLA REALTÀ TERRITORIALE E LAVORATIVA 
 
TO-E1 – QUANTITÀ DI RIFERIMENTI E COLLEGAMENTI AL MONDO DEL LAVORO 
E ALLA REALTÀ TERRITORIALE DOVE OPERA LA SCUOLA 
 
1 = il sito non contiene alcun riferimento esplicito alla realtà territoriale o al 
mondo del lavoro 
2 = il sito contiene almeno un riferimento alla realtà territoriale o al mondo del 
lavoro 
3 = il sito contiene alcuni riferimenti alla realtà territoriale o al mondo del lavoro 
4 = il sito contiene riferimenti precisi alla realtà territoriale o al mondo del lavoro 
5 = il sito contiene molti riferimenti sia alla realtà territoriale che al mondo del 
lavoro 
 

TO-F – ORGANIZZAZIONE E FACILITÀ D’ACCESSO ALLE INFORMAZIONI 
CONTENUTE NEL SITO 
 
TO-F1 – PRESENZA E SUDDIVISIONE DEGLI ARGOMENTI NELLA HOME PAGE 
 
1 = nella home page compaiono sommarie indicazioni degli argomenti trattati nel 
sito 
2 = nella home page compare un menù generico degli argomenti trattati nel sito 
3 = nella home page compaiono più blocchi informativi che rimandano agli 
argomenti trattati nel sito o compare un menù con struttura ramificata 
4 = nella home page appare un menù generale degli argomenti trattati nel sito, 
più informazioni su singole iniziative 
5 = l’home page è densa di informazioni sulle iniziative scolastiche della scuola 
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TO-F2 – ATTIVAZIONE DI UN INDICE O DI UNA MAPPA DEL SITO E PRESENZA 
DI ANNIDAMENTI NELLE INFORMAZIONI DATE 
 
1 = nel sito non compaiono né un indice, né una mappa degli argomenti trattati 
(anche laddove le informazioni risultano annidate) 
2 = nel sito non compare una mappa degli argomenti trattati, bensì un indice 
consultabile dalla pagina principale 
3 = nel sito compare un indice degli argomenti trattati visibile da tutte o quasi le 
pagine a cui si può accedere, o una mappa non facilmente raggiungibile  
4 = nel sito è presente una mappa degli argomenti dettagliata, raggiungibile 
facilmente da ogni pagina e che consente rapidamente l’accesso agli argomenti 
individuati 
5 = il sito è munito sia di una mappa degli argomenti trattati, sia di un indice 
(anche comprendente sottoindici visualizzabili) consultabili rapidamente da tutte 
le pagine o quasi 
 
TO-F3 – PRESENZA DI FILE E DATI NON CONSULTABILI DIRETTAMENTE SU 
PAGINE HTML 
 
1 = molte informazioni non sono reperibili come pagine html 
2 = diverse informazioni sono leggibili solo tramite l’attivazione di appositi 
programmi (di cui può essere stato predisposto lo scaricamento dal sito) 
3 = diverse informazioni sono dislocate su file zippati o documenti word o pdf 
4 = solo alcune informazioni sono dislocate su pagine non html 
5 = tutte o quasi le informazioni sono reperibili come pagine html 
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10.5. Descrittori e indicatori della focalizzazione -    
genericità 

 
Si tratta di indicatori di supporto agli indicatori del contenuto. 
 
DESCRITTORI UTILIZZATI 
 

INDICATORI SPECIFICI GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FG-A – CATEGORIA DI 
INFORMAZIONI PREMINENTE 

FG-A1 –INFORMAZIONI CHE 
AFFERISCONO A PARTICOLARI 
TIPOLOGIE O MODALITÀ INFORMATIVE 
 

 

 FG-A2 – PRESENZA NELLA HOMEPAGE 
DI UN PARTICOLARE TIPO DI 
INFORMAZIONI O MODALITÀ 
INFORMATIVE 
 

 

FG-B – TIPOLOGIA DI UTENZA 
RICERCATA 

FG- QUANTITÀ DI RIFERIMENTI A UN 
TIPO DI UTENZA SPECIFICO 

 

 
10.5.1 Legenda della tabella relativa agli indicatori della 

focalizzazione - genericità 
 
È IMPORTANTE SAPERE CHE: 
 

⇒ I VOTI VENGONO GRADUATI DA 1 A 5.  
⇒ 1 INDICA LA MASSIMA GENERICITÀ. 
⇒ 5 INDICA LA MASSIMA FOCALIZZAZIONE. 

 

FG-A – CATEGORIA DI INFORMAZIONI PREMINENTE 
 
FG-A1 - INFORMAZIONI CHE AFFERISCONO A PARTICOLARI TIPOLOGIE O 
MODALITÀ INFORMATIVE  
 
1 = le informazioni presenti sul sito sono generiche 
2 = nel sito alcune informazioni fanno riferimento a una particolare tipologia 
informativa o si utilizza in alcuni casi una particolare modalità informativa 
3 = il sito si caratterizza per il riferimento ad alcune particolari tipologie 
informative o per l’utilizzo di particolari modalità informative 
4 = nel sito si concentra l’attenzione su una particolare tipologia informativa o si 
utilizza in maniera preminente una particolare modalità informativa 
5 = tutte o quasi le informazioni sono connotate secondo una particolare 
tipologia o modalità informativa 
 
(Per tipologia informativa si intende un insieme di informazioni accomunabili per 
alcune loro caratteristiche di contenuto o di ambito di applicazione. 
Per modalità informativa si intende la modalità effettiva di comunicazione 
utilizzata per comunicare, ovvero ci si riferisce qui al modo con cui si trasmettono 
le informazioni: tramite la scrittura, le immagini, i filmati, i suoni…) 
Non può essere considerata caratterizzante la modalità informativa testuale, 
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poiché trattasi della più comune) 
 
FG-A2 – PRESENZA NELLA HOME PAGE DI UN PARTICOLARE TIPO DI 
INFORMAZIONI O MODALITÀ INFORMATIVE 
 
1 = nella home page compaiono informazioni diversificate 
2 = nella home page solo alcune informazioni fanno riferimento a una particolare 
tipologia o modalità informativa 
3 = la home page si caratterizza per il riferimento ad alcune particolari tipologie 
informative o modalità informative 
4 = nella home page si concentra l’attenzione su una particolare tipologia 
informativa o si utilizza in maniera preponderante una particolare modalità 
informativa  
10. = nella home page compaiono quasi esclusivamente informazioni che 
fanno riferimento a una particolare tipologia informativa o si utilizza 
esclusivamente una data modalità informativa 
 
(Non può essere considerato caratterizzante l’utilizzo della modalità informativa 
testuale, mentre lo è l’utilizzo di immagini, suoni, filmati, etc.) 
 
FG-B – TIPOLOGIA DI UTENZA RICERCATA  
 
FG-B1 – QUANTITÀ DI RIFERIMENTI A UN TIPO DI UTENZA SPECIFICO 
 
1 = non si fa accenno al tipo di utenza ricercato 
2 = si fa almeno un accenno al tipo di utenza ricercato 
3 = si accenna alcune volte al tipo di utenza ricercato 
4 = si accenna più volte a iniziative che fanno riferimento a un certo tipo di 
utenza 
5 = il sito è costellato di riferimenti al tipo di utenza ricercato 
 
(Si considerano in senso lato tipi di utenza ricercata quegli insiemi di persone che 
possono venire accomunati per i loro interessi o per alcune loro caratteristiche 
comportamentali)  
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10.6. Descrittori e indicatori della promozionalità - non 
promozionalità 

 
Si tratta di indicatori del contenuto, dell’estetica e della relazione col 
pubblico. 
 
DESCRITTORI UTILIZZATI 
 

INDICATORI SPECIFICI GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PM-A – CARATTERIZZAZIONE 
DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLA 
SCUOLA 
 

PM-A1 – ATTIVITÀ EXTRA-
SCOLASTICHE ATTIVATE 

 

 PM-A2 – ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLO 
STUDENTE ATTIVATE 
 

 

 PM-A3 – INIZIATIVE PER 
L’ORIENTAMENTO DEGLI STUDENTI 
ATTIVATE 
 

 

 PM-A4 – INIZIATIVE PER IL SUCCESSO 
FORMATIVO E PER IL 
RIORIENTAMENTO DEGLI STUDENTI 
ATTIVATE 
 

 

PM-B – CARATTERIZZAZIONE DELLA 
STRUTTURA SCOLASTICA 

PM-B1 – DESCRIZIONE DELLE 
STRUTTURE LOGISTICHE, LABORATORI 
E STRUMENTAZIONI SCOLASTICHE 
 

 

 PM-B2 –DOCUMENTAZIONE 
FOTOGRAFICA SULLO STATO DELLE 
STRUTTURE E DEI LABORATORI 
 

 

PM-C – CARATTERIZZAZIONE DELLA 
STORIA DELLA SCUOLA  

PM-C1 – DOCUMENTAZIONE TESTUALE 
SUL PASSATO STORICO DELLA SCUOLA 
 

 

 PM-C2 –DOCUMENTAZIONE 
ICONOGRAFICA SUL PASSATO STORICO 
DELLA SCUOLA 
 

 

PM-D – CARATTERIZZAZIONE DEL 
TIPO DI UTENZA FREQUENTANTE LA 
SCUOLA 

PM-D1 – MENZIONE DELLA 
PARTECIPAZIONE A CONCORSI , GARE 
O MANIFESTAZIONI (RISERVATI ALLE 
SCUOLE O PROMOSSI DALLA SCUOLA 
STESSA) E DEGLI EVENTUALI PREMI 
VINTI DAGLI STUDENTI 
 

 

 PM-D2 – QUANTITÀ DI ELABORATI 
DEGLI STUDENTI VISIBILI NEL SITO 
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PM-E – CARATTERIZZAZIONE DELLA 
HOME PAGE DEL SITO SCOLASTICO 

PM-E1 – QUANTITÀ DI ABBELLIMENTI 
ICONOGRAFICI PRESENTI NELLA HOME 
PAGE DEL SITO 
 

 

 PM-E2 – QUANTITÀ DI RIFERIMENTI 
ALLE ATTIVITÀ E INIZIATIVE 
SCOLASTICHE E SOCIO-CULTURALI 
PRESENTI NELLA HOME PAGE 
 

 

 
10.6.1. Legenda della tabella relativa agli indicatori della 

promozionalità – non promozionalità 
 
È IMPORTANTE SAPERE CHE: 
 

⇒ I VOTI VENGONO GRADUATI DA 1 A 5.  
⇒ 1 INDICA LA MASSIMA NON PROMOZIONALITÀ. 
⇒ 5 INDICA LA MASSIMA PROMOZIONALITÀ. 

 
PM-A – CARATTERIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA 
 
PM-A1 - ATTIVITÀ EXTRA-SCOLASTICHE ATTIVATE 
 
1 = nel sito non vengono menzionate in modo esplicito le attività extra-
scolastiche attivate 
2 = nel sito si accenna solamente alle attività extra-scolastiche attivate o le si 
descrive in minima parte 
3 = nel sito si menzionano e si dà una breve descrizione delle attività extra-
scolastiche attivate 
4 = nel sito si descrivono in dettaglio le attività extra-scolastiche attivate 
5 = nel sito si danno numerose informazioni sulle attività extra-scolastiche 
attivate documentandole 
 
(Si considerano attività extrascolastiche i corsi e gli incontri periodici in orario 
pomeridiano che gli studenti frequentano a richiesta o a pagamento e che 
vengono promossi o semplicemente ospitati dalla scuola) 
 
PM-A2 – ATTIVITÀ DI SUPPORTO DIDATTICO ALLO STUDENTE ATTIVATE 
 
1 = nel sito non vengono menzionate in modo esplicito le attività di supporto 
didattico allo studente attivate 
2 = nel sito si accenna solamente alle attività di supporto didattico allo studente 
attivate 
3 = nel sito si menzionano e si dà una breve descrizione delle attività di supporto 
didattico allo studente attivate 
4 = nel sito si descrivono in dettaglio le attività di supporto didattico allo 
studente attivate 
5 = nel sito si danno numerose informazioni sulle attività di supporto didattico 
allo studente attivate e si descrivono in particolare le attività di supporto didattico 
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rivolte a categorie di studenti particolarmente svantaggiate 
 
(Si considerano attività di supporto didattico le attività di recupero e 
approfondimento di carattere didattico, che si svolgono in itinere durante le 
lezioni, o in orario pomeridiano, in forma collettiva o individuale. 
Vengono qui incluse anche le attività di supporto didattico agli studenti di lingua 
non italiana e agli studenti diversamente abili) 
 
PM-A3 – INIZIATIVE PER L’ORIENTAMENTO DEGLI STUDENTI ATTIVATE 
 
1 = nel sito non si fa menzione in modo esplicito delle iniziative per 
l’orientamento degli studenti attivate 
2 = nel sito si accenna solamente alle iniziative per l’orientamento degli studenti 
attivate 
3 = nel sito si menzionano e si dà una breve descrizione delle iniziative per 
l’orientamento degli studenti attivate 
4 = nel sito si descrivono in dettaglio le iniziative per l’orientamento degli 
studenti attivate 
5 = nel sito si danno numerose informazioni sulle iniziative per l’orientamento 
degli studenti attivate (documentandole) 
 
(Si considera qui l’orientamento sia in ingresso che in uscita, ovvero si 
considerano i progetti di raccordo con le scuole secondarie di primo grado e le 
giornate di scuola aperta, nonché i progetti di raccordo col mondo universitario, 
gli stages aziendali e le iniziative di informazione sull’offerta formativa post-
diploma) 
 
PM-A4 – INIZIATIVE PER IL SUCCESSO FORMATIVO E PER IL RIORIENTAMENTO 
DEGLI STUDENTI ATTIVATE 
 
1 = nel sito non si fa menzione in modo esplicito delle iniziative per il successo 
formativo e per il riorientamento degli studenti attivate 
2 = nel sito si accenna solamente alle iniziative per il successo formativo e per il 
riorientamento degli studenti attivate 
3 = nel sito si menzionano e si dà una breve descrizione delle iniziative per il 
successo formativo e per il riorientamento degli studenti attivate 
4 = nel sito si descrivono in dettaglio le iniziative per il successo formativo e per 
il riorientamento degli studenti attivate 
5 = nel sito si danno numerose informazioni sulle iniziative per il successo 
formativo e per il riorientamento degli studenti attivate (documentandole) 
 
(Si considerano iniziative per il successo formativo le iniziative di supporto 
psicologico allo studente, le iniziative di accoglienza e tutte quelle iniziative di 
educazione alla salute la cui finalità ultima è la ricerca del benessere della 
persona nella usa interezza. 
Si considerano iniziative per il riorientamento le procedure messe in atto dalla 
scuola al fine di consentire nel miglior modo possibile agli studenti il 
cambiamento di indirizzo di studi o il passaggio a percorsi formativi esterni, al 
mondo del lavoro o ad altre scuole) 
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PM-B – CARATTERIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SCOLASTICA 
 
PM-B1 –DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE LOGISTICHE, LABORATORI E 
STRUMENTAZIONI SCOLASTICHE 
 
1 = nel sito non si fa menzione delle strutture logistiche e dei laboratori presenti 
nella scuola 
2 = nel sito si accenna solamente alle strutture logistiche e ai laboratori presenti 
nella scuola 
3 = nel sito si dà una breve descrizione delle strutture logistiche e dei laboratori 
presenti nella scuola 
4 = nel sito si descrivono in dettaglio le strutture logistiche e i laboratori presenti 
nella scuola 
5 = nel sito si danno numerose informazioni sulle strutture logistiche e i 
laboratori presenti nella scuola documentandoli 
 
PM-B2 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA SULLO STATO DELLE STRUTTURE E 
DEI LABORATORI 
1 = nel sito non si mostra alcuna immagine della scuola o si mostrano fotografie 
da cui non si può dedurre la composizione e lo stato degli ambienti 
2 = nel sito si mostra almeno una immagine dell’edificio scolastico o alcune 
immagini degli ambienti interni da cui si può intuire indicativamente lo stato della 
struttura scolastica 
3 = nel sito si mostrano diverse immagini della scuola fuori contesto 
4 = nel sito si mostrano diverse immagini dei laboratori e degli ambienti scolastici 
per documentarne l’esistenza 
5 = nel sito sono presenti molte immagini della scuola (e delle sue strutture), sia 
come documentazione dell’esistente, sia per dare un’immagine positiva della 
scuola 
 
PM-C – CARATTERIZZAZIONE DELLA STORIA DELLA SCUOLA 
 
PM-C1 – DOCUMENTAZIONE TESTUALE SUL PASSATO STORICO DELLA SCUOLA 
 
1 = nel sito nemmeno si accenna alla storia della scuola 
2 = nel sito compare una breve descrizione del passato storico della scuola o 
dell’edificio che la ospita, oppure del personaggio di cui la scuola porta il nome  
3 = nel sito si dedica circa una pagina alla descrizione del passato storico della 
scuola o alla descrizione delle caratteristiche etiche o intellettuali del personaggio 
di cui la scuola porta il nome oppure si cercano testimonianze degli ex allievi 
4 = nel sito si dà una dettagliata descrizione del passato storico della scuola 
(magari documentandolo con testi o immagini d’epoca)  
5 = il sito è pieno di riferimenti al passato storico della scuola (e vengono 
ricercate ulteriori fonti testuali che ne documentino l’illustre passato) 
 
PM-C2 – DOCUMENTAZIONE ICONOGRAFICA SUL PASSATO STORICO DELLA 
SCUOLA 
 
1 = nel sito non compaiono immagini iconografiche riferibili al passato storico 
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della scuola 
2 = nel sito compare almeno una foto o un’immagine d’epoca riferibile alla scuola 
3 = nel sito compaiono più immagini dell’edificio o degli edifici scolastici che in 
passato hanno ospitato la scuola 
4 = nel sito compaiono più immagini d’epoca che testimoniano il passato storico 
della scuola o in alternativa si documenta in modalità iconografica il passaggio di 
ex allievi o professori 
5 = nel sito, oltre a comparire più immagini d’epoca del passato storico della 
scuola, si fa pubblica richiesta di inviare fonti iconografiche documentarie, che 
testimonino il passaggio di personaggi di rilievo da quella scuola, e le si 
pubblicano 
 
PM-D – CARATTERIZZAZIONE DEL TIPO DI UTENZA FREQUENTANTE LA 
SCUOLA 
 
PM-D1 – MENZIONE DELLA PARTECIPAZIONE A CONCORSI, GARE O 
MANIFESTAZIONI (RISERVATI ALLE SCUOLE O PROMOSSI DALLA SCUOLA 
STESSA) E DEGLI EVENTUALI PREMI VINTI DAGLI STUDENTI  
 
1 = non si menziona la partecipazione a concorsi, gare o manifestazioni 
2 = si menziona la partecipazione ad almeno un tipo di concorso, gara o 
manifestazione (anche se vi partecipano solo studenti della scuola in questione) 
3 = si menziona la partecipazione degli studenti a più concorsi, gare o 
manifestazioni  
4 = si menziona almeno un premio vinto da studenti della scuola, o una 
qualificazione degli studenti, a seguito della partecipazione a uno o più concorsi, 
gare o manifestazioni interscolastiche 
5 = si menzionano più premi vinti dagli studenti della scuola o più qualificazioni a 
seguito della partecipazione a più concorsi, gare o manifestazioni 
 
(Si considerano tutte le gare, concorsi, esposizioni, mostre o manifestazioni a cui 
gli studenti della scuola partecipano o hanno partecipato in forma individuale o 
aggregata. 
I premi vanno rilevati solo quando il concorso, manifestazione o gara non siano 
esclusivamente interni alla scuola.) 
 
PM-D2 – QUANTITÀ DI ELABORATI DEGLI STUDENTI VISIBILI NEL SITO 
 
1 = il sito non mostra alcun elaborato degli studenti (o ne mostra solo uno in via 
eccezionale) 
2 = il sito mostra pochi elaborati degli studenti 
3 = il sito mostra elaborati degli studenti che si riferiscono a una medesima 
tipologia di lavoro 
4 = il sito mostra elaborati degli studenti che si riferiscono a tipologie di lavoro 
diverse 
5 = il sito mostra molti elaborati degli studenti che si riferiscono a tipologie di 
lavoro diverse 
 
(Si considerano elaborati tutti i prodotti - scolastici e non - che sono riconducibili 
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al lavoro degli studenti e che vengono riprodotti sul sito, quali i prodotti 
multimediali, i disegni, gli scritti in prosa o poesia, le fotografie, i video, le 
musiche realizzati individualmente o in gruppo, a seguito dell’attività didattica o a 
seguito di iniziative promosse o sostenute dalla scuola) 
 
PM-E – CARATTERIZZAZIONE DELLA HOME PAGE DEL SITO SCOLASTICO 
 
PM-E1 – QUANTITÀ DI ABBELLIMENTI ICONOGRAFICI PRESENTI NELLA HOME 
PAGE DEL SITO 
 
1 = l’home page è spoglia di motivi iconografici ornamentali 
2 = nella home page compare almeno un motivo iconografico semplice 
3 = nella home page compaiono diversi motivi iconografici semplici 
4 = nella home page compare un motivo iconografico complesso 
5 = nella home page compaiono diversi motivi iconografici complessi 
 
(Le foto vanno considerate motivi iconografici semplici, mentre le immagini in 
movimento vanno considerate motivi iconografici complessi) 
 
PM-E2 – QUANTITÀ DI RIFERIMENTI ALLE ATTIVITÀ E INIZIATIVE 
SCOLASTICHE E SOCIO-CULTURALI PRESENTI NELLA HOME PAGE 
 
1 = nella home page non si menziona alcuna iniziativa scolastica o socio-culturale 
2 = nella home page si menziona almeno una iniziativa scolastica o socio-
culturale 
3 = nella home page si menzionano alcune iniziative scolastiche o socio-culturali 
4 = nella home page si menzionano diverse iniziative scolastiche o socio-culturali 
5 = nella home page si menzionano molte iniziative scolastiche o socio-culturali 
(Per iniziative scolastiche o socio-culturali si intendono qui i progetti e le attività 
messe in atto dalla scuola che la contraddistinguono dalle altre e la 
caratterizzano a livello culturale. Sono perciò escluse quelle iniziative che sono 
comunemente messe in atto dalla maggioranza delle scuole) 
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10.7. Descrittori e indicatori della problematicità - non 
problematicità 

 
Si tratta di indicatori del contenuto e della relazione col pubblico. 
 
DESCRITTORI UTILIZZATI 
 

INDICATORI SPECIFICI GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PB-A – EVIDENZIAZIONE DELLE 
CRITICITÀ SCOLASTICHE INERENTI 
LA SINGOLA SCUOLA 

PB-A1 – MENZIONE DEI FATTORI DI 
CRITICITÀ INTERNI ALLA SINGOLA 
SCUOLA 
 

 

 PB-A2 – SPAZI DI ESPOSIZIONE DELLE 
CRITICITÀ E PROBLEMATICITÀ 
INDIVIDUATE 
 

 

 PB-A3 – INIZIATIVE ATTIVATE PER FAR 
FRONTE ALLE CRITICITÀ INDIVIDUATE 
 

 

PB-B – EVIDENZIAZIONE DELLE 
PROBLEMATICHE DELL’ISTITUZIONE 
SCOLASTICA IN GENERALE 

PB-B1 – RIFERIMENTI DIRETTI ALLA 
REALTÀ SCOLASTICA NAZIONALE 
 

 

 PB-B2 – COLLEGAMENTI A SITI CHE SI 
OCCUPANO DEL MONDO DELLA SCUOLA 
O CHE PROPONGONO INIZIATIVE 
SOCIO-SCOLASTICHE, OPPURE 
COLLEGAMENTI A SCUOLE IN RETE 
 

 

 
10.7.1. Legenda della tabella relativa agli indicatori della 

problematicità – non problematicità 
 
È IMPORTANTE SAPERE CHE: 
 

⇒ I VOTI VENGONO GRADUATI DA 1 A 5.  
⇒ 1 INDICA LA MASSIMA NON PROBLEMATICITÀ. 
⇒ 5 INDICA LA MASSIMA PROBLEMATICITÀ. 

 
PB-A – EVIDENZIAZIONE DELLE CRITICITÀ SCOLASTICHE INERENTI LA 
SINGOLA SCUOLA 
 
PB-A1 – MENZIONE DEI FATTORI DI CRITICITÀ INTERNI ALLA SINGOLA 
SCUOLA 
 
1 = non si evidenziano fattori di criticità peculiari della scuola 
2 = all’interno del sito vengono menzionati alcuni fattori di criticità della scuola 
3 = all’interno del sito si menziona in maniera evidente almeno un fattore di 
criticità della scuola ritenuto importante 
4 = all’interno del sito si menzionano in maniera evidente più fattori di criticità 
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della scuola 
5 = già nella home page si menziona in maniera evidente almeno un fattore di 
criticità della scuola 
 
PB-A2 – SPAZI DI ESPOSIZIONE E DISCUSSIONE SULLE CRITICITÀ 
INDIVIDUATE 
 
1 = nel sito non compaiono spazi utilizzati per la discussione sulle criticità della 
scuola 
2 = nel sito compare almeno uno spazio di discussione o esposizione utilizzato 
per trattare brevemente le criticità scolastiche 
3 = nel sito compaiono più spazi di discussione od esposizione in cui si trattano 
brevemente le criticità scolastiche 
4 = nel sito compare almeno uno spazio di discussione od esposizione in cui si 
tratta ampiamente almeno una criticità della scuola 
5 = nel sito compaiono più spazi di discussione ed esposizione in cui si trattano 
ampiamente criticità diverse della scuola 
 
PB-A3 – INIZIATIVE ATTIVATE PER FAR FRONTE ALLE CRITICITÀ INDIVIDUATE 
 
1= non sono menzionate iniziative attivate per far fronte alle criticità della scuola 
2 = è menzionata almeno una iniziativa attivata per far fronte alle criticità della 
scuola  
3 = sono menzionate diverse iniziative attivate per far fronte alle criticità della 
scuola 
4 = è menzionata almeno una iniziativa importante attivata per far fronte alle 
criticità della scuola 
5 = sono menzionate e pubblicizzate diverse iniziative importanti attivate per far 
fronte alle criticità della scuola 
 
(Qui sono considerati criticità scolastiche quei fattori su cui la scuola ha bisogno 
di concentrare la propria attenzione al fine di migliorare il proprio servizio 
istituzionale) 
 
PB-B – EVIDENZIAZIONE DELLE PROBLEMATICHE DELL’ISTITUZIONE 
SCOLASTICA IN GENERALE 
 
PB-B1 – RIFERIMENTI DIRETTI ALLA REALTÀ SCOLASTICA NAZIONALE 
 
1 = non vi è alcun riferimento diretto alla realtà scolastica nazionale 
2 = vi sono pochi riferimenti diretti alla realtà scolastica nazionale 
3 = vi sono alcuni riferimenti diretti alla realtà scolastica nazionale 
4 = vi sono diversi riferimenti diretti alla realtà scolastica nazionale 
5 = vi sono molti riferimenti diretti alla realtà scolastica nazionale 
 
PB-B2 – COLLEGAMENTI A SITI CHE SI OCCUPANO DEL MONDO DELLA SCUOLA 
O CHE PROPONGONO INIZIATIVE SOCIO-SCOLASTICHE OPPURE 
COLLEGAMENTI A SCUOLE IN RETE 
 
1 = non c’è alcun collegamento a siti che si occupano del mondo della scuola o 
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ad altre scuole 
2 = ci sono pochi collegamenti a siti che si occupano del mondo della scuola o ad 
altre scuole 
3 = ci sono alcuni collegamenti a siti che si occupano del mondo della scuola o 
ad altre scuole 
4 = ci sono diversi collegamenti a siti che si occupano del mondo della scuola o 
ad altre scuole 
5 = ci sono molti collegamenti a siti che si occupano del mondo della scuola o ad 
altre scuole 
 
 (I link possono essere menzionati solo quando risultano essere effettivamente 
attivi) 
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11. ANALISI SISTEMATICA DEI SITI PER MEZZO DEGLI 
INDICATORI 

 
In questo capitolo si riporta una valutazione complessiva dei risultati 

dell’analisi dei singoli indicatori considerati per ogni macro-categoria 

individuata, mentre per l’analisi dettagliata degli indicatori relativi alle 

singole scuole prese in esame si rimanda alle schede riepilogative 

predisposte in allegato alla ricerca. 

 
11.1. I risultati relativi alla macro-categoria essenzialità 

- complessità 
 
Si riporta inizialmente il risultato complessivo relativo alla valutazione 

soggettiva della macro-categoria EC – essenzialità-complessità 

effettuata per tutti i siti 

considerati. 

La media rilevata è stata 3,6, 

la mediana si è posizionata a 

4, la moda è risultata essere 

anch’essa 4, la deviazione 

standard calcolata è stata 

1,78. 

Ciò significa che nella maggioranza dei siti analizzati si è riscontrato un 

discreto livello di complessità percepita, anche se alcuni siti sono risultati 

essere molto essenziali. 

 

Di seguito si riportano i risultati dell’analisi dei siti effettuata per i singoli 

indicatori relativa alla categoria essenzialità-complessità. 

 

Partendo da questa macrocategoria si analizza inizialmente il descrittore 

EC-A, che si riferisce alla quantità di informazioni rintracciabili nel sito. 

 

Per quanto riguarda l’indicatore EC-A1 - numero di pagine HTML 

EC 

17% 15% 13%

25%
17%

8% 6%

0%

10%

20%

30%

1 2 3 4 5 6 7



192 

interne predisposte nel sito - la media corrisponde a 3,1, la mediana a 

3, e la moda corrisponde a 5 

(con 14 siti che si situano sul 

valore 5). La deviazione 

standard è 1,55. 

Quasi un terzo dei siti 

analizzati possiedono oltre 

400 pagine HTML. Ciò sta a 

significare che si tratta di siti complessi, anche perché il numero di pagine 

rilevate si aggira in alcuni casi intorno alle decine di migliaia, soprattutto in 

presenza di forum attivi e funzionanti. 

 

Per quanto concerne l’indicatore EC-A2 - numero di file interni 

predisposti nel sito - la media rilevata è 3,35,la mediana è a 3 e la 

moda si situa sempre sul 

valore 5 (con 17 casi). La 

deviazione standard è di 1,51.  

Circa un terzo dei siti 

presentano un numero di file 

interni superiore a 800, con 

punte di eccellenza che si 

aggirano sulle decine di migliaia. Anche in questo caso si tratta di un buon 

risultato, indice del fatto che i siti trattati sono densi di informazioni. 

 

Infine l’indicatore EC-A3 - 

numero di link HTML 

esterni predisposti nel sito 

- presenta una media di 2,67, 

la mediana è 2,5 ma la sua 

moda si posiziona sul valore 1 

(con 19 casi). La deviazione 
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standard è di 1,64. 

I dati dimostrano che in molti (ben oltre un terzo dei siti) scelgono di non 

utilizzare link HTML esterni (non si oltrepassano i 10 link). 

 

Si passa ora all’analisi statistica del descrittore EC-B, che si riferisce alla 

tipologia delle informazioni presenti nel sito. 

 

Per quanto riguarda l’indicatore EC-B1 - presenza di tipologie 

informative inerenti la struttura logistica - la media si situa in 3,69, 

la mediana in 4 e la moda è 5 (con 16 casi). La deviazione standard è di 

1,24. 

Esattamente un terzo dei siti 

offrono quindi al visitatore la 

possibilità di ottenere notizie 

sulla struttura logistica della 

scuola (fornendo sei o più 

indicazioni), anche se qui non 

si fa riferimento al quantitativo di informazioni presenti, bensì proprio alla 

tipologia di informazioni possibili per offrire una adeguata visione 

dell’apparato logistico della struttura scolastica. 

 

L’indicatore EC-B2 - presenza di tipologie informative inerenti la 

struttura organizzativa - si posiziona sulla media del 3,27, la 

deviazione standard è di 1,20, 

la mediana è 3 e la moda si 

presenta sul valore 4 (con 14 

casi). 

Ciò significa che in quasi un 

terzo dei siti scolastici 

vengono utilizzate tipologie 

informative che fanno riferimento all’apparato organizzativo della scuola 
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(presenza di nove o più indicazioni), ovvero si offrono abbondantemente 

varie tipologie di informazioni sull’organizzazione scolastica. 

 

L’indicatore EC-B3 - presenza di tipologie informative relative alla 

connotazione socio-culturale della scuola - ci dà invece la media su 

3,75, la deviazione standard a 

1,1, la mediana a 4 e la moda 

anche a 4 (con 17 casi). Circa 

un terzo delle scuole sono 

quindi interessate a darci 

indicazioni sulla connotazione 

socio-culturale della scuola, 

presentando da dieci a dodici tipologie informative inerenti le iniziative 

socio-culturali (all’interno del sito). 

 

Si guarda ora al descrittore EC-C, ovvero alla modalità di 

raggruppamento delle informazioni. 

 

L’indicatore EC-C1 - numero di link predisposti nella home page - 

si posiziona sulla media di 

3,88, la deviazione standard è 

di 1,31, la mediana è 4 e la 

moda è 5 (con 22 casi). 

Ciò significa che quasi la metà 

dei siti presenta oltre 20 link 

ad argomenti di interesse, già 

dalla pagina principale. 

 

L’indicatore EC-C2 - numero di link predisposti nell’indice (o nella 

mappa del sito se presente) - fa rilevare una media di 2,98, una 

deviazione standard di 1,39, la mediana di valore 3 e la moda a 2 (con 14 
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casi). 

In più di un quarto dei siti si 

sono quindi predisposti da 6 a 

10 link nell’indice generale del 

sito. 

 

 

L’indicatore EC-C3 – presenza di menù o raggruppamenti tematici 

nella pagina principale – presenta la media di 3,33, la deviazione 

standard di 1,21, la mediana 

a 3,5 e la moda sul valore 4 

(con 15 casi). 

In quasi un terzo dei siti si è 

adottata la soluzione di 

raggruppare in tre o quattro 

menù le informazioni della 

pagina principale. 

 

Si esamina ora il descrittore EC-D, inerente alla tipologia 

comunicativa maggiormente utilizzata. 

 

L’indicatore EC-D1 – quantitativo di informazioni testuali – mostra 

la media a 3,44, la deviazione standard a 1,11, la mediana su 4 e la moda 

pure su 4 (con 21 casi).  

Si può concludere che per 

quasi la metà dei siti si 

offrono al visitatore molte 

informazioni di carattere 

testuale. 
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L’indicatore EC-D2 – quantitativo di informazioni iconografiche – 

presenta la media di 2,71, la 

deviazione standard di 1, 01 

la mediana a 3 e la moda a 2 

(con 20 casi). 

Questo rimarca come le 

informazioni iconografiche 

siano utilizzate poco in quasi 

la metà dei siti. 

 

Infine l’indicatore EC-D3 – predisposizione di modalità interattive 

– ha 2,85 come valore medio, 1,27 come deviazione standard, 2 sia per la 

moda che per la mediana. 

In ben 21 siti sono state 

predisposte modalità 

interattive in un solo caso: La 

modalità interattiva più 

comunemente utilizzata è 

consistita prevalentemente 

nella possibilità per gli utenti di attivare la finestra per l’invio della posta 

elettronica. Sono pochi coloro che dispongono nel sito di forum di 

discussione e molto rari i siti che propongono una chat. 

 
11.2. I risultati relativi alla macro-categoria formalità – 

informalità 
 
Si riporta qui il risultato complessivo relativo alla valutazione soggettiva 

della macro-categoria FI – formalità-informalità effettuata per tutti i 

siti considerati. 

La media rilevata è stata 2,56, la mediana si è posizionata su 2, la moda è 

risultata essere 1, la deviazione standard calcolata è stata 1,57. 

Ciò significa che nella maggioranza dei siti analizzati si è riscontrato un 
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livello di formalità percepita 

molto elevato, che si è visto 

essere associato a una scarsa 

partecipazione dell’utenza alla 

vita del sito e alla sua co-

costruzione. 

 

Di seguito si analizzano analiticamente i risultati degli indicatori della 

macro-categoria formalità – informalità. 

 

Il descrittore FI-A fa riferimento alla comunicazione orizzontale che 

ha luogo nei siti scolastici. 

 

In particolare l’indicatore FI-A1 - quantitativo di informazioni non 

ufficiali assume i valori di 2,58 per la media, 1,03 per la deviazione 

standard, 3 per la mediana e 2 per la moda (con 15 casi). 

In quasi un terzo dei siti la 

maggior parte delle 

informazioni hanno quindi 

origine ufficiale, anche se in 

ben 14 casi sono presenti 

comunicazioni formali rilevabili 

che provengono dagli utenti 

della scuola in forma personale o collettiva. 

 

L’indicatore FI-A2 – 

tipologia di persone che 

possono comunicare 

tramite il sito presenta 

invece 2,69 di media, 1,27 di 

deviazione standard, e il 
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valore 3 sia per la mediana che per la moda (con 15 casi). 

Ciò significa che in quasi un terzo dei casi la direzione, il personale 

scolastico e gli studenti (o in alternativa i genitori) appaiono attualmente 

autorizzati a comunicare tramite il sito, mentre in altri 12 casi è solo la 

direzione (tramite suoi incaricati) che sembra autorizzata allo stato attuale 

a comunicare tramite il sito. 

 

Il descrittore FI-B riguarda invece la modalità di gestione del sito. 

 

L’indicatore FI-B1 – presenza e utilizzo di forum di discussione 

assume i seguenti valori:1, 56 di media, 1,15 di deviazione standard, 1 per 

la mediana e ancora 1 per la 

moda (con ben 36 casi). 

Qui il risultato è eclatante: in 

tre quarti dei siti (dunque il 

75%) sono attualmente 

assenti forum di discussione e 

quindi viene preclusa in 

maniera evidente la possibilità per l’utenza di usare il sito - anche se qui 

non si rilevano Wall, chat e altri tipi di bacheche per la comunicazione (che 

sono comunque sistemi utilizzati assai raramente) - per interagire in 

modalità informale con la scuola e gli altri suoi utenti. Inoltre si rileva che 

forum attivi compaiono complessivamente in soli quattro casi e spicca tra 

essi quello del Beccaria. Nei restanti casi i forum non sono ancora 

decollati. 

 

L’indicatore FI-B2 - predisposizione e utilizzo di spazi autogestiti 

dai vari stakeholder ci mostra la seguente situazione: la media è 2,13, 

la deviazione standard è 1,33, la mediana è 2 e la moda è 1 (con 22 casi). 

Ciò significa che in quasi la metà dei siti si rileva l’assenza di spazi che 

siano evidentemente moderati o autogestiti da stakeholder o che 
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presentino al loro interno 

contributi informali 

dell’utenza, mentre spazi di tal 

fatta effettivamente 

funzionanti si presentano in 

soli 11 casi. 

 

L’indicatore FI-B3 – predisposizione di password per l’accesso 

alle informazioni presenta la media di 4, 31, la deviazione standard di 

1,11, la mediana e la moda 

(con 33 casi) sul valore 5. 

Questo sta a indicare che non 

sono state predisposte 

attualmente password per 

l’accesso al sito stesso (come 

lntranet) in più dei due terzi 

dei siti. Tutto ciò che è compreso nei siti è attualmente ancora visibile a 

qualsiasi visitatore, anche che non abbia nulla a che fare con la scuola. 

 

Il descrittore FI-C si riferisce all’atteggiamento della scuola rispetto 

la selezione scolastica dell’utenza 

L’indicatore FI-C1 – selettività scolastica ci fornisce il valore 4,10 di 

media, il valore 0,90 di deviazione standard, il valore 4 sia di moda (con 

23 casi) che di mediana. 

In circa la metà delle scuole 

sembra che venga accolto 

qualsiasi tipo di utenza. In 17 

casi (circa un terzo) la scuola 

sembra farsi effettivamente 

carico del successo scolastico 

e formativo degli studenti. 
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11.3. I risultati relativi alla macro-categoria continuità – 
discontinuità 

 
Si riporta ora il risultato complessivo relativo alla valutazione soggettiva 

della macro-categoria CD – continuità-discontinuità effettuata per tutti 

i siti considerati. 

La media rilevata è stata 

3,63, la mediana si è 

posizionata sul valore 4, la 

moda è risultata invece 

essere 2, la deviazione 

standard calcolata è stata 

1,71. 

Ciò sta a significare che esistono differenti picchi:in particolare si può 

notare dal grafico come a un gruppo sostanzioso di siti molto discontinui si 

affianchino un gruppo di siti medio e un gruppo di siti che presentano 

buona continuità percepita.  

 

Si analizzano ora gli indicatori della macro-categoria che si occupa della 

continuità – discontinuità dei siti in esame. 

 

Il descrittore CD-A fa riferimento alle modalità di aggiornamento del 

sito. 

 

L’indicatore CD-A1 - presenza di aggiornamenti recenti sul sito 

presenta la media di 3,13., la 

deviazione standard di 1,47, 

la mediana in 3 e la moda in 2 

(con 15 casi). 

Questo vuol dire che in quasi 

un terzo dei siti le 

informazioni recenti vanno a 
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coprire l’ultimo anno. In 23 casi (dato ottenuto aggregando le posizioni 

della scala 4 e 5), ovvero in quasi la metà dei siti, si trovano sul sito 

informazioni che si riferiscono agli ultimi tre mesi. Sono solo 7 i casi in cui 

le informazioni non sono state aggiornate nell’ultimo anno. 

 

L’indicatore CD-A2 – presenza di informazioni non più attuali 

presenta la media di 2,98, la deviazione standard di 1,41, la mediana e la 

moda (con 12 casi) a 3. 

Esattamente in un quarto dei 

siti si possono trovare molte 

informazioni vecchie più di un 

anno. Solo in 8 siti si 

archiviano metodicamente le 

informazioni non più utili 

vecchie più di un anno e viceversa troviamo una presenza significativa di 

informazioni non più attuali in 11 casi. 

 

L’indicatore CD-A3 – presenza di collegamenti ad altri siti attivi 

assume i seguenti valori: la media è 3,06, la deviazione standard è 1,62, la 

mediana è 3 e la moda è 1 (con 15 casi). 

Questo ci dice che in quasi un 

terzo dei casi analizzati il sito 

o non presenta collegamenti 

di alcun genere ad altri siti 

esterni o dimostra una 

eccessiva presenza di 

collegamenti a siti esterni non 

più attivi. In 13 casi si sono però attivati molti collegamenti a siti esterni 

(funzionanti). 

 

L’indicatore CD-A4 – presenza di pagine in costruzione segnalate 
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mostra i seguenti valori: 3,65 di media, 1,21 di deviazione standard, 4 per 

la mediana e la moda (con 24 casi). 

Esattamente nella metà dei 

siti compiono alcune pagine in 

costruzione segnalate, mentre 

solo in 5 casi le pagine in 

costruzione sono 

sovrabbondanti (e quindi 

compromettono la qualità del 

sito) e in 10 casi non si hanno quasi pagine in costruzione. 

 

L’indicatore CD-A5 – sovrapposizione di notizie vecchie e nuove 

assume il valore di 2,73 per la media, il valore di 1,54 per la deviazione 

standard, quello di 3 per la 

mediana e la moda (con 16 

casi). 

Questo indicatore ci dice che 

in un terzo dei casi si ha 

sovrapposizione di notizie solo 

dell’ultimo anno scolastico o 

appaiono nel sito prevalentemente notizie non caratterizzate 

temporalmente. Inoltre in 11 casi si riescono a presentare le notizie 

riportandole in ordine cronologico. 

 

Il descrittore CD-B si riferisce alla possibilità di accesso al sito e 

visibilità del sito stesso. 

 

L’indicatore CD-B1 – possibilità di accedere al sito più recente 

tramite un motore di ricerca si posiziona su una media di 3,52, ha la 

devianza standard a 1,77, la mediana e la moda (con 26 casi) sono 

entrambe di valore 5. 
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In più della metà dei siti il link 

al sito compare tra i primi 

cinque risultati di ricerca, 

immettendo il nome della 

scuola, la sua tipologia e il 

nome della città dove la 

scuola ha sede. Ciò significa 

che senza già conoscere il nome del sito è possibile comunque reperirlo in 

rete. In 13 casi occorre però conoscere la denominazione del sito per 

poterlo raggiungere. 

 

L’indicatore CD-B2 – corrispondenza tra l’url del sito e il nome 

della scuola ci dà la media a 3,6, la devianza standard a 1,33, la 

mediana a 3,5, la moda sul valore 5 (con 19 casi). 

In più di un terzo dei casi si è 

ricorso allo standard di 

denominare l’URL del sito 

aggregando la tipologia della 

scuola e il nome della scuola e 

associandoli poi a un tipo di 

dominio diffuso. Solo in 3 casi 

la denominazione del sito non ha chiari riferimenti né con il nome né con 

la tipologia di scuola. In 13 casi si associa il nome della scuola a un altro 

particolare che non è la sua tipologia. Solo 5 volte il nome della scuola 

compare da solo in associazione a un dominio diffuso. In tutti gli altri casi 

è difficile poter reperire l’URL esatto non conoscendo già la 

denominazione. 

 

L’indicatore CD-B3 – facilità di navigazione interna al sito presenta 

la media di 3,23, la deviazione standard di 1,17, la mediana e la moda 

entrambe di 3. 
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In 20 casi il menù è 

sufficientemente delineato e 

da qualsiasi pagina HTML è 

possibile tornare alla home 

page in pochi passi. In soli 3 

casi si hanno rilevanti 

problemi di navigazione 

interna al sito, mentre in 10 casi il menù è ben delineato, illustra i percorsi 

già dalla home page ed è possibile tornare alla pagina principale da 

qualsiasi pagina HTML ci si trovi. 

 

11.4. I risultati relativi alla macro-categoria trasparenza 
– occultamento 

 
Si riporta adesso il risultato complessivo relativo alla valutazione 

soggettiva della macro-categoria TO – trasparenza-occultamento 

effettuata per tutti i siti analizzati. 

La media rilevata è stata 4,1, la mediana è risultata essersi posizionata sul 

valore 4, la moda è risultata essere 6, la deviazione standard calcolata è 

stata di 1,74. 

Questo significa che esistono 

delle punte di eccellenza 

costituite da siti in cui si può 

constatare una grande 

trasparenza grazie al numero 

e alla qualità delle 

informazioni sulla scuola fornite all’utenza. Significa anche in generale che 

le scuole tramite il loro sito possono comunicare all’esterno e all’utenza 

molte più informazioni di quante non potessero comunicare in un recente 

passato e che quindi la maggioranza dei siti ha sicuramente raggiunto il 

livello base di comunicazione che normalmente ci si prefigge istituendo un 

sito scolastico: lo stadio della vetrina. 
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Si passa ora ad analizzare la macro-categoria relativa alla trasparenza – 

occultamento delle informazioni in modo analitico. 

 

Il descrittore TO-A1 fa riferimento alle informazioni sullo stato di 

manutenzione o di degrado della struttura scolastica. 

 

In particolare l’indicatore TO-A1 – tipologia di informazioni su 

edificio, laboratori, materiali didattici e loro stato di degrado 

presenta la media di 2,79, la deviazione standard di 0,85, la mediana e la 

moda (con 24 casi) di 3. 

In esattamente la metà dei 

siti sono quindi presenti le 

fotografie di diversi laboratori 

e ambienti o comunque si 

danno sufficienti informazioni 

sullo stato e la composizione 

degli ambienti. Solo in 1 caso però si danno esaurienti ed esplicite 

informazioni testuali e iconografiche sullo stato di manutenzione 

dell’edificio scolastico, e in soli 3 casi non sono del tutto fornite indicazioni 

sullo stato di manutenzione o degrado degli ambienti.  

 

Il descrittore TO-B contiene informazioni sull’organizzazione 

scolastica. 

L’indicatore TO-B1 – 

tipologia di informazioni 

riguardanti il personale 

docente (e ATA) ha di 

media 3,04, come devianza 

standard 1,3, come mediana 

3 e come moda 4 (con 18 

casi). 
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In più di un terzo dei casi vengono esposti i nominativi degli insegnanti, in 

funzione del ricevimento genitori. In 10 casi si dà almeno un’indicazione 

aggiornata del numero di docenti (e studenti), o in alternativa del numero 

delle sezioni e classi attivate, oppure si danno indicazioni sui docenti 

referenti delle commissioni. 

 

L’indicatore TO-B2 – tipologia di informazioni sui percorsi 

didattici attivati assume i seguenti valori: 3,92 di media, 0,45 di 

deviazione standard, 4 di mediana e di moda (con 41 casi). 

Nella quasi totalità dei casi – 

si tratta quindi di uno 

standard condiviso – gli 

indirizzi didattici attivati dalla 

scuola vengono supportati da 

un prospetto informativo in 

cui vengono esplicitate le 

materie insegnate e il numero di ore prestabilite per la loro frequenza. 

 

L’indicatore TO-B3 – tipologia di informazioni sulle norme e i 

regolamenti scolastici presenta la media di 2,98, la deviazione standard 

di 1,16, la mediana di 3 e la 

moda di 4 (con 19 casi). 

In più di un terzo delle scuole 

in questione si usa dare 

informazioni sui vari 

regolamenti interni alla scuola 

o in alternativa si rendono 

espliciti almeno i criteri di valutazione della condotta degli studenti. In 6 

casi non si danno del tutto informazioni sui regolamenti scolastici e 

disciplinari. 
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L’indicatore TO-B4 – tipologia di informazioni sui criteri di 

valutazione degli studenti mostra i seguenti valori: media di 2,90, 

deviazione standard di 1,32, 

mediana di 3, moda di 4 (con 

15 casi). 

In circa un terzo dei casi oltre 

alle informazioni sui criteri di 

valutazione degli studenti, per 

ogni materia insegnata, si 

sono menzionate le procedure attivate dalla scuola per supportare gli 

studenti nel caso di scarso rendimento. In 13 casi si sono fornite le due 

precedenti tipologie di informazione in alternativa tra loro. In 12 casi non 

si sono nemmeno menzionati i criteri di valutazione degli studenti in uso. 

 

Il descrittore TO-C fornisce informazioni sulla proposta socio-

culturale attivata dalla scuola. 

 

L’indicatore TO-C1 – tipologia di informazioni sulle iniziative 

socio-culturali attivate 

presenta 3,10 di media, 0,99 

di deviazione standard, si 

posiziona con la mediana a 3 

e con la moda a 4 (con 17 

casi). 

Quindi in circa un terzo dei 

casi si danno informazioni sulle modalità di attuazione e il programma 

delle iniziative socio-culturali attivate o in alternativa si offrono 

informazioni sulle attività proposte negli anni scolastici precedenti. In ben 

16 casi (un altro terzo) si offrono lo stesso genere di informazioni, ma 

tramite una breve descrizione o in alternativa si informano gli utenti solo 

riguardo un’attività proposta in passato. 
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L’indicatore TO-C2 – tipologia di informazioni riguardanti la 

visione e la missione della scuola assume il valore 3,27 di media, 0,98 

di deviazione standard, 3,50 

per la mediana e 4 per la 

moda (con 22 casi). 

Quasi la metà delle scuole 

informano correttamente ed 

ufficialmente l’utenza riguardo 

i valori, la visione e la 

missione della scuola. In 14 casi, poi, si offre almeno un profilo della 

scuola e delle sue finalità. 

 

L’indicatore TO-C3 – quantità di informazioni inerenti la scuola 

provenienti dall’utenza esterna (genitori, studenti) ci mostra il 

valore 2,63 per la media, il 

valore 1,16 per la devianza 

standard e il valore 3 sia per 

la mediana che per la moda 

(con 26 casi). 

In più della metà dei siti 

compaiono quindi lavori degli 

studenti o giornali redatti dagli studenti. In ben 13 casi però non vi sono 

del tutto sul sito informazioni che provengano dall’utenza esterna. 

 

L’indicatore TO-C4 – 

quantità di informazioni 

legate al mondo 

dell’attualità educativa e 

scolastica presenta i valori 

2,42 di media, 0,96 di 

devianza standard, 2 di 
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mediana e di moda (con 24 casi). 

In metà dei siti si accenna solamente ad alcuni cambiamenti in atto nella 

politica scolastica o in alternativa ad alcune problematiche scolastiche. 

Solo in 4 casi si prende posizione rispetto le ripercussioni sulla scuola delle 

politiche scolastiche in atto, mentre in soli 2 casi sono presenti liberi spazi 

per la discussione sulle queste politiche. 

 

L’indicatore TO-C5 – apertura di canali di interscambio con altre 

realtà educative e scolastiche presenta il valore 3,13 di media, 1,35 

per la devianza standard, 3 sia per la moda (con 19 casi) che per la 

mediana. 

In più di un terzo dei siti si fa 

menzione della partecipazione 

a qualche progetto scolastico. 

In 10 dei casi analizzati non si 

accenna invece ad 

interscambi con altre realtà 

educative o scolastiche di pari livello. In 9 casi la scuola è promotrice o 

principale referente per almeno un’iniziativa di carattere interscolastico. 

 

Con il descrittore TO-D si 

analizzano le informazioni 

sul successo scolastico 

degli studenti. 

L’indicatore TO-D1 – 

menzione del numero di 

studenti promossi, 

ammessi con debito alla classe successiva e bocciati negli anni 

scolastici precedenti riporta i seguenti valori: 1,63 per la media, 1,21 di 

deviazione standard, 1 sia per la moda (con 36 casi) che per la mediana. 

In tre quarti delle scuole non vengono mostrati i prospetti relativi ai 
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promossi, bocciati (e ammessi con debito alla classe successiva) degli anni 

precedenti, nemmeno a fini statistici. 

 

L’indicatore TO-D2 – menzione dei voti conseguiti agli esami di 

licenza della scuola secondaria di primo e secondo grado ci mostra 

i seguenti valori: 1,35 di media, 0,93 di deviazione standard, 1 (con 36 

casi) sia di moda che di 

mediana. 

Anche qui in tre quarti delle 

scuole non viene mostrato 

nessun prospetto riepilogativo 

dei voti conseguiti dagli 

studenti agli esami di stato. 

 

L’indicatore TO-D3 – quantità di informazioni su insuccessi, 

abbandono e disagio scolastici e sui correttivi messi in atto per 

arginarli riporta i seguenti risultati: 2,71 di media, 0,94 di deviazione 

standard, 3 sia per la mediana che per la moda (con 20 casi). 

In quasi la metà dei siti scolastici si danno perciò indicazioni dettagliate sui 

percorsi di recupero e di riorientamento tesi ad arginare l’insuccesso 

scolastico degli studenti. In 18 

casi si danno invece 

indicazioni formali o minimali 

sulle procedure messe in atto 

per arginare l’insuccesso 

scolastico o per riorientare gli 

studenti. Solo in 3 casi non si 

fornisce alcuna indicazione in tal senso. 

 

Con il descrittore TO-E si controllano i riferimenti alla realtà 

territoriale e lavorativa. 
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L’indicatore TO-E1 – quantità di riferimenti e collegamenti al 

mondo del lavoro e alla realtà territoriale dove opera la scuola 

presenta 3,23 di media, 1,02 di deviazione standard, 3 per la mediana e 

sia tre che 4 per la moda (con 

15 casi per ogni valore). 

In circa un terzo dei siti sono 

contenuti riferimenti precisi 

alla realtà territoriale o al 

mondo del lavoro, mentre in 

circa un altro terzo si fanno 

riferimenti generici.  

 

Con il descrittore TO-F si prendono in considerazione l’organizzazione 

e facilità d’accesso alle informazioni contenute nel sito. 

 

L’indicatore TO-F1 – presenza e suddivisione degli argomenti 

nella home page ha come media 2,94, come deviazione standard 1,12, 

come mediana 3 e come moda 4 (con 18 casi). 

La soluzione scelta in più di 

un terzo dei siti è stata quella 

di adottare nella home page 

un menù generale degli 

argomenti trattati nel sito, 

aggiungendo anche 

informazioni su singole 

iniziative. In 12 casi (un quarto) possono comparire nella pagina principale 

più blocchi informativi che rimandano agli argomenti trattati nel sito 

oppure menù a struttura ramificata. 

 

L’indicatore TO-F2 – attivazione di un indice o di una mappa del 

sito e presenza di annidamenti nelle informazioni date fa rilevare 
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un 2,98 di media, un 1,04 di 

deviazione standard, un 3 di 

mediana e ancora un 3 di 

moda (con 21 casi). 

Si è scelto in quasi la metà dei 

siti di predisporre un indice 

degli argomenti trattati visibile 

da tutte o quasi le pagine a cui si accede, o in alternativa si è predisposta 

una mappa che però non è facilmente raggiungibile. In 14 casi nel sito 

non vi è una mappa, bensì un solo indice consultabile dalla pagina 

principale. 

 

L’indicatore TO-F3 – presenza di file e dati non consultabili 

direttamente su pagine 

HTML mostra 3,75 di media, 

0,86 di deviazione standard, 

la mediana sul valore 4 e la 

moda sul valore 3 (con 19 

casi). In più di un terzo dei 

casi si hanno diverse 

informazioni dislocate su file zippati, documenti word o pdf. 

 

11.5 I risultati relativi alla macro-categoria 
focalizzazione – genericità 

 
Il risultato complessivo relativo alla valutazione soggettiva della macro-

categoria FG – focalizzazione-genericità effettuata per tutti i siti 

considerati ci mostra i seguenti valori: media di 3,35, mediana a 3,5, 

moda posizionata sul valore 2, deviazione standard calcolata 1,87. 

Ciò significa che sono molti i siti analizzati che non offrono una 

comunicazione chiaramente focalizzata verso alcune tematiche, e ciò è 
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indice che molte scuole non 

riescono a proporre un loro 

marchio identitario che risulti 

essere chiaramente 

riconoscibile (mancano cioè di 

personalità), altre tentano 

invece la strada della 

focalizzazione. 

 

In successione si analizzano ora gli indicatori specifici relativi alla macro-

categoria focalizzazione – genericità. 

 

Il descrittore FG-A vuole cogliere se esista una categoria di 

informazioni preminente. 

 

L’indicatore FG-A1 – informazioni che afferiscono a particolari 

tipologie o modalità informative ha la media di 2,40, la deviazione 

standard di 1,11, la mediana 

e la moda (con 20 casi) 

entrambe a 2. 

Si è rilevato che in quasi metà 

dei siti vi sono alcune 

informazioni che fanno 

riferimento a una particolare 

tipologia informativa o altrimenti che si utilizza in alcuni casi una 

particolare modalità informativa. Una connotazione omnicomprensiva la si 

è rilevata particolarmente in due casi. 

 

L’indicatore FG-A2 – presenza nella home page di un particolare 

tipo di informazioni o modalità informative ci dà una media di 2, una 

deviazione standard di 1,07, la mediana 2 e la moda 1 (con 19 casi). 
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Si rileva qui che in più di un 

terzo dei casi nella pagina 

principale compaiono 

informazioni diversificate. Un 

caso solo si contraddistingue 

per la tipologia di informazioni 

prevalente immessa nella 

home page. 

 

Il descrittore FG-B vuole cogliere se appaia una tipologia di utenza 

ricercata.  

 

L’indicatore FG-B1 – quantità di riferimenti a un tipo di utenza 

specifico ha la media che si colloca in 1,83, la deviazione standard in 

1,14, la mediana e la moda 

(con 26 casi) in 1. 

In più della metà dei siti non 

si fa quindi accenno a un tipo 

specifico di utenza ricercato, 

mentre questo accade in 

modo evidente in 2 siti. 

 

11.6. I risultati relativi alla macro-categoria 
promozionalità – non promozionalità 

 
Si dà ora il risultato 

complessivo relativo alla 

valutazione soggettiva della 

macro-categoria PM – 

promozionalità-non 

promozionalità effettuata 
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per tutti i siti considerati. 

La media rilevata è stata 3,96, la mediana si è posizionata su 4, la moda è 

risultata essere 5, la deviazione standard calcolata è stata di 1,37. 

Si può notare qui come in più della metà dei siti analizzati l’intento 

comunicativo principale di tipo promozionale venga visibilmente percepito, 

e di conseguenza come siano messi bene in luce dalla maggioranza delle 

scuole i servizi offerti. 

 

Si analizzano di seguito i risultati specifici relativi alla macro-categoria 

promozionalità – non promozionalità. 

 

Il descrittore PM-A vuole verificare la caratterizzazione dell’offerta 

formativa della scuola. 

 

L’indicatore PM-A1 – attività extra-scolastiche attivate assume i 

seguenti valori: 2,54 per la media, 0,82 per la deviazione standard, 3 sia 

per la mediana che per la 

media (con 21 casi).  

Ciò significa che in quasi la 

metà dei siti analizzati si 

menzionano le attività extra-

scolastiche attivate e di esse 

si dà una breve descrizione. 

In 19 casi (poco più di un terzo) si fa un semplice accenno alle attività in 

questione, dando una descrizione ridotta. 

 

L’indicatore PM-A2 – attività di supporto didattico allo studente 

attivate riporta la media di 3,42, la deviazione standard di 1,13, la 

mediana di 3,50 e la moda di valore 4 (con 15 casi). 

In circa un terzo dei siti si descrivono in dettaglio le attività di supporto 

didattico allo studente attivate. In 9 casi si danno numerose informazioni 
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su questo tipo di attività con 

particolare riferimento alle 

categorie di studenti 

particolarmente svantaggiate. 

 

 

 

 

L’indicatore PM-A3 – iniziative per l’orientamento degli studenti 

attivate fa registrare i seguenti valori: media di 3,27, deviazione standard 

di 0,94, mediana di valore 3 e 

moda di valore 4 (con 20 

casi). 

In quasi la metà dei siti si 

descrivono in dettaglio le 

iniziative per l’orientamento 

degli studenti attivate sia in 

ingresso che in uscita. In 18 casi (più di un terzo) si descrivono queste 

iniziative brevemente. 

 

L’indicatore PM-A4 – iniziative per il successo formativo e per il 

riorientamento degli studenti attivate consegue come valore medio 

3,25, come deviazione standard 1,06, come valori della mediana e della 

moda (con 25 casi) 3. 

In circa la metà dei siti si 

menzionano e si dà una breve 

descrizione delle iniziative per 

il successo formativo e per il 

riorientamento degli studenti 

attivate. Si danno numerose 

informazioni su questo argomento in 7 casi. 
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Il descrittore PM-B serve a definire la caratterizzazione della 

struttura scolastica. 

 

Per l’indicatore PM-B1 – descrizione delle strutture logistiche, 

laboratori e strumentazioni si ha la media 2,85, la deviazione standard 

0,92, la mediana 3 e la moda 3 (con 18 casi). 

In più di un terzo dei siti si dà 

una breve descrizione delle 

strutture logistiche e dei 

laboratori presenti nella 

scuola. In soli 2 siti non si fa 

menzione delle strutture 

logistiche della scuola, mentre 

al contrario in soli altri 2 siti si forniscono numerosissime informazioni in 

proposito. 

 

All’indicatore PM-B2 – documentazione fotografica sullo stato 

delle strutture e dei laboratori viene assegnata la media 2,98, la 

deviazione standard 1,28, la mediana sul valore 3 e la moda sul valore 4 

(con 16 casi). 

In questo caso si rileva che 

un terzo esatto dei siti 

mostrano diverse immagini 

dei laboratori e degli ambienti 

scolastici per documentarne 

l’esistenza, mentre in 7 casi 

non si mostrano affatto immagini della scuola da cui si possa dedurre lo 

stato degli ambienti. In 5 casi le immagini mostrate hanno la sicura 

funzione di dare un’immagine positiva della scuola. 

 

Il descrittore PM-C mette in evidenza l’eventuale caratterizzazione 
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della storia della scuola. 

 

L’indicatore PM-C1 – documentazione testuale sul passato storico 

della scuola assume i seguenti valori: la media è 2,71, la deviazione 

standard è 1,09, la mediana è 3 e la moda è 2 (con 16 casi).  

In un terzo dei siti compare 

una breve descrizione del 

passato storico della scuola o 

dell’edificio che la ospita, 

oppure una descrizione del 

personaggio di cui la scuola 

porta il nome. In soli 3 casi il 

sito è pieno di riferimenti al passato storico della scuola, in altri 8 casi la 

descrizione del passato storico della scuola è comunque dettagliata. 

 

L’indicatore PM-C2 – documentazione iconografica sul passato 

storico della scuola 

presenta per la media il valore 

1,52, per la deviazione 

standard il valore 1,07, per la 

mediana i valore 1 e lo stesso 

per la moda (con 36 casi). 

In tre quarti dei siti quindi 

non compaiono immagini iconografiche riferibili al passato storico della 

scuola. 

 

Il descrittore PM-D si occupa della caratterizzazione del tipo di 

utenza frequentante la scuola. 

 

L’indicatore PM-D1 – menzione della partecipazione a concorsi, 

gare o manifestazioni (riservati alle scuole o promossi dalla 
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scuola stessa) e degli 

eventuali premi vinti dagli 

studenti si posiziona sulla 

media di 2,33, la deviazione 

standard risulta essere 1,29, 

la mediana 2 e la moda 1 

(con 16 casi). 

In un terzo dei siti non si menziona la partecipazione a concorsi, gare o 

manifestazioni. In 20 siti si menziona la partecipazione a uno o più 

concorsi. Nei restanti casi viene fatta menzione anche dei premi vinti dagli 

studenti. 

 

L’indicatore PM-D2 – 

quantità di elaborati degli 

studenti visibili nel sito 

presenta come media 2,92, 

come deviazione standard 

1,65, come mediana 3 e come 

moda 1 (con 16 casi). 

In un terzo dei siti non si mostra alcun elaborato degli studenti. In 5 casi 

si mostra un numero di elaborati esiguo. In 13 casi vengono mostrati molti 

elaborati degli studenti che si riferiscono a tipologie di lavoro diverse. 

 

Il descrittore PM-E si occupa della caratterizzazione della home 

page del sito scolastico. 

L’indicatore PM-E1 – 

quantità di abbellimenti 

iconografici presenti nella 

home page del sito fa 

registrare la media di 2,46, la 

deviazione standard di 0,80, 
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la mediana e la moda (con 22 casi) entrambe di valore 2. 

In quasi la metà dei siti nella pagina principale compare un motivo 

iconografico semplice. In 19 casi compaiono più motivi iconografici, ma 

sempre semplici. 

 

L’indicatore PM-E2 – quantità di riferimenti alle attività e 

iniziative scolastiche e socio-culturali presenti nella home page si 

colloca sulla media di 2,27, ha la deviazione standard di 1,01, la mediana 

e la moda (con 15 casi) di 2. 

In circa un terzo dei casi nella 

pagina principale si menziona 

almeno una iniziativa 

scolastica o socio-culturale. In 

13 casi non viene menzionata 

alcuna iniziativa, mentre nel 

restante dei casi viene menzionata una quantità variabile di iniziative 

scolastiche o socio-culturali. 

 

11.7. I risultati relativi alla macro-categoria 
problematicità – non problematicità 

 

Infine si riporta il risultato complessivo relativo alla valutazione 

soggettiva della macro-categoria PB – problematicità-non 

problematicità effettuata 

per tutti i siti considerati. 

La media rilevata è stata 

3,56, la mediana è risultata 

essere 3,5, la moda è risultata 

essere 3, la deviazione 

standard calcolata è stata 

1,46. 
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Questi risultati ci parlano di una situazione intermedia, in cui le scuole non 

si sbilanciano nel rendere pubbliche le loro criticità, ma perlopiù tendono a 

nasconderle, lasciando che trapelino solo occasionalmente. 

 

Si analizzano ora i singoli indicatori della macro-categoria. 

 

Il descrittore PB-A serve all’evidenziazione delle criticità 

scolastiche inerenti la singola scuola. 

 

L’indicatore PB-A1 – menzione dei fattori di criticità interni alla 

singola scuola mostra la media 2,54, la deviazione standard 1,11, la 

mediana e la moda (con ben 

27 casi) sul valore 2. 

Ciò vuol dire che all’interno di 

più della metà dei siti 

vengono menzionanti alcuni 

fattori di criticità della scuola. 

In 9 casi questi fattori 

vengono menzionati in modo evidente. 

 

L’indicatore PB-A2 – spazi di esposizione e discussione sulle 

criticità individuate presenta la media di 2,19, la deviazione standard di 

1,67, la mediana e la moda 

(con 28 casi) entrambe di 1. 

In più della metà dei siti 

scolastici non sono stati 

predisposti spazi per la 

discussione sulle criticità 

scolastiche. Al contrario in 11 

siti compaiono più spazi di discussione ed esposizione in cui si trattano 

ampiamente criticità diverse della scuola. 
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L’indicatore PB-A3 – iniziative attivate per far fronte alle criticità 

individuate registra una media di 3, la deviazione standard di 1,19, la 

mediana e la moda (con 18 casi) di 3. 

In più di un terzo dei siti sono 

quindi menzionate diverse 

iniziative attivate per fare 

fronte alle criticità della 

scuola. In 7 casi si tratta di 

iniziative importanti, di un 

certo peso, che vengono ben 

pubblicizzate. 

 

Il descrittore PB-B si focalizza sull’evidenziazione delle 

problematiche dell’istituzione scolastica in generale, così come 

possono apparire dai siti scolastici. 

 

Nell’indicatore PB-B1 – riferimenti diretti alla realtà scolastica 

nazionale la media rilevata è 2,65, la deviazione standard è 1,10, la 

mediana e la moda (con 19 

casi) cadono sul valore 3. 

In più di un terzo dei siti 

compaiono alcuni riferimenti 

diretti alla realtà scolastica 

nazionale. In 7 casi questi 

riferimenti compaiono in gran 

quantità. 

 

Infine nell’indicatore PB-B2 – collegamenti a siti che si occupano 

del mondo della scuola o che propongono iniziative socio-

scolastiche oppure collegamenti a scuole in rete si è avuta la media 

di 2,33, la deviazione standard di 1,21, la mediana di 2,50 e la moda di 3 
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(con 18 casi rilevati). 

Questo significa che in poco 

più di un terzo dei siti sono 

stati predisposti alcuni 

collegamenti a siti che si 

occupano del mondo della 

scuola o vi sono alcuni link ad 

altre scuole. In 17 casi però (circa un altro terzo) non sono stati 

predisposti collegamenti di questo genere nei siti esaminati. 

 
11.8. I risultati della rilevazione sulle tipologie 

informative e i documenti maggiormente in uso nei 
siti scolastici 

 

Per quanto concerne  la logistica vi è una tipologia informativa che è 

stata utilizzata nel 100% dei casi analizzati: si tratta dell’indicazione 

testuale relativa all’ubicazione della scuola e delle eventuali succursali. 

Nell’83% dei siti sono state fornite anche indicazioni testuali o grafiche del 

modo con sui si può raggiungere la sede scolastica (linee ferroviarie o 

mezzi di trasporto pubblico con fermate adiacenti l’edificio). 

Nel 79% dei casi viene inoltre illustrata la collocazione della scuola tramite 

l’uso di una mappa topografica. 

Sempre il 79% delle scuole fornisce indicazioni sul numero e la tipologia 

dei laboratori, palestre e spazi comuni ospitati nell’edificio e il 63% delle 

scuole mostra delle fotografie da cui si può arguire  lo stato e la 

composizione dei vari ambienti. 

Circa la metà delle scuole (il 48%) fornisce indicazioni dettagliate sul tipo 

e numero di materiali e strumenti didattici in dotazione nei vari laboratori, 

mentre solo nel 21% dei casi si danno indicazioni sulla capienza della 

scuola (numero delle aule agibili per le lezioni). 

 

Da questi dati si evince che le scuole danno adeguate informazioni sulla 
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loro collocazione territoriale, mentre invece sono ancora carenti nel 

dettagliare la composizione degli ambienti comuni a livello di strumenti 

didattici messi a disposizione degli studenti per lo studio e le lezioni. 

 

Per quanto concerne le informazioni sull’organizzazione, il 96% delle 

scuole esplicita quali siano per indirizzo di studio le materie studiate e il 

numero di ore settimanali a loro dedicate e il 94% delle scuole fornisce 

una descrizione degli indirizzi curricolari attivati nella scuola a livello di 

finalità e sbocchi professionali. 

Una percentuale sempre alta di scuole, il 71%, indica il numero di classi e 

sezioni attivate per l’anno scolastico corrente o gli anni precedenti (anche 

se il dato è spesso ricavabile solo attraverso una lettura approfondita del 

sito). 

Nel 62% dei siti sono reperibili i nominativi dei responsabili e del personale 

che ricopre le principali funzioni organizzative individuate dalla scuola (e 

viene data indicazione sul modo per contattarli), mentre solo nel 44% dei 

casi si mostra un organigramma abbastanza approfondito del personale 

della scuola. 

Il 56% delle scuole fornisce informazioni sulle modalità di iscrizione alla 

scuola (magari precisando anche i criteri di formazione delle classi). 

Poco più della metà delle scuole, il 54%, espone on-line il regolamento 

d’Istituto o una sua sintesi (che può anche trovarsi contenuta all’interno 

del P.O.F.). 

Il 44% delle scuole esibisce una certificazione di qualità, o puntualizza che 

sono già state avviate le pratiche per la certificazione dei corsi. 

Circa un quarto delle scuole (il 27%) offre una descrizione accurata delle 

caratteristiche degli organi gestionali e collegiali della scuola. 

Il 23% delle scuole presenta nella sua offerta formativa specifici corsi di 

studio serali, post-diploma, FSE o IFTS. 

Solo nel 21% dei siti si mostrano i documenti relativi all’attività 

ecomnomico-amministrativa della scuola (p.es il Piano Annuale delle 
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Attività o la relazione di bilancio). 

In un numero esiguo di casi (il 10%) si menziona quale sia la procedura di 

gestione dei reclami (o compare la modulistica consona). 

Infine solamente il 6% delle scuole mostra i verbali del Collegio Docenti o 

del Consiglio d’Istituto. 

 

Questi dati ci consentono di affermare che, anche se le scuole non sono 

ancora completamente trasparenti sulla loro struttura organizzativa, è in 

atto – da parte di alcune scuole - un tentativo di fornire all’utenza gli 

elementi di valutazione della scuola e del suo operato e, soprattutto, 

si riconosce che anche le informazioni a valenza organizzativa possono 

servire a caratterizzare la scuola e a renderla più “appetibile”. 

 

Per quanto concerne i dati sulla connotazione socio-culturale della 

scuola il 92% delle scuole fornisce informazioni sia sulle iniziative di 

supporto agli studenti, sia sulle iniziative culturali attivate. Il 90% delle 

scuole dà informazioni sui corsi extra-scolastici che si possono frequentare 

a richiesta e sempre il 90% espone le circolari e i documenti di interesse 

per le famiglie, gli studenti e il personale in bacheca. 

L’81% delle scuole o espone il proprio Piano dell’Offerta Formativa od 

offre dettagliate informazioni sulla scuola che traggono la loro origine da 

esso. 

Nel 79% dei siti vengono almeno menzionate attività di collegamento alla 

realtà socio-culturale e nel 75% si propongono attività di supporto 

all’insegnamento dellla lingua straniera. 

In circa due terzi dei siti (il 65%) si mostrano elaborati degli studenti. 

Nel 63% dei siti vengono menzionati i criteri di valutazione degli studenti 

di carattere trasversale oppure si danno indicazioni sulle modalità adottate 

per la comunicazione delle valutazioni. 

Sempre nel 63% dei siti scolastici  vengono proposti stages aziendali, 

attività di tirocinio in azienda o attività di simulazione dell’ambiente 
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lavorativo. 

Nel 46% dei siti  si espongono rapporti sullo stato dell’utenza o si 

descrivono, in alternativa, le metodologie utilizzate dalla scuola per 

l’indagine sullo stato dell’utenza. 

Ancora nel 46% dei siti è possibile notare un progetto educativo dello 

studente caratteristico (o un profilo dello studente ideale). 

Nel 40% dei siti compaiono spazi autogestiti da genitori, studenti, docenti 

o personale scolastio o comunque spazi messi  a disposizione degli 

stakeholder . 

In un terzo dei siti analizzati appare materiale didattico curato o 

selezionato dai docenti della scuola. 

Solamente in un quarto dei siti, per la precisione nel 23%, si pubblicano i 

risultati relativi all’andamento scolastico degli studenti. Ancora nel 23% dei 

siti si forniscono informazioni riguardanti l’autoanalisi o l’autovalutazione di 

Istituto. Nel 21% appaiono rilevazioni del percorso di studio o lavoro degli 

ex allievi o informazioni che provengono da loro. 

Solo il 17% delle scuole fa menzione della partecipazione degli studenti ad 

una comunità d’apprendimento interscolastica che utilizzi la rete. 

Infine solo il 15% delle scuole presenta una carta dei servizi. 

 

I dati rilevati ci indicano che le scuole sono abbastanza attente nel 

comunicare le attività che possono connotare socio-culturalmente la 

scuola, e in particolare offrono informazioni a scopo promozionale.  

Le scuole sono invece carenti quando si tratta di comunicare i risultati 

dell’attività scolastica, nonché i rapporti sullo stato dell’utenza. 

Abbastanza carente è anche il materiale didattico predisposto dagli 

insegnanti per la consultazione, ed inoltre è da notare che gli elaborati 

degli studenti, salvo eccezioni, non appiono in gran quantità, ed inoltre gli 

spazi autogestiti stentano a decollare. 
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12. METODOLOGIA USATA AI FINI 
DELL’INDIVIDUAZIONE DEI TIPI IDEALI DI SITO 

 
12.1. L’analisi statistica a carattere esplorativo 

 
L'analisi statistica complessiva effettuata sui dati rilevati si può suddividere 

in due fasi: la prima con carattere esclusivamente descrittivo, la seconda 

a carattere esplorativo. 

La prima fase, effettuata nel trimestre aprile-giugno 2004, aveva lo scopo 

di rilevare per ogni indicatore dato quali fossero la media, la mediana, la 

moda e la deviazione standard per dare una visione d’insieme di come i 

siti vengono normalmente costruiti e di quali siano i loro contenuti tipici. 

La seconda fase, di carattere esplorativo, può invece essere suddivisa in 

due passi: 

 
- verificare se gli indicatori utilizzati nelle singole categorie siano validi e 

significativi raffrontandoli con l’opinione che si ha dei siti rispetto le singole 

macro-categorie. 

- delineare dei gruppi omogenei (idealtipi) e assegnarvi i singoli siti. 

 
12.2. L’indicizzazione della valutazione soggettiva 
 

L’analisi sistematica dei 48 siti scolastici è consistita nella rilevazione del 

contenuto dei siti secondo gli indicatori e descrittori che sono stati 

prospettati nel capitolo 9 di questo lavoro. 

Sono state poi indicizzate le valutazioni soggettive relative alle macro-

categorie individuate per l’analisi: 

 

 essenzialità – complessità, 

 formalità – informalità, 

 continuità – discontinuità, 

 trasparenza – occultamento, 

 focalizzazione – genericità, 
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 promozionalità – non promozionalità, 

 problematicità – non problematicità. 

 

Le valutazioni soggettive sono state indicizzate e graduate da 1 a 7 

secondo il seguente criterio: 

 

 1 per la massima essenzialità e 7 per la massima 

complessità, 

 1 per la massima formalità e 7 per la massima informalità, 

 1 per la massima discontinuità e 7 per la massima 

continuità, 

 1 per il massimo occultamento e 7 per la massima 

trasparenza, 

 1 per la massima genericità e 7 per la massima 

focalizzazione, 

 1 per la massima non promozionalità e 7 per la massima 

promozionalità, 

 1 per la massima non problematicità e 7 per la massima 

problematicità. 

 

Il numero 4 è venuto a rappresentare sempre la posizione intermedia. 

Il range di valutazione soggettiva è venuto a comprendere i valori: 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7. 

Si è scelta una scala da 1 a 7 - invece che da 1 a 5, ovvero la scala di 

valori utilizzata per il resto dell’indagine - perché si è ritenuto che 

consentisse un margine maggiore di giudizio differenziato. 

 

12.3. La verifica della significatività degli indicatori 
 

Ai fini della verifica dei singoli indicatori si è proceduto al calcolo della 

correlazione media, nei 48 siti, tra i valori rilevati per gli indicatori e il 

valore del "giudizio soggettivo" relativo alle categorie di appartenenza 
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degli indicatori in esame. 

Si è utilizzata la metodologia statistica detta "regressione multipla", 

nella versione "Stepwise", che consente di selezionare tra tutti gli 

indicatori presenti in una singola categoria solo quelli che sono 

contemporaneamente significativi e non correlati tra loro. 

Vengono cioè esclusi sia gli item che mostrano bassa capacità esplicativa, 

sia quelli ad alta capacità esplicativa che, essendo simili ad altri item, ne 

costituiscono, ai fini statistici, un inutile doppione. 

Il numero di indicatori complessivamente selezionati è risultato essere 

21 sui 63 iniziali, con una presenza per categoria variabile da 6 (Cat. PM – 

Promozionalità - non promozionalità) a 1 (Cat. PB – Problematicità - non 

problematicità). 

 

Nel corso dell’analisi statistica: 

 

- si è riscontrato che alcuni indicatori precedentemente inseriti in 

una categoria mostravano una più marcata correlazione con 

un’altra categoria e quindi sono stati spostati in essa; 

- sono state scorporate da una iniziale categoria nominata 

promozionalità - problematicità le due categorie promozionalità -

non promozionalità e problematicità - non problematicità, perché 

si è rilevata la non monotonia della macro-categoria presa in 

considerazione inizialmente; 

- si è soppressa una iniziale macro-categoria denominata elitarietà 

- democraticità, poiché presentava forti correlazioni con la macro-

categoria formalità - informalità, a cui sono stati accorpati alcuni 

indicatori marginali. 

 

Un altro risultato interessante derivante da questa prima analisi statistica 

ha permesso di rilevare come la capacità esplicativa complessiva degli 

indicatori utilizzati variasse in modo significativo a seconda della categoria 
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considerata, da un massimo del 86% per la categoria PM – Promozionalità 

– non promozionalità ad un minimo del 50% per la categoria PB – 

Problematicità – non problematicità. 

Di seguito si mostra la capacità esplicativa complessiva degli indicatori per 

categoria, ordinati per valori decrescenti di significatività: 

  

1.Cat. PM – Promozionalità - non promozionalità 86%, 

2. Cat. FG – Focalizzazione - genericità 73%, 

3. Cat. EC – Essenzialità - complessità 72%, 

4. Cat. TO – Trasparenza - occultamento 69%, 

5. Cat. FI – Formalità - informalità 67%, 

6. Cat. CD – Continuità - discontinuità 64%, 

7. Cat. PB – Problematicità - non problematicità 50%. 
  
Se ne deduce che, mentre per la categoria PM – Promozionalità - non 

promozionalità gli item utilizzati risultano molto esplicativi e gli 

item delle seguenti cinque categorie sono soddisfacenti, per la categoria 

PB – Problematicità - non problematicità gli item sono appena sufficienti. 

Nel caso di future ricerche (che utilizzassero la stessa categorizzazione qui 

utilizzata) sarebbe sicuramente molto proficua l'introduzione per tale 

categoria di altri indicatori che consentissero di incrementare la 

significatività dei risultati riscontrati.  

  
12.4.  L’analisi gerarchica 
 
Nella fase di accorpamento per tipologie in idealtipi si è fatto uso della 

metodologia statistica denominata analisi gerarchica o a cluster. 

Tale metodologia consiste nell’aggregazione ricorsiva degli oggetti 

analizzati - nel nostro caso i siti - a partire da quelli che possiedono i valori 

degli input più simili, via via accorpando gruppi più numerosi. 

Con tale metodologia, dato il numero di gruppi (o cluster) desiderati, si 

possono assegnare i singoli siti ad ognuno di essi con una procedura 
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statistica che riduce al minimo possibile l'errore di assegnazione 

complessivo dei siti ai vari gruppi. Per poter effettuare questo tipo di 

procedimento è stato utilizzato il programma freeware di statistica OS3 di 

William G. Miller. 

Il problema che si presenta è quello della scelta del numero di 

raggruppamenti da adottare: si passa qui infatti da un massimo di 47 

gruppi fino ad un minimo di 2 gruppi. L'analisi visiva della curva "Errore 

vs. Numero cluster" (vedi grafico), tracciata mediante tale metodologia, 

ha consentito di rilevare che una suddivisione in quattro cluster 

permetteva già di ridurre significativamente l'errore anche utilizzando un 

numero abbastanza limitato di gruppi, e che poteva essere conveniente il 

ricorso ad un numero maggiore di cluster solo in corrispondenza delle 

pendenze della curva a sei o ad undici cluster affinché si potesse 

evidenziare un significativo miglioramento nella classificazione.Si è alla fine 

adottata la classificazione in sei cluster perché è quella che è risultata 

più promettente nella verifica empirica dei siti implicati nei raggruppamenti 

al fine della suddivisione degli stessi in tipi ideali significativi. 

Errore di raggruppamento vs. Numero cluster
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Dal punto di vista metodologico è importante rilevare che i due passi 

dell’analisi statistica esplorativa sono strettamente legati. 

In particolare l'analisi gerarchica è sensibile alla scelta degli 

indicatori usati come input. 

Tale sensibilità non riguarda il livello di precisione della stima o della 

rilevazione dei valori degli input: l'algoritmo di calcolo è estremamente 

robusto e si può ottenere una buona e stabile classificazione anche con 

valori e misurazioni approssimate. 

La sensibilità riguarda invece la scelta degli indicatori da usare, e a tale 

proposito la metodologia di calcolo dei cluster non dice niente: se si usano 

indicatori irrilevanti la classificazione ottenuta è irrilevante, se si utilizzano 

indicatori validi la classificazione ottenuta ha un reale valore esplicativo.  

 

È quindi la verifica della correlazione tra gli indicatori usati e l’opinione 

complessiva sulle macro-categorie che consente di fornire un input valido: 

l'alta correlazione richiesta tra i valori degli indicatori e i valori 

del "giudizio complessivo" per macro-categoria assicura che gli 

item prescelti siano rilevanti. L'esclusione di indicatori correlati tra loro 

assicura invece una descrizione al tempo stessa economica e ricca 

dell'universo trattato. 

 

Gli input utilizzati per ogni sito sono i valori dei 20 indicatori selezionati 

con la prima procedura, più i valori dei "giudizi soggettivi" relativi alle 7 

categorie di valutazione. Ciò genera quindi un universo statistico a 27 

dimensioni. 

La scelta di affiancare, nell'analisi statistica, indicatori analitici (gli 

indicatori specifici) ed indicatori sintetici (giudizi soggettivi) consente la 

creazione di un solido modello statistico, al tempo stesso dettagliato ed 

olistico. 

In tale modello una singola misurazione puntuale estrema di un indicatore 
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non stravolge il risultato complessivo, perché viene parzialmente 

compensata da un "giudizio soggettivo" tipicamente più equilibrato. 

D'altra parte il maggiore livello di dettaglio degli indicatori analitici 

permette una più fine discriminazione tra i siti con valori di "giudizi 

soggettivi" simili o identici. 

 
A questo punto viene elaborata un’analisi qualitativa dei singoli gruppi 

creati.  

Si creano delle tipologie ideali a cui ricondurre i cluster selezionati. 

Gli idealtipi possono essere ricondotti all’analisi statistica effettuata, in 

quanto suffragati dai dati rilevati a cui sono riconducibili, al di là della 

variabilità presente tra i siti classificati nella stessa tipologia. 
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13. I TIPI IDEALI DI SITO SCOLASTICO EMERGENTI 
 

I tipi ideali di sito individuati dalla presente ricerca sono i seguenti: 
 

- siti minimalisti, 

- siti funzionalisti, 

- siti impressionisti, 

- siti neoclassici, 

- siti espressionisti, 

- siti postmoderni. 

 
13.1.  I siti minimalisti 
 

I siti minimalisti sono siti generalmente molto essenziali nella fattura 

tecnica e nell’esposizione dei contenuti.  

Possono essere siti di una pagina tipo codex, siti di poche pagine tipo 

brochure, ma anche siti di più pagine, in cui però si danno solo 

informazioni ridotte sulla scuola e mancano quei documenti che 

caratterizzano l’offerta formativa della scuola. 

Sono siti che vengono probabilmente costituiti in situazioni contingenti di 

“emergenza”. 

Possono costituire la fase-bozzolo di un sito potenzialmente più complesso 

o la fase originaria di un progetto più ampio che stenta a decollare. 

Possono essere il frutto del lavoro di alcuni studenti coinvolti in gruppo o 

individualmente in un’attività laboratoriale che faccia riferimento 

all’insegnamento dell’informatica o della comunicazione multimediale. 

Possono anche nascere dalla semplice esigenza della scuola di apparire in 

rete in funzione della presa di contatto con essa da parte di potenziali 

utenti. 

Si tratta comunque di siti la cui sopravvivenza rimane incerta poiché 

probabilmente non vi è alcun referente incaricato ufficialmente della loro 

manutenzione e aggiornamento. 
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13.2.  I siti funzionalisti 
 

I siti funzionalisti sono siti che pur nella essenzialità della loro fattura 

tecnica dimostrano di essere nati in funzione di un progetto e con degli 

obiettivi chiari e definiti. 

Si tratta di siti che dimostrano una elaborazione più consistente della loro 

fattura, ove si voglia da parte dei loro curatori mettere in risalto qualche 

caratteristica della scuola o qualche iniziativa particolare che si ritiene 

abbia attinenza con la missione della scuola stessa. 

Molti di questi siti non sono aggiornati con costanza e tendono più a 

riflettere il progetto iniziale di chi li ha costituiti che la situazione odierna 

della scuola, altri invece vengono aggiornati solo nelle parti ritenute più 

significative. 

In generale hanno una funzione di comunicazione istituzionale della 

presenza della scuola all’interno del panorama scolastico. 

 
13.3. I siti impressionisti 
 

I siti impressionisti sono siti anch’essi essenziali nella fattura tecnica, 

che però riescono a caratterizzarsi per l’esposizione di alcuni argomenti 

ritenuti di interesse per gli stakeholder. 

Sono siti che possono mettere in luce gli aspetti problematici della scuola 

o i problemi degli studenti che frequentano la scuola, proponendo 

correttivi per sanare le situazioni, oppure possono essere siti che si 

focalizzano su una caratteristica della scuola che viene ritenuta di 

interesse per gli utenti. 

Nonostante l’attenzione per alcune problematiche scolastiche sia evidente, 

in questi siti la tipologia di comunicazione utilizzata è molto formale, non 

vengono generalmente predisposti spazi per l’interazione con la comunità 

degli utenti. 
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13.4.  I siti neoclassici 
 

I siti neoclassici sono siti che dimostrano in genere una buona fattura 

tecnica.  

Sono generalmente ben organizzati e dimostrano di far riferimento ad un 

modello ideale di sito.  

Sono spesso rivolti ad offrire una immagine complessivamente positiva 

della scuola, ma non riescono a caratterizzare la scuola stessa e la sua 

offerta formativa da un punto di vista socio-culturale specifico, così come 

probabilmente i loro curatori vorrebbero. 

Si propongono come siti promozionali, ed infatti sono visivamente 

piacevoli ma non usano solitamente la strategia della focalizzazione 

tematica, anche se riescono nel complesso a dare molte informazioni sulla 

scuola. 

Si tratta di siti ben aggiornati, che appaiono abbastanza complessi e che 

riescono a dare una visione d’insieme della scuola. Hanno il difetto però di 

non scendere quasi mai nei dettagli circa le problematiche che incontra la 

scuola, e normalmente non forniscono informazioni che specifichino 

esaurientemente come la scuola intenda supportare i propri studenti in 

difficoltà (escluse poche eccezioni). 

 
13.5. I siti espressionisti 
 

I siti espressionisti sono siti generalmente abbastanza complessi e sono 

tra i più trasparenti riguardo l’offerta formativa della scuola e la sua 

connotazione socio-culturale. 

Sono siti promozionali in cui si forniscono informazioni dettagliate sulla 

visione e missione della scuola, sulle attività didattiche ed educative messe 

in atto e si aggiornano gli utenti anche sulle problematiche dell’istituzione 

scolastica in generale. 

È loro caratteristica peculiare quella di non far riferimento a un modello 

ideale generico di sito scolastico, ma piuttosto di avere trovato una propria 
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via per la comunicazione. Anche al livello della fruizione grafica e 

dell’allestimento organizzativo degli argomenti si tratta di siti con una loro 

peculiarità e originalità. 

L’unico problema che si rileva è la scarsa attivazione di modalità interattive 

di comunicazione, nonostante si tratti chiaramente di siti con una 

vocazione partecipativa. 

 
13.6. I siti postmoderni 
 

I siti postmoderni sono siti anch’essi complessi che si caratterizzano sia 

per l’integrazione delle nuove tecniche multimediali all’interno del sito sia 

per la capacità di elaborazione di un’identità facilmente riconoscibile. 

Sono siti molto promozionali che generalmente propongono la 

partecipazione dell’utenza alla vita del sito stesso o che comunque 

riescono a evocare un’immagine di partecipazione da parte degli utenti alla 

vita scolastica. 

Si tratta di siti focalizzati sulla comunicazione che offrono una visione 

composita e ricercata dell’istituzione scolastica e che curano nel dettaglio 

la visione socio-culturale della scuola. 

Sono generalmente aggiornati da un punto di vista tecnico o comunque in 

evoluzione e alla ricerca di un’organizzazione coerente delle informazioni. 

Hanno una spiccata attitudine alla prolificità informativa e la capacità 

potenziale di farsi promotori di eventi culturali e multimediali. 

Riescono, attraverso l’interfaccia del sito, ad offrire un’immagine 

caratteristica della scuola che va a tutto vantaggio della riconoscibilità 

dell’offerta formativa e culturale dell’istituzione. 

Nonostante in questi siti si cerchi la collaborazione dell’utenza e quindi si 

dia spazio a più voci, è raro trovare una focalizzazione sulle problematiche 

scolastiche (salvo eccezioni). 
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13.7.  Prospetto analitico dei risultati  
 
Qui di seguito viene mostrato il prospetto che riporta i risultati della 

suddivisione delle scuole analizzate per cluster (secondo i modelli di sito 

individuati). In questo prospetto appaiono tutti i dati raccolti relativamente 

agli indicatori della ricerca. 

Sono stati posti in evidenza gli indicatori utilizzati per l’analisi gerarchica. 

Si tratta dei sette indicatori sintetici del giudizio soggettivo: 

 

- EC - essenzialità–complessità,  

- FI – formalità-informalità,  

- CD – continuità-discontinuità,  

- TO – trasparenza-occultamento,  

- FG – focalizzazione-genericità,  

- PM – promozionalità- non promozionalità,  

- PB – problematicità-non problematicità; 

 

a cui sono stati aggiunti i ventuno indicatori scelti in base alla loro 

correlazione col giudizio sintetico, ovvero: 

 

- EC-A2 (numero di file interni predisposti nel sito,  

- EC-D1 (quantitativo di informazioni testuali),  

- FI-A1 (quantitativo di informazioni non ufficiali),  

- FI-B2 (predisposizione e utilizzo di spazi autogestiti dai vari 

stakeholder),  

- FI-C1 (selettività scolastica),  

- CD-A1 (presenza di aggiornamenti recenti sul sito),  

- CD-A2 (presenza di informazioni non più attuali),  

- CD-B2 (corrispondenza tra l’URL del sito e il nome della scuola), 

- TO-C1 (tipologia di informazioni sulle iniziative socio-culturali 

attivate),  

- TO-C2 (tipologia di informazioni riguardanti la visione e la 
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missione della scuola),  

- TO-D3 (quantità di informazioni su insuccessi, abbandono e 

disagio scolastici e sui correttivi messi in atto per arginarli),  

- TO-E1 (quantità di riferimenti e collegamenti al mondo del lavoro 

e alla realtà territoriale dove opera la scuola),  

- FG-A1 (informazioni che afferiscono a particolari tipologie o 

modalità informative),  

- FG-A2 (presenza nella homepage di un particolare tipo di 

informazioni o modalità informative),  

- PM-A1 (attività extra-scolastiche attivate),  

- PM-A3 (iniziative per l’orientamento degli studenti attivate),  

- PM-B1 (descrizione delle strutture logistiche, laboratori e 

strumentazioni scolastiche),  

- PM-C2 (documentazione iconografica sul passato storico della 

scuola),  

- PM-D1 (menzione della partecipazione a concorsi, gare o 

manifestazioni e degli eventuali premi vinti dagli studenti),  

- PM-D2 (quantità di elaborati degli studenti visibili nel sito),  

- PB-A3 (iniziative attivate per far fronte alle criticità individuate). 

 

Il prospetto riporta i siti analizzati in ordine alfabetico all’interno dei tipi 

ideali di sito individuati. 

Per esigenze di spazio alcuni nomi delle scuole sono stati abbreviati. 
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SCUOLA CAT-A CAT-B 

EC
 

FI
 

C
D

 

TO
 

FG
 

PM
 

PB
 

Media       

3,
60

 

2,
56

 

3,
63

 

4,
10

 

3,
35

 

3,
96

 

3,
56

 

Mediana 

      4,
00

 

2,
00

 

4,
00

 

4,
00

 

3,
50

 

4,
00

 

3,
50

 

Moda 

      4,
00

 

1,
00

 

2,
00

 

6,
00

 

2,
00

 

5,
00

 

3,
00

 

Deviazione std.       

1,
78

 

1,
57

 

1,
71

 

1,
74

 

1,
87

 

1,
37

 

1,
46

 

                      
MINI DA SIENA IPS IPSCP 1 1 1 1 6 1 4 
MINI DUDOVICH IPS IPSCP 1 1 4 1 2 1 1 
MINI KANDINSKY IPS IPS 1 1 1 1 1 1 1 
MINI MORESCHI ITC ITC 1 1 2 1 1 2 1 
MINI PORTA IPS IPSAR 1 2 2 2 2 2 6 
                      
FUNZ BOCCIONI LAS LAS 2 1 2 2 2 3 2 
FUNZ CONTI ITIS ITIS 3 3 2 4 2 4 2 
FUNZ FELTRINELLI ITIS ITIS 1 1 2 4 1 4 5 
FUNZ FRISI IPS IPSSCT 1 4 2 3 1 3 2 
FUNZ I LICEO ART. LAS LAS 2 1 1 2 2 3 3 
FUNZ PASOLINI ITT ITT 2 4 4 4 1 4 2 
FUNZ SEVERI LSS LSS 3 1 2 2 2 4 3 
FUNZ VESPUCCI IPS IPSSAR 2 2 2 3 2 3 5 
                      
IMPR AGNESI IMS LL+LSS+LSPP 4 1 2 5 5 4 4 
IMPR BERTARELLI IPS IPSSCT 3 1 1 6 5 3 5 
IMPR CATTANEO IIS ITSGC 4 1 4 4 6 5 4 
IMPR MARIGNONI IPS IPSSCT 4 1 4 4 6 3 5 
                      
NEOC ALLENDE IIS LSS+ITC 6 2 5 5 2 3 2 
NEOC BESTA IIS ITC+PACLE+LSS 4 4 3 2 3 2 3 
NEOC CARDANO IIS LSS+ITCG+PACLE 3 5 5 3 5 4 2 
NEOC CARDUCCI LCS LCS 2 2 4 6 1 5 3 
NEOC CURIE ITIS ITIS 5 1 6 5 1 5 2 
NEOC EINSTEIN LSS LSS 4 1 4 2 1 4 4 
NEOC GALVANI ITIS ITIS+LST+LT 1 1 4 2 1 3 2 
NEOC GENTILESCHI ITT ITT 4 2 5 4 4 4 3 
NEOC MANZONI LCS LCS 4 2 6 4 5 5 3 
NEOC MARCONI LSS LSS 3 2 6 2 2 3 3 
NEOC MAXWELL IIS ITIS+IPIA 5 3 5 5 5 4 3 
NEOC ORIANI IPS IPSSCT 5 2 3 5 2 3 3 
NEOC RUSSELL IIS LSS+LCS 4 4 6 5 2 5 1 
NEOC V. VENETO LSS LSS 4 3 6 3 4 5 4 
NEOC VARALLI ITT ITT 2 1 6 4 1 3 3 
                      
ESPR BOTTONI LSS LSS 4 5 4 4 4 5 4 
ESPR CARAVAGGIO LAS LAS 5 2 2 5 5 5 4 
ESPR CAVALIERI IPS IPSSCTS 5 4 3 6 4 5 5 
ESPR CREMONA IIS LSS+ITC 3 5 6 6 5 3 6 
ESPR DONATELLI LSS LSS 2 2 2 4 4 5 5 
ESPR LAGRANGE IIS ITIS+IPSAR 5 5 3 7 6 4 6 
ESPR STEINER ITSOS ITSOS 6 3 4 6 4 5 6 
ESPR TENCA IMS LL+LSS+LSF 6 2 2 6 3 5 5 
ESPR VERRI ITC ITC 4 6 2 6 2 5 3 
ESPR VOLTA LSS LSS 4 5 2 6 6 5 4 
                      
POST BECCARIA LCS LCS 7 6 6 5 6 5 3 
POST BERCHET LCS LCS 5 3 4 6 6 6 4 
POST MOLINARI ITIS ITIS 5 2 6 7 4 5 6 
POST PARINI LCS LCS 6 2 4 5 7 6 4 
POST VIRGILIO IMS LC+LL+LS+LSS 7 5 6 6 5 6 5 
POST VITTORINI LSS LSS 7 4 6 6 4 7 5 
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SCUOLA 

EC
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1 

EC
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2 

EC
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3 

EC
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1 

EC
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2 

EC
-B

3 

EC
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3 
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1 
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2 
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FI
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D
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D
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D
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D
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2 
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D
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Media   

3,
10

 

3,
35

 

2,
67

 

3,
69

 

3,
27

 

3,
75

 

3,
88

 

2,
98

 

3,
33

 

3,
44

 

2,
71

 

2,
85

 

2,
58

 

2,
69

 

1,
56

 

2,
13

 

4,
31

 

4,
10

 

3,
13

 

2,
98

 

3,
06

 

3,
65

 

2,
73

 

3,
52

 

3,
60

 

3,
23

 

Mediana 

  3,
00

 

3,
00

 

2,
50

 

4,
00

 

3,
00

 

4,
00

 

4,
00

 

3,
00

 

3,
50

 

4,
00

 

3,
00

 

2,
00

 

3,
00

 

3,
00

 

1,
00

 

2,
00

 

5,
00

 

4,
00

 

3,
00

 

3,
00

 

3,
00

 

4,
00

 

3,
00

 

5,
00

 

3,
50

 

3,
00

 

Moda 

  5,
00

 

5,
00

 

1,
00

 

5,
00

 

4,
00

 

4,
00

 

5,
00

 

2,
00

 

4,
00

 

4,
00

 

2,
00

 

2,
00
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00

 

3,
00

 

1,
00

 

1,
00

 

5,
00

 

4,
00

 

2,
00

 

3,
00

 

1,
00
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00

 

3,
00

 

5,
00

 

5,
00

 

3,
00

 

Deviazione std.   

1,
55

 

1,
51

 

1,
64

 

1,
24

 

1,
20

 

1,
10

 

1,
31

 

1,
39

 

1,
21

 

1,
11

 

1,
01

 

1,
27

 

1,
03

 

1,
27

 

1,
15

 

1,
33

 

1,
11

 

0,
90

 

1,
47

 

1,
41

 

1,
62

 

1,
21

 

1,
54

 

1,
77

 

1,
33

 

1,
17

 

                                                        
MINI DA SIENA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 5 4 1 1 1 4 1 1 2 1 
MINI DUDOVICH 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 5 4 2 5 1 4 3 2 4 3 
MINI KANDINSKY 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 3 3 2 2 1 2 2 4 1 1 4 4 1 5 3 3 
MINI MORESCHI 1 1 1 4 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 5 4 2 4 1 5 6 1 5 3 
MINI PORTA 3 3 2 1 3 2 2 2 2 1 3 3 2 2 1 2 2 4 1 1 4 4 1 5 3 3 
                                                        
FUNZ BOCCIONI 1 2 1 3 2 3 4 2 2 3 3 2 1 2 1 1 5 4 2 3 1 4 2 5 3 5 
FUNZ CONTI 5 5 2 5 4 3 5 5 3 3 5 2 2 4 1 1 5 3 2 2 1 4 3 1 3 5 
FUNZ FELTRINELLI 2 3 1 3 4 3 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 5 3 1 3 3 5 1 5 5 3 
FUNZ FRISI 1 2 4 3 4 3 3 3 2 2 2 2 3 3 1 1 5 4 2 2 5 5 2 3 5 3 
FUNZ I LICEO ART. 3 3 1 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 1 1 5 4 1 1 1 4 1 1 1 1 
FUNZ PASOLINI 1 1 3 4 2 5 5 1 2 3 2 4 3 3 1 3 3 5 2 4 4 4 3 1 5 5 
FUNZ SEVERI 4 5 2 4 3 3 5 4 5 3 3 5 2 1 1 1 5 4 2 1 2 5 1 5 4 3 
FUNZ VESPUCCI 1 2 3 2 3 4 3 3 5 3 2 3 3 3 1 2 4 3 2 1 2 1 1 5 5 3 
                                                        
IMPR AGNESI 1 1 1 4 4 4 4 1 1 4 2 2 1 1 1 1 5 5 2 4 1 2 3 5 5 2 
IMPR BERTARELLI 3 3 1 3 3 4 5 5 4 4 3 2 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 5 2 3 
IMPR CATTANEO 2 2 1 5 3 3 4 3 3 3 3 3 1 1 1 1 4 5 2 4 1 5 3 1 3 5 
IMPR MARIGNONI 1 1 1 3 5 4 4 2 3 4 2 2 1 1 1 1 5 4 2 3 1 4 3 1 4 5 
                                                        
NEOC ALLENDE 2 2 1 5 4 4 2 1 4 4 4 3 2 1 1 1 2 5 2 3 3 5 3 1 1 3 
NEOC BESTA 5 5 5 5 2 2 4 2 4 3 2 5 3 3 2 4 3 4 5 1 5 4 1 5 4 2 
NEOC CARDANO 2 3 1 4 2 4 5 3 4 3 3 2 4 3 1 2 5 5 4 5 1 4 3 5 2 2 
NEOC CARDUCCI 4 4 5 5 4 5 3 3 4 4 3 2 4 3 1 2 5 3 4 3 5 4 2 5 5 3 
NEOC CURIE 5 5 3 5 5 4 5 3 5 4 1 3 2 2 1 1 2 5 5 5 4 4 5 3 5 3 
NEOC EINSTEIN 4 3 3 5 4 4 4 5 3 4 2 2 2 3 1 3 5 4 5 4 5 2 5 5 3 5 
NEOC GALVANI 2 2 1 4 2 2 5 1 5 3 2 2 2 1 1 1 5 1 4 5 3 5 5 5 5 5 
NEOC GENTILESCHI 3 4 5 3 3 5 3 2 3 4 3 4 3 2 2 2 2 4 5 1 5 4 1 3 3 2 
NEOC MANZONI 4 3 3 3 3 5 5 2 4 4 2 2 3 4 1 2 5 4 4 2 4 4 3 5 5 4 
NEOC MARCONI 2 3 5 3 2 3 5 5 4 4 2 4 2 4 3 3 2 4 5 5 5 2 5 5 3 5 
NEOC MAXWELL 5 5 3 5 4 3 4 5 4 4 2 3 2 3 2 2 5 4 5 5 3 1 5 5 3 5 
NEOC ORIANI 3 5 2 4 4 4 5 1 5 3 2 2 3 2 1 1 5 4 2 4 3 1 3 3 4 5 
NEOC RUSSELL 3 4 3 5 3 4 2 5 2 4 4 3 3 4 1 2 5 4 4 3 5 5 5 5 3 4 
NEOC V. VENETO 5 5 3 5 3 4 5 5 5 4 3 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 3 3 5 5 4 
NEOC VARALLI 1 1 1 5 3 4 4 2 4 3 2 2 1 1 1 1 4 4 5 5 1 1 5 1 5 4 
                                                        
ESPR BOTTONI 4 4 5 3 3 5 3 5 3 4 3 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 3 1 5 3 
ESPR CARAVAGGIO 2 4 1 5 3 4 5 4 3 4 5 2 2 2 1 1 5 5 4 3 1 3 3 2 5 2 
ESPR CAVALIERI 3 5 1 4 5 4 1 4 1 4 4 2 2 4 1 2 5 5 2 1 1 5 1 1 2 2 
ESPR CREMONA 5 5 1 1 2 4 4 3 4 3 1 2 3 3 1 4 5 4 3 3 3 4 2 4 2 3 
ESPR DONATELLI 3 3 3 3 4 4 4 2 4 3 3 2 3 4 1 1 5 5 3 3 5 2 1 4 5 3 
ESPR LAGRANGE 4 4 2 3 5 5 5 3 5 4 1 4 4 5 1 4 5 5 1 2 3 3 1 1 2 2 
ESPR STEINER 5 5 4 5 5 5 5 2 3 5 4 2 3 4 1 1 5 5 4 3 1 4 1 5 2 3 
ESPR TENCA 3 3 1 4 4 4 5 5 5 4 3 1 3 3 1 1 5 5 2 2 3 3 2 2 5 2 
ESPR VERRI 5 5 5 5 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 1 4 5 5 4 1 4 4 1 1 1 1 
ESPR VOLTA 3 2 5 3 4 4 5 4 4 4 2 5 4 4 5 5 5 5 3 3 5 4 2 5 5 3 
                                                        
POST BECCARIA 5 5 5 4 3 5 5 4 4 5 2 5 4 5 5 4 3 4 5 4 4 4 3 5 3 2 
POST BERCHET 5 5 4 3 2 5 5 3 4 5 3 5 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 5 5 5 3 
POST MOLINARI 5 5 5 4 5 5 5 5 2 4 2 2 3 3 1 2 5 2 5 4 5 4 5 5 3 3 
POST PARINI 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 3 3 2 4 3 2 4 2 5 4 3 5 5 4 
POST VIRGILIO 5 5 5 5 5 5 5 2 3 5 3 3 4 3 3 2 5 5 4 5 3 4 3 5 2 3 
POST VITTORINI 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 5 3 4 3 5 5 4 5 5 5 5 3 4 
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SCUOLA 

TO
-A

1 

TO
-B

1 

TO
-B

2 

TO
-B

3 

TO
-B

4 

TO
-C

1 

TO
-C

2 

TO
-C

3 

TO
-C

4 

TO
-C

5 

TO
-D

1 

TO
-D

2 

TO
-D

3 

TO
-E

1 

TO
-F

1 

TO
-F

2 

TO
-F

3 

Media   

2,
79

 

3,
04

 

3,
92

 

2,
98

 

2,
90

 

3,
10

 

3,
27

 

2,
63

 

2,
42

 

3,
13

 

1,
63

 

1,
35

 

2,
71

 

3,
23

 

2,
94

 

2,
98

 

3,
75

 

Mediana 

  3,
00

 

3,
00

 

4,
00

 

3,
00

 

3,
00

 

3,
00

 

3,
50

 

3,
00

 

2,
00

 

3,
00

 

1,
00

 

1,
00

 

3,
00

 

3,
00

 

3,
00

 

3,
00

 

4,
00

 

Moda 

  3,
00

 

4,
00

 

4,
00

 

4,
00

 

4,
00

 

4,
00

 

4,
00

 

3,
00

 

2,
00

 

3,
00

 

1,
00

 

1,
00

 

3,
00

 

4,
00

 

4,
00

 

3,
00

 

3,
00

 

Deviazione std.   

0,
85

 

1,
30

 

0,
45

 

1,
16

 

1,
32

 

0,
99

 

0,
98

 

1,
16

 

0,
96

 

1,
35

 

1,
21

 

0,
93

 

0,
94

 

1,
02

 

1,
12

 

1,
04

 

0,
86

 

                                      
MINI DA SIENA 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 3 2 2 5 
MINI DUDOVICH 2 1 3 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 2 2 2 5 
MINI KANDINSKY 3 3 4 2 1 1 2 1 2 1 1 1 3 4 1 2 5 
MINI MORESCHI 2 1 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 5 
MINI PORTA 3 3 4 2 1 1 2 1 2 1 1 1 3 4 1 2 5 
                                      
FUNZ BOCCIONI 3 1 4 4 2 4 3 3 2 5 1 1 1 2 4 3 4 
FUNZ CONTI 4 2 4 2 1 2 3 3 2 3 1 1 2 5 4 3 4 
FUNZ FELTRINELLI 3 4 4 3 2 3 3 1 1 3 1 1 3 3 1 2 3 
FUNZ FRISI 3 2 4 1 1 2 2 3 2 3 1 1 2 3 2 3 5 
FUNZ I LICEO ART. 1 1 3 2 3 2 4 3 3 1 1 1 2 2 2 2 5 
FUNZ PASOLINI 2 1 4 2 3 3 4 3 2 5 1 1 2 3 2 2 4 
FUNZ SEVERI 3 4 4 4 4 3 4 4 1 3 1 1 2 2 3 4 3 
FUNZ VESPUCCI 1 4 4 3 2 3 3 3 1 3 2 1 2 4 3 3 3 
                                      
IMPR AGNESI 2 2 4 4 2 3 4 1 3 3 1 1 3 4 3 1 4 
IMPR BERTARELLI 3 5 4 4 4 3 4 1 3 5 1 1 3 5 3 4 4 
IMPR CATTANEO 2 4 4 2 3 3 3 1 2 3 1 2 3 4 4 4 4 
IMPR MARIGNONI 2 5 4 4 1 2 4 1 3 1 2 1 2 4 2 3 5 
                                      
NEOC ALLENDE 4 4 4 4 3 3 3 1 2 3 3 1 3 3 1 2 4 
NEOC BESTA 3 3 4 2 1 3 1 3 2 4 1 1 2 2 3 3 3 
NEOC CARDANO 4 1 4 1 1 2 1 3 2 1 1 1 3 4 4 3 5 
NEOC CARDUCCI 4 4 4 4 5 4 4 3 1 3 4 5 4 4 4 3 4 
NEOC CURIE 3 3 4 3 4 3 4 3 2 3 1 1 3 3 3 3 3 
NEOC EINSTEIN 3 2 4 4 4 4 4 2 3 3 1 1 3 3 4 5 4 
NEOC GALVANI 3 4 4 2 1 2 2 1 3 3 1 1 2 2 3 2 3 
NEOC GENTILESCHI 3 2 4 2 3 4 3 3 2 4 1 1 3 4 4 2 3 
NEOC MANZONI 2 4 4 4 4 4 4 3 2 3 1 1 2 2 5 3 4 
NEOC MARCONI 2 3 4 2 3 2 2 3 2 5 1 1 3 2 4 5 4 
NEOC MAXWELL 3 5 4 4 4 3 3 1 2 3 1 1 2 4 3 5 2 
NEOC ORIANI 2 3 4 3 3 3 3 3 2 1 3 2 2 4 3 3 4 
NEOC RUSSELL 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 1 1 3 2 2 3 4 
NEOC V. VENETO 3 4 4 2 4 4 3 4 2 3 1 1 2 2 4 5 3 
NEOC VARALLI 2 1 4 4 3 3 4 1 2 4 1 1 2 4 3 3 3 
                                      
ESPR BOTTONI 3 4 3 2 3 4 3 5 5 3 5 5 4 4 2 5 3 
ESPR CARAVAGGIO 3 4 4 5 4 3 4 3 4 5 1 1 2 3 4 3 3 
ESPR CAVALIERI 4 4 4 4 4 3 4 3 3 1 1 1 3 4 1 2 5 
ESPR CREMONA 2 4 4 1 3 4 3 2 4 2 1 1 3 3 4 2 3 
ESPR DONATELLI 3 4 4 3 3 4 3 3 2 4 1 1 2 3 4 3 4 
ESPR LAGRANGE 2 5 5 4 5 4 4 3 2 4 5 1 5 5 4 2 4 
ESPR STEINER 5 2 4 4 4 4 4 3 4 5 1 1 3 5 4 3 3 
ESPR TENCA 4 2 4 4 5 4 4 3 4 5 3 2 3 4 3 3 5 
ESPR VERRI 3 2 4 3 1 4 4 4 2 5 1 4 3 3 3 1 3 
ESPR VOLTA 3 4 3 4 4 4 4 5 3 5 1 1 5 3 4 3 3 
                                      
POST BECCARIA 2 4 4 4 4 2 4 5 5 4 1 1 2 3 1 4 4 
POST BERCHET 3 2 4 3 4 4 5 3 3 4 5 1 4 1 3 3 2 
POST MOLINARI 3 3 4 4 4 5 4 3 3 4 4 2 5 5 2 4 3 
POST PARINI 3 4 4 5 4 4 4 3 2 3 1 1 3 3 4 5 3 
POST VIRGILIO 3 5 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 
POST VITTORINI 4 4 5 4 5 5 5 4 3 4 3 2 4 2 4 3 3 
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SCUOLA 

FG
-A

1 

FG
-A

2 

FG
-B

1 

PM
-A

1 

PM
-A

2 

PM
-A

3 

PM
-A

4 

PM
-B

1 

PM
-B

2 

PM
-C

1 

PM
-C

2 

PM
-D

1 

PM
-D

2 

PM
-E

1 

PM
-E

2 

PB
-A

1 

PB
-A

2 

PB
-A

3 

PB
-B

1 

PB
-B

2 

Media   

2,
40

 

2,
00

 

1,
83

 

2,
54

 

3,
42

 

3,
27

 

3,
25

 

2,
85

 

2,
98

 

2,
71

 

1,
52

 

2,
33

 

2,
92

 

2,
46

 

2,
27

 

2,
54

 

2,
19

 

3,
00

 

2,
65

 

2,
33

 

Mediana 

  2,
00

 

2,
00

 

1,
00

 

3,
00

 

3,
50

 

3,
00

 

3,
00

 

3,
00

 

3,
00

 

3,
00

 

1,
00

 

2,
00

 

3,
00

 

2,
00

 

2,
00

 

2,
00

 

1,
00

 

3,
00

 

3,
00

 

2,
50

 

Moda 

  2,
00

 

1,
00

 

1,
00

 

3,
00

 

4,
00

 

4,
00

 

3,
00

 

3,
00

 

4,
00

 

2,
00

 

1,
00

 

1,
00

 

1,
00

 

2,
00

 

2,
00

 

2,
00

 

1,
00

 

3,
00

 

3,
00

 

3,
00

 

Deviazione std.   

1,
11

 

1,
07

 

1,
14

 

0,
82

 

1,
13

 

0,
94

 

1,
06

 

0,
92

 

1,
28

 

1,
09

 

1,
07

 

1,
29

 

1,
65

 

0,
80

 

1,
01

 

1,
11

 

1,
67

 

1,
19

 

1,
10

 

1,
21

 

                                            
MINI DA SIENA 2 3 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 2 5 1 4 1 1 
MINI DUDOVICH 1 4 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 
MINI KANDINSKY 2 1 1 1 2 2 4 2 4 1 1 1 1 2 1 4 5 5 2 3 
MINI MORESCHI 1 1 1 2 2 2 2 3 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 
MINI PORTA 2 1 1 1 2 2 4 2 4 1 1 1 1 2 1 4 5 5 2 3 
                                            
FUNZ BOCCIONI 2 2 2 3 1 1 1 2 3 3 3 2 4 4 2 2 1 2 2 2 
FUNZ CONTI 2 2 1 2 3 4 3 3 5 3 2 3 4 5 2 2 1 2 2 1 
FUNZ FELTRINELLI 2 1 1 2 4 3 3 2 2 4 3 5 1 1 1 3 5 4 1 1 
FUNZ FRISI 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3 2 1 2 5 2 2 2 
FUNZ I LICEO ART. 2 2 2 2 3 4 3 2 1 2 1 1 5 2 3 2 1 2 3 1 
FUNZ PASOLINI 1 1 1 2 3 3 3 4 2 2 1 4 3 2 3 1 1 1 2 3 
FUNZ SEVERI 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 2 1 1 3 
FUNZ VESPUCCI 2 2 2 2 2 4 3 1 1 3 1 2 2 2 2 5 1 3 1 3 
                                            
IMPR AGNESI 2 4 1 2 5 4 5 4 2 3 2 1 1 2 1 2 5 3 3 1 
IMPR BERTARELLI 3 3 1 2 5 4 5 3 1 2 1 1 1 3 3 4 1 5 4 2 
IMPR CATTANEO 4 4 1 3 4 4 4 3 1 5 1 4 1 3 2 2 5 3 3 1 
IMPR MARIGNONI 4 4 1 2 4 4 3 2 2 2 1 1 1 2 1 4 5 4 3 5 
                                            
NEOC ALLENDE 1 2 1 3 4 3 3 3 4 2 1 2 1 2 1 2 1 3 3 2 
NEOC BESTA 1 1 1 3 2 1 1 3 4 3 1 2 3 2 4 2 2 2 3 4 
NEOC CARDANO 2 3 1 2 4 4 3 2 5 2 1 2 2 3 2 2 1 2 1 1 
NEOC CARDUCCI 2 1 2 3 4 3 3 5 5 3 1 2 5 2 3 2 1 3 2 3 
NEOC CURIE 1 1 1 2 4 4 4 4 1 2 1 1 4 1 2 2 5 3 5 3 
NEOC EINSTEIN 1 1 3 4 4 4 3 3 4 2 1 2 1 3 3 2 1 3 3 5 
NEOC GALVANI 1 1 2 3 2 3 3 2 4 2 1 2 1 3 2 2 1 2 5 3 
NEOC GENTILESCHI 3 2 4 3 4 3 3 3 4 1 1 1 5 2 3 2 1 3 2 3 
NEOC MANZONI 4 2 2 3 3 4 3 3 2 4 4 2 5 2 2 2 1 2 3 3 
NEOC MARCONI 2 1 1 1 4 3 3 2 2 1 1 2 3 3 3 2 1 3 2 3 
NEOC MAXWELL 4 3 1 3 3 4 3 4 4 3 1 1 1 2 4 2 2 2 4 3 
NEOC ORIANI 2 1 1 2 3 3 3 2 2 4 2 1 2 3 2 4 1 3 2 2 
NEOC RUSSELL 2 1 3 2 4 3 3 4 4 2 1 3 4 2 1 1 1 1 2 3 
NEOC V. VENETO 4 2 1 4 3 3 3 3 4 3 1 1 1 3 4 2 3 3 2 1 
NEOC VARALLI 1 1 1 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 2 2 5 3 2 1 
                                            
ESPR BOTTONI 3 1 3 3 4 3 3 2 3 3 1 4 5 2 1 2 3 3 4 2 
ESPR CARAVAGGIO 3 2 4 3 3 3 3 4 5 2 1 2 5 4 2 2 1 4 3 2 
ESPR CAVALIERI 2 2 1 3 5 5 5 3 3 4 1 3 5 3 2 4 1 5 3 1 
ESPR CREMONA 2 2 1 2 4 4 4 2 1 3 1 2 1 2 1 3 5 4 5 3 
ESPR DONATELLI 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 5 3 3 3 1 4 2 1 
ESPR LAGRANGE 3 3 2 2 5 5 5 4 2 4 1 2 2 2 3 4 1 5 3 3 
ESPR STEINER 3 1 2 3 4 3 3 5 5 3 1 1 5 3 2 4 4 4 5 1 
ESPR TENCA 3 1 3 2 3 4 4 3 4 3 2 4 4 1 3 1 1 5 3 3 
ESPR VERRI 2 2 2 2 5 4 5 4 4 2 1 5 5 3 2 2 5 3 2 1 
ESPR VOLTA 4 3 3 3 5 4 5 2 2 3 1 4 3 2 3 2 2 3 3 4 
                                            
POST BECCARIA 4 4 4 3 2 3 1 3 3 4 4 4 5 2 1 2 2 2 4 4 
POST BERCHET 5 2 5 3 4 4 4 2 4 5 5 3 5 3 3 3 1 2 3 1 
POST MOLINARI 3 2 2 3 5 3 4 3 3 2 1 5 4 2 3 5 1 5 3 3 
POST PARINI 5 5 5 3 3 4 3 3 3 5 5 2 4 3 4 2 1 3 3 5 
POST VIRGILIO 3 1 1 4 5 4 5 3 4 4 1 4 3 3 4 2 1 3 3 3 
POST VITTORINI 2 2 3 5 5 4 4 4 4 4 2 4 5 3 4 4 2 3 3 1 
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13.8.  Considerazioni relative ai risultati ottenuti 
 
La suddivisione dei siti analizzati in idealtipi non vuole rivelarsi 

assolutamente una etichettatura che abbia in qualche modo a che fare con 

la qualità delle scuole prese in esame. 

Anche se il sito scolastico rappresenta un universo che fa da 

specchio alla istituzione scolastica che lo mette in atto, si tratta pur 

sempre di un mondo virtuale in cui gli specchi possono aver fornito una 

visione deformata della realtà scolastica. 

Così si avranno siti semplici che potranno rappresentare pubblicamente 

realtà complesse e siti complessi che potranno riflettere anche realtà poco 

diversificate al loro interno. 

Ciò che è innegabile però è che i siti sono diversi tra di loro e che 

l’impegno profuso in essi da coloro che propongono un impianto 

complesso va riconosciuto. 

Il sito ci dice molto soprattutto dei docenti della scuola e del loro 

livello di condivisione della gestione della scuola con l’utenza e la 

realtà circostante. 

Il sito è veramente un mondo aperto alle istanze della società e ne rivela 

le contraddizioni. 

Coloro che lavorano alla gestione del sito scolastico svolgono veramente 

un’opera meritoria che andrebbe meglio riconosciuta in termini non solo 

formali  

Per produrre un buon sito bisogna conoscere a fondo la realtà scolastica e 

si devono tenere le fila dei rapporti con l’utenza. Si devono coltivare le 

conoscenze tecniche e si deve avere una buona capacità di organizzazione 

e comunicazione. 

I modelli proposti riflettono la realtà del mondo dei siti scolastici di 

Milano, ma sono estendibili a tutto l’universo delle scuole superiori. 

Essendo che l’analisi tramite i cluster ha come fine l’aggregazione di siti 

con caratteristiche simili, partendo dall’analisi statistica dei dati immessi, il 
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fatto che un sito si avvicini ad un determinato gruppo di riferimento più 

che ad un altro non significa assolutamente che quel sito risponda al 

modello proposto in tutti i suoi particolari.  

Può succedere che un sito si avvicini a due modelli di riferimento in 

contemporanea, ma per esigenze statistiche si è dovuto ricondurre ogni 

sito ad un solo modello. 

 
13.9. Analisi di sei siti scolastici ritenuti significativi in 

riferimento ai tipi ideali di sito individuati 
 
13.9.1. Un esempio di sito minimalista: l’Istituto 

professionale Porta 
 
Il sito dell’Istituto professionale Porta è un sito minimalista che però 

non risulta essere ridotto a livello informativo quanto gli altri siti 

riconducibili alla stessa categoria individuata. 

È infatti un sito in cui compaiono diversi files e che riesce a fornire alcune 

informazioni sull’ambiente scolastico, sulla struttura organizzativa e sui 

percorsi didattici attivati. 

Inoltre vengono documentate le iniziative contro l’insuccesso scolastico, si 

dà spazio alla rilevazione dei livelli di soddisfazione da parte dell’utenza 

interna ed esterna e si fornisce un servizio di utilità per gli insegnanti 

precari: la pubblicazione delle graduatorie (non solo d’Istituto). 

Si tratta fondamentalmente di un sito molto semplice ma con capacità di 

sviluppo. 

 
13.9.2. Un esempio di sito funzionalista: l’Istituto 

professionale Frisi 
 

Il sito dell’Istituto professionale Frisi rientra nell’elenco dei siti 

funzionalisti. 

È un sito abbastanza essenziale da un punto di vista informativo, che però 

riesce a informare a sufficienza sia sui percorsi didattici attivati, sia sulle 

problematiche della scuola. Vi compare un numero discreto di 
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collegamenti alla realtà territoriale e si focalizza l’attenzione sui soggetti 

diversamente abili. Inoltre vengono pubblicati alcuni lavori degli studenti. 

Un difetto riscontrato, ma facilmente rimediabile, è quello di non aver 

pubblicato il Piano dell’Offerta Formativa. Andrebbe poi ampliata la parte 

riconducibile alla connotazione socio-culturale della scuola. 

Per maggiori informazioni sulla nascita e sviluppo del sito e sui progetti 

per il futuro si può consultare l’intervista a uno dei curatori del sito (Prof. 

Andrea Varani), riportata in allegato. 

 
13.9.3. Un esempio di sito impressionista: l’Istituto di 

istruzione superiore Cattaneo 
 

Il sito dell’Istituto di istruzione superiore Cattaneo rientra 

nell’elenco dei siti impressionisti. 

Si tratta di un sito di scarsa complessità ma che riesce comunque a 

caratterizzarsi per alcune sue peculiarità. 

C’è una grande focalizzazione sulla storia della scuola, con cui apre la 

pagina principale del sito. Inoltre si parla diffusamente della ricca 

biblioteca “storica” e si mostra un gran numero di foto che fanno 

riferimento a un museo degli animali che viene ospitato nell’edificio 

scolastico. È buona l’informazione sui percorsi didattici attivati e si 

menziona la partecipazione degli studenti a diversi concorsi. 

Il difetto principale del sito sta nella mancata predisposizione di spazi 

interattivi e nell’impossibilità dell’utenza di poter comunicare attraverso il 

sito. 

 
13.9.4. Un esempio di sito neoclassico: l’Istituto di 

istruzione superiore Maxwell 
 

Il sito dell’Istituto di istruzione superiore Maxwell rientra 

nell’elenco dei siti neoclassici. 

Si tratta di un sito abbastanza complesso, particolarmente denso di 
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regolamenti che riguardano la vita scolastica e dove si fa gran uso della 

modulistica. Il sito mostra la certificazione della scuola secondo la norma 

UNI EN ISO 9001:2000. 

Viene diffusamente trattato il tema della qualità ed è stato predisposto un 

questionario sulle aspettative dell’utenza. 

Appaiono numerose comunicazioni di servizio ed anche un forum di 

discussione, anche se poco utilizzato. 

Il sito è ben aggiornato e di facile navigazione. Inoltre possiede una buona 

documentazione fotografica delle strutture. 

Viene menzionato un progetto che riguarda il sito stesso. 

Il maggior difetto riscontrato è stato quello di non aver ancora dato spazio 

agli studenti con l’esposizione di loro elaborati e inoltre di non aver 

predisposto ausili per la didattica. 

 
13.9.5. Un esempio di sito espressionista: l’Istituto 

professionale Cavalieri  
 

Il sito dell’Istituto professionale Cavalieri rientra nell’elenco dei siti 

espressionisti. 

Si tratta di un sito realizzato con il contributo degli studenti. 

All’interno del sito compare un POF molto esplicativo. 

Si può notare come via sia grande attenzione all’integrazione dei 

diversamente abili e dei ragazzi di lingua madre non italiana. Inoltre si 

presta attenzione al territorio. 

Al contrario della maggioranza dei siti analizzati vengono mostrate foto 

delle aule scolastiche. 

L’istituto ha predisposto degli strumenti per la sua autovalutazione.  

I difetti maggiori del sito si riscontrano nella capacità di aggiornamento e 

nel non aver predisposto strumenti interattivi. 
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13.9.6. Un esempio di sito postmoderno: il Liceo 
classico Berchet 

 

Il sito del Liceo classico Berchet rientra nell’elenco dei siti 

postmoderni. 

Si tratta di un sito molto complesso e molto informativo.  

Possiede come sua peculiarità la caratteristica di saper coniugare le 

informazioni sul passato storico della scuola e le informazioni inerenti 

l’attualità scolastica. 

Al suo interno è attivo un sistema di ricerca dei documenti. È possibile 

consultare il catalogo della biblioteca on-line. La chat e il forum sono 

funzionanti ma accessibili solo se si possiede la password. 

Il sito dispone anche di una Intranet dove possono essere visualizzati in 

tempo reale voti e assenze degli studenti. 

Vengono pubblicati (caso unico tra tutti i siti analizzati) i risultati scolastici 

di tutti gli studenti frequentanti la scuola. 

Di questo sito è da notare la capacità di comunicare quale sia la visione e 

missione della scuola, l’attenzione che si dedica agli studenti, la capacità di 

connotarsi da un punto di vista socio-culturale, l’interesse per la storia 

della scuola, l’attitudine all’aggiornamento. 

Sarebbero invece da migliorare la presentazione grafica e l’organizzazione 

degli argomenti. 

Per saperne di più è possibile consultare in allegato l’intervista al curatore 

del sito (Prof. Michele Gherlone). 
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14. L’OPINIONE DEI CURATORI RIGUARDO I LORO SITI 

 
14.1 La predisposizione del questionario 
 
Nell’ambito di questo lavoro di ricerca si è voluta rilevare l’opinione dei 

curatori rispetto i loro siti.  

È stato predisposto un questionario - che si riporta in allegato – da 

sottoporre all’attenzione dei curatori dei siti scolastici di Milano e provincia. 

Dopo una fase di ricerca dei nominativi dei responsabili - e in assenza di 

questi indirizzando la richiesta genericamente ai curatori dei siti – si è 

diffusa la richiesta di compilazione del questionario predisposto on-line 

tramite l’utilizzo della posta elettronica. 

Hanno risposto complessivamente i curatori di 36 siti scolastici, così 

suddivisi: i curatori di 23 scuole secondarie di secondo grado dell’area 

milanese e i curatori di 13 scuole dello stesso livello collocate 

territorialmente in ambito provinciale. 

 

Per la compilazione del questionario somministrato sono stati richiesti 

preliminarmente i seguenti dati: 

 

- scuola rispondente (campo obbligatorio), 

- nominativo del compilatore (campo facoltativo), 

- funzione ricoperta dal compilatore in ambito scolastico (campo 

obbligatorio), 

- indirizzo e-mail del compilatore (campo da compilare per ricevere 

i risultati del sondaggio). 

 

Nel paragrafo seguente si riporta il dettaglio riepilogativo delle risposte 

pervenute in tempo utile. 
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14.2.  La rilevazione dell’opinione 
 
Le risposte vengono riportate ove possibile in maniera aggregata. Si fa 

eccezione per quei casi in cui la risposta data è stata ritenuta 

particolarmente significativa. 

 

La prima domanda è inerente all’età del sito: da quanto tempo la 

vostra scuola possiede un sito?  

 

- da meno di tre anni: 7 scelte; 

- da tre a cinque anni: 16 scelte; 

- da sei a otto anni: 12 scelte; 

- da più di otto anni: 1 scelta;  

- non so: 0 scelte. 

 

La seconda domanda concerne le modifiche apportate al sito: 

quante volte è stata modificata la struttura del sito? 
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- mai: 1 scelta; 

- una sola volta: 7 scelte;  

- due volte: 11 scelte; 

- più di due volte: 16 scelte; 

- non so: 1 scelta. 

 

La terza domanda tende a individuare quale sia stato il promotore del sito: 

chi è stato il promotore del sito? 
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- il Dirigente Scolastico: 11 scelte; 

- il Consiglio d’Istituto: 1 scelta; 

- il Collegio dei Docenti: 2 scelte; 

- non so: 1 scelta; 

- altro: 21 scelte. 

 

Si dettagliano qui di seguito le nuove aggregazioni create in base alle 

indicazioni fornite dai compilatori per il campo altro: 

 

- i singoli docenti: 9 risposte; 

- un gruppo di docenti: 6 risposte; 

- un docente insieme a uno o più studenti: 3 risposte; 

- delle commissioni interne: 2 risposte; 

- un assistente di laboratorio: 1 risposta. 

 

La quarta domanda intende rilevare chi si occupa della gestione del sito 

scolastico: chi si occupa attualmente della gestione del sito? 

 

- un webmaster esterno: 1 risposta; 

- docente/i della scuola: 27 risposte; 
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- il personale amministrativo: 0 risposte; 

- non so: 0 risposte; 

- altro: 8 risposte. 

 

Dettagliando il campo altro si ottengono ulteriori specificazioni: 

 

- il posto è vacante: 1 risposta; 

- webmaster interni: 2 risposte; 

- una apposita commissione: 1 risposta; 

- assistenti di laboratorio: 2 risposte; 

- singoli docenti (bibliotecaria, collaboratore del Dirigente 

Scolastico): 2 risposte. 

 

La quinta domanda fa riferimento alla funzione di controllo del sito: chi 

controlla i contenuti immessi nel sito? 

 

- chi lo gestisce: 20 scelte; 

- il Dirigente Scolastico: 8 scelte; 

- nessuno: 1 scelta; 

- non so: 0 scelte; 

- altro: 7 scelte. 
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La voce “chi lo gestisce” può venire ulteriormente dettagliata nel seguente 

modo: 

 

- docente/i: 17 risposte; 

- webmaster interni: 2 risposte; 

- un collaboratore del dirigente scolastico: 1 risposta. 

 

La voce altro è scomponibile in: 

 

- singoli docenti (referente del sito, webmaster interno): 2 risposte; 

- assistente di laboratorio: 1 risposta; 

- docenti e Dirigente Scolastico: 1 risposta; 

- una commissione apposita (sito web, progetto qualità): 2 

risposte; 

- un amministratore di rete insieme all’ente di certificazione della 

qualità: 1 risposta. 

 

La sesta domanda fa riferimento al bisogno che induce alla costruzione del 

sito: qual è il motivo principale per cui il vostro sito è necessario? 
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- per la promozione della scuola: 11 preferenze; 

- per la comunicazione con gli utenti: 17 preferenze; 

- per lo sviluppo di progetti socio-culturali: 0 preferenze; 

- non so: 0 preferenze; 

- altro: 6 preferenze. 

 

La voce altro si scompone ulteriormente: 

 

- per la funzione orientativa: 1 risposta; 

- perché lo ha voluto il Dirigente Scolastico: 2 risposte; 

- per la produzione di materiali multimediali: 1 risposta; 

- sia per la promozione della scuola, che per la comunicazione con 

gli utenti, che per lo sviluppo di progetti socio-culturali: 2 

risposte; 

- per la promozione della comunicazione e la diffusione della 

cultura: 1 risposta; 

- per l’aggiornamento sulla vita della scuola: 1 risposta. 

 

La settima domanda si concentra sui pregi del sito percepiti: cosa le 

piace di più del sito? 
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- la veste grafica: 2 preferenze; 

- l’organizzazione degli argomenti: 11 preferenze; 

- i contenuti trattati: 13 preferenze; 

- non so: 3 preferenze; 

- altro: 7 preferenze. 

 

La voce altro presenta le seguenti accezioni: 

 

- il modo in cui è gestita l’archiviazione dei dati e l’amministrazione: 

1 risposta; 

- che è facile da leggere, chiaro e da un’immagine vera della 

scuola: 1 risposta; 

- la struttura in XHTML + PHP+ CSS per rendere i siti leggibili da 

parte di qualsiasi utente: 1 risposta; 

- sia la veste grafica che l’organizzazione degli argomenti: 1 

risposta; 

- l’aggancio alla Rete Civica di Milano, che consente maggiore 

fruibilità: 1 risposta; 

- la semplicità: 1 risposta; 

- non mi piace particolarmente ma non posso fare di meglio: 1 

risposta. 

 

L’ottava domanda vuole mettere in evidenza i difetti del sito così come 

vengono percepiti dal rispondente: cosa le piace di meno del sito? 



259 

 

- la veste grafica: 13 preferenze; 

- l’organizzazione degli argomenti: 4 preferenze; 

- i contenuti trattati: 0 preferenze; 

- non so: 9 preferenze; 

- altro: 9 preferenze. 

 

La voce altro si specifica ulteriormente in: 

 

- la non perfetta uniformità: 1 risposta; 

- che non è dinamico: 1 risposta; 

- la non immediata accessibilità di tutti i contenuti: 1 risposta; 

- la scarsità di materiali culturali e didattici: 1 risposta; 

- la rigidità rispetto la capacità di essere modificato: 1 risposta; 

- la scarsa comunicazione con l’utenza: 1 risposta; 

- che diverse pagine non sono ancora accessibili rispetto le linee 

guida del W3C: 1 risposta; 

- sia la veste grafica, sia che non è stato ancora riorganizzato 

secondo la normativa sull’accessibilità: 1 risposta; 

- la mancanza di interattività: 1 risposta; 
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- mi piace poiché è accessibile e usabile: 1 risposta. 

 

La nona domanda chiama in causa il desiderio di completare con qualcosa 

l’attuale sito: cosa vorrebbe venisse aggiunto al sito? 

- materiale didattico: 17 preferenze; 

- spazi autogestiti: 6 preferenze; 

- elaborati degli studenti: 4 preferenze; 

- non so: 2 preferenze; 

- altro: 7 preferenze. 

 

La voce altro consente le seguenti aggregazioni: 

 

- bacheche, spazi per la comunicazione e l’interazione tra docenti, 

studenti e famiglie: 4 risposte; 

- servizi per l’utenza: 1 risposta; 

- accesso riservato alle famiglie: 1 risposta; 

- documenti tipo circolari ed elaborati degli studenti: 1 risposta. 

 

Con la decima domanda ci si focalizza sui beneficiari del sito: per chi, 

principalmente, il vostro sito è utile? 
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- per gli studenti: 6 preferenze; 

- per i docenti: 3 preferenze; 

- per i genitori: 13 preferenze; 

- non so: 0 preferenze; 

- altro: 14 preferenze. 

 

Dalla voce altro si possono ottenere le seguenti aggregazioni: 

 

- per tutta l’utenza della scuola (docenti, studenti, genitori): 5 

risposte; 

- per tutti i naviganti in Internet (per via della documentazione 

esistente): 2 risposte; 

- per l’utenza potenziale (genitori di studenti delle scuole 

secondarie di primo grado): 4 risposte; 

- per i docenti che debbono entrare nell’organico d’Istituto e per i 

genitori che vogliono iscrivere il figlio alla scuola: 1 risposta; 

- per l’utenza esterna (genitori e studenti): 1 risposta; 

- per l’utenza esterna: aziende, orientamento in entrata, 

partnership: 1 risposta. 
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L’undicesima domanda censisce il livello di soddisfazione relativo alle 

visite: È soddisfatto/a del numero di accessi al sito? 

 

- molto: 5 scelte; 

- abbastanza: 16 scelte; 

- poco: 4 scelte; 

- per nulla: 1 scelta; 

- non so: 10 scelte. 

 

La dodicesima domanda guarda al cambiamento delle relazioni con 

l’utenza: L’attivazione e la gestione del vostro sito hanno 

contribuito al miglioramento delle relazioni con l’utenza interna 

ed esterna alla scuola? 
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- molto: 10 scelte; 

- abbastanza: 10 scelte; 

- poco: 11 scelte; 

- per nulla: 0 scelte; 

- non so: 5 scelte. 
 

La tredicesima domanda è strutturata come domanda aperta e fa 

riferimento agli obiettivi che si intendevano perseguire originariamente 

tramite il sito: quali erano gli obiettivi che vi eravate prefissati con 

la realizzazione del sito? 
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Si è proceduto all’aggregazione delle risposte come segue: 
 

- presentare e dare informazioni sulla vita della scuola, rendere 

visibili on-line (per tutti gli utenti) le iniziative, le attività e i 

progetti dell’istituto (in 9 casi è la risposta principale); 

- promuovere la scuola, soprattutto nei confronti delle famiglie 

degli studenti delle scuole medie (in 6 casi è la risposta 

principale) 

- offrire un servizio che risponda alle esigenze dell’utenza, tramite 

la pubblicazione e circolazione di materiali a carattere didattico e 

culturale (in 5 casi è la risposta principale); 

- coinvolgere i docenti nell’intento di sviluppare competenze 

informatiche e di interazione tra loro stessi e tra loro e gli studenti 

(in 2 casi è la risposta preminente); 

- porre in essere uno strumento di comunicazione, educativo, 

didattico e pubblicitario: (1 risposta); 

- offrire uno spazio agli studenti e rendere note le loro attività (1 

risposta); 

- mettersi in relazione con le aziende, nell’intento di costituire delle 

partnership per la realizzazione di progetti comuni (1 risposta); 

- fornire informazioni a chi voglia dall’esterno usufruire dei servizi 

proposti dalla scuola, come la certificazione ECDL (1 risposta); 

- migliorare i rapporti con l’utenza esterna (1 risposta); 

- sia farci conoscere all’esterno che interagire con gli studenti da 

casa (1 risposta); 

- altro (5 risposte: vedere i brani riportati). 

 
Si riportano alcuni brani sugli obiettivi da perseguire: 
 

…l’informazione dettagliata e diffusa sul POF dell’Istituto, sulle attività 

in atto nella scuola, sulle scadenze e gli impegni, sulla 

programmazione dei docenti, sui risultati scolastici, gli stages, i 

concorsi e le gare a cui hanno partecipato o parteciperanno gli 
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studenti.       (Prof.ssa Rossana Marina, IMS Carlo Tenca) 

…potenziare la comunicazione, gestire le informazioni, collaborare 

con l’utenza, realizzare una didattica collaborativa, condividere 

responsabilità gestionali con gli studenti. 

(Prof. Fabio Bertoglio, Liceo classico Beccaria) 

…mettere on-line materiali didattici adeguati per consentire di 

valorizzare la multimedialità in didattica, promuovere all’interno della 

scuola la conoscenza delle tecnologie didattiche avanzate, 

promuovere l’alfabetizzazione informatica degli studenti e dei docenti. 

(Prof. Michele Gherlone, Liceo classico Berchet) 

…lo sviluppo delle conoscenze informatiche degli studenti, la 

comunicazione all’esterno delle attività della scuola, l’acquisizione di 

una metodologia di lavoro di gruppo, lo sviluppo del senso di 

appartenenza all’istituzione scolastica, la produzione di semplici 

ipertesti e pagine web.    (Prof.ssa Patrizia Tavecchio, ITCG Argentia) 

…non solo realizzare una “vetrina” che consentisse di portare 

all’esterno informazioni relative ai servizi offerti dal nostro Istituto, ma 

farne un luogo di comunicazione fra scuola e utenza (forum), fra 

scuola e docenti (bacheca e comunicazioni interne) 

(Prof.ssa Silvia Magnaghi, IP Enrico Falck) 

 

In 3 casi non è stata fornita una risposta.  

 

La quattordicesima domanda riguarda l’avvenuto conseguimento 

degli obiettivi: Ritiene che i vostri obiettivi siano stati 

conseguiti? 
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- molto: 4 scelte; 

- abbastanza: 24 scelte; 

- poco: 7 scelte; 

- per nulla: 0 scelte; 

- non so: 1 scelta. 

 

La quindicesima e ultima domanda è completamente aperta e riguarda i 

progetti per il futuro: quali ulteriori sviluppi del sito lei si auspica 

per il futuro? 
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Si sono qui potute aggregare le seguenti risposte: 

 

- creare una piattaforma per l’e-learning (risposta prevalente in 7 

casi); 

- rendere accessibile il sito, in conformità alla Legge Stanca 

(risposta prevalente in 5 casi); 

- predisporre Intranet, registri on-line o servizi ad accesso riservato 

per le famiglie e i docenti (risposta prevalente in 3 casi); 

- attivazione o ampliamento di spazi interattivi (risposta prevalente 

in 4 casi): 

- miglioramento della veste grafica (risposta prevalente in 2 casi); 

- ricerca di maggior coinvolgimento e collaborazione da parte dei 

docenti e degli studenti (risposta prevalente in 5 casi); 

- rinnovamento nei contenuti (risposta prevalente in 2 casi); 

- diventare uno strumento dinamico di servizio (risposta prevalente 

in 3 casi); 

- implementazione dei servizi per gli utenti interni (1 risposta); 

- essere più trasparenti rispetto l’utenza interna (1 risposta); 

- attribuzione del lavoro di gestione del sito a figure specifiche che 

si occupino specificamente di questo (1 risposta); 

- desiderio di maggiore consultazione (1 risposta). 

 

14.3.  L’analisi ragionata delle risposte 
 

Dall’analisi delle risposte fornite nel questionario si evincono importanti 

particolari riguardo obiettivi, struttura e gestione dei siti scolastici. 

Per quanto concerne la datazione dei siti scolastici si può notare come 

quasi la metà dei siti (16 casi) risalgano a un periodo compreso tra i tre e i 

cinque anni di vita. Un terzo dei siti (12 casi) sono invece presenti in rete 

da sei a otto anni. Circa tre quarti dei siti sono quindi in rete da tre o più 

anni e possono quindi considerarsi in una fase di elaborazione già 
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avanzata, ovvero non più in una fase di avviamento. 

Questo dato viene avvalorato dal rilevante numero di modifiche 

strutturali che già sono state apportate ai siti in questione: in quasi la 

metà dei siti (16 casi) sono state effettuate più di due modifiche strutturali 

e in circa un terzo (11 casi) ne sono state effettuate almeno due. 

Considerando che solo in un caso il sito si trova nel suo stato originario, è 

evidente come si possa già configurare la presenza di una storia 

esperienziale per i siti in questione. 

 

Per quanto concerne l’opera di promozione originaria del sito si può 

notare come un ruolo propositivo venga in questo caso rivestito dai 

Dirigenti Scolastici (promotori del sito in 11 casi, quasi un terzo) e 

come, più in generale, siano singoli docenti (un quarto dei casi) o gruppi 

di docenti (6 casi) - con ruoli non necessariamente istituzionalizzati, 

ovvero non necessariamente a seguito di incarichi – a farsi carico della 

attivazione dei siti nelle scuole superiori. 

Anche per quanto riguarda la gestione dei siti essa viene 

prevalentemente affidata e promossa da docenti singoli o gruppi di 

docenti della scuola in ben oltre i tre quarti dei casi, con rarissime 

eccezioni. 

Inoltre il controllo dei contenuti immessi nei siti è quasi di esclusivo 

appannaggio dei docenti gestori, in quanto aggregando le risposte si 

giunge a quasi tre quarti dei casi. Un ruolo di spicco in tal senso lo svolge 

però anche il Dirigente Scolastico (un quarto dei casi). 

 

Il motivo ritenuto dai curatori alla base dell’istituzione e implementazione 

del sito scolastico, il motivo necessario per cui ci si dedica alla 

costruzione del sito è quello di comunicare con gli utenti (circa metà 

delle risposte), ma il sito assolve anche all’importante compito di 

promuovere la scuola (circa un terzo delle risposte). 

Tra gli obiettivi che si volevano conseguire tramite il sito i curatori 
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ritengono che sia fondamentale: per dare informazioni sulla vita della 

scuola (9 casi), per promuoverla (6 casi), per rispondere alle esigenze 

dell’utenza (5 casi), in generale per mettersi in relazione con l’esterno 

(attraverso l’uso e lo sviluppo del multimediale). 

Questi obiettivi si ritengono abbastanza conseguiti per i due terzi dei 

curatori. 

 

Ciò che piace di più ai curatori dei loro siti è il lato contenutistico 

(circa un terzo delle risposte), ma a pari merito con l’organizzazione 

degli argomenti, di cui piace dare un’ulteriore specificazione, il che 

lascia pensare che sia oggetto di una attenta riflessione da parte di chi vi 

deve provvedere. 

Ciò che piace di meno è invece la veste grafica (risposta certa in più 

di un terzo dei casi) accompagnata dall’organizzazione del sito (che 

anche qui viene molto dettagliata nelle sue componenti, fino a 

raggiungere la quota di un quarto delle risposte fornite). È da rilevare poi 

come in un quarto dei casi non si sappia rispondere alla domanda (forse 

proprio perché chi è preposto alla gestione del sito fa del proprio meglio 

per renderlo “usabile” e attraente e avrebbe bisogno del contributo di altri, 

coi loro suggerimenti, per renderlo migliore). 

Ciò che si vorrebbe venisse aggiunto al sito è principalmente il 

materiale didattico (in circa la metà dei casi), ma riscuotono un certo 

successo tra i desideri dei curatori anche gli spazi autogestiti e gli elaborati 

degli studenti. Quest’informazione ci dice molto sul fatto che i gestori si 

attendono un maggior coinvolgimento delle altre componenti scolastiche 

nella gestione del sito. 

 

I curatori dei siti scolastici ritengono che i loro siti siano principalmente 

utili per i genitori (aggregando le risposte si va infatti oltre alla 

maggioranza delle risposte in tal senso) anche degli studenti delle scuole 

secondarie di primo grado che vogliano orientarsi nel panorama 
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dell’offerta scolastica della scuola superiore. Si ritiene però che il sito sia 

utile anche agli studenti (frequentanti). 

Per quanto riguarda gli accessi al sito si dichiarano soddisfatti quasi la 

metà dei curatori, ma in ben 10 casi non si sa rispondere alla domanda (o 

perché non si conosce il numero di accessi o perché è difficile esprimere 

un parere in proposito). 

Per quanto riguarda il miglioramento delle relazioni con l’utenza a 

seguito dell’attivazione del sito, in più della metà dei casi si ritiene che il 

sito abbia effettivamente contribuito al miglioramento nelle relazioni. 

 

Riguardo i progetti per il futuro nell’immaginario dei curatori vogliono 

spazio: l’e-learning, l’accessibilità, le Intranet, l’interattività, la 

collaborazione da parte di colleghi docenti e studenti, il miglioramento 

della veste grafica, la dinamicità del servizio offerto e il rinnovamento nei 

contenuti proposti.  
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15. CONCLUSIONI 
 

15.1. Il sito scolastico come luogo dell’identità 
scolastica e della metacognizione 

 
Anche il sito più essenziale fornisce molte più informazioni riguardo la 

scuola rispetto la situazione precedente di assenza di sito. 

Il sito scolastico fornisce un’identità pubblica molto più riconoscibile alla 

scuola stessa e rende accessibili all’utenza informazioni prima sommerse. 

Grazie alle informazioni accessibili sui siti, le scuole (e la loro offerta 

formativa) divengono più confrontabili e la loro proposta diventa più 

visibile, tangibile, concreta. 

La scuola che possiede un sito rende pubblica la sua anima e i suoi intenti 

di base, le sue esperienze e le competenze acquisite. Si qualifica. 

Il sito stesso pone i suoi curatori e redattori nella condizione di porsi 

delle domande sulla realtà scolastica, sugli obiettivi e le finalità del sito e 

della scuola stessa. 

Il sito scolastico non è una mera operazione di facciata.  

Il fatto che nasca principalmente con l’intento di promuovere la scuola 

presso il pubblico delle famiglie utenti non ne inficia le possibilità di 

divenire lo strumento fondante della comunità scolastica in 

formazione, in grado di accentrare e convogliare su di sé le forze 

congiunte di tutti gli stakeholder. 

Come dice il curatore del sito del Liceo classico Berchet, Prof. Michele 

Gherlone, nell’intervista (riportata in appendice): “…Il sito ormai fa parte 

della scuola (…). È ormai uno strumento che coincide quasi con la realtà 

stessa del Berchet”. 

Attraverso il sito la scuola accresce la sua cultura organizzativa ed ha 

occasione di riflettere sulla propria identità e proposta educativa. 

Si può quindi dire che il sito svolge una funzione metacognitiva, 

oltreché informativa e di comunicazione dell’identità. 

Imparare a leggere i siti è utile per divenire più consapevoli della realtà 
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scolastica e del divenire della scuola stessa in generale come istituzione. 

Attraverso l’elaborazione del sito scolastico la scuola compie un passo 

importante verso la crescita della consapevolezza della propria funzione 

e del proprio posto nella società. 

I siti scolastici possono accrescere notevolmente, presi nel loro insieme, il 

senso di legittimità di questa istituzione, in un periodo storico in cui ne 

sono messe da più parti in discussione la valenza formativa e l’utilità. 

Il sito scolastico è un catalizzatore di esperienze e di emozioni, di 

pensieri e riflessioni, è un luogo di aggregazione, una piazza dove 

ognuno può esprimere il proprio pensiero e dove i pensieri, le critiche e gli 

apporti di tutti non possono che contribuire a rendere migliore e più 

vivibile quel luogo fisico, denso di ansie, pieno di contraddizioni che è la 

scuola.  

Come dice il Prof. Michele Gherlone del Liceo Berchet: “adesso il vero 

senso della pagina Web è in quest’aspetto dinamico, nel fatto che il flusso 

di comunicazione è aggiornato in tempo reale, e poi serve soprattutto per 

un rafforzamento di identità, del senso di appartenenza dei ragazzi”. 

 
15.2. Il problema della partecipazione alla vita 

scolastica 
 
Occorre a questo punto identificare un problema reale dei siti in questione, 

che si riallaccia a un problema reale relativo alla vita scolastica: la 

possibilità di partecipazione di tutte le componenti scolastiche al 

progetto educativo della scuola. 

Di fatto si è visto nel corso dell’analisi dei siti come sia determinante il 

ruolo svolto dai docenti nella progettazione e realizzazione dei siti, così 

come nella realizzazione del progetto scolastico in senso lato. 

I siti più avanzati da un punto di vista culturale e comunicativo sembrano 

essere quelli che auspicano la partecipazione di tutti e il coinvolgimento 

globale di tutte le forze impegnate nella scuola. Se andiamo però a vedere 

in quanti casi gli intendimenti iniziali vengano a corrispondere nei fatti a 
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una effettiva partecipazione e coinvolgimento dell’utenza potremmo 

restare delusi per l’esiguità di questi casi. 

Non solo i siti mostrano la scarsa presenza partecipativa dell’utenza 

esterna della scuola, anche nella realtà della scuola vissuta 

quotidianamente si lamenta come gli strumenti di coinvolgimento 

dell’utenza nella vita scolastica stiano fallendo la loro missione e siano 

fondamentalmente in crisi (primi fra tutti gli organi collegiali e di 

rappresentanza). 

Esiste una divaricazione profonda tra i problemi e le esigenze dei docenti, 

degli studenti e delle loro famiglie ed anche del resto del personale 

scolastico. 

I docenti, al di là dei problemi di carriera, economici, relativi alle riforme 

in atto e di lamentata sottovalutazione della loro professione a livello 

sociale, sono comunque gli unici decisori del progetto scolastico, in 

quanto il coinvolgimento di tutte le altre componenti scolastiche alla 

gestione della scuola è spesso scarso e di norma non voluto 

effettivamente. 

I genitori non credono più fermamente nel loro potere educativo, sono 

estromessi dalla società, coi suoi continui flussi di comunicazione 

assorbenti, e dalla scuola stessa, coi suoi intendimenti e i suoi parametri di 

valutazione talora contraddittori, dal loro ruolo di educatori.  

La scuola è come se servisse ai ragazzi per la loro integrazione nella 

società e per l’avviamento a una carriera lavorativa, indipendentemente da 

ciò che i genitori vogliono per i propri figli e da ciò che i ragazzi vogliono 

per loro stessi. 

Sono pochissimi i siti dove viene offerto uno spazio reale ai genitori in cui 

esporre le proprie idee e convincimenti, in cui far sentire la propria voce – 

i licei scientifici eccellono in positivo da questo punto di vista -. 

Non maggiore fortuna hanno i ragazzi, poiché gli spazi a loro forniti in 

gestione sono rari e discontinui i loro contributi. 

Il domanda è: perché si dovrebbe partecipare e contribuire alla 
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gestione di un sito scolastico? E di conseguenza: perché si dovrebbe 

partecipare e contribuire alla gestione della scuola stessa? Qualcuno vuole 

veramente che ciò accada? Gli insegnanti vogliono veramente 

l’intromissione degli studenti e delle loro famiglie nella gestione del 

progetto scolastico? La società è questo che chiede? O piuttosto gli 

studenti e le loro famiglie sono da considerarsi solo clienti e consumatori 

in ambito scolastico? Ma il cliente quanto decide del prodotto che compra 

se non con l’atto dell’acquisto, che diventa profitto per coloro che 

producono? 

Le famiglie e gli studenti sono solo consumatori o potenziali protagonisti 

attivi della scuola? 

I docenti coinvolti nell’indagine effettuata da questa ricerca convergono 

nell’idea che il sito scolastico serva soprattutto ai genitori e alle famiglie. 

Quello che si vuole offrire col sito è di fatto un servizio alle famiglie, 

soprattutto utile per l’orientamento delle stesse, ma anche per fornire loro 

informazioni in tempo reale sul progetto in atto nella scuola, un progetto 

però a cui queste famiglie di norma non sentono di essere partecipi in 

prima persona. 

È probabile che coloro che promuovono, curano e gestiscono i siti facciano 

parte della componente illuminata dei professori che operano nella scuola. 

Dal modo in cui gestiscono i loro siti si possono arguire sia la loro 

competenza che le loro capacità. Forse è a queste persone che bisogna 

chiedere di farsi parte attiva nella maggiore promozione della 

partecipazione alla vita scolastica da parte di tutti coloro che ne sono 

a vario titolo coinvolti. È un compito difficile ma da questo coinvolgimento 

deriverà anche la possibilità da parte della scuola pubblica di sopravvivere 

alla concorrenza della privata, che sicuramente ha un potenziale più 

elevato di attrazione in quanto alla sua proposta elitaria di offrire gli 

strumenti giusti per l’elevazione degli studenti a posizioni di successo e 

prestigio (a cui pochi possono dire di non prestare attenzione). 

È insomma soprattutto alla scuola pubblica che una gestione 
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democratica del siti può servire, anche se per fare ciò è necessario che 

vi sia anche una gestione democratica della scuola stessa che, a causa di 

motivi storici e contingenti, non ha oggi delle evidenti possibilità di 

riuscita. 

Quindi quello che ci si dovrebbe chiedere è: che cosa ci si attende 

veramente dalla scuola? Non c’è niente che si possa dare per scontato 

riguardo la risposta a questa domanda. È però necessario che tutti coloro 

che sono coinvolti in essa abbiano la possibilità di esprimere una 

propria opinione in proposito, senza imboccamenti e condizionamenti, 

sicuri che vi sia qualcuno all’ascolto delle proprie opinioni, qualcuno che 

veramente cerchi di riflettere su che cosa sia meglio fare e su quale 

visione di scuola sia meglio focalizzare le energie di tutti. 
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A1 -1. ELENCO DELLE SCUOLE SUPERIORI STATALI  
DI MILANO E PROVINCIA 

E DEI LORO SITI WEB SCOLASTICI  
 

La tabella che viene di seguito riportata è stata ordinata per categoria scolastica e 
comune d’appartenenza delle scuole, e corrisponde all’’ordine con cui sono stati analizzati 
i siti scolastici. 

 

 
Tipo Istituto Nome Comune Sito Web 

IIS - (IPIA + 
IPSSCT + LSS) 

Giovanni Marcora  Inveruno (www.ipsiamarcora.it)* 
 

IIS - (IPIA + 
IPSSCT) 

Virgilio Floriani Vimercate (www.rete039.it/ipsia-vimercate)° 
 

IIS - (IPIA + ITIS) Ist. d'Istruzione 
Superiore di 
Magenta 

Magenta  

IIS - (ITC + IPAA) Vilfredo Federico 
Pareto 

Milano (www.mdsnet.it/itcpareto)° 
 

IIS - (ITC + IPIA) Gandhi Mohandas 
Karamchand 

Besana Brianza-
Fraz.Villa 
Raverio 

web.tiscalinet.it/gandhi/index.htm 
 

IIS - (ITC + IPIA) Piero Sraffa Milano (space.tin.it.scuola/wxwbc)° 
 

IIS - (ITC + 
IPSSCT) 

Parco Nord Cinisello 
Balsamo  

www.itcsparconord.it 
 

IIS - (ITC + LSS) Vittorio Bachelet  Abbiategrasso www.bachelet-pascal.it 
 

IIS - (ITC + LSS) Giuseppe Torno  Castano Primo www.istitutotorno.it 
 

IIS - (ITC + LSS) Iris Versari Cesano 
Maderno 

www.itcversari.it 
 

IIS - (ITC + LSS) Carlo Emilio Gadda Paderno 
Dugnano 

www.iisgadda.it 
 

IIS - (ITC + 
PACLE + LSS) 

Vincenzo Benini  Melegnano  

IIS - (ITC + 
PACLE) 

Fabio Besta Milano www.fbesta.it 
 

IIS - (ITCG + IPC) Piero Della 
Francesca  

San Donato 
Milanese 

(web.tiscalinet.it/itcsg)** 
 

IIS - (ITCG + 
IPIA) 

Luigi Einaudi  Magenta www.istitutoeinaudi.com 
 

IIS - (ITCG + 
LSS) 

Giuseppe Peano Cinisello 
Balsamo 

(www.istitutopeano.it)’’ 
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IIS - (ITCG + 
LSS) 

Europa Unita + 
Federigo Enriques 

Lissone www.istsuperiore-lissone.net 
 

IIS - (ITCG + 
PACLE + LSS) 

Leonardo da Vinci Cologno 
Monzese 

www.istitutoleonardodavinci.it 
 

IIS - (ITIS + IPIA) James Clerk 
Maxwell 

Milano www.maxwell.mi.it 
www.settembrini.mi.it 
 

IIS - (ITIS + IPIA) Altiero Spinelli Sesto San 
Giovanni 

www.sestoscuola.it 
 

IIS - (ITIS + 
IPSAR) 

Giuseppe Luigi 
Lagrange 

Milano www.itis_lagrange.mi.it 
 

IIS - (ITIS + 
IPSSCT) 

Emilio Alessandrini  Abbiategrasso www.iisalessandrini.it 
 

IIS - (ITSGC) Carlo Cattaneo  Milano www.itccattaneo.it 
labter.umimi.it/labter2/cattan/catt
an.htm (sito degli studenti) 
(www.bdp.it/~mitp0012)°° 

IIS - (LSS + ITC + 
ITAG) 

Italo Calvino Rozzano www.superiorirozzano.it 
 

IIS - (LSS + ITC) Luigi Cremona Milano www.zappacremona.it/istituto 
 

IIS - (LSS + ITC) Salvador Allende Milano xoomer.virgilio.it/p.custodi/ 
 

IIS - (LSS + ITCG 
+ PACLE) 

Gerolamo Cardano  Milano www.provincia.milano.it/scuol
e/cardano/ 
 

IIS - (LSS + LCS 
+ IPSSCT) 

Niccolò Machiavelli  Pioltello www.liceomachiavelli.it 
 

IIS - (LSS + LCS) Giulio Casiraghi Cinisello 
Balsamo 

www.provincia.milano.it/scuol
e/liceocasiraghi 
 

IIS - (LSS + LCS) Bertrand Russell Milano www.liceorussellmilano.it 
 

IMS Gaetana Agnesi Milano www.imagnesi.it 
 

IMS Virgilio Milano www.ivirgil.it 
 

IMS  Carlo Tenca  Milano www.istitutotenca.it 
(www.comusica.it/tenca.htm) 
 

IMS  Carlo Porta Monza (www.carloporta.it)’’ 
 

IMS  Giuseppe Parini Seregno (www.bdp.it/~mipm002)° 
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IMS  Erasmo da 
Rotterdam  

Sesto San 
Giovanni 

www.erasmosesto.it 
 

IPIA Antonio Bernocchi Legnano www.ipsiabernocchi.it 
 

IPIA Cesare Correnti Milano  

IPIA Ercole Marelli Milano  

IPIA Galileo Ferraris - 
Antonio Pacinotti 

Milano (www.ferrarispacinotti.it)’’ 
 

IPIA  I.P. per l'Industria e 
l'Artig. di via Volta 

Cernusco sul 
Naviglio 

www.ipsiacernusco.it 
 

IPIA  Carlo Molaschi Cusano Milanino www.ipsiamolaschi.it 
 

IPIA  Giuseppe Meroni Lissone www.ipsiameroni.it 
 

IPIA  I.P. per l'Ind. e l'Art. 
di via Monte Grappa 

Monza www.ipsiamonza.it 
 

IPIA  Giancarlo Puecher Rho (web.tiscalinet.it/puecher)’’ 
 

IPS Wasilij Kandinsky Milano (utenti.micronet.it/fdamico/home.
html)’ 
 

IPSAR Carlo Porta Milano www.istcarloporta.it 
 

IPSCP Caterina da Siena Milano (www.sky.mi.it/caterinada 
siena)’ 
 

IPSCP Marcello Dudovich Milano (www.dudovich.org)° 
 

IPSSAR Amerigo Vespucci Milano www.ipsarvespucci.it 
 

IPSSCT Barnaba Oriani + 
Giuseppe Mazzini 

Milano www.orianimazzini.it 
www.geocities.com/collegeparky/ 
9531/)°° 

IPSSCT Daniele Marignoni - 
Marco Polo 

Milano www.marignonipolo.it 
 

IPSSCT Luigi Vittorio 
Bertarelli 

Milano www.provincia.mi.it/scuole/be
rtarelli 
 

IPSSCT Paolo Frisi Milano www.ipsfrisi.it 
 

IPSSCT  Lorenzo Milani Meda  

IPSSCT  Adriano Olivetti  Rho (www.infinito.it/utenti/ 
oli2000/)’’ 
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IPSSCT  Enrico Falck  Sesto San 
Giovanni 

www.ipcfalck.it 
 

IPSSCTAR Adriano Olivetti Monza www.olivettimonza.it 
 

IPSSCTS Marisa Bellisario  Inzago  

IPSSCTS Bonaventura 
Cavalieri 

Milano www.istitutocavalieri-
superiori.it 
 

ISA Istituto d'Arte di via 
Boccaccio  

Monza www.isamonza.it 
 

ISA  Istituto d'Arte di via 
Caimi 
(Rimembranze) 

Giussano www.isagiussano.it 
 
 

ITA Gregorio Mendel  Villa Cortese www.mendelvillacortese.it 
 

ITAG Istituto Tecnico 
Agrario di via 
Garibaldi 

Limbiate www.itaglimbiate.it 
 

ITAS Giulio Natta Milano  

ITC  Erasmo da 
Rotterdam  

Bollate (www.itcserasmo.it)’’ 
 

ITC  Primo Levi Bollate www.primolevibollate.it 
 
 

ITC  Giovanni Falcone  Corsico www.falco.mi.it 
 

ITC  Nicola Moreschi Milano (www.itcmoreschi.it)** 
 

ITC  Pietro Verri Milano www.bdp.it/~mitd0022 
 

ITC  Martino Bassi Seregno  

ITC + PACLE  Elsa Morante Limbiate www.itcmorante.191.it 
ITC + PACLE  Schiaparelli - 

Gramsci 
Milano (www.schiaparelligramsci.it)* 

 

ITC PACLE Martin Luther King Muggiò  

ITCG Carlo Dell'Acqua  Legnano www.itcgacqua.it 
 

ITCG Enrico Mattei Rho xoomer.virgilio.it/llatorre 
 

ITCG  Achille Mapelli Monza www.mapelli-monza.it 
 

ITCG  Mosè Bianchi Monza www.itcgbianchi.mi.it 
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ITCG  Enrico De Nicola Sesto San 
Giovanni 

www.itcgdenicola.it 
 

ITCG  Jacopo Nizzola  Trezzo sull'Adda www.itcnizzola.it 
 

ITCG  Ezio Vanoni  Vimercate www.itcgvanoni.brianzaest.it 
 

ITCG + PACLE Argentia Gorgonzola www.istitutoargentia.it 
 

ITCG + PACLE Giuseppe 
Maggiolini  

Parabiago www.itcgmaggiolini.it 
 

ITCG + PACLE Primo Levi Seregno (www.scuter.it/levi)’’ 
 

ITIS Ettore Majorana Cesano 
Maderno 

www.itismajorana.it 
 

ITIS Ettore Conti Milano www.ettoreconti.mi.it 
 

ITIS Ettore Molinari Milano www.itis-molinari.mi.it 
 

ITIS Giacomo Feltrinelli Milano www.itisfeltrinelli.it 
 

ITIS Giovanni Giorgi Milano (clix.to/giorgi/)’’ 
 

ITIS Luigi Galvani Milano www.itisgalvani.com 
 

ITIS Marie Curie Milano www.itiscurie.it 
 

ITIS Stanislao 
Cannizzaro  

Rho www.itiscannizzaro.it 
 

ITIS Enrico Mattei  San Donato 
Milanese 

www.itismattei.it 
 

ITIS  Leonardo da Vinci Carate Brianza www.iticarate.it 
 

ITIS  Augusto Righi Corsico www.provincia.milano.it/scuol
e/itisrighi 
 

ITIS  Enrico Fermi Desio www.itisfermidesio.it 
 

ITIS  Antonio Bernocchi  Legnano (www.retecivica.legnano.mi.it/rete
civ/scuole/itis)° 
 

ITIS  Pino Hensemberger Monza www.itismonza.it 
 

ITIS  Albert Einstein  Vimercate www.itiseinstein.it 
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ITIS + LST Cartesio Cinisello 
Balsamo 

www.itiscartesio.it 
 

ITIS + LST Guglielmo Marconi  Gorgonzola www.itismarconi.it 
 

ITSOS Albe Steiner Milano www.itsosmilano.it 
 

ITSOS  Marie Curie  Cernusco sul 
Naviglio 

www.tes.mi.it 
 

ITT Artemisia 
Gentileschi 

Milano www.gentileschi.mi.it 
 

ITT Claudio Varalli Milano www.ittvaralli.it 
 

ITT Pier Paolo Pasolini Milano www.itspasolini.it 
 

LAS 1° Liceo Artistico Milano web.tiscali.it/1arteliceo 
 

LAS  Caravaggio Milano www.liceocaravaggio.com 
 

LAS  Umberto Boccioni  Milano www.liceoartisticoboccioni.it 
 

LCS Cesare Beccaria Milano www.beccaria.mi.it 
 

LCS  Salvatore 
Quasimodo  

Magenta www.liceoquasimodo.it 
 

LCS  Alessandro 
Manzoni  

Milano www.liceomanzoni.it 
 

LCS  Giosuè Carducci  Milano www.liceocarducci.it 
 

LCS  Giuseppe Berchet Milano www.liceoberchet.it 
 

LCS  Giuseppe Parini  Milano www.liceoparini.it 
 

LCS  Bartolomeo Zucchi Monza www.liceozucchi.it 
 

LCS + IMS Clemente Rebora  Rho (xoomer.virgilio.it/locaputo)* 
 

LSS Giovanni Falcone e 
Paolo Borsellino 

Arese (www.bdp.it/∼mips0004)° 
 

LSS Albert Einstein  Milano www.liceoeinsteinmilano.it 
(www.bdp.it/∼mips0008)°° 
 

LSS Guglielmo Marconi Milano www.marconionline.it 
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LSS Piero Bottoni  Milano www.liceobottoni.it 
 

LSS Renato Donatelli - 
Blaise Pascal 

Milano www.donatelli-pascal.com 
 

LSS Claudio Cavalleri Parabiago Digilander.libero.it/liceocavalleri 
 

LSS  Gianbattista Vico Corsico (www.vicoweb.com)° 
 

LSS  Donato Bramante  Magenta www.endoxa.it/bramante 
 

LSS  Giordano Bruno  Melzo www.liceo-melzocassano.it 
 

LSS  Alessandro Volta  Milano www.liceovolta.it 
 

LSS  Elio Vittorini  Milano www.vittorini.mi.it 
 

LSS  Francesco Severi  Milano www.severi.org 
 

LSS  Leonardo da Vinci  Milano  

LSS  Vittorio Veneto Milano www.liceovittorioveneto.it 
 

LSS  Paolo Frisi Monza Liceofrisi.altervista.org 
 

LSS  Ettore Majorana Rho  

LSS + LAS Bertrand Russell Garbagnate 
Milanese 

www.liceorussell.it 
www.artisticoarese.it 
 

LSS + LCS Ettore Majorana Desio www.liceomajoranadesio.it 
 

LSS + LCS Galileo Galilei Legnano (www.nemo.it/guests/liceo/lic. 
htm)’’ 
 

LSS + LCS Marie Curie Meda www.liceomeda.it 
 

LSS + LCS Primo Levi San Donato 
Milanese 

www.levi.mi.it 
 

LSS + LCS Antonio Banfi  Vimercate www.liceobanfi.brianzaest.it 
(www.liceobanfi.mi.it)°° 
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A1 -2. LEGENDA DELLA TABELLA RIPORTANTE 
L’ELENCO DEI SITI WEB 
 
Tipologie d’Istituto 
 
IIS = Istituto d’Istruzione Superiore 
IMS = Istituto Magistrale Statale 
IPC = Istituto Professionale Commerciale 
IPIA = Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato 
IPSAR = Istituto Professionale Statale Alberghiero 
IPSCP = Istituto Professionale Statale per i Servizi Commerciali e della Pubblicità 
IPSSCT = Istituto Professionale Statale per i Servizi Commerciali e Turistici 
IPSSCTAR = Istituto Professionale Statale per i Servizi Commerciali, Turistici e 
Alberghieri 
IPSSCTS = Istituto Professionale Statale per i Servizi Commerciali, Turistici e 
Sociali 
ISA = Istituto Statale d’Arte 
ITAG = Istituto Tecnico Agrario 
ITC = Istituto Tecnico Commerciale 
ITCA = Istituto Tecnico Commerciale Agrario 
ITCG = Istituto Tecnico Commerciale per Geometri 
ITIS = Istituto Tecnico Industriale Statale 
ITSGC = Istituto Tecnico Statale per Geometri e Commerciale 
ITSOS = Istituto Tecnico Statale a Ordinamento Speciale  
ITT = Istituto Tecnico per il Turismo 
LAS = Liceo Artistico Statale 
LCS = Liceo Classico Statale 
LSS = Liceo Scientifico Statale 
PACLE = Perito Aziendale Corrispondente in Lingue Estere 
 
Tipologie di sito web 
 
nomedelsito.dominio = sito attivo nell’a.s. 2003/04 
(nomedelsito.dominio)° = sito rintracciato in più database ma non più attivo 
(nomedelsito.dominio)°° = vecchio sito della scuola ancora in rete anche se 
sostituito da uno più recente 
(nomedelsito.dominio)* = sito solo registrato o totalmente in costruzione 
(nomedelsito.dominio)** = sito in costruzione di cui appaiono in rete più pagine 
(nomedelsito.dominio)’ = sito minimale o costituito di una sola pagina (tipo 
codex) 
(nomedelsito.dominio)’’ = sito in cui sono stati riscontrati problemi tecnici di 
visualizzazione 
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A2 -1. ANALISI STATISTICA DEI SITI DELLE SCUOLE 
SUPERIORI PUBBLICHE DI MILANO E PROVINCIA 
 
Numero delle scuole superiori di Milano e provincia attive nell’a.s. 2003/04 
(secondo la nuova suddivisione amministrativa)  

139 

Numero di scuole superiori di Milano e provincia che possiedono almeno un 
sito web funzionante in rete, costituito da più di una pagina 

105 

Numero di scuole di Milano e provincia che possiedono almeno un sito 
funzionante (in percentuale) 

 75 % 

Numero di Istituti di Istruzione Superiore  30  

Numero di Istituti di Istruzione Superiore che possiedono almeno un sito 
funzionante 

 23 

Numero di Istituti Magistrali  6 

Numero di Istituti Magistrali che possiedono almeno un sito funzionante  4 

Numero di Istituti Professionali  24 

Numero di Istituti Professionali che possiedono almeno un sito funzionante  16 

Numero di Istituti di Istituti Statali d’Arte  2 

Numero di Istituti di Istituti Statali d’Arte che possiedono almeno un sito 
funzionante 

 2 

Numero di Istituti Tecnici  44 

Numero di Istituti Tecnici che possiedono almeno un sito funzionante  35 

Numero di Licei  33 

Numero di Licei che possiedono almeno un sito funzionante  25 

 
 
Da questi dati si può notare come la maggior parte delle Scuole Superiori Statali della 

provincia di Milano si sia ormai dotata di un sito web funzionante (circa tre quarti delle 

scuole). 

 

Coloro che ancora non hanno provveduto a istituire un sito quantomeno hanno già 

pensato a questa eventualità. Lo dimostra il numero di siti decaduti, in costruzione o non 

funzionanti al momento della rilevazione per motivi tecnici.  
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A2 -2. ANALISI STATISTICA DEI SITI DELLE SCUOLE 
SUPERIORI PUBBLICHE DI MILANO 
 
Numero delle scuole superiori statali di Milano presenti sul territorio  
nell’a.s. 2003/2004 

 57 

Numero di scuole superiori di Milano che possiedono almeno un sito web 
funzionante in rete  

 48 

Numero di scuole di Milano e provincia che possiedono almeno un sito 
funzionante (in percentuale) 

84 % 

Numero di siti analizzati dalla presente ricerca 48 

Numero di Istituti di Istruzione Superiore 10 

Numero di IIS con almeno un sito funzionante 8 

Numero di Istituti Magistrali 3 

Numero di IM con almeno un sito funzionante 3 

Numero di Istituti Professionali 13 

Numero di IP con almeno un sito funzionante 10 

Numero di Istituti Statali d’Arte 0 

Numero di Istituti Tecnici 14 

Numero di IT con almeno un sito funzionante 11 

Numero di Licei 17 

Numero di Licei con almeno un sito funzionante 16 
 
 
Per quanto riguarda il comune di Milano hanno istituito un sito la maggioranza dei Licei, 

degli Istituti Tecnici, degli Istituti di Istruzione Superiore e tutti gli ex Istituti Magistrali 

(ora convertiti in Licei delle Scienze Sociali) e circa due terzi degli Istituti Professionali. 

(Non vi sono a Milano Istituti Superiori d’Arte). 

 

Il problema che si pone è però la visibilità e l’accesso a questi siti, in quanto alcuni non 

sono facilmente rintracciabili ricorrendo ai normali motori di ricerca e sono solo presenti 

in elenchi redatti dalle amministrazioni pubbliche o da altre scuole, a cui probabilmente il 

nome del sito è stato comunicato direttamente dagli interessati. 

 

Si fa presente che la rilevazione dei siti è stata effettuata nel periodo aprile-giugno 2004 

in prima istanza, e che vi è stato un successivo controllo nel mese di settembre sui siti già 

censiti. 
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A3. PROSPETTO STANDARD DEGLI INDICATORI DEL 
SITO SCOLASTICO 
 

INDICATORI DELLA ESSENZIALITÀ (1) - COMPLESSITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

EC-A - QUANTITÀ DI INFORMAZIONI  

EC-A1 - numero di pagine html interne predisposte nel sito  
EC-A2 - numero di file interni predisposti nel sito  
EC-A3 - numero di link HTML esterni predisposti nel sito  

EC-B - TIPOLOGIA DELLE INFORMAZIONI  

EC-B1 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura logistica  
EC-B2 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura organizzativa  
EC-B3 - presenza di tipologie informative relative alla connotazione socio-culturale della 
scuola 

 

EC-C - MODALITÀ DI RAGGRUPPAMENTO  

EC-C1 - numero di link predisposti nella home page  
EC-C2 - numero di link predisposti nell’indice (o nella mappa del sito se presente)  
EC-C3 - presenza di menù o raggruppamenti tematici nella pagina principale  

EC-D - TIPOLOGIA COMUNICATIVA  

EC-D1 - quantitativo di informazioni testuali  
EC-D2 - quantitativo di informazioni iconografiche  
EC-D3 - predisposizione di modalità interattive  
 

 INDICATORI DELLA FORMALITÀ (1) - INFORMALITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FI-A - COMUNICAZIONE ORIZZONTALE  

FI-A1 - quantitativo di informazioni non ufficiali  
FI-A2 - tipologia di persone che possono comunicare tramite il sito  

FI-B - MODALITÀ DI GESTIONE DEL SITO  

FI-B1 – presenza e utilizzo di forum di discussione  
FI-B2 - predisposizione e utilizzo di spazi autogestiti dai vari stakeholder  
FI-B3 – predisposizione di password per l’accesso alle informazioni  

FI-C – ATTEGGIAMENTO DELLA SCUOLA RISPETTO LA SELEZIONE 
SCOLASTICA DELL’UTENZA 

 

FI-C1 – selettività scolastica  
 

INDICATORI DELLA CONTINUITÀ (1) - DISCONTINUITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

CD-A - AGGIORNAMENTO DEL SITO  

CD-A1 - presenza di aggiornamenti recenti sul sito  
CD-A2 - presenza di informazioni non più attuali  
CD-A3 - presenza di collegamenti ad altri siti attivi  
CD-A4 - presenza di pagine in costruzione  
CD-A5 - sovrapposizione di notizie vecchie e nuove  
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CD-B - POSSIBILITÀ DI ACCESSO AL SITO E VISIBILITÀ  

CD-B1 - possibilità di accedere al sito più recente tramite un motore di ricerca  
CD-B2 - corrispondenza tra l’URL del sito e il nome della scuola  
CD-B3 - facilità di navigazione interna al sito  
 

INDICATORI DELLA TRASPARENZA (5) - 
OCCULTAMENTO (1)  

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

TO-A - INFORMAZIONI SULLO STATO DI MANUTENZIONE O DI DEGRADO 
DELLA STRUTTURA SCOLASTICA 

 

TO-A1 - tipologia di informazioni su edificio, laboratori, materiali didattici e loro stato di 
degrado 

 

TO-B - INFORMAZIONI SULL’ ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA  

TO-B1 - tipologia di informazioni riguardanti il personale docente (e ATA)  
TO-B2 - tipologia di informazioni sui percorsi didattici attivati  
TO-B3 - tipologia di informazioni sulle norme e i regolamenti scolastici  
TO-B4 - tipologia di informazioni sui criteri di valutazione degli studenti  

TO-C - INFORMAZIONI SULLA PROPOSTA SOCIO-CULTURALE ATTIVATA 
DALLA SCUOLA 

 

TO-C1 - tipologia di informazioni sulle iniziative socio-culturali attivate  
TO-C2 - tipologia di informazioni riguardanti la visione e la missione della scuola  
TO-C3 - quantità di informazioni inerenti la scuola provenienti dall’utenza (genitori, 
studenti) 

 

TO-C4 - quantità di informazioni legate al mondo dell’attualità educativa e scolastica  
TO-C5 - apertura di canali di interscambio con altre realtà educative e scolastiche  

TO-D - INFORMAZIONI SUL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI  

TO-D1 - menzione del numero di studenti promossi, ammessi con debito e bocciati 
negli anni scolastici precedenti 

 

TO-D2 - menzione dei voti conseguiti agli esami di licenza della scuola secondaria di 
primo e secondo grado 

 

TO-D3 - quantità di informazioni su insuccessi, abbandono e disagio scolastici e sui 
correttivi messi in atto per arginarli 

 

TO-E – RIFERIMENTI ALLA REALTÀ TERRITORIALE E LAVORATIVA  

TO-E1 – quantità di riferimenti e collegamenti al mondo del lavoro e alla realtà 
territoriale dove opera la scuola 

 

TO-F- ORGANIZZAZIONE E FACILITÀ DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI 
CONTENUTE NEL SITO 

 

TO-F1 - presenza e suddivisione degli argomenti nella home page  
TO-F2 - attivazione di un indice o di una mappa del sito e presenza di annidamenti 
nelle informazioni date 

 

TO-F3 - presenza di file e dati non consultabili direttamente su pagine HTML  
 

INDICATORI DELLA FOCALIZZAZIONE (5) - 
 GENERICITÀ (1)  

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FG-A - CATEGORIA DI INFORMAZIONI PREMINENTE  

FG-A1 - informazioni che afferiscono a particolari tipologie o modalità informative  
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FG-A2 - presenza nella home page di un particolare tipo di informazioni o modalità 
informative 

 

FG-B – TIPOLOGIA DI UTENZA RICERCATA  

FG-B1 – quantità di riferimenti a un tipo di utenza specifico  
 

INDICATORI DELLA PROMOZIONALITÀ (5) – 
NON PROMOZIONALITÀ (1) 

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PM-A- CARATTERIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA  

PM-A1 - attività extra-scolastiche attivate  
PM-A2 - attività di supporto allo studente attivate  
PM-A3 - iniziative per l’orientamento degli studenti attivate  
PM-A4 - iniziative per il successo formativo e per il riorientamento degli studenti 
attivate 

 

PM-B- CARATTERIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SCOLASTICA  

PM-B1 - descrizioni delle strutture logistiche, laboratori e strumentazioni  
PM-B2 - documentazione fotografica sullo stato delle strutture e dei laboratori  

PM-C- CARATTERIZZAZIONE DELLA STORIA DELLA SCUOLA  

PM-C1 - documentazione testuale sul passato storico della scuola  
PM-C2 - documentazione iconografica sul passato storico della scuola  

PM-D- CARATTERIZZAZIONE DEL TIPO DI UTENZA FREQUENTANTE LA 
SCUOLA 

 

PM-D1 - menzione della partecipazione a concorsi, gare o manifestazioni (riservati alle 
scuole o promossi dalla scuola stessa) e degli eventuali premi vinti dagli studenti 

 

PM-D2 - quantità di elaborati degli studenti visibili nel sito  

PM-E- CARATTERIZZAZIONE DELLA HOME PAGE DEL SITO SCOLASTICO  

PM-E1 - quantità di abbellimenti iconografici presenti nella home page del sito  
PM-E2 - quantità di riferimenti alle attività e iniziative scolastiche e socio-culturali 
presenti nella home page 

 

 
INDICATORI DELLA PROBLEMATICITÀ (5) – 

NON PROBLEMATICITÀ (1) 
GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PB-A- EVIDENZIAZIONE DELLE CRITICITÀ SCOLASTICHE INERENTI LA 
SINGOLA SCUOLA 

 

PB-A1 - menzione dei fattori di criticità interni alla singola scuola  
PB-A2 - spazi di esposizione e discussione sulle criticità individuate  
PB-A3 - iniziative attivate per far fronte alle criticità individuate  

PB-B- EVIDENZIAZIONE DELLE PROBLEMATICHE DELL’ ISTITUZIONE 
SCOLASTICA IN GENERALE 

 

PB-B1 - riferimenti diretti alla realtà scolastica nazionale  
PB-B2 - collegamenti a siti che si occupano del mondo della scuola o che propongono 
iniziative socio-scolastiche oppure collegamenti a scuole in rete 
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A4 -1. PROSPETTO DEGLI INDICATORI DEL SITO 
SCOLASTICO DELL’ISTITUTO DI SITRUZIONE 
SUPERIORE BESTA 
 

INDICATORI DELLA ESSENZIALITÀ (1) - COMPLESSITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

EC-A - QUANTITÀ DI INFORMAZIONI  

EC-A1 - numero di pagine html interne predisposte nel sito 5 
EC-A2 - numero di file interni predisposti nel sito 5 
EC-A3 - numero di link HTML esterni predisposti nel sito 5 

EC-B - TIPOLOGIA DELLE INFORMAZIONI  

EC-B1 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura logistica 5 
EC-B2 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura organizzativa 2 
EC-B3 - presenza di tipologie informative relative alla connotazione socio-culturale della 
scuola 

2 

EC-C - MODALITÀ DI RAGGRUPPAMENTO  

EC-C1 - numero di link predisposti nella home page 4 
EC-C2 - numero di link predisposti nell’indice (o nella mappa del sito se presente) 2 
EC-C3 - presenza di menù o raggruppamenti tematici nella pagina principale 4 

EC-D - TIPOLOGIA COMUNICATIVA  

EC-D1 - quantitativo di informazioni testuali 3 
EC-D2 - quantitativo di informazioni iconografiche 2 
EC-D3 - predisposizione di modalità interattive 5 
 

 INDICATORI DELLA FORMALITÀ (1) - INFORMALITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FI-A - COMUNICAZIONE ORIZZONTALE  

FI-A1 - quantitativo di informazioni non ufficiali 3 
FI-A2 - tipologia di persone che possono comunicare tramite il sito 3 

FI-B - MODALITÀ DI GESTIONE DEL SITO  

FI-B1 – presenza e utilizzo di forum di discussione 2 
FI-B2 - predisposizione e utilizzo di spazi autogestiti dai vari stakeholder 4 
FI-B3 – predisposizione di password per l’accesso alle informazioni 3 

FI-C – ATTEGGIAMENTO DELLA SCUOLA RISPETTO LA SELEZIONE 
SCOLASTICA DELL’UTENZA 

 

FI-C1 – selettività scolastica 4 
 

INDICATORI DELLA CONTINUITÀ (1) - DISCONTINUITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

CD-A - AGGIORNAMENTO DEL SITO  

CD-A1 - presenza di aggiornamenti recenti sul sito 5 
CD-A2 - presenza di informazioni non più attuali 1 
CD-A3 - presenza di collegamenti ad altri siti attivi 5 
CD-A4 - presenza di pagine in costruzione 4 
CD-A5 - sovrapposizione di notizie vecchie e nuove 1 
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CD-B - POSSIBILITÀ DI ACCESSO AL SITO E VISIBILITÀ  

CD-B1 - possibilità di accedere al sito più recente tramite un motore di ricerca 5 
CD-B2 - corrispondenza tra l’URL del sito e il nome della scuola 4 
CD-B3 - facilità di navigazione interna al sito 2 
 

INDICATORI DELLA TRASPARENZA (5) -  
OCCULTAMENTO (1)  

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

TO-A - INFORMAZIONI SULLO STATO DI MANUTENZIONE O DI DEGRADO 
DELLA STRUTTURA SCOLASTICA 

 

TO-A1 - tipologia di informazioni su edificio, laboratori, materiali didattici e loro stato di 
degrado 

3 

TO-B - INFORMAZIONI SULL’ ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA  

TO-B1 - tipologia di informazioni riguardanti il personale docente (e ATA) 3 
TO-B2 - tipologia di informazioni sui percorsi didattici attivati 4 
TO-B3 - tipologia di informazioni sulle norme e i regolamenti scolastici 2 
TO-B4 - tipologia di informazioni sui criteri di valutazione degli studenti 1 

TO-C - INFORMAZIONI SULLA PROPOSTA SOCIO-CULTURALE ATTIVATA 
DALLA SCUOLA 

 

TO-C1 - tipologia di informazioni sulle iniziative socio-culturali attivate 3 
TO-C2 - tipologia di informazioni riguardanti la visione e la missione della scuola 1 
TO-C3 - quantità di informazioni inerenti la scuola provenienti dall’utenza (genitori, 
studenti) 

3 

TO-C4 - quantità di informazioni legate al mondo dell’attualità educativa e scolastica 2 
TO-C5 - apertura di canali di interscambio con altre realtà educative e scolastiche 4 

TO-D - INFORMAZIONI SUL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI  

TO-D1 - menzione del numero di studenti promossi, ammessi con debito e bocciati 
negli anni scolastici precedenti 

1 

TO-D2 - menzione dei voti conseguiti agli esami di licenza della scuola secondaria di 
primo e secondo grado 

1 

TO-D3 - quantità di informazioni su insuccessi, abbandono e disagio scolastici e sui 
correttivi messi in atto per arginarli 

2 

TO-E – RIFERIMENTI ALLA REALTÀ TERRITORIALE E LAVORATIVA  

TO-E1 – quantità di riferimenti e collegamenti al mondo del lavoro e alla realtà 
territoriale dove opera la scuola 

2 

TO-F- ORGANIZZAZIONE E FACILITÀ DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI 
CONTENUTE NEL SITO 

 

TO-F1 - presenza e suddivisione degli argomenti nella home page 3 
TO-F2 - attivazione di un indice o di una mappa del sito e presenza di annidamenti 
nelle informazioni date 

3 

TO-F3 - presenza di file e dati non consultabili direttamente su pagine HTML 3 
 

INDICATORI DELLA FOCALIZZAZIONE (5) - 
 GENERICITÀ (1)  

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FG-A - CATEGORIA DI INFORMAZIONI PREMINENTE  

FG-A1 - informazioni che afferiscono a particolari tipologie o modalità informative 1 
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FG-A2 - presenza nella home page di un particolare tipo di informazioni o modalità 
informative 

1 

FG-B – TIPOLOGIA DI UTENZA RICERCATA  

FG-B1 – quantità di riferimenti a un tipo di utenza specifico 1 
 

 INDICATORI DELLA PROMOZIONALITÀ (5) – 
NON PROMOZIONALITÀ (1) 

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PM-A- CARATTERIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA  

PM-A1 - attività extra-scolastiche attivate 3 
PM-A2 - attività di supporto allo studente attivate 2 
PM-A3 - iniziative per l’orientamento degli studenti attivate 1 
PM-A4 - iniziative per il successo formativo e per il riorientamento degli studenti 
attivate 

1 

PM-B- CARATTERIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SCOLASTICA  

PM-B1 - descrizioni delle strutture logistiche, laboratori e strumentazioni 3 
PM-B2 - documentazione fotografica sullo stato delle strutture e dei laboratori 4 

PM-C- CARATTERIZZAZIONE DELLA STORIA DELLA SCUOLA  

PM-C1 - documentazione testuale sul passato storico della scuola 3 
PM-C2 - documentazione iconografica sul passato storico della scuola 1 

PM-D- CARATTERIZZAZIONE DEL TIPO DI UTENZA FREQUENTANTE LA 
SCUOLA 

 

PM-D1 - menzione della partecipazione a concorsi, gare o manifestazioni (riservati alle 
scuole o promossi dalla scuola stessa) e degli eventuali premi vinti dagli studenti 

2 

PM-D2 - quantità di elaborati degli studenti visibili nel sito 3 

PM-E- CARATTERIZZAZIONE DELLA HOME PAGE DEL SITO SCOLASTICO  

PM-E1 - quantità di abbellimenti iconografici presenti nella home page del sito 2 
PM-E2 - quantità di riferimenti alle attività e iniziative scolastiche e socio-culturali 
presenti nella home page 

4 

 
 INDICATORI DELLA PROBLEMATICITÀ (5) – 

NON PROBLEMATICITÀ (1) 
GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PB-A- EVIDENZIAZIONE DELLE CRITICITÀ SCOLASTICHE INERENTI LA 
SINGOLA SCUOLA 

 

PB-A1 - menzione dei fattori di criticità interni alla singola scuola 2 
PB-A2 - spazi di esposizione e discussione sulle criticità individuate 2 
PB-A3 - iniziative attivate per far fronte alle criticità individuate 2 

PB-B- EVIDENZIAZIONE DELLE PROBLEMATICHE DELL’ ISTITUZIONE 
SCOLASTICA IN GENERALE 

 

PB-B1 - riferimenti diretti alla realtà scolastica nazionale 3 
PB-B2 - collegamenti a siti che si occupano del mondo della scuola o che propongono 
iniziative socio-scolastiche oppure collegamenti a scuole in rete 

4 
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A4 -2. PROSPETTO DEGLI INDICATORI DEL SITO 
SCOLASTICO DELL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE 
SUPERIORE MAXWELL 
 

INDICATORI DELLA ESSENZIALITÀ (1) - COMPLESSITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

EC-A - QUANTITÀ DI INFORMAZIONI  

EC-A1 - numero di pagine html interne predisposte nel sito 5 
EC-A2 - numero di file interni predisposti nel sito 5 
EC-A3 - numero di link HTML esterni predisposti nel sito 3 

EC-B - TIPOLOGIA DELLE INFORMAZIONI  

EC-B1 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura logistica 5 
EC-B2 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura organizzativa 4 
EC-B3 - presenza di tipologie informative relative alla connotazione socio-culturale della 
scuola 

3 

EC-C - MODALITÀ DI RAGGRUPPAMENTO  

EC-C1 - numero di link predisposti nella home page 4 
EC-C2 - numero di link predisposti nell’indice (o nella mappa del sito se presente) 5 
EC-C3 - presenza di menù o raggruppamenti tematici nella pagina principale 4 

EC-D - TIPOLOGIA COMUNICATIVA  

EC-D1 - quantitativo di informazioni testuali 4 
EC-D2 - quantitativo di informazioni iconografiche 2 
EC-D3 - predisposizione di modalità interattive 3 
 

 INDICATORI DELLA FORMALITÀ (1) - INFORMALITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FI-A - COMUNICAZIONE ORIZZONTALE  

FI-A1 - quantitativo di informazioni non ufficiali 2 
FI-A2 - tipologia di persone che possono comunicare tramite il sito 3 

FI-B - MODALITÀ DI GESTIONE DEL SITO  

FI-B1 – presenza e utilizzo di forum di discussione 2 
FI-B2 - predisposizione e utilizzo di spazi autogestiti dai vari stakeholder 2 
FI-B3 – predisposizione di password per l’accesso alle informazioni 5 

FI-C – ATTEGGIAMENTO DELLA SCUOLA RISPETTO LA SELEZIONE 
SCOLASTICA DELL’UTENZA 

 

FI-C1 – selettività scolastica 4 
 

INDICATORI DELLA CONTINUITÀ (1) - DISCONTINUITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

CD-A - AGGIORNAMENTO DEL SITO  

CD-A1 - presenza di aggiornamenti recenti sul sito 5 
CD-A2 - presenza di informazioni non più attuali 5 
CD-A3 - presenza di collegamenti ad altri siti attivi 3 
CD-A4 - presenza di pagine in costruzione 1 
CD-A5 - sovrapposizione di notizie vecchie e nuove 5 
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CD-B - POSSIBILITÀ DI ACCESSO AL SITO E VISIBILITÀ  

CD-B1 - possibilità di accedere al sito più recente tramite un motore di ricerca 5 
CD-B2 - corrispondenza tra l’URL del sito e il nome della scuola 3 
CD-B3 - facilità di navigazione interna al sito 5 
 

INDICATORI DELLA TRASPARENZA (5) -  
OCCULTAMENTO (1)  

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

TO-A - INFORMAZIONI SULLO STATO DI MANUTENZIONE O DI DEGRADO 
DELLA STRUTTURA SCOLASTICA 

 

TO-A1 - tipologia di informazioni su edificio, laboratori, materiali didattici e loro stato di 
degrado 

3 

TO-B - INFORMAZIONI SULL’ ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA  

TO-B1 - tipologia di informazioni riguardanti il personale docente (e ATA) 5 
TO-B2 - tipologia di informazioni sui percorsi didattici attivati 4 
TO-B3 - tipologia di informazioni sulle norme e i regolamenti scolastici 4 
TO-B4 - tipologia di informazioni sui criteri di valutazione degli studenti 4 

TO-C - INFORMAZIONI SULLA PROPOSTA SOCIO-CULTURALE ATTIVATA 
DALLA SCUOLA 

 

TO-C1 - tipologia di informazioni sulle iniziative socio-culturali attivate 3 
TO-C2 - tipologia di informazioni riguardanti la visione e la missione della scuola 3 
TO-C3 - quantità di informazioni inerenti la scuola provenienti dall’utenza (genitori, 
studenti) 

1 

TO-C4 - quantità di informazioni legate al mondo dell’attualità educativa e scolastica 2 
TO-C5 - apertura di canali di interscambio con altre realtà educative e scolastiche 3 

TO-D - INFORMAZIONI SUL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI  

TO-D1 - menzione del numero di studenti promossi, ammessi con debito e bocciati 
negli anni scolastici precedenti 

1 

TO-D2 - menzione dei voti conseguiti agli esami di licenza della scuola secondaria di 
primo e secondo grado 

1 

TO-D3 - quantità di informazioni su insuccessi, abbandono e disagio scolastici e sui 
correttivi messi in atto per arginarli 

2 

TO-E – RIFERIMENTI ALLA REALTÀ TERRITORIALE E LAVORATIVA  

TO-E1 – quantità di riferimenti e collegamenti al mondo del lavoro e alla realtà 
territoriale dove opera la scuola 

4 

TO-F- ORGANIZZAZIONE E FACILITÀ DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI 
CONTENUTE NEL SITO 

 

TO-F1 - presenza e suddivisione degli argomenti nella home page 3 
TO-F2 - attivazione di un indice o di una mappa del sito e presenza di annidamenti 
nelle informazioni date 

5 

TO-F3 - presenza di file e dati non consultabili direttamente su pagine HTML 2 
 

INDICATORI DELLA FOCALIZZAZIONE (5) - 
 GENERICITÀ (1)  

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FG-A - CATEGORIA DI INFORMAZIONI PREMINENTE  

FG-A1 - informazioni che afferiscono a particolari tipologie o modalità informative 4 
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FG-A2 - presenza nella home page di un particolare tipo di informazioni o modalità 
informative 

3 

FG-B – TIPOLOGIA DI UTENZA RICERCATA  

FG-B1 – quantità di riferimenti a un tipo di utenza specifico 1 
 

INDICATORI DELLA PROMOZIONALITÀ (5) – 
NON PROMOZIONALITÀ (1) 

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PM-A- CARATTERIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA  

PM-A1 - attività extra-scolastiche attivate 3 
PM-A2 - attività di supporto allo studente attivate 3 
PM-A3 - iniziative per l’orientamento degli studenti attivate 4 
PM-A4 - iniziative per il successo formativo e per il riorientamento degli studenti 
attivate 

3 

PM-B- CARATTERIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SCOLASTICA  

PM-B1 - descrizioni delle strutture logistiche, laboratori e strumentazioni 4 
PM-B2 - documentazione fotografica sullo stato delle strutture e dei laboratori 4 

PM-C- CARATTERIZZAZIONE DELLA STORIA DELLA SCUOLA  

PM-C1 - documentazione testuale sul passato storico della scuola 3 
PM-C2 - documentazione iconografica sul passato storico della scuola 1 

PM-D- CARATTERIZZAZIONE DEL TIPO DI UTENZA FREQUENTANTE LA 
SCUOLA 

 

PM-D1 - menzione della partecipazione a concorsi, gare o manifestazioni (riservati alle 
scuole o promossi dalla scuola stessa) e degli eventuali premi vinti dagli studenti 

1 

PM-D2 - quantità di elaborati degli studenti visibili nel sito 1 

PM-E- CARATTERIZZAZIONE DELLA HOME PAGE DEL SITO SCOLASTICO  

PM-E1 - quantità di abbellimenti iconografici presenti nella home page del sito 2 
PM-E2 - quantità di riferimenti alle attività e iniziative scolastiche e socio-culturali 
presenti nella home page 

4 

 
INDICATORI DELLA PROBLEMATICITÀ (5) – 

NON PROBLEMATICITÀ (1) 
GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PB-A- EVIDENZIAZIONE DELLE CRITICITÀ SCOLASTICHE INERENTI LA 
SINGOLA SCUOLA 

 

PB-A1 - menzione dei fattori di criticità interni alla singola scuola 2 
PB-A2 - spazi di esposizione e discussione sulle criticità individuate 2 
PB-A3 - iniziative attivate per far fronte alle criticità individuate 2 

PB-B- EVIDENZIAZIONE DELLE PROBLEMATICHE DELL’ ISTITUZIONE 
SCOLASTICA IN GENERALE 

 

PB-B1 - riferimenti diretti alla realtà scolastica nazionale 4 
PB-B2 - collegamenti a siti che si occupano del mondo della scuola o che propongono 
iniziative socio-scolastiche oppure collegamenti a scuole in rete 

3 
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A4 -3. PROSPETTO DEGLI INDICATORI DEL SITO 
SCOLASTICO DELL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE 
SUPERIORE LAGRANGE 
 

INDICATORI DELLA ESSENZIALITÀ (1) - COMPLESSITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

EC-A - QUANTITÀ DI INFORMAZIONI  

EC-A1 - numero di pagine html interne predisposte nel sito 4 
EC-A2 - numero di file interni predisposti nel sito 4 
EC-A3 - numero di link HTML esterni predisposti nel sito 2 

EC-B - TIPOLOGIA DELLE INFORMAZIONI  

EC-B1 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura logistica 3 
EC-B2 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura organizzativa 5 
EC-B3 - presenza di tipologie informative relative alla connotazione socio-culturale della 
scuola 

5 

EC-C - MODALITÀ DI RAGGRUPPAMENTO  

EC-C1 - numero di link predisposti nella home page 5 
EC-C2 - numero di link predisposti nell’indice (o nella mappa del sito se presente) 3 
EC-C3 - presenza di menù o raggruppamenti tematici nella pagina principale 5 

EC-D - TIPOLOGIA COMUNICATIVA  

EC-D1 - quantitativo di informazioni testuali 4 
EC-D2 - quantitativo di informazioni iconografiche 1 
EC-D3 - predisposizione di modalità interattive 4 
 

 INDICATORI DELLA FORMALITÀ (1) - INFORMALITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FI-A - COMUNICAZIONE ORIZZONTALE  

FI-A1 - quantitativo di informazioni non ufficiali 4 
FI-A2 - tipologia di persone che possono comunicare tramite il sito 5 

FI-B - MODALITÀ DI GESTIONE DEL SITO  

FI-B1 – presenza e utilizzo di forum di discussione 1 
FI-B2 - predisposizione e utilizzo di spazi autogestiti dai vari stakeholder 4 
FI-B3 – predisposizione di password per l’accesso alle informazioni 5 

FI-C – ATTEGGIAMENTO DELLA SCUOLA RISPETTO LA SELEZIONE 
SCOLASTICA DELL’UTENZA 

 

FI-C1 – selettività scolastica 5 
 

INDICATORI DELLA CONTINUITÀ (1) - DISCONTINUITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

CD-A - AGGIORNAMENTO DEL SITO  

CD-A1 - presenza di aggiornamenti recenti sul sito 1 
CD-A2 - presenza di informazioni non più attuali 2 
CD-A3 - presenza di collegamenti ad altri siti attivi 3 
CD-A4 - presenza di pagine in costruzione 3 
CD-A5 - sovrapposizione di notizie vecchie e nuove 1 
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CD-B - POSSIBILITÀ DI ACCESSO AL SITO E VISIBILITÀ  

CD-B1 - possibilità di accedere al sito più recente tramite un motore di ricerca 1 
CD-B2 - corrispondenza tra l’URL del sito e il nome della scuola 2 
CD-B3 - facilità di navigazione interna al sito 2 
 

INDICATORI DELLA TRASPARENZA (5) -  
OCCULTAMENTO (1)  

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

TO-A - INFORMAZIONI SULLO STATO DI MANUTENZIONE O DI DEGRADO 
DELLA STRUTTURA SCOLASTICA 

 

TO-A1 - tipologia di informazioni su edificio, laboratori, materiali didattici e loro stato di 
degrado 

2 

TO-B - INFORMAZIONI SULL’ ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA  

TO-B1 - tipologia di informazioni riguardanti il personale docente (e ATA) 5 
TO-B2 - tipologia di informazioni sui percorsi didattici attivati 5 
TO-B3 - tipologia di informazioni sulle norme e i regolamenti scolastici 4 
TO-B4 - tipologia di informazioni sui criteri di valutazione degli studenti 5 

TO-C - INFORMAZIONI SULLA PROPOSTA SOCIO-CULTURALE ATTIVATA 
DALLA SCUOLA 

 

TO-C1 - tipologia di informazioni sulle iniziative socio-culturali attivate 4 
TO-C2 - tipologia di informazioni riguardanti la visione e la missione della scuola 4 
TO-C3 - quantità di informazioni inerenti la scuola provenienti dall’utenza (genitori, 
studenti) 

3 

TO-C4 - quantità di informazioni legate al mondo dell’attualità educativa e scolastica 2 
TO-C5 - apertura di canali di interscambio con altre realtà educative e scolastiche 4 

TO-D - INFORMAZIONI SUL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI  

TO-D1 - menzione del numero di studenti promossi, ammessi con debito e bocciati 
negli anni scolastici precedenti 

5 

TO-D2 - menzione dei voti conseguiti agli esami di licenza della scuola secondaria di 
primo e secondo grado 

1 

TO-D3 - quantità di informazioni su insuccessi, abbandono e disagio scolastici e sui 
correttivi messi in atto per arginarli 

5 

TO-E – RIFERIMENTI ALLA REALTÀ TERRITORIALE E LAVORATIVA  

TO-E1 – quantità di riferimenti e collegamenti al mondo del lavoro e alla realtà 
territoriale dove opera la scuola 

5 

TO-F- ORGANIZZAZIONE E FACILITÀ DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI 
CONTENUTE NEL SITO 

 

TO-F1 - presenza e suddivisione degli argomenti nella home page 4 
TO-F2 - attivazione di un indice o di una mappa del sito e presenza di annidamenti 
nelle informazioni date 

2 

TO-F3 - presenza di file e dati non consultabili direttamente su pagine HTML 4 
 

INDICATORI DELLA FOCALIZZAZIONE (5) - 
 GENERICITÀ (1)  

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FG-A - CATEGORIA DI INFORMAZIONI PREMINENTE  

FG-A1 - informazioni che afferiscono a particolari tipologie o modalità informative 3 
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FG-A2 - presenza nella home page di un particolare tipo di informazioni o modalità 
informative 

3 

FG-B – TIPOLOGIA DI UTENZA RICERCATA  

FG-B1 – quantità di riferimenti a un tipo di utenza specifico 2 
 

 INDICATORI DELLA PROMOZIONALITÀ (5) – 
NON PROMOZIONALITÀ (1) 

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PM-A- CARATTERIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA  

PM-A1 - attività extra-scolastiche attivate 2 
PM-A2 - attività di supporto allo studente attivate 5 
PM-A3 - iniziative per l’orientamento degli studenti attivate 5 
PM-A4 - iniziative per il successo formativo e per il riorientamento degli studenti 
attivate 

5 

PM-B- CARATTERIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SCOLASTICA  

PM-B1 - descrizioni delle strutture logistiche, laboratori e strumentazioni 4 
PM-B2 - documentazione fotografica sullo stato delle strutture e dei laboratori 2 

PM-C- CARATTERIZZAZIONE DELLA STORIA DELLA SCUOLA  

PM-C1 - documentazione testuale sul passato storico della scuola 4 
PM-C2 - documentazione iconografica sul passato storico della scuola 1 

PM-D- CARATTERIZZAZIONE DEL TIPO DI UTENZA FREQUENTANTE LA 
SCUOLA 

 

PM-D1 - menzione della partecipazione a concorsi, gare o manifestazioni (riservati alle 
scuole o promossi dalla scuola stessa) e degli eventuali premi vinti dagli studenti 

2 

PM-D2 - quantità di elaborati degli studenti visibili nel sito 2 

PM-E- CARATTERIZZAZIONE DELLA HOME PAGE DEL SITO SCOLASTICO  

PM-E1 - quantità di abbellimenti iconografici presenti nella home page del sito 2 
PM-E2 - quantità di riferimenti alle attività e iniziative scolastiche e socio-culturali 
presenti nella home page 

3 

 
 INDICATORI DELLA PROBLEMATICITÀ (5) – 

NON PROBLEMATICITÀ (1) 
GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PB-A- EVIDENZIAZIONE DELLE CRITICITÀ SCOLASTICHE INERENTI LA 
SINGOLA SCUOLA 

 

PB-A1 - menzione dei fattori di criticità interni alla singola scuola 4 
PB-A2 - spazi di esposizione e discussione sulle criticità individuate 1 
PB-A3 - iniziative attivate per far fronte alle criticità individuate 5 

PB-B- EVIDENZIAZIONE DELLE PROBLEMATICHE DELL’ ISTITUZIONE 
SCOLASTICA IN GENERALE 

 

PB-B1 - riferimenti diretti alla realtà scolastica nazionale 3 
PB-B2 - collegamenti a siti che si occupano del mondo della scuola o che propongono 
iniziative socio-scolastiche oppure collegamenti a scuole in rete 

3 
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A4 -4. PROSPETTO DEGLI INDICATORI DEL SITO 
SCOLASTICO DELL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE 
SUPERIORE CATTANEO 
 

INDICATORI DELLA ESSENZIALITÀ (1) - COMPLESSITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

EC-A - QUANTITÀ DI INFORMAZIONI  

EC-A1 - numero di pagine html interne predisposte nel sito 2 
EC-A2 - numero di file interni predisposti nel sito 2 
EC-A3 - numero di link HTML esterni predisposti nel sito 1 

EC-B - TIPOLOGIA DELLE INFORMAZIONI  

EC-B1 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura logistica 5 
EC-B2 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura organizzativa 3 
EC-B3 - presenza di tipologie informative relative alla connotazione socio-culturale della 
scuola 

3 

EC-C - MODALITÀ DI RAGGRUPPAMENTO  

EC-C1 - numero di link predisposti nella home page 4 
EC-C2 - numero di link predisposti nell’indice (o nella mappa del sito se presente) 3 
EC-C3 - presenza di menù o raggruppamenti tematici nella pagina principale 3 

EC-D - TIPOLOGIA COMUNICATIVA  

EC-D1 - quantitativo di informazioni testuali 3 
EC-D2 - quantitativo di informazioni iconografiche 3 
EC-D3 - predisposizione di modalità interattive 3 
 

 INDICATORI DELLA FORMALITÀ (1) - INFORMALITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FI-A - COMUNICAZIONE ORIZZONTALE  

FI-A1 - quantitativo di informazioni non ufficiali 1 
FI-A2 - tipologia di persone che possono comunicare tramite il sito 1 

FI-B - MODALITÀ DI GESTIONE DEL SITO  

FI-B1 – presenza e utilizzo di forum di discussione 1 
FI-B2 - predisposizione e utilizzo di spazi autogestiti dai vari stakeholder 1 
FI-B3 – predisposizione di password per l’accesso alle informazioni 4 

FI-C – ATTEGGIAMENTO DELLA SCUOLA RISPETTO LA SELEZIONE 
SCOLASTICA DELL’UTENZA 

 

FI-C1 – selettività scolastica 5 
 

INDICATORI DELLA CONTINUITÀ (1) - DISCONTINUITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

CD-A - AGGIORNAMENTO DEL SITO  

CD-A1 - presenza di aggiornamenti recenti sul sito 2 
CD-A2 - presenza di informazioni non più attuali 4 
CD-A3 - presenza di collegamenti ad altri siti attivi 1 
CD-A4 - presenza di pagine in costruzione 5 
CD-A5 - sovrapposizione di notizie vecchie e nuove 3 
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CD-B - POSSIBILITÀ DI ACCESSO AL SITO E VISIBILITÀ  

CD-B1 - possibilità di accedere al sito più recente tramite un motore di ricerca 1 
CD-B2 - corrispondenza tra l’URL del sito e il nome della scuola 3 
CD-B3 - facilità di navigazione interna al sito 5 
 

INDICATORI DELLA TRASPARENZA (5) -  
OCCULTAMENTO (1)  

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

TO-A - INFORMAZIONI SULLO STATO DI MANUTENZIONE O DI DEGRADO 
DELLA STRUTTURA SCOLASTICA 

 

TO-A1 - tipologia di informazioni su edificio, laboratori, materiali didattici e loro stato di 
degrado 

2 

TO-B - INFORMAZIONI SULL’ ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA  

TO-B1 - tipologia di informazioni riguardanti il personale docente (e ATA) 4 
TO-B2 - tipologia di informazioni sui percorsi didattici attivati 4 
TO-B3 - tipologia di informazioni sulle norme e i regolamenti scolastici 2 
TO-B4 - tipologia di informazioni sui criteri di valutazione degli studenti 3 

TO-C - INFORMAZIONI SULLA PROPOSTA SOCIO-CULTURALE ATTIVATA 
DALLA SCUOLA 

 

TO-C1 - tipologia di informazioni sulle iniziative socio-culturali attivate 3 
TO-C2 - tipologia di informazioni riguardanti la visione e la missione della scuola 3 
TO-C3 - quantità di informazioni inerenti la scuola provenienti dall’utenza (genitori, 
studenti) 

1 

TO-C4 - quantità di informazioni legate al mondo dell’attualità educativa e scolastica 2 
TO-C5 - apertura di canali di interscambio con altre realtà educative e scolastiche 3 

TO-D - INFORMAZIONI SUL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI  

TO-D1 - menzione del numero di studenti promossi, ammessi con debito e bocciati 
negli anni scolastici precedenti 

1 

TO-D2 - menzione dei voti conseguiti agli esami di licenza della scuola secondaria di 
primo e secondo grado 

2 

TO-D3 - quantità di informazioni su insuccessi, abbandono e disagio scolastici e sui 
correttivi messi in atto per arginarli 

3 

TO-E – RIFERIMENTI ALLA REALTÀ TERRITORIALE E LAVORATIVA  

TO-E1 – quantità di riferimenti e collegamenti al mondo del lavoro e alla realtà 
territoriale dove opera la scuola 

4 

TO-F- ORGANIZZAZIONE E FACILITÀ DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI 
CONTENUTE NEL SITO 

 

TO-F1 - presenza e suddivisione degli argomenti nella home page 4 
TO-F2 - attivazione di un indice o di una mappa del sito e presenza di annidamenti 
nelle informazioni date 

4 

TO-F3 - presenza di file e dati non consultabili direttamente su pagine HTML 4 
 

INDICATORI DELLA FOCALIZZAZIONE (5) - 
 GENERICITÀ (1)  

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FG-A - CATEGORIA DI INFORMAZIONI PREMINENTE  

FG-A1 - informazioni che afferiscono a particolari tipologie o modalità informative 4 
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FG-A2 - presenza nella home page di un particolare tipo di informazioni o modalità 
informative 

4 

FG-B – TIPOLOGIA DI UTENZA RICERCATA  

FG-B1 – quantità di riferimenti a un tipo di utenza specifico 5 
 

INDICATORI DELLA PROMOZIONALITÀ (5) – 
NON PROMOZIONALITÀ (1) 

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PM-A- CARATTERIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA  

PM-A1 - attività extra-scolastiche attivate 3 
PM-A2 - attività di supporto allo studente attivate 4 
PM-A3 - iniziative per l’orientamento degli studenti attivate 4 
PM-A4 - iniziative per il successo formativo e per il riorientamento degli studenti 
attivate 

4 

PM-B- CARATTERIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SCOLASTICA  

PM-B1 - descrizioni delle strutture logistiche, laboratori e strumentazioni 3 
PM-B2 - documentazione fotografica sullo stato delle strutture e dei laboratori 1 

PM-C- CARATTERIZZAZIONE DELLA STORIA DELLA SCUOLA  

PM-C1 - documentazione testuale sul passato storico della scuola 5 
PM-C2 - documentazione iconografica sul passato storico della scuola 1 

PM-D- CARATTERIZZAZIONE DEL TIPO DI UTENZA FREQUENTANTE LA 
SCUOLA 

 

PM-D1 - menzione della partecipazione a concorsi, gare o manifestazioni (riservati alle 
scuole o promossi dalla scuola stessa) e degli eventuali premi vinti dagli studenti 

4 

PM-D2 - quantità di elaborati degli studenti visibili nel sito 1 

PM-E- CARATTERIZZAZIONE DELLA HOME PAGE DEL SITO SCOLASTICO  

PM-E1 - quantità di abbellimenti iconografici presenti nella home page del sito 3 
PM-E2 - quantità di riferimenti alle attività e iniziative scolastiche e socio-culturali 
presenti nella home page 

2 

 
 INDICATORI DELLA PROBLEMATICITÀ (5) – 

NON PROBLEMATICITÀ (1) 
GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PB-A- EVIDENZIAZIONE DELLE CRITICITÀ SCOLASTICHE INERENTI LA 
SINGOLA SCUOLA 

 

PB-A1 - menzione dei fattori di criticità interni alla singola scuola 2 
PB-A2 - spazi di esposizione e discussione sulle criticità individuate 5 
PB-A3 - iniziative attivate per far fronte alle criticità individuate 3 

PB-B- EVIDENZIAZIONE DELLE PROBLEMATICHE DELL’ ISTITUZIONE 
SCOLASTICA IN GENERALE 

 

PB-B1 - riferimenti diretti alla realtà scolastica nazionale 3 
PB-B2 - collegamenti a siti che si occupano del mondo della scuola o che propongono 
iniziative socio-scolastiche oppure collegamenti a scuole in rete 

1 
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A4 -5. PROSPETTO DEGLI INDICATORI DEL SITO 
SCOLASTICO DELL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE 
SUPERIORE CREMONA 
 

INDICATORI DELLA ESSENZIALITÀ (1) - COMPLESSITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

EC-A - QUANTITÀ DI INFORMAZIONI  

EC-A1 - numero di pagine html interne predisposte nel sito 5 
EC-A2 - numero di file interni predisposti nel sito 5 
EC-A3 - numero di link HTML esterni predisposti nel sito 1 

EC-B - TIPOLOGIA DELLE INFORMAZIONI  

EC-B1 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura logistica 1 
EC-B2 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura organizzativa 2 
EC-B3 - presenza di tipologie informative relative alla connotazione socio-culturale della 
scuola 

4 

EC-C - MODALITÀ DI RAGGRUPPAMENTO  

EC-C1 - numero di link predisposti nella home page 4 
EC-C2 - numero di link predisposti nell’indice (o nella mappa del sito se presente) 3 
EC-C3 - presenza di menù o raggruppamenti tematici nella pagina principale 4 

EC-D - TIPOLOGIA COMUNICATIVA  

EC-D1 - quantitativo di informazioni testuali 3 
EC-D2 - quantitativo di informazioni iconografiche 1 
EC-D3 - predisposizione di modalità interattive 2 
 

 INDICATORI DELLA FORMALITÀ (1) - INFORMALITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FI-A - COMUNICAZIONE ORIZZONTALE  

FI-A1 - quantitativo di informazioni non ufficiali 3 
FI-A2 - tipologia di persone che possono comunicare tramite il sito 3 

FI-B - MODALITÀ DI GESTIONE DEL SITO  

FI-B1 – presenza e utilizzo di forum di discussione 1 
FI-B2 - predisposizione e utilizzo di spazi autogestiti dai vari stakeholder 4 
FI-B3 – predisposizione di password per l’accesso alle informazioni 5 

FI-C – ATTEGGIAMENTO DELLA SCUOLA RISPETTO LA SELEZIONE 
SCOLASTICA DELL’UTENZA 

 

FI-C1 – selettività scolastica 4 
 

INDICATORI DELLA CONTINUITÀ (1) - DISCONTINUITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

CD-A - AGGIORNAMENTO DEL SITO  

CD-A1 - presenza di aggiornamenti recenti sul sito 3 
CD-A2 - presenza di informazioni non più attuali 3 
CD-A3 - presenza di collegamenti ad altri siti attivi 3 
CD-A4 - presenza di pagine in costruzione 4 
CD-A5 - sovrapposizione di notizie vecchie e nuove 2 
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CD-B - POSSIBILITÀ DI ACCESSO AL SITO E VISIBILITÀ  

CD-B1 - possibilità di accedere al sito più recente tramite un motore di ricerca 4 
CD-B2 - corrispondenza tra l’URL del sito e il nome della scuola 2 
CD-B3 - facilità di navigazione interna al sito 3 
 

INDICATORI DELLA TRASPARENZA (5) -  
OCCULTAMENTO (1)  

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

TO-A - INFORMAZIONI SULLO STATO DI MANUTENZIONE O DI DEGRADO 
DELLA STRUTTURA SCOLASTICA 

 

TO-A1 - tipologia di informazioni su edificio, laboratori, materiali didattici e loro stato di 
degrado 

2 

TO-B - INFORMAZIONI SULL’ ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA  

TO-B1 - tipologia di informazioni riguardanti il personale docente (e ATA) 4 
TO-B2 - tipologia di informazioni sui percorsi didattici attivati 4 
TO-B3 - tipologia di informazioni sulle norme e i regolamenti scolastici 1 
TO-B4 - tipologia di informazioni sui criteri di valutazione degli studenti 3 

TO-C - INFORMAZIONI SULLA PROPOSTA SOCIO-CULTURALE ATTIVATA 
DALLA SCUOLA 

 

TO-C1 - tipologia di informazioni sulle iniziative socio-culturali attivate 4 
TO-C2 - tipologia di informazioni riguardanti la visione e la missione della scuola 3 
TO-C3 - quantità di informazioni inerenti la scuola provenienti dall’utenza (genitori, 
studenti) 

2 

TO-C4 - quantità di informazioni legate al mondo dell’attualità educativa e scolastica 4 
TO-C5 - apertura di canali di interscambio con altre realtà educative e scolastiche 2 

TO-D - INFORMAZIONI SUL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI  

TO-D1 - menzione del numero di studenti promossi, ammessi con debito e bocciati 
negli anni scolastici precedenti 

1 

TO-D2 - menzione dei voti conseguiti agli esami di licenza della scuola secondaria di 
primo e secondo grado 

1 

TO-D3 - quantità di informazioni su insuccessi, abbandono e disagio scolastici e sui 
correttivi messi in atto per arginarli 

3 

TO-E – RIFERIMENTI ALLA REALTÀ TERRITORIALE E LAVORATIVA  

TO-E1 – quantità di riferimenti e collegamenti al mondo del lavoro e alla realtà 
territoriale dove opera la scuola 

3 

TO-F- ORGANIZZAZIONE E FACILITÀ DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI 
CONTENUTE NEL SITO 

 

TO-F1 - presenza e suddivisione degli argomenti nella home page 4 
TO-F2 - attivazione di un indice o di una mappa del sito e presenza di annidamenti 
nelle informazioni date 

2 

TO-F3 - presenza di file e dati non consultabili direttamente su pagine HTML 3 
 

INDICATORI DELLA FOCALIZZAZIONE (5) - 
 GENERICITÀ (1)  

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FG-A - CATEGORIA DI INFORMAZIONI PREMINENTE  

FG-A1 - informazioni che afferiscono a particolari tipologie o modalità informative 2 
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FG-A2 - presenza nella home page di un particolare tipo di informazioni o modalità 
informative 

2 

FG-B – TIPOLOGIA DI UTENZA RICERCATA  

FG-B1 – quantità di riferimenti a un tipo di utenza specifico 1 
 

 INDICATORI DELLA PROMOZIONALITÀ (5) – 
NON PROMOZIONALITÀ (1) 

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PM-A- CARATTERIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA  

PM-A1 - attività extra-scolastiche attivate 2 
PM-A2 - attività di supporto allo studente attivate 4 
PM-A3 - iniziative per l’orientamento degli studenti attivate 4 
PM-A4 - iniziative per il successo formativo e per il riorientamento degli studenti 
attivate 

4 

PM-B- CARATTERIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SCOLASTICA  

PM-B1 - descrizioni delle strutture logistiche, laboratori e strumentazioni 2 
PM-B2 - documentazione fotografica sullo stato delle strutture e dei laboratori 1 

PM-C- CARATTERIZZAZIONE DELLA STORIA DELLA SCUOLA  

PM-C1 - documentazione testuale sul passato storico della scuola 3 
PM-C2 - documentazione iconografica sul passato storico della scuola 1 

PM-D- CARATTERIZZAZIONE DEL TIPO DI UTENZA FREQUENTANTE LA 
SCUOLA 

 

PM-D1 - menzione della partecipazione a concorsi, gare o manifestazioni (riservati alle 
scuole o promossi dalla scuola stessa) e degli eventuali premi vinti dagli studenti 

2 

PM-D2 - quantità di elaborati degli studenti visibili nel sito 1 

PM-E- CARATTERIZZAZIONE DELLA HOME PAGE DEL SITO SCOLASTICO  

PM-E1 - quantità di abbellimenti iconografici presenti nella home page del sito 2 
PM-E2 - quantità di riferimenti alle attività e iniziative scolastiche e socio-culturali 
presenti nella home page 

1 

 
 INDICATORI DELLA PROBLEMATICITÀ (5) – 

NON PROBLEMATICITÀ (1) 
GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PB-A- EVIDENZIAZIONE DELLE CRITICITÀ SCOLASTICHE INERENTI LA 
SINGOLA SCUOLA 

 

PB-A1 - menzione dei fattori di criticità interni alla singola scuola 3 
PB-A2 - spazi di esposizione e discussione sulle criticità individuate 5 
PB-A3 - iniziative attivate per far fronte alle criticità individuate 4 

PB-B- EVIDENZIAZIONE DELLE PROBLEMATICHE DELL’ ISTITUZIONE 
SCOLASTICA IN GENERALE 

 

PB-B1 - riferimenti diretti alla realtà scolastica nazionale 5 
PB-B2 - collegamenti a siti che si occupano del mondo della scuola o che propongono 
iniziative socio-scolastiche oppure collegamenti a scuole in rete 

3 
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A4 -6. PROSPETTO DEGLI INDICATORI DEL SITO 
SCOLASTICO DELL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE 
SUPERIORE ALLENDE 
 

INDICATORI DELLA ESSENZIALITÀ (1) - COMPLESSITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

EC-A - QUANTITÀ DI INFORMAZIONI  

EC-A1 - numero di pagine html interne predisposte nel sito 2 
EC-A2 - numero di file interni predisposti nel sito 2 
EC-A3 - numero di link HTML esterni predisposti nel sito 1 

EC-B - TIPOLOGIA DELLE INFORMAZIONI  

EC-B1 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura logistica 5 
EC-B2 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura organizzativa 4 
EC-B3 - presenza di tipologie informative relative alla connotazione socio-culturale della 
scuola 

4 

EC-C - MODALITÀ DI RAGGRUPPAMENTO  

EC-C1 - numero di link predisposti nella home page 2 
EC-C2 - numero di link predisposti nell’indice (o nella mappa del sito se presente) 1 
EC-C3 - presenza di menù o raggruppamenti tematici nella pagina principale 4 

EC-D - TIPOLOGIA COMUNICATIVA  

EC-D1 - quantitativo di informazioni testuali 4 
EC-D2 - quantitativo di informazioni iconografiche 4 
EC-D3 - predisposizione di modalità interattive 3 
 

 INDICATORI DELLA FORMALITÀ (1) - INFORMALITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FI-A - COMUNICAZIONE ORIZZONTALE  

FI-A1 - quantitativo di informazioni non ufficiali 2 
FI-A2 - tipologia di persone che possono comunicare tramite il sito 1 

FI-B - MODALITÀ DI GESTIONE DEL SITO  

FI-B1 – presenza e utilizzo di forum di discussione 1 
FI-B2 - predisposizione e utilizzo di spazi autogestiti dai vari stakeholder 1 
FI-B3 – predisposizione di password per l’accesso alle informazioni 2 

FI-C – ATTEGGIAMENTO DELLA SCUOLA RISPETTO LA SELEZIONE 
SCOLASTICA DELL’UTENZA 

 

FI-C1 – selettività scolastica 5 
 

INDICATORI DELLA CONTINUITÀ (1) - DISCONTINUITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

CD-A - AGGIORNAMENTO DEL SITO  

CD-A1 - presenza di aggiornamenti recenti sul sito 2 
CD-A2 - presenza di informazioni non più attuali 3 
CD-A3 - presenza di collegamenti ad altri siti attivi 3 
CD-A4 - presenza di pagine in costruzione 5 
CD-A5 - sovrapposizione di notizie vecchie e nuove 3 
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CD-B - POSSIBILITÀ DI ACCESSO AL SITO E VISIBILITÀ  

CD-B1 - possibilità di accedere al sito più recente tramite un motore di ricerca 1 
CD-B2 - corrispondenza tra l’URL del sito e il nome della scuola 1 
CD-B3 - facilità di navigazione interna al sito 3 
 

INDICATORI DELLA TRASPARENZA (5) -  
OCCULTAMENTO (1)  

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

TO-A - INFORMAZIONI SULLO STATO DI MANUTENZIONE O DI DEGRADO 
DELLA STRUTTURA SCOLASTICA 

 

TO-A1 - tipologia di informazioni su edificio, laboratori, materiali didattici e loro stato di 
degrado 

4 

TO-B - INFORMAZIONI SULL’ ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA  

TO-B1 - tipologia di informazioni riguardanti il personale docente (e ATA) 4 
TO-B2 - tipologia di informazioni sui percorsi didattici attivati 4 
TO-B3 - tipologia di informazioni sulle norme e i regolamenti scolastici 4 
TO-B4 - tipologia di informazioni sui criteri di valutazione degli studenti 3 

TO-C - INFORMAZIONI SULLA PROPOSTA SOCIO-CULTURALE ATTIVATA 
DALLA SCUOLA 

 

TO-C1 - tipologia di informazioni sulle iniziative socio-culturali attivate 3 
TO-C2 - tipologia di informazioni riguardanti la visione e la missione della scuola 3 
TO-C3 - quantità di informazioni inerenti la scuola provenienti dall’utenza (genitori, 
studenti) 

1 

TO-C4 - quantità di informazioni legate al mondo dell’attualità educativa e scolastica 2 
TO-C5 - apertura di canali di interscambio con altre realtà educative e scolastiche 3 

TO-D - INFORMAZIONI SUL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI  

TO-D1 - menzione del numero di studenti promossi, ammessi con debito e bocciati 
negli anni scolastici precedenti 

3 

TO-D2 - menzione dei voti conseguiti agli esami di licenza della scuola secondaria di 
primo e secondo grado 

1 

TO-D3 - quantità di informazioni su insuccessi, abbandono e disagio scolastici e sui 
correttivi messi in atto per arginarli 

3 

TO-E – RIFERIMENTI ALLA REALTÀ TERRITORIALE E LAVORATIVA  

TO-E1 – quantità di riferimenti e collegamenti al mondo del lavoro e alla realtà 
territoriale dove opera la scuola 

3 

TO-F- ORGANIZZAZIONE E FACILITÀ DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI 
CONTENUTE NEL SITO 

 

TO-F1 - presenza e suddivisione degli argomenti nella home page 1 
TO-F2 - attivazione di un indice o di una mappa del sito e presenza di annidamenti 
nelle informazioni date 

2 

TO-F3 - presenza di file e dati non consultabili direttamente su pagine HTML 4 
 

INDICATORI DELLA FOCALIZZAZIONE (5) - 
 GENERICITÀ (1)  

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FG-A - CATEGORIA DI INFORMAZIONI PREMINENTE  

FG-A1 - informazioni che afferiscono a particolari tipologie o modalità informative 1 
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FG-A2 - presenza nella home page di un particolare tipo di informazioni o modalità 
informative 

2 

FG-B – TIPOLOGIA DI UTENZA RICERCATA  

FG-B1 – quantità di riferimenti a un tipo di utenza specifico 1 
 

INDICATORI DELLA PROMOZIONALITÀ (5) – 
NON PROMOZIONALITÀ (1) 

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PM-A- CARATTERIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA  

PM-A1 - attività extra-scolastiche attivate 3 
PM-A2 - attività di supporto allo studente attivate 4 
PM-A3 - iniziative per l’orientamento degli studenti attivate 3 
PM-A4 - iniziative per il successo formativo e per il riorientamento degli studenti 
attivate 

3 

PM-B- CARATTERIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SCOLASTICA  

PM-B1 - descrizioni delle strutture logistiche, laboratori e strumentazioni 3 
PM-B2 - documentazione fotografica sullo stato delle strutture e dei laboratori 4 

PM-C- CARATTERIZZAZIONE DELLA STORIA DELLA SCUOLA  

PM-C1 - documentazione testuale sul passato storico della scuola 2 
PM-C2 - documentazione iconografica sul passato storico della scuola 1 

PM-D- CARATTERIZZAZIONE DEL TIPO DI UTENZA FREQUENTANTE LA 
SCUOLA 

 

PM-D1 - menzione della partecipazione a concorsi, gare o manifestazioni (riservati alle 
scuole o promossi dalla scuola stessa) e degli eventuali premi vinti dagli studenti 

2 

PM-D2 - quantità di elaborati degli studenti visibili nel sito 1 

PM-E- CARATTERIZZAZIONE DELLA HOME PAGE DEL SITO SCOLASTICO  

PM-E1 - quantità di abbellimenti iconografici presenti nella home page del sito 2 
PM-E2 - quantità di riferimenti alle attività e iniziative scolastiche e socio-culturali 
presenti nella home page 

1 

 
 INDICATORI DELLA PROBLEMATICITÀ (5) – 

NON PROBLEMATICITÀ (1) 
GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PB-A- EVIDENZIAZIONE DELLE CRITICITÀ SCOLASTICHE INERENTI LA 
SINGOLA SCUOLA 

 

PB-A1 - menzione dei fattori di criticità interni alla singola scuola 2 
PB-A2 - spazi di esposizione e discussione sulle criticità individuate 1 
PB-A3 - iniziative attivate per far fronte alle criticità individuate 3 

PB-B- EVIDENZIAZIONE DELLE PROBLEMATICHE DELL’ ISTITUZIONE 
SCOLASTICA IN GENERALE 

 

PB-B1 - riferimenti diretti alla realtà scolastica nazionale 3 
PB-B2 - collegamenti a siti che si occupano del mondo della scuola o che propongono 
iniziative socio-scolastiche oppure collegamenti a scuole in rete 

2 
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A4 -7. PROSPETTO DEGLI INDICATORI DEL SITO 
SCOLASTICO DELL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE 
SUPERIORE CARDANO 
 

INDICATORI DELLA ESSENZIALITÀ (1) - COMPLESSITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

EC-A - QUANTITÀ DI INFORMAZIONI  

EC-A1 - numero di pagine html interne predisposte nel sito 2 
EC-A2 - numero di file interni predisposti nel sito 3 
EC-A3 - numero di link HTML esterni predisposti nel sito 1 

EC-B - TIPOLOGIA DELLE INFORMAZIONI  

EC-B1 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura logistica 4 
EC-B2 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura organizzativa 2 
EC-B3 - presenza di tipologie informative relative alla connotazione socio-culturale della 
scuola 

4 

EC-C - MODALITÀ DI RAGGRUPPAMENTO  

EC-C1 - numero di link predisposti nella home page 5 
EC-C2 - numero di link predisposti nell’indice (o nella mappa del sito se presente) 3 
EC-C3 - presenza di menù o raggruppamenti tematici nella pagina principale 4 

EC-D - TIPOLOGIA COMUNICATIVA  

EC-D1 - quantitativo di informazioni testuali 3 
EC-D2 - quantitativo di informazioni iconografiche 3 
EC-D3 - predisposizione di modalità interattive 2 
 

 INDICATORI DELLA FORMALITÀ (1) - INFORMALITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FI-A - COMUNICAZIONE ORIZZONTALE  

FI-A1 - quantitativo di informazioni non ufficiali 3 
FI-A2 - tipologia di persone che possono comunicare tramite il sito 4 

FI-B - MODALITÀ DI GESTIONE DEL SITO  

FI-B1 – presenza e utilizzo di forum di discussione 1 
FI-B2 - predisposizione e utilizzo di spazi autogestiti dai vari stakeholder 2 
FI-B3 – predisposizione di password per l’accesso alle informazioni 5 

FI-C – ATTEGGIAMENTO DELLA SCUOLA RISPETTO LA SELEZIONE 
SCOLASTICA DELL’UTENZA 

 

FI-C1 – selettività scolastica 5 
 

INDICATORI DELLA CONTINUITÀ (1) - DISCONTINUITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

CD-A - AGGIORNAMENTO DEL SITO  

CD-A1 - presenza di aggiornamenti recenti sul sito 5 
CD-A2 - presenza di informazioni non più attuali 4 
CD-A3 - presenza di collegamenti ad altri siti attivi 1 
CD-A4 - presenza di pagine in costruzione 4 
CD-A5 - sovrapposizione di notizie vecchie e nuove 3 
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CD-B - POSSIBILITÀ DI ACCESSO AL SITO E VISIBILITÀ  

CD-B1 - possibilità di accedere al sito più recente tramite un motore di ricerca 5 
CD-B2 - corrispondenza tra l’URL del sito e il nome della scuola 2 
CD-B3 - facilità di navigazione interna al sito 2 
 

INDICATORI DELLA TRASPARENZA (5) -  
OCCULTAMENTO (1)  

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

TO-A - INFORMAZIONI SULLO STATO DI MANUTENZIONE O DI DEGRADO 
DELLA STRUTTURA SCOLASTICA 

 

TO-A1 - tipologia di informazioni su edificio, laboratori, materiali didattici e loro stato di 
degrado 

4 

TO-B - INFORMAZIONI SULL’ ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA  

TO-B1 - tipologia di informazioni riguardanti il personale docente (e ATA) 1 
TO-B2 - tipologia di informazioni sui percorsi didattici attivati 4 
TO-B3 - tipologia di informazioni sulle norme e i regolamenti scolastici 1 
TO-B4 - tipologia di informazioni sui criteri di valutazione degli studenti 1 

TO-C - INFORMAZIONI SULLA PROPOSTA SOCIO-CULTURALE ATTIVATA 
DALLA SCUOLA 

 

TO-C1 - tipologia di informazioni sulle iniziative socio-culturali attivate 2 
TO-C2 - tipologia di informazioni riguardanti la visione e la missione della scuola 1 
TO-C3 - quantità di informazioni inerenti la scuola provenienti dall’utenza (genitori, 
studenti) 

3 

TO-C4 - quantità di informazioni legate al mondo dell’attualità educativa e scolastica 2 
TO-C5 - apertura di canali di interscambio con altre realtà educative e scolastiche 1 

TO-D - INFORMAZIONI SUL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI  

TO-D1 - menzione del numero di studenti promossi, ammessi con debito e bocciati 
negli anni scolastici precedenti 

1 

TO-D2 - menzione dei voti conseguiti agli esami di licenza della scuola secondaria di 
primo e secondo grado 

1 

TO-D3 - quantità di informazioni su insuccessi, abbandono e disagio scolastici e sui 
correttivi messi in atto per arginarli 

3 

TO-E – RIFERIMENTI ALLA REALTÀ TERRITORIALE E LAVORATIVA  

TO-E1 – quantità di riferimenti e collegamenti al mondo del lavoro e alla realtà 
territoriale dove opera la scuola 

4 

TO-F- ORGANIZZAZIONE E FACILITÀ DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI 
CONTENUTE NEL SITO 

 

TO-F1 - presenza e suddivisione degli argomenti nella home page 4 
TO-F2 - attivazione di un indice o di una mappa del sito e presenza di annidamenti 
nelle informazioni date 

3 

TO-F3 - presenza di file e dati non consultabili direttamente su pagine HTML 5 
 

INDICATORI DELLA FOCALIZZAZIONE (5) - 
 GENERICITÀ (1)  

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FG-A - CATEGORIA DI INFORMAZIONI PREMINENTE  

FG-A1 - informazioni che afferiscono a particolari tipologie o modalità informative 2 
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FG-A2 - presenza nella home page di un particolare tipo di informazioni o modalità 
informative 

3 

FG-B – TIPOLOGIA DI UTENZA RICERCATA  

FG-B1 – quantità di riferimenti a un tipo di utenza specifico 1 
 

 INDICATORI DELLA PROMOZIONALITÀ (5) – 
NON PROMOZIONALITÀ (1) 

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PM-A- CARATTERIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA  

PM-A1 - attività extra-scolastiche attivate 2 
PM-A2 - attività di supporto allo studente attivate 4 
PM-A3 - iniziative per l’orientamento degli studenti attivate 4 
PM-A4 - iniziative per il successo formativo e per il riorientamento degli studenti 
attivate 

3 

PM-B- CARATTERIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SCOLASTICA  

PM-B1 - descrizioni delle strutture logistiche, laboratori e strumentazioni 2 
PM-B2 - documentazione fotografica sullo stato delle strutture e dei laboratori 5 

PM-C- CARATTERIZZAZIONE DELLA STORIA DELLA SCUOLA  

PM-C1 - documentazione testuale sul passato storico della scuola 2 
PM-C2 - documentazione iconografica sul passato storico della scuola 1 

PM-D- CARATTERIZZAZIONE DEL TIPO DI UTENZA FREQUENTANTE LA 
SCUOLA 

 

PM-D1 - menzione della partecipazione a concorsi, gare o manifestazioni (riservati alle 
scuole o promossi dalla scuola stessa) e degli eventuali premi vinti dagli studenti 

3 

PM-D2 - quantità di elaborati degli studenti visibili nel sito 2 

PM-E- CARATTERIZZAZIONE DELLA HOME PAGE DEL SITO SCOLASTICO  

PM-E1 - quantità di abbellimenti iconografici presenti nella home page del sito 3 
PM-E2 - quantità di riferimenti alle attività e iniziative scolastiche e socio-culturali 
presenti nella home page 

2 

 
 INDICATORI DELLA PROBLEMATICITÀ (5) – 

NON PROBLEMATICITÀ (1) 
GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PB-A- EVIDENZIAZIONE DELLE CRITICITÀ SCOLASTICHE INERENTI LA 
SINGOLA SCUOLA 

 

PB-A1 - menzione dei fattori di criticità interni alla singola scuola 2 
PB-A2 - spazi di esposizione e discussione sulle criticità individuate 1 
PB-A3 - iniziative attivate per far fronte alle criticità individuate 2 

PB-B- EVIDENZIAZIONE DELLE PROBLEMATICHE DELL’ ISTITUZIONE 
SCOLASTICA IN GENERALE 

 

PB-B1 - riferimenti diretti alla realtà scolastica nazionale 1 
PB-B2 - collegamenti a siti che si occupano del mondo della scuola o che propongono 
iniziative socio-scolastiche oppure collegamenti a scuole in rete 

1 
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A4 -8. PROSPETTO DEGLI INDICATORI DEL SITO 
SCOLASTICO DELL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE 
SUPERIORE RUSSELL 
 

INDICATORI DELLA ESSENZIALITÀ (1) - COMPLESSITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

EC-A - QUANTITÀ DI INFORMAZIONI  

EC-A1 - numero di pagine html interne predisposte nel sito 3 
EC-A2 - numero di file interni predisposti nel sito 4 
EC-A3 - numero di link HTML esterni predisposti nel sito 3 

EC-B - TIPOLOGIA DELLE INFORMAZIONI  

EC-B1 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura logistica 5 
EC-B2 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura organizzativa 3 
EC-B3 - presenza di tipologie informative relative alla connotazione socio-culturale della 
scuola 

4 

EC-C - MODALITÀ DI RAGGRUPPAMENTO  

EC-C1 - numero di link predisposti nella home page 2 
EC-C2 - numero di link predisposti nell’indice (o nella mappa del sito se presente) 5 
EC-C3 - presenza di menù o raggruppamenti tematici nella pagina principale 2 

EC-D - TIPOLOGIA COMUNICATIVA  

EC-D1 - quantitativo di informazioni testuali 4 
EC-D2 - quantitativo di informazioni iconografiche 4 
EC-D3 - predisposizione di modalità interattive 3 
 

 INDICATORI DELLA FORMALITÀ (1) - INFORMALITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FI-A - COMUNICAZIONE ORIZZONTALE  

FI-A1 - quantitativo di informazioni non ufficiali 3 
FI-A2 - tipologia di persone che possono comunicare tramite il sito 4 

FI-B - MODALITÀ DI GESTIONE DEL SITO  

FI-B1 – presenza e utilizzo di forum di discussione 1 
FI-B2 - predisposizione e utilizzo di spazi autogestiti dai vari stakeholder 2 
FI-B3 – predisposizione di password per l’accesso alle informazioni 5 

FI-C – ATTEGGIAMENTO DELLA SCUOLA RISPETTO LA SELEZIONE 
SCOLASTICA DELL’UTENZA 

 

FI-C1 – selettività scolastica 4 
 

INDICATORI DELLA CONTINUITÀ (1) - DISCONTINUITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

CD-A - AGGIORNAMENTO DEL SITO  

CD-A1 - presenza di aggiornamenti recenti sul sito 4 
CD-A2 - presenza di informazioni non più attuali 3 
CD-A3 - presenza di collegamenti ad altri siti attivi 5 
CD-A4 - presenza di pagine in costruzione 5 
CD-A5 - sovrapposizione di notizie vecchie e nuove 5 
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CD-B - POSSIBILITÀ DI ACCESSO AL SITO E VISIBILITÀ  

CD-B1 - possibilità di accedere al sito più recente tramite un motore di ricerca 5 
CD-B2 - corrispondenza tra l’URL del sito e il nome della scuola 3 
CD-B3 - facilità di navigazione interna al sito 4 
 

INDICATORI DELLA TRASPARENZA (5) -  
OCCULTAMENTO (1)  

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

TO-A - INFORMAZIONI SULLO STATO DI MANUTENZIONE O DI DEGRADO 
DELLA STRUTTURA SCOLASTICA 

 

TO-A1 - tipologia di informazioni su edificio, laboratori, materiali didattici e loro stato di 
degrado 

3 

TO-B - INFORMAZIONI SULL’ ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA  

TO-B1 - tipologia di informazioni riguardanti il personale docente (e ATA) 2 
TO-B2 - tipologia di informazioni sui percorsi didattici attivati 4 
TO-B3 - tipologia di informazioni sulle norme e i regolamenti scolastici 3 
TO-B4 - tipologia di informazioni sui criteri di valutazione degli studenti 3 

TO-C - INFORMAZIONI SULLA PROPOSTA SOCIO-CULTURALE ATTIVATA 
DALLA SCUOLA 

 

TO-C1 - tipologia di informazioni sulle iniziative socio-culturali attivate 3 
TO-C2 - tipologia di informazioni riguardanti la visione e la missione della scuola 3 
TO-C3 - quantità di informazioni inerenti la scuola provenienti dall’utenza (genitori, 
studenti) 

3 

TO-C4 - quantità di informazioni legate al mondo dell’attualità educativa e scolastica 2 
TO-C5 - apertura di canali di interscambio con altre realtà educative e scolastiche 3 

TO-D - INFORMAZIONI SUL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI  

TO-D1 - menzione del numero di studenti promossi, ammessi con debito e bocciati 
negli anni scolastici precedenti 

1 

TO-D2 - menzione dei voti conseguiti agli esami di licenza della scuola secondaria di 
primo e secondo grado 

1 

TO-D3 - quantità di informazioni su insuccessi, abbandono e disagio scolastici e sui 
correttivi messi in atto per arginarli 

3 

TO-E – RIFERIMENTI ALLA REALTÀ TERRITORIALE E LAVORATIVA  

TO-E1 – quantità di riferimenti e collegamenti al mondo del lavoro e alla realtà 
territoriale dove opera la scuola 

2 

TO-F- ORGANIZZAZIONE E FACILITÀ DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI 
CONTENUTE NEL SITO 

 

TO-F1 - presenza e suddivisione degli argomenti nella home page 2 
TO-F2 - attivazione di un indice o di una mappa del sito e presenza di annidamenti 
nelle informazioni date 

3 

TO-F3 - presenza di file e dati non consultabili direttamente su pagine HTML 4 
 

INDICATORI DELLA FOCALIZZAZIONE (5) - 
 GENERICITÀ (1)  

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FG-A - CATEGORIA DI INFORMAZIONI PREMINENTE  

FG-A1 - informazioni che afferiscono a particolari tipologie o modalità informative 2 
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FG-A2 - presenza nella home page di un particolare tipo di informazioni o modalità 
informative 

1 

FG-B – TIPOLOGIA DI UTENZA RICERCATA  

FG-B1 – quantità di riferimenti a un tipo di utenza specifico 3 
 

 INDICATORI DELLA PROMOZIONALITÀ (5) – 
NON PROMOZIONALITÀ (1) 

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PM-A- CARATTERIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA  

PM-A1 - attività extra-scolastiche attivate 2 
PM-A2 - attività di supporto allo studente attivate 4 
PM-A3 - iniziative per l’orientamento degli studenti attivate 3 
PM-A4 - iniziative per il successo formativo e per il riorientamento degli studenti 
attivate 

3 

PM-B- CARATTERIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SCOLASTICA  

PM-B1 - descrizioni delle strutture logistiche, laboratori e strumentazioni 4 
PM-B2 - documentazione fotografica sullo stato delle strutture e dei laboratori 4 

PM-C- CARATTERIZZAZIONE DELLA STORIA DELLA SCUOLA  

PM-C1 - documentazione testuale sul passato storico della scuola 2 
PM-C2 - documentazione iconografica sul passato storico della scuola 1 

PM-D- CARATTERIZZAZIONE DEL TIPO DI UTENZA FREQUENTANTE LA 
SCUOLA 

 

PM-D1 - menzione della partecipazione a concorsi, gare o manifestazioni (riservati alle 
scuole o promossi dalla scuola stessa) e degli eventuali premi vinti dagli studenti 

3 

PM-D2 - quantità di elaborati degli studenti visibili nel sito 4 

PM-E- CARATTERIZZAZIONE DELLA HOME PAGE DEL SITO SCOLASTICO  

PM-E1 - quantità di abbellimenti iconografici presenti nella home page del sito 2 
PM-E2 - quantità di riferimenti alle attività e iniziative scolastiche e socio-culturali 
presenti nella home page 

1 

 
 INDICATORI DELLA PROBLEMATICITÀ (5) – 

NON PROBLEMATICITÀ (1) 
GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PB-A- EVIDENZIAZIONE DELLE CRITICITÀ SCOLASTICHE INERENTI LA 
SINGOLA SCUOLA 

 

PB-A1 - menzione dei fattori di criticità interni alla singola scuola 1 
PB-A2 - spazi di esposizione e discussione sulle criticità individuate 1 
PB-A3 - iniziative attivate per far fronte alle criticità individuate 1 

PB-B- EVIDENZIAZIONE DELLE PROBLEMATICHE DELL’ ISTITUZIONE 
SCOLASTICA IN GENERALE 

 

PB-B1 - riferimenti diretti alla realtà scolastica nazionale 2 
PB-B2 - collegamenti a siti che si occupano del mondo della scuola o che propongono 
iniziative socio-scolastiche oppure collegamenti a scuole in rete 

3 
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A4 -9. PROSPETTO DEGLI INDICATORI DEL SITO 
SCOLASTICO DELL’ISTITUTO MAGISTRALE STATALE 
AGNESI 
 

INDICATORI DELLA ESSENZIALITÀ (1) - COMPLESSITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

EC-A - QUANTITÀ DI INFORMAZIONI  

EC-A1 - numero di pagine html interne predisposte nel sito 1 
EC-A2 - numero di file interni predisposti nel sito 1 
EC-A3 - numero di link HTML esterni predisposti nel sito 1 

EC-B - TIPOLOGIA DELLE INFORMAZIONI  

EC-B1 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura logistica 4 
EC-B2 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura organizzativa 4 
EC-B3 - presenza di tipologie informative relative alla connotazione socio-culturale della 
scuola 

4 

EC-C - MODALITÀ DI RAGGRUPPAMENTO  

EC-C1 - numero di link predisposti nella home page 4 
EC-C2 - numero di link predisposti nell’indice (o nella mappa del sito se presente) 1 
EC-C3 - presenza di menù o raggruppamenti tematici nella pagina principale 1 

EC-D - TIPOLOGIA COMUNICATIVA  

EC-D1 - quantitativo di informazioni testuali 4 
EC-D2 - quantitativo di informazioni iconografiche 2 
EC-D3 - predisposizione di modalità interattive 2 
 

 INDICATORI DELLA FORMALITÀ (1) - INFORMALITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FI-A - COMUNICAZIONE ORIZZONTALE  

FI-A1 - quantitativo di informazioni non ufficiali 1 
FI-A2 - tipologia di persone che possono comunicare tramite il sito 1 

FI-B - MODALITÀ DI GESTIONE DEL SITO  

FI-B1 – presenza e utilizzo di forum di discussione 1 
FI-B2 - predisposizione e utilizzo di spazi autogestiti dai vari stakeholder 1 
FI-B3 – predisposizione di password per l’accesso alle informazioni 5 

FI-C – ATTEGGIAMENTO DELLA SCUOLA RISPETTO LA SELEZIONE 
SCOLASTICA DELL’UTENZA 

 

FI-C1 – selettività scolastica 5 
 

INDICATORI DELLA CONTINUITÀ (1) - DISCONTINUITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

CD-A - AGGIORNAMENTO DEL SITO  

CD-A1 - presenza di aggiornamenti recenti sul sito 2 
CD-A2 - presenza di informazioni non più attuali 4 
CD-A3 - presenza di collegamenti ad altri siti attivi 1 
CD-A4 - presenza di pagine in costruzione 2 
CD-A5 - sovrapposizione di notizie vecchie e nuove 3 
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CD-B - POSSIBILITÀ DI ACCESSO AL SITO E VISIBILITÀ  

CD-B1 - possibilità di accedere al sito più recente tramite un motore di ricerca 5 
CD-B2 - corrispondenza tra l’URL del sito e il nome della scuola 5 
CD-B3 - facilità di navigazione interna al sito 2 
 

INDICATORI DELLA TRASPARENZA (5) -  
OCCULTAMENTO (1)  

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

TO-A - INFORMAZIONI SULLO STATO DI MANUTENZIONE O DI DEGRADO 
DELLA STRUTTURA SCOLASTICA 

 

TO-A1 - tipologia di informazioni su edificio, laboratori, materiali didattici e loro stato di 
degrado 

2 

TO-B - INFORMAZIONI SULL’ ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA  

TO-B1 - tipologia di informazioni riguardanti il personale docente (e ATA) 2 
TO-B2 - tipologia di informazioni sui percorsi didattici attivati 4 
TO-B3 - tipologia di informazioni sulle norme e i regolamenti scolastici 4 
TO-B4 - tipologia di informazioni sui criteri di valutazione degli studenti 2 

TO-C - INFORMAZIONI SULLA PROPOSTA SOCIO-CULTURALE ATTIVATA 
DALLA SCUOLA 

 

TO-C1 - tipologia di informazioni sulle iniziative socio-culturali attivate 3 
TO-C2 - tipologia di informazioni riguardanti la visione e la missione della scuola 4 
TO-C3 - quantità di informazioni inerenti la scuola provenienti dall’utenza (genitori, 
studenti) 

1 

TO-C4 - quantità di informazioni legate al mondo dell’attualità educativa e scolastica 3 
TO-C5 - apertura di canali di interscambio con altre realtà educative e scolastiche 3 

TO-D - INFORMAZIONI SUL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI  

TO-D1 - menzione del numero di studenti promossi, ammessi con debito e bocciati 
negli anni scolastici precedenti 

1 

TO-D2 - menzione dei voti conseguiti agli esami di licenza della scuola secondaria di 
primo e secondo grado 

1 

TO-D3 - quantità di informazioni su insuccessi, abbandono e disagio scolastici e sui 
correttivi messi in atto per arginarli 

3 

TO-E – RIFERIMENTI ALLA REALTÀ TERRITORIALE E LAVORATIVA  

TO-E1 – quantità di riferimenti e collegamenti al mondo del lavoro e alla realtà 
territoriale dove opera la scuola 

4 

TO-F- ORGANIZZAZIONE E FACILITÀ DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI 
CONTENUTE NEL SITO 

 

TO-F1 - presenza e suddivisione degli argomenti nella home page 3 
TO-F2 - attivazione di un indice o di una mappa del sito e presenza di annidamenti 
nelle informazioni date 

1 

TO-F3 - presenza di file e dati non consultabili direttamente su pagine HTML 4 
 

INDICATORI DELLA FOCALIZZAZIONE (5) - 
 GENERICITÀ (1)  

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FG-A - CATEGORIA DI INFORMAZIONI PREMINENTE  

FG-A1 - informazioni che afferiscono a particolari tipologie o modalità informative 2 
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FG-A2 - presenza nella home page di un particolare tipo di informazioni o modalità 
informative 

4 

FG-B – TIPOLOGIA DI UTENZA RICERCATA  

FG-B1 – quantità di riferimenti a un tipo di utenza specifico 5 
 

 INDICATORI DELLA PROMOZIONALITÀ (5) – 
NON PROMOZIONALITÀ (1) 

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PM-A- CARATTERIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA  

PM-A1 - attività extra-scolastiche attivate 2 
PM-A2 - attività di supporto allo studente attivate 5 
PM-A3 - iniziative per l’orientamento degli studenti attivate 4 
PM-A4 - iniziative per il successo formativo e per il riorientamento degli studenti 
attivate 

5 

PM-B- CARATTERIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SCOLASTICA  

PM-B1 - descrizioni delle strutture logistiche, laboratori e strumentazioni 4 
PM-B2 - documentazione fotografica sullo stato delle strutture e dei laboratori 2 

PM-C- CARATTERIZZAZIONE DELLA STORIA DELLA SCUOLA  

PM-C1 - documentazione testuale sul passato storico della scuola 3 
PM-C2 - documentazione iconografica sul passato storico della scuola 2 

PM-D- CARATTERIZZAZIONE DEL TIPO DI UTENZA FREQUENTANTE LA 
SCUOLA 

 

PM-D1 - menzione della partecipazione a concorsi, gare o manifestazioni (riservati alle 
scuole o promossi dalla scuola stessa) e degli eventuali premi vinti dagli studenti 

1 

PM-D2 - quantità di elaborati degli studenti visibili nel sito 1 

PM-E- CARATTERIZZAZIONE DELLA HOME PAGE DEL SITO SCOLASTICO  

PM-E1 - quantità di abbellimenti iconografici presenti nella home page del sito 2 
PM-E2 - quantità di riferimenti alle attività e iniziative scolastiche e socio-culturali 
presenti nella home page 

1 

 
 INDICATORI DELLA PROBLEMATICITÀ (5) – 

NON PROBLEMATICITÀ (1) 
GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PB-A- EVIDENZIAZIONE DELLE CRITICITÀ SCOLASTICHE INERENTI LA 
SINGOLA SCUOLA 

 

PB-A1 - menzione dei fattori di criticità interni alla singola scuola 2 
PB-A2 - spazi di esposizione e discussione sulle criticità individuate 5 
PB-A3 - iniziative attivate per far fronte alle criticità individuate 3 

PB-B- EVIDENZIAZIONE DELLE PROBLEMATICHE DELL’ ISTITUZIONE 
SCOLASTICA IN GENERALE 

 

PB-B1 - riferimenti diretti alla realtà scolastica nazionale 3 
PB-B2 - collegamenti a siti che si occupano del mondo della scuola o che propongono 
iniziative socio-scolastiche oppure collegamenti a scuole in rete 

1 
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A4 -10. PROSPETTO DEGLI INDICATORI DEL SITO 
SCOLASTICO DELL’ISTITUTO MAGISTRALE STATALE 
VIRGILIO 
 

INDICATORI DELLA ESSENZIALITÀ (1) - COMPLESSITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

EC-A - QUANTITÀ DI INFORMAZIONI  

EC-A1 - numero di pagine html interne predisposte nel sito 5 
EC-A2 - numero di file interni predisposti nel sito 5 
EC-A3 - numero di link HTML esterni predisposti nel sito 5 

EC-B - TIPOLOGIA DELLE INFORMAZIONI  

EC-B1 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura logistica 5 
EC-B2 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura organizzativa 5 
EC-B3 - presenza di tipologie informative relative alla connotazione socio-culturale della 
scuola 

5 

EC-C - MODALITÀ DI RAGGRUPPAMENTO  

EC-C1 - numero di link predisposti nella home page 5 
EC-C2 - numero di link predisposti nell’indice (o nella mappa del sito se presente) 2 
EC-C3 - presenza di menù o raggruppamenti tematici nella pagina principale 3 

EC-D - TIPOLOGIA COMUNICATIVA  

EC-D1 - quantitativo di informazioni testuali 5 
EC-D2 - quantitativo di informazioni iconografiche 3 
EC-D3 - predisposizione di modalità interattive 3 
 

 INDICATORI DELLA FORMALITÀ (1) - INFORMALITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FI-A - COMUNICAZIONE ORIZZONTALE  

FI-A1 - quantitativo di informazioni non ufficiali 4 
FI-A2 - tipologia di persone che possono comunicare tramite il sito 3 

FI-B - MODALITÀ DI GESTIONE DEL SITO  

FI-B1 – presenza e utilizzo di forum di discussione 3 
FI-B2 - predisposizione e utilizzo di spazi autogestiti dai vari stakeholder 2 
FI-B3 – predisposizione di password per l’accesso alle informazioni 5 

FI-C – ATTEGGIAMENTO DELLA SCUOLA RISPETTO LA SELEZIONE 
SCOLASTICA DELL’UTENZA 

 

FI-C1 – selettività scolastica 5 
 

INDICATORI DELLA CONTINUITÀ (1) - DISCONTINUITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

CD-A - AGGIORNAMENTO DEL SITO  

CD-A1 - presenza di aggiornamenti recenti sul sito 5 
CD-A2 - presenza di informazioni non più attuali 4 
CD-A3 - presenza di collegamenti ad altri siti attivi 3 
CD-A4 - presenza di pagine in costruzione 4 
CD-A5 - sovrapposizione di notizie vecchie e nuove 3 
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CD-B - POSSIBILITÀ DI ACCESSO AL SITO E VISIBILITÀ  

CD-B1 - possibilità di accedere al sito più recente tramite un motore di ricerca 5 
CD-B2 - corrispondenza tra l’URL del sito e il nome della scuola 2 
CD-B3 - facilità di navigazione interna al sito 3 
 

INDICATORI DELLA TRASPARENZA (5) -  
OCCULTAMENTO (1)  

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

TO-A - INFORMAZIONI SULLO STATO DI MANUTENZIONE O DI DEGRADO 
DELLA STRUTTURA SCOLASTICA 

 

TO-A1 - tipologia di informazioni su edificio, laboratori, materiali didattici e loro stato di 
degrado 

3 

TO-B - INFORMAZIONI SULL’ ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA  

TO-B1 - tipologia di informazioni riguardanti il personale docente (e ATA) 5 
TO-B2 - tipologia di informazioni sui percorsi didattici attivati 4 
TO-B3 - tipologia di informazioni sulle norme e i regolamenti scolastici 3 
TO-B4 - tipologia di informazioni sui criteri di valutazione degli studenti 3 

TO-C - INFORMAZIONI SULLA PROPOSTA SOCIO-CULTURALE ATTIVATA 
DALLA SCUOLA 

 

TO-C1 - tipologia di informazioni sulle iniziative socio-culturali attivate 4 
TO-C2 - tipologia di informazioni riguardanti la visione e la missione della scuola 4 
TO-C3 - quantità di informazioni inerenti la scuola provenienti dall’utenza (genitori, 
studenti) 

3 

TO-C4 - quantità di informazioni legate al mondo dell’attualità educativa e scolastica 3 
TO-C5 - apertura di canali di interscambio con altre realtà educative e scolastiche 3 

TO-D - INFORMAZIONI SUL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI  

TO-D1 - menzione del numero di studenti promossi, ammessi con debito e bocciati 
negli anni scolastici precedenti 

3 

TO-D2 - menzione dei voti conseguiti agli esami di licenza della scuola secondaria di 
primo e secondo grado 

2 

TO-D3 - quantità di informazioni su insuccessi, abbandono e disagio scolastici e sui 
correttivi messi in atto per arginarli 

3 

TO-E – RIFERIMENTI ALLA REALTÀ TERRITORIALE E LAVORATIVA  

TO-E1 – quantità di riferimenti e collegamenti al mondo del lavoro e alla realtà 
territoriale dove opera la scuola 

3 

TO-F- ORGANIZZAZIONE E FACILITÀ DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI 
CONTENUTE NEL SITO 

 

TO-F1 - presenza e suddivisione degli argomenti nella home page 4 
TO-F2 - attivazione di un indice o di una mappa del sito e presenza di annidamenti 
nelle informazioni date 

3 

TO-F3 - presenza di file e dati non consultabili direttamente su pagine HTML 3 
 

INDICATORI DELLA FOCALIZZAZIONE (5) - 
 GENERICITÀ (1)  

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FG-A - CATEGORIA DI INFORMAZIONI PREMINENTE  

FG-A1 - informazioni che afferiscono a particolari tipologie o modalità informative 3 
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FG-A2 - presenza nella home page di un particolare tipo di informazioni o modalità 
informative 

1 

FG-B – TIPOLOGIA DI UTENZA RICERCATA  

FG-B1 – quantità di riferimenti a un tipo di utenza specifico 1 
 

 INDICATORI DELLA PROMOZIONALITÀ (5) – 
NON PROMOZIONALITÀ (1) 

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PM-A- CARATTERIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA  

PM-A1 - attività extra-scolastiche attivate 4 
PM-A2 - attività di supporto allo studente attivate 5 
PM-A3 - iniziative per l’orientamento degli studenti attivate 4 
PM-A4 - iniziative per il successo formativo e per il riorientamento degli studenti 
attivate 

5 

PM-B- CARATTERIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SCOLASTICA  

PM-B1 - descrizioni delle strutture logistiche, laboratori e strumentazioni 3 
PM-B2 - documentazione fotografica sullo stato delle strutture e dei laboratori 4 

PM-C- CARATTERIZZAZIONE DELLA STORIA DELLA SCUOLA  

PM-C1 - documentazione testuale sul passato storico della scuola 4 
PM-C2 - documentazione iconografica sul passato storico della scuola 1 

PM-D- CARATTERIZZAZIONE DEL TIPO DI UTENZA FREQUENTANTE LA 
SCUOLA 

 

PM-D1 - menzione della partecipazione a concorsi, gare o manifestazioni (riservati alle 
scuole o promossi dalla scuola stessa) e degli eventuali premi vinti dagli studenti 

4 

PM-D2 - quantità di elaborati degli studenti visibili nel sito 3 

PM-E- CARATTERIZZAZIONE DELLA HOME PAGE DEL SITO SCOLASTICO  

PM-E1 - quantità di abbellimenti iconografici presenti nella home page del sito 3 
PM-E2 - quantità di riferimenti alle attività e iniziative scolastiche e socio-culturali 
presenti nella home page 

4 

 
 INDICATORI DELLA PROBLEMATICITÀ (5) – 

NON PROBLEMATICITÀ (1) 
GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PB-A- EVIDENZIAZIONE DELLE CRITICITÀ SCOLASTICHE INERENTI LA 
SINGOLA SCUOLA 

 

PB-A1 - menzione dei fattori di criticità interni alla singola scuola 2 
PB-A2 - spazi di esposizione e discussione sulle criticità individuate 1 
PB-A3 - iniziative attivate per far fronte alle criticità individuate 3 

PB-B- EVIDENZIAZIONE DELLE PROBLEMATICHE DELL’ ISTITUZIONE 
SCOLASTICA IN GENERALE 

 

PB-B1 - riferimenti diretti alla realtà scolastica nazionale 3 
PB-B2 - collegamenti a siti che si occupano del mondo della scuola o che propongono 
iniziative socio-scolastiche oppure collegamenti a scuole in rete 

3 
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A4 -11. PROSPETTO DEGLI INDICATORI DEL SITO 
SCOLASTICO DELL’ISTITUTO MAGISTRALE STATALE 
TENCA 
 

INDICATORI DELLA ESSENZIALITÀ (1) - COMPLESSITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

EC-A - QUANTITÀ DI INFORMAZIONI  

EC-A1 - numero di pagine html interne predisposte nel sito 3 
EC-A2 - numero di file interni predisposti nel sito 3 
EC-A3 - numero di link HTML esterni predisposti nel sito 1 

EC-B - TIPOLOGIA DELLE INFORMAZIONI  

EC-B1 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura logistica 4 
EC-B2 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura organizzativa 4 
EC-B3 - presenza di tipologie informative relative alla connotazione socio-culturale della 
scuola 

4 

EC-C - MODALITÀ DI RAGGRUPPAMENTO  

EC-C1 - numero di link predisposti nella home page 5 
EC-C2 - numero di link predisposti nell’indice (o nella mappa del sito se presente) 5 
EC-C3 - presenza di menù o raggruppamenti tematici nella pagina principale 5 

EC-D - TIPOLOGIA COMUNICATIVA  

EC-D1 - quantitativo di informazioni testuali 4 
EC-D2 - quantitativo di informazioni iconografiche 3 
EC-D3 - predisposizione di modalità interattive 1 
 

 INDICATORI DELLA FORMALITÀ (1) - INFORMALITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FI-A - COMUNICAZIONE ORIZZONTALE  

FI-A1 - quantitativo di informazioni non ufficiali 3 
FI-A2 - tipologia di persone che possono comunicare tramite il sito 3 

FI-B - MODALITÀ DI GESTIONE DEL SITO  

FI-B1 – presenza e utilizzo di forum di discussione 1 
FI-B2 - predisposizione e utilizzo di spazi autogestiti dai vari stakeholder 1 
FI-B3 – predisposizione di password per l’accesso alle informazioni 5 

FI-C – ATTEGGIAMENTO DELLA SCUOLA RISPETTO LA SELEZIONE 
SCOLASTICA DELL’UTENZA 

 

FI-C1 – selettività scolastica 5 
 

INDICATORI DELLA CONTINUITÀ (1) - DISCONTINUITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

CD-A - AGGIORNAMENTO DEL SITO  

CD-A1 - presenza di aggiornamenti recenti sul sito 2 
CD-A2 - presenza di informazioni non più attuali 2 
CD-A3 - presenza di collegamenti ad altri siti attivi 3 
CD-A4 - presenza di pagine in costruzione 3 
CD-A5 - sovrapposizione di notizie vecchie e nuove 2 
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CD-B - POSSIBILITÀ DI ACCESSO AL SITO E VISIBILITÀ  

CD-B1 - possibilità di accedere al sito più recente tramite un motore di ricerca 2 
CD-B2 - corrispondenza tra l’URL del sito e il nome della scuola 5 
CD-B3 - facilità di navigazione interna al sito 2 
 

INDICATORI DELLA TRASPARENZA (5) -  
OCCULTAMENTO (1)  

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

TO-A - INFORMAZIONI SULLO STATO DI MANUTENZIONE O DI DEGRADO 
DELLA STRUTTURA SCOLASTICA 

 

TO-A1 - tipologia di informazioni su edificio, laboratori, materiali didattici e loro stato di 
degrado 

4 

TO-B - INFORMAZIONI SULL’ ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA  

TO-B1 - tipologia di informazioni riguardanti il personale docente (e ATA) 2 
TO-B2 - tipologia di informazioni sui percorsi didattici attivati 4 
TO-B3 - tipologia di informazioni sulle norme e i regolamenti scolastici 4 
TO-B4 - tipologia di informazioni sui criteri di valutazione degli studenti 5 

TO-C - INFORMAZIONI SULLA PROPOSTA SOCIO-CULTURALE ATTIVATA 
DALLA SCUOLA 

 

TO-C1 - tipologia di informazioni sulle iniziative socio-culturali attivate 4 
TO-C2 - tipologia di informazioni riguardanti la visione e la missione della scuola 4 
TO-C3 - quantità di informazioni inerenti la scuola provenienti dall’utenza (genitori, 
studenti) 

3 

TO-C4 - quantità di informazioni legate al mondo dell’attualità educativa e scolastica 4 
TO-C5 - apertura di canali di interscambio con altre realtà educative e scolastiche 5 

TO-D - INFORMAZIONI SUL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI  

TO-D1 - menzione del numero di studenti promossi, ammessi con debito e bocciati 
negli anni scolastici precedenti 

3 

TO-D2 - menzione dei voti conseguiti agli esami di licenza della scuola secondaria di 
primo e secondo grado 

2 

TO-D3 - quantità di informazioni su insuccessi, abbandono e disagio scolastici e sui 
correttivi messi in atto per arginarli 

3 

TO-E – RIFERIMENTI ALLA REALTÀ TERRITORIALE E LAVORATIVA  

TO-E1 – quantità di riferimenti e collegamenti al mondo del lavoro e alla realtà 
territoriale dove opera la scuola 

4 

TO-F- ORGANIZZAZIONE E FACILITÀ DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI 
CONTENUTE NEL SITO 

 

TO-F1 - presenza e suddivisione degli argomenti nella home page 3 
TO-F2 - attivazione di un indice o di una mappa del sito e presenza di annidamenti 
nelle informazioni date 

3 

TO-F3 - presenza di file e dati non consultabili direttamente su pagine HTML 5 
 

INDICATORI DELLA FOCALIZZAZIONE (5) - 
 GENERICITÀ (1)  

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FG-A - CATEGORIA DI INFORMAZIONI PREMINENTE  

FG-A1 - informazioni che afferiscono a particolari tipologie o modalità informative 3 
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FG-A2 - presenza nella home page di un particolare tipo di informazioni o modalità 
informative 

1 

FG-B – TIPOLOGIA DI UTENZA RICERCATA  

FG-B1 – quantità di riferimenti a un tipo di utenza specifico 3 
 

 INDICATORI DELLA PROMOZIONALITÀ (5) – 
NON PROMOZIONALITÀ (1) 

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PM-A- CARATTERIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA  

PM-A1 - attività extra-scolastiche attivate 2 
PM-A2 - attività di supporto allo studente attivate 3 
PM-A3 - iniziative per l’orientamento degli studenti attivate 4 
PM-A4 - iniziative per il successo formativo e per il riorientamento degli studenti 
attivate 

4 

PM-B- CARATTERIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SCOLASTICA  

PM-B1 - descrizioni delle strutture logistiche, laboratori e strumentazioni 3 
PM-B2 - documentazione fotografica sullo stato delle strutture e dei laboratori 4 

PM-C- CARATTERIZZAZIONE DELLA STORIA DELLA SCUOLA  

PM-C1 - documentazione testuale sul passato storico della scuola 3 
PM-C2 - documentazione iconografica sul passato storico della scuola 2 

PM-D- CARATTERIZZAZIONE DEL TIPO DI UTENZA FREQUENTANTE LA 
SCUOLA 

 

PM-D1 - menzione della partecipazione a concorsi, gare o manifestazioni (riservati alle 
scuole o promossi dalla scuola stessa) e degli eventuali premi vinti dagli studenti 

4 

PM-D2 - quantità di elaborati degli studenti visibili nel sito 4 

PM-E- CARATTERIZZAZIONE DELLA HOME PAGE DEL SITO SCOLASTICO  

PM-E1 - quantità di abbellimenti iconografici presenti nella home page del sito 1 
PM-E2 - quantità di riferimenti alle attività e iniziative scolastiche e socio-culturali 
presenti nella home page 

3 

 
 INDICATORI DELLA PROBLEMATICITÀ (5) – 

NON PROBLEMATICITÀ (1) 
GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PB-A- EVIDENZIAZIONE DELLE CRITICITÀ SCOLASTICHE INERENTI LA 
SINGOLA SCUOLA 

 

PB-A1 - menzione dei fattori di criticità interni alla singola scuola 1 
PB-A2 - spazi di esposizione e discussione sulle criticità individuate 1 
PB-A3 - iniziative attivate per far fronte alle criticità individuate 5 

PB-B- EVIDENZIAZIONE DELLE PROBLEMATICHE DELL’ ISTITUZIONE 
SCOLASTICA IN GENERALE 

 

PB-B1 - riferimenti diretti alla realtà scolastica nazionale 3 
PB-B2 - collegamenti a siti che si occupano del mondo della scuola o che propongono 
iniziative socio-scolastiche oppure collegamenti a scuole in rete 

3 
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A4 -12. PROSPETTO DEGLI INDICATORI DEL SITO 
SCOLASTICO DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE 
KANDINSKY 
 

INDICATORI DELLA ESSENZIALITÀ (1) - COMPLESSITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

EC-A - QUANTITÀ DI INFORMAZIONI  

EC-A1 - numero di pagine html interne predisposte nel sito 1 
EC-A2 - numero di file interni predisposti nel sito 1 
EC-A3 - numero di link HTML esterni predisposti nel sito 1 

EC-B - TIPOLOGIA DELLE INFORMAZIONI  

EC-B1 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura logistica 1 
EC-B2 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura organizzativa 1 
EC-B3 - presenza di tipologie informative relative alla connotazione socio-culturale della 
scuola 

2 

EC-C - MODALITÀ DI RAGGRUPPAMENTO  

EC-C1 - numero di link predisposti nella home page 2 
EC-C2 - numero di link predisposti nell’indice (o nella mappa del sito se presente) 2 
EC-C3 - presenza di menù o raggruppamenti tematici nella pagina principale 2 

EC-D - TIPOLOGIA COMUNICATIVA  

EC-D1 - quantitativo di informazioni testuali 1 
EC-D2 - quantitativo di informazioni iconografiche 3 
EC-D3 - predisposizione di modalità interattive 3 
 

 INDICATORI DELLA FORMALITÀ (1) - INFORMALITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FI-A - COMUNICAZIONE ORIZZONTALE  

FI-A1 - quantitativo di informazioni non ufficiali 2 
FI-A2 - tipologia di persone che possono comunicare tramite il sito 2 

FI-B - MODALITÀ DI GESTIONE DEL SITO  

FI-B1 – presenza e utilizzo di forum di discussione 1 
FI-B2 - predisposizione e utilizzo di spazi autogestiti dai vari stakeholder 2 
FI-B3 – predisposizione di password per l’accesso alle informazioni 2 

FI-C – ATTEGGIAMENTO DELLA SCUOLA RISPETTO LA SELEZIONE 
SCOLASTICA DELL’UTENZA 

 

FI-C1 – selettività scolastica 4 
 

INDICATORI DELLA CONTINUITÀ (1) - DISCONTINUITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

CD-A - AGGIORNAMENTO DEL SITO  

CD-A1 - presenza di aggiornamenti recenti sul sito 1 
CD-A2 - presenza di informazioni non più attuali 1 
CD-A3 - presenza di collegamenti ad altri siti attivi 4 
CD-A4 - presenza di pagine in costruzione 4 
CD-A5 - sovrapposizione di notizie vecchie e nuove 1 
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CD-B - POSSIBILITÀ DI ACCESSO AL SITO E VISIBILITÀ  

CD-B1 - possibilità di accedere al sito più recente tramite un motore di ricerca 5 
CD-B2 - corrispondenza tra l’URL del sito e il nome della scuola 3 
CD-B3 - facilità di navigazione interna al sito 3 
 

INDICATORI DELLA TRASPARENZA (5) -  
OCCULTAMENTO (1) 

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

TO-A - INFORMAZIONI SULLO STATO DI MANUTENZIONE O DI DEGRADO 
DELLA STRUTTURA SCOLASTICA 

 

TO-A1 - tipologia di informazioni su edificio, laboratori, materiali didattici e loro stato di 
degrado 

3 

TO-B - INFORMAZIONI SULL’ ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA  

TO-B1 - tipologia di informazioni riguardanti il personale docente (e ATA) 3 
TO-B2 - tipologia di informazioni sui percorsi didattici attivati 4 
TO-B3 - tipologia di informazioni sulle norme e i regolamenti scolastici 2 
TO-B4 - tipologia di informazioni sui criteri di valutazione degli studenti 1 

TO-C - INFORMAZIONI SULLA PROPOSTA SOCIO-CULTURALE ATTIVATA 
DALLA SCUOLA 

 

TO-C1 - tipologia di informazioni sulle iniziative socio-culturali attivate 1 
TO-C2 - tipologia di informazioni riguardanti la visione e la missione della scuola 2 
TO-C3 - quantità di informazioni inerenti la scuola provenienti dall’utenza (genitori, 
studenti) 

1 

TO-C4 - quantità di informazioni legate al mondo dell’attualità educativa e scolastica 2 
TO-C5 - apertura di canali di interscambio con altre realtà educative e scolastiche 1 

TO-D - INFORMAZIONI SUL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI  

TO-D1 - menzione del numero di studenti promossi, ammessi con debito e bocciati 
negli anni scolastici precedenti 

1 

TO-D2 - menzione dei voti conseguiti agli esami di licenza della scuola secondaria di 
primo e secondo grado 

1 

TO-D3 - quantità di informazioni su insuccessi, abbandono e disagio scolastici e sui 
correttivi messi in atto per arginarli 

3 

TO-E – RIFERIMENTI ALLA REALTÀ TERRITORIALE E LAVORATIVA  

TO-E1 – quantità di riferimenti e collegamenti al mondo del lavoro e alla realtà 
territoriale dove opera la scuola 

4 

TO-F- ORGANIZZAZIONE E FACILITÀ DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI 
CONTENUTE NEL SITO 

 

TO-F1 - presenza e suddivisione degli argomenti nella home page 1 
TO-F2 - attivazione di un indice o di una mappa del sito e presenza di annidamenti 
nelle informazioni date 

2 

TO-F3 - presenza di file e dati non consultabili direttamente su pagine HTML 5 
 

INDICATORI DELLA FOCALIZZAZIONE (5) - 
 GENERICITÀ (1)  

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FG-A - CATEGORIA DI INFORMAZIONI PREMINENTE  

FG-A1 - informazioni che afferiscono a particolari tipologie o modalità informative 2 
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FG-A2 - presenza nella home page di un particolare tipo di informazioni o modalità 
informative 

1 

FG-B – TIPOLOGIA DI UTENZA RICERCATA  

FG-B1 – quantità di riferimenti a un tipo di utenza specifico 1 
 

 INDICATORI DELLA PROMOZIONALITÀ (5) – 
NON PROMOZIONALITÀ (1) 

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PM-A- CARATTERIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA  

PM-A1 - attività extra-scolastiche attivate 1 
PM-A2 - attività di supporto allo studente attivate 2 
PM-A3 - iniziative per l’orientamento degli studenti attivate 2 
PM-A4 - iniziative per il successo formativo e per il riorientamento degli studenti 
attivate 

4 

PM-B- CARATTERIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SCOLASTICA  

PM-B1 - descrizioni delle strutture logistiche, laboratori e strumentazioni 2 
PM-B2 - documentazione fotografica sullo stato delle strutture e dei laboratori 4 

PM-C- CARATTERIZZAZIONE DELLA STORIA DELLA SCUOLA  

PM-C1 - documentazione testuale sul passato storico della scuola 1 
PM-C2 - documentazione iconografica sul passato storico della scuola 1 

PM-D- CARATTERIZZAZIONE DEL TIPO DI UTENZA FREQUENTANTE LA 
SCUOLA 

 

PM-D1 - menzione della partecipazione a concorsi, gare o manifestazioni (riservati alle 
scuole o promossi dalla scuola stessa) e degli eventuali premi vinti dagli studenti 

1 

PM-D2 - quantità di elaborati degli studenti visibili nel sito 1 

PM-E- CARATTERIZZAZIONE DELLA HOME PAGE DEL SITO SCOLASTICO  

PM-E1 - quantità di abbellimenti iconografici presenti nella home page del sito 2 
PM-E2 - quantità di riferimenti alle attività e iniziative scolastiche e socio-culturali 
presenti nella home page 

1 

 
 INDICATORI DELLA PROBLEMATICITÀ (5) – 

NON PROBLEMATICITÀ (1) 
GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PB-A- EVIDENZIAZIONE DELLE CRITICITÀ SCOLASTICHE INERENTI LA 
SINGOLA SCUOLA 

 

PB-A1 - menzione dei fattori di criticità interni alla singola scuola 4 
PB-A2 - spazi di esposizione e discussione sulle criticità individuate 5 
PB-A3 - iniziative attivate per far fronte alle criticità individuate 5 

PB-B- EVIDENZIAZIONE DELLE PROBLEMATICHE DELL’ ISTITUZIONE 
SCOLASTICA IN GENERALE 

 

PB-B1 - riferimenti diretti alla realtà scolastica nazionale 2 
PB-B2 - collegamenti a siti che si occupano del mondo della scuola o che propongono 
iniziative socio-scolastiche oppure collegamenti a scuole in rete 

3 
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A4 -13. PROSPETTO DEGLI INDICATORI DEL SITO 
SCOLASTICO DELL’ISTITUTO PROFESSIOANALE 
STATALE PORTA 
 

INDICATORI DELLA ESSENZIALITÀ (1) - COMPLESSITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

EC-A - QUANTITÀ DI INFORMAZIONI  

EC-A1 - numero di pagine html interne predisposte nel sito 3 
EC-A2 - numero di file interni predisposti nel sito 3 
EC-A3 - numero di link HTML esterni predisposti nel sito 2 

EC-B - TIPOLOGIA DELLE INFORMAZIONI  

EC-B1 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura logistica 1 
EC-B2 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura organizzativa 3 
EC-B3 - presenza di tipologie informative relative alla connotazione socio-culturale della 
scuola 

2 

EC-C - MODALITÀ DI RAGGRUPPAMENTO  

EC-C1 - numero di link predisposti nella home page 2 
EC-C2 - numero di link predisposti nell’indice (o nella mappa del sito se presente) 2 
EC-C3 - presenza di menù o raggruppamenti tematici nella pagina principale 2 

EC-D - TIPOLOGIA COMUNICATIVA  

EC-D1 - quantitativo di informazioni testuali 1 
EC-D2 - quantitativo di informazioni iconografiche 3 
EC-D3 - predisposizione di modalità interattive 3 
 

 INDICATORI DELLA FORMALITÀ (1) - INFORMALITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FI-A - COMUNICAZIONE ORIZZONTALE  

FI-A1 - quantitativo di informazioni non ufficiali 2 
FI-A2 - tipologia di persone che possono comunicare tramite il sito 2 

FI-B - MODALITÀ DI GESTIONE DEL SITO  

FI-B1 – presenza e utilizzo di forum di discussione 1 
FI-B2 - predisposizione e utilizzo di spazi autogestiti dai vari stakeholder 2 
FI-B3 – predisposizione di password per l’accesso alle informazioni 2 

FI-C – ATTEGGIAMENTO DELLA SCUOLA RISPETTO LA SELEZIONE 
SCOLASTICA DELL’UTENZA 

 

FI-C1 – selettività scolastica 4 
 

INDICATORI DELLA CONTINUITÀ (1) - DISCONTINUITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

CD-A - AGGIORNAMENTO DEL SITO  

CD-A1 - presenza di aggiornamenti recenti sul sito 1 
CD-A2 - presenza di informazioni non più attuali 1 
CD-A3 - presenza di collegamenti ad altri siti attivi 4 
CD-A4 - presenza di pagine in costruzione 4 
CD-A5 - sovrapposizione di notizie vecchie e nuove 1 
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CD-B - POSSIBILITÀ DI ACCESSO AL SITO E VISIBILITÀ  

CD-B1 - possibilità di accedere al sito più recente tramite un motore di ricerca 5 
CD-B2 - corrispondenza tra l’URL del sito e il nome della scuola 3 
CD-B3 - facilità di navigazione interna al sito 3 
 

INDICATORI DELLA TRASPARENZA (5) -  
OCCULTAMENTO (1)  

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

TO-A - INFORMAZIONI SULLO STATO DI MANUTENZIONE O DI DEGRADO 
DELLA STRUTTURA SCOLASTICA 

 

TO-A1 - tipologia di informazioni su edificio, laboratori, materiali didattici e loro stato di 
degrado 

3 

TO-B - INFORMAZIONI SULL’ ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA  

TO-B1 - tipologia di informazioni riguardanti il personale docente (e ATA) 3 
TO-B2 - tipologia di informazioni sui percorsi didattici attivati 4 
TO-B3 - tipologia di informazioni sulle norme e i regolamenti scolastici 2 
TO-B4 - tipologia di informazioni sui criteri di valutazione degli studenti 1 

TO-C - INFORMAZIONI SULLA PROPOSTA SOCIO-CULTURALE ATTIVATA 
DALLA SCUOLA 

 

TO-C1 - tipologia di informazioni sulle iniziative socio-culturali attivate 1 
TO-C2 - tipologia di informazioni riguardanti la visione e la missione della scuola 2 
TO-C3 - quantità di informazioni inerenti la scuola provenienti dall’utenza (genitori, 
studenti) 

1 

TO-C4 - quantità di informazioni legate al mondo dell’attualità educativa e scolastica 2 
TO-C5 - apertura di canali di interscambio con altre realtà educative e scolastiche 1 

TO-D - INFORMAZIONI SUL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI  

TO-D1 - menzione del numero di studenti promossi, ammessi con debito e bocciati 
negli anni scolastici precedenti 

1 

TO-D2 - menzione dei voti conseguiti agli esami di licenza della scuola secondaria di 
primo e secondo grado 

1 

TO-D3 - quantità di informazioni su insuccessi, abbandono e disagio scolastici e sui 
correttivi messi in atto per arginarli 

3 

TO-E – RIFERIMENTI ALLA REALTÀ TERRITORIALE E LAVORATIVA  

TO-E1 – quantità di riferimenti e collegamenti al mondo del lavoro e alla realtà 
territoriale dove opera la scuola 

4 

TO-F- ORGANIZZAZIONE E FACILITÀ DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI 
CONTENUTE NEL SITO 

 

TO-F1 - presenza e suddivisione degli argomenti nella home page 1 
TO-F2 - attivazione di un indice o di una mappa del sito e presenza di annidamenti 
nelle informazioni date 

2 

TO-F3 - presenza di file e dati non consultabili direttamente su pagine HTML 5 
 

INDICATORI DELLA FOCALIZZAZIONE (5) - 
 GENERICITÀ (1)  

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FG-A - CATEGORIA DI INFORMAZIONI PREMINENTE  

FG-A1 - informazioni che afferiscono a particolari tipologie o modalità informative 2 
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FG-A2 - presenza nella home page di un particolare tipo di informazioni o modalità 
informative 

1 

FG-B – TIPOLOGIA DI UTENZA RICERCATA  

FG-B1 – quantità di riferimenti a un tipo di utenza specifico 1 
 

 INDICATORI DELLA PROMOZIONALITÀ (5) – 
NON PROMOZIONALITÀ (1) 

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PM-A- CARATTERIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA  

PM-A1 - attività extra-scolastiche attivate 1 
PM-A2 - attività di supporto allo studente attivate 2 
PM-A3 - iniziative per l’orientamento degli studenti attivate 2 
PM-A4 - iniziative per il successo formativo e per il riorientamento degli studenti 
attivate 

4 

PM-B- CARATTERIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SCOLASTICA  

PM-B1 - descrizioni delle strutture logistiche, laboratori e strumentazioni 2 
PM-B2 - documentazione fotografica sullo stato delle strutture e dei laboratori 4 

PM-C- CARATTERIZZAZIONE DELLA STORIA DELLA SCUOLA  

PM-C1 - documentazione testuale sul passato storico della scuola 1 
PM-C2 - documentazione iconografica sul passato storico della scuola 1 

PM-D- CARATTERIZZAZIONE DEL TIPO DI UTENZA FREQUENTANTE LA 
SCUOLA 

 

PM-D1 - menzione della partecipazione a concorsi, gare o manifestazioni (riservati alle 
scuole o promossi dalla scuola stessa) e degli eventuali premi vinti dagli studenti 

1 

PM-D2 - quantità di elaborati degli studenti visibili nel sito 1 

PM-E- CARATTERIZZAZIONE DELLA HOME PAGE DEL SITO SCOLASTICO  

PM-E1 - quantità di abbellimenti iconografici presenti nella home page del sito 2 
PM-E2 - quantità di riferimenti alle attività e iniziative scolastiche e socio-culturali 
presenti nella home page 

1 

 
 INDICATORI DELLA PROBLEMATICITÀ (5) – 

NON PROBLEMATICITÀ (1) 
GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PB-A- EVIDENZIAZIONE DELLE CRITICITÀ SCOLASTICHE INERENTI LA 
SINGOLA SCUOLA 

 

PB-A1 - menzione dei fattori di criticità interni alla singola scuola 4 
PB-A2 - spazi di esposizione e discussione sulle criticità individuate 5 
PB-A3 - iniziative attivate per far fronte alle criticità individuate 5 

PB-B- EVIDENZIAZIONE DELLE PROBLEMATICHE DELL’ ISTITUZIONE 
SCOLASTICA IN GENERALE 

 

PB-B1 - riferimenti diretti alla realtà scolastica nazionale 2 
PB-B2 - collegamenti a siti che si occupano del mondo della scuola o che propongono 
iniziative socio-scolastiche oppure collegamenti a scuole in rete 

3 
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A4 -14. PROSPETTO DEGLI INDICATORI DEL SITO 
SCOLASTICO DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE 
DA SIENA 
 

INDICATORI DELLA ESSENZIALITÀ (1) - COMPLESSITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

EC-A - QUANTITÀ DI INFORMAZIONI  

EC-A1 - numero di pagine html interne predisposte nel sito 1 
EC-A2 - numero di file interni predisposti nel sito 1 
EC-A3 - numero di link HTML esterni predisposti nel sito 1 

EC-B - TIPOLOGIA DELLE INFORMAZIONI  

EC-B1 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura logistica 1 
EC-B2 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura organizzativa 1 
EC-B3 - presenza di tipologie informative relative alla connotazione socio-culturale della 
scuola 

1 

EC-C - MODALITÀ DI RAGGRUPPAMENTO  

EC-C1 - numero di link predisposti nella home page 1 
EC-C2 - numero di link predisposti nell’indice (o nella mappa del sito se presente) 1 
EC-C3 - presenza di menù o raggruppamenti tematici nella pagina principale 1 

EC-D - TIPOLOGIA COMUNICATIVA  

EC-D1 - quantitativo di informazioni testuali 1 
EC-D2 - quantitativo di informazioni iconografiche 2 
EC-D3 - predisposizione di modalità interattive 1 
 

 INDICATORI DELLA FORMALITÀ (1) - INFORMALITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FI-A - COMUNICAZIONE ORIZZONTALE  

FI-A1 - quantitativo di informazioni non ufficiali 2 
FI-A2 - tipologia di persone che possono comunicare tramite il sito 1 

FI-B - MODALITÀ DI GESTIONE DEL SITO  

FI-B1 – presenza e utilizzo di forum di discussione 1 
FI-B2 - predisposizione e utilizzo di spazi autogestiti dai vari stakeholder 1 
FI-B3 – predisposizione di password per l’accesso alle informazioni 5 

FI-C – ATTEGGIAMENTO DELLA SCUOLA RISPETTO LA SELEZIONE 
SCOLASTICA DELL’UTENZA 

 

FI-C1 – selettività scolastica 4 
 

INDICATORI DELLA CONTINUITÀ (1) - DISCONTINUITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

CD-A - AGGIORNAMENTO DEL SITO  

CD-A1 - presenza di aggiornamenti recenti sul sito 1 
CD-A2 - presenza di informazioni non più attuali 1 
CD-A3 - presenza di collegamenti ad altri siti attivi 1 
CD-A4 - presenza di pagine in costruzione 4 
CD-A5 - sovrapposizione di notizie vecchie e nuove 1 
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CD-B - POSSIBILITÀ DI ACCESSO AL SITO E VISIBILITÀ  

CD-B1 - possibilità di accedere al sito più recente tramite un motore di ricerca 1 
CD-B2 - corrispondenza tra l’URL del sito e il nome della scuola 2 
CD-B3 - facilità di navigazione interna al sito 1 
 

INDICATORI DELLA TRASPARENZA (5) -  
OCCULTAMENTO (1)  

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

TO-A - INFORMAZIONI SULLO STATO DI MANUTENZIONE O DI DEGRADO 
DELLA STRUTTURA SCOLASTICA 

 

TO-A1 - tipologia di informazioni su edificio, laboratori, materiali didattici e loro stato di 
degrado 

1 

TO-B - INFORMAZIONI SULL’ ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA  

TO-B1 - tipologia di informazioni riguardanti il personale docente (e ATA) 1 
TO-B2 - tipologia di informazioni sui percorsi didattici attivati 2 
TO-B3 - tipologia di informazioni sulle norme e i regolamenti scolastici 1 
TO-B4 - tipologia di informazioni sui criteri di valutazione degli studenti 1 

TO-C - INFORMAZIONI SULLA PROPOSTA SOCIO-CULTURALE ATTIVATA 
DALLA SCUOLA 

 

TO-C1 - tipologia di informazioni sulle iniziative socio-culturali attivate 2 
TO-C2 - tipologia di informazioni riguardanti la visione e la missione della scuola 2 
TO-C3 - quantità di informazioni inerenti la scuola provenienti dall’utenza (genitori, 
studenti) 

1 

TO-C4 - quantità di informazioni legate al mondo dell’attualità educativa e scolastica 2 
TO-C5 - apertura di canali di interscambio con altre realtà educative e scolastiche 1 

TO-D - INFORMAZIONI SUL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI  

TO-D1 - menzione del numero di studenti promossi, ammessi con debito e bocciati 
negli anni scolastici precedenti 

1 

TO-D2 - menzione dei voti conseguiti agli esami di licenza della scuola secondaria di 
primo e secondo grado 

1 

TO-D3 - quantità di informazioni su insuccessi, abbandono e disagio scolastici e sui 
correttivi messi in atto per arginarli 

2 

TO-E – RIFERIMENTI ALLA REALTÀ TERRITORIALE E LAVORATIVA  

TO-E1 – quantità di riferimenti e collegamenti al mondo del lavoro e alla realtà 
territoriale dove opera la scuola 

3 

TO-F- ORGANIZZAZIONE E FACILITÀ DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI 
CONTENUTE NEL SITO 

 

TO-F1 - presenza e suddivisione degli argomenti nella home page 2 
TO-F2 - attivazione di un indice o di una mappa del sito e presenza di annidamenti 
nelle informazioni date 

2 

TO-F3 - presenza di file e dati non consultabili direttamente su pagine HTML 5 
 

INDICATORI DELLA FOCALIZZAZIONE (5) - 
 GENERICITÀ (1)  

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FG-A - CATEGORIA DI INFORMAZIONI PREMINENTE  

FG-A1 - informazioni che afferiscono a particolari tipologie o modalità informative 2 
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FG-A2 - presenza nella home page di un particolare tipo di informazioni o modalità 
informative 

3 

FG-B – TIPOLOGIA DI UTENZA RICERCATA  

FG-B1 – quantità di riferimenti a un tipo di utenza specifico 1 
 

 INDICATORI DELLA PROMOZIONALITÀ (5) – 
NON PROMOZIONALITÀ (1) 

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PM-A- CARATTERIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA  

PM-A1 - attività extra-scolastiche attivate 1 
PM-A2 - attività di supporto allo studente attivate 2 
PM-A3 - iniziative per l’orientamento degli studenti attivate 2 
PM-A4 - iniziative per il successo formativo e per il riorientamento degli studenti 
attivate 

2 

PM-B- CARATTERIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SCOLASTICA  

PM-B1 - descrizioni delle strutture logistiche, laboratori e strumentazioni 1 
PM-B2 - documentazione fotografica sullo stato delle strutture e dei laboratori 1 

PM-C- CARATTERIZZAZIONE DELLA STORIA DELLA SCUOLA  

PM-C1 - documentazione testuale sul passato storico della scuola 1 
PM-C2 - documentazione iconografica sul passato storico della scuola 1 

PM-D- CARATTERIZZAZIONE DEL TIPO DI UTENZA FREQUENTANTE LA 
SCUOLA 

 

PM-D1 - menzione della partecipazione a concorsi, gare o manifestazioni (riservati alle 
scuole o promossi dalla scuola stessa) e degli eventuali premi vinti dagli studenti 

1 

PM-D2 - quantità di elaborati degli studenti visibili nel sito 1 

PM-E- CARATTERIZZAZIONE DELLA HOME PAGE DEL SITO SCOLASTICO  

PM-E1 - quantità di abbellimenti iconografici presenti nella home page del sito 3 
PM-E2 - quantità di riferimenti alle attività e iniziative scolastiche e socio-culturali 
presenti nella home page 

2 

 
 INDICATORI DELLA PROBLEMATICITÀ (5) – 

NON PROBLEMATICITÀ (1) 
GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PB-A- EVIDENZIAZIONE DELLE CRITICITÀ SCOLASTICHE INERENTI LA 
SINGOLA SCUOLA 

 

PB-A1 - menzione dei fattori di criticità interni alla singola scuola 5 
PB-A2 - spazi di esposizione e discussione sulle criticità individuate 1 
PB-A3 - iniziative attivate per far fronte alle criticità individuate 4 

PB-B- EVIDENZIAZIONE DELLE PROBLEMATICHE DELL’ ISTITUZIONE 
SCOLASTICA IN GENERALE 

 

PB-B1 - riferimenti diretti alla realtà scolastica nazionale 1 
PB-B2 - collegamenti a siti che si occupano del mondo della scuola o che propongono 
iniziative socio-scolastiche oppure collegamenti a scuole in rete 

1 
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A4 -15. PROSPETTO DEGLI INDICATORI DEL SITO 
SCOLASTICO DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE 
DUDOVICH 
 

INDICATORI DELLA ESSENZIALITÀ (1) - COMPLESSITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

EC-A - QUANTITÀ DI INFORMAZIONI  

EC-A1 - numero di pagine html interne predisposte nel sito 1 
EC-A2 - numero di file interni predisposti nel sito 1 
EC-A3 - numero di link HTML esterni predisposti nel sito 1 

EC-B - TIPOLOGIA DELLE INFORMAZIONI  

EC-B1 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura logistica 2 
EC-B2 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura organizzativa 1 
EC-B3 - presenza di tipologie informative relative alla connotazione socio-culturale della 
scuola 

1 

EC-C - MODALITÀ DI RAGGRUPPAMENTO  

EC-C1 - numero di link predisposti nella home page 1 
EC-C2 - numero di link predisposti nell’indice (o nella mappa del sito se presente) 1 
EC-C3 - presenza di menù o raggruppamenti tematici nella pagina principale 2 

EC-D - TIPOLOGIA COMUNICATIVA  

EC-D1 - quantitativo di informazioni testuali 1 
EC-D2 - quantitativo di informazioni iconografiche 2 
EC-D3 - predisposizione di modalità interattive 2 
 

 INDICATORI DELLA FORMALITÀ (1) - INFORMALITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FI-A - COMUNICAZIONE ORIZZONTALE  

FI-A1 - quantitativo di informazioni non ufficiali 1 
FI-A2 - tipologia di persone che possono comunicare tramite il sito 1 

FI-B - MODALITÀ DI GESTIONE DEL SITO  

FI-B1 – presenza e utilizzo di forum di discussione 1 
FI-B2 - predisposizione e utilizzo di spazi autogestiti dai vari stakeholder 1 
FI-B3 – predisposizione di password per l’accesso alle informazioni 5 

FI-C – ATTEGGIAMENTO DELLA SCUOLA RISPETTO LA SELEZIONE 
SCOLASTICA DELL’UTENZA 

 

FI-C1 – selettività scolastica 4 
 

INDICATORI DELLA CONTINUITÀ (1) - DISCONTINUITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

CD-A - AGGIORNAMENTO DEL SITO  

CD-A1 - presenza di aggiornamenti recenti sul sito 2 
CD-A2 - presenza di informazioni non più attuali 5 
CD-A3 - presenza di collegamenti ad altri siti attivi 1 
CD-A4 - presenza di pagine in costruzione 4 
CD-A5 - sovrapposizione di notizie vecchie e nuove 3 
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CD-B - POSSIBILITÀ DI ACCESSO AL SITO E VISIBILITÀ  

CD-B1 - possibilità di accedere al sito più recente tramite un motore di ricerca 2 
CD-B2 - corrispondenza tra l’URL del sito e il nome della scuola 4 
CD-B3 - facilità di navigazione interna al sito 3 
 

INDICATORI DELLA TRASPARENZA (5) -  
OCCULTAMENTO (1)  

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

TO-A - INFORMAZIONI SULLO STATO DI MANUTENZIONE O DI DEGRADO 
DELLA STRUTTURA SCOLASTICA 

 

TO-A1 - tipologia di informazioni su edificio, laboratori, materiali didattici e loro stato di 
degrado 

2 

TO-B - INFORMAZIONI SULL’ ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA  

TO-B1 - tipologia di informazioni riguardanti il personale docente (e ATA) 1 
TO-B2 - tipologia di informazioni sui percorsi didattici attivati 3 
TO-B3 - tipologia di informazioni sulle norme e i regolamenti scolastici 1 
TO-B4 - tipologia di informazioni sui criteri di valutazione degli studenti 1 

TO-C - INFORMAZIONI SULLA PROPOSTA SOCIO-CULTURALE ATTIVATA 
DALLA SCUOLA 

 

TO-C1 - tipologia di informazioni sulle iniziative socio-culturali attivate 1 
TO-C2 - tipologia di informazioni riguardanti la visione e la missione della scuola 2 
TO-C3 - quantità di informazioni inerenti la scuola provenienti dall’utenza (genitori, 
studenti) 

3 

TO-C4 - quantità di informazioni legate al mondo dell’attualità educativa e scolastica 1 
TO-C5 - apertura di canali di interscambio con altre realtà educative e scolastiche 1 

TO-D - INFORMAZIONI SUL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI  

TO-D1 - menzione del numero di studenti promossi, ammessi con debito e bocciati 
negli anni scolastici precedenti 

1 

TO-D2 - menzione dei voti conseguiti agli esami di licenza della scuola secondaria di 
primo e secondo grado 

1 

TO-D3 - quantità di informazioni su insuccessi, abbandono e disagio scolastici e sui 
correttivi messi in atto per arginarli 

1 

TO-E – RIFERIMENTI ALLA REALTÀ TERRITORIALE E LAVORATIVA  

TO-E1 – quantità di riferimenti e collegamenti al mondo del lavoro e alla realtà 
territoriale dove opera la scuola 

2 

TO-F- ORGANIZZAZIONE E FACILITÀ DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI 
CONTENUTE NEL SITO 

 

TO-F1 - presenza e suddivisione degli argomenti nella home page 2 
TO-F2 - attivazione di un indice o di una mappa del sito e presenza di annidamenti 
nelle informazioni date 

2 

TO-F3 - presenza di file e dati non consultabili direttamente su pagine HTML 5 
 

INDICATORI DELLA FOCALIZZAZIONE (5) - 
 GENERICITÀ (1)  

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FG-A - CATEGORIA DI INFORMAZIONI PREMINENTE  

FG-A1 - informazioni che afferiscono a particolari tipologie o modalità informative 1 
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FG-A2 - presenza nella home page di un particolare tipo di informazioni o modalità 
informative 

4 

FG-B – TIPOLOGIA DI UTENZA RICERCATA  

FG-B1 – quantità di riferimenti a un tipo di utenza specifico 1 
 

 INDICATORI DELLA PROMOZIONALITÀ (5) – 
NON PROMOZIONALITÀ (1) 

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PM-A- CARATTERIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA  

PM-A1 - attività extra-scolastiche attivate 2 
PM-A2 - attività di supporto allo studente attivate 1 
PM-A3 - iniziative per l’orientamento degli studenti attivate 1 
PM-A4 - iniziative per il successo formativo e per il riorientamento degli studenti 
attivate 

1 

PM-B- CARATTERIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SCOLASTICA  

PM-B1 - descrizioni delle strutture logistiche, laboratori e strumentazioni 2 
PM-B2 - documentazione fotografica sullo stato delle strutture e dei laboratori 2 

PM-C- CARATTERIZZAZIONE DELLA STORIA DELLA SCUOLA  

PM-C1 - documentazione testuale sul passato storico della scuola 1 
PM-C2 - documentazione iconografica sul passato storico della scuola 1 

PM-D- CARATTERIZZAZIONE DEL TIPO DI UTENZA FREQUENTANTE LA 
SCUOLA 

 

PM-D1 - menzione della partecipazione a concorsi, gare o manifestazioni (riservati alle 
scuole o promossi dalla scuola stessa) e degli eventuali premi vinti dagli studenti 

1 

PM-D2 - quantità di elaborati degli studenti visibili nel sito 2 

PM-E- CARATTERIZZAZIONE DELLA HOME PAGE DEL SITO SCOLASTICO  

PM-E1 - quantità di abbellimenti iconografici presenti nella home page del sito 3 
PM-E2 - quantità di riferimenti alle attività e iniziative scolastiche e socio-culturali 
presenti nella home page 

1 

 
 INDICATORI DELLA PROBLEMATICITÀ (5) – 

NON PROBLEMATICITÀ (1) 
GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PB-A- EVIDENZIAZIONE DELLE CRITICITÀ SCOLASTICHE INERENTI LA 
SINGOLA SCUOLA 

 

PB-A1 - menzione dei fattori di criticità interni alla singola scuola 1 
PB-A2 - spazi di esposizione e discussione sulle criticità individuate 1 
PB-A3 - iniziative attivate per far fronte alle criticità individuate 1 

PB-B- EVIDENZIAZIONE DELLE PROBLEMATICHE DELL’ ISTITUZIONE 
SCOLASTICA IN GENERALE 

 

PB-B1 - riferimenti diretti alla realtà scolastica nazionale 1 
PB-B2 - collegamenti a siti che si occupano del mondo della scuola o che propongono 
iniziative socio-scolastiche oppure collegamenti a scuole in rete 

1 
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A4 -16. PROSPETTO DEGLI INDICATORI DEL SITO 
SCOLASTICO DELL’ISTITUTO PROFESSIOANLE STATALE 
VESPUCCI 
 

INDICATORI DELLA ESSENZIALITÀ (1) - COMPLESSITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

EC-A - QUANTITÀ DI INFORMAZIONI  

EC-A1 - numero di pagine html interne predisposte nel sito 1 
EC-A2 - numero di file interni predisposti nel sito 2 
EC-A3 - numero di link HTML esterni predisposti nel sito 3 

EC-B - TIPOLOGIA DELLE INFORMAZIONI  

EC-B1 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura logistica 2 
EC-B2 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura organizzativa 3 
EC-B3 - presenza di tipologie informative relative alla connotazione socio-culturale della 
scuola 

4 

EC-C - MODALITÀ DI RAGGRUPPAMENTO  

EC-C1 - numero di link predisposti nella home page 3 
EC-C2 - numero di link predisposti nell’indice (o nella mappa del sito se presente) 3 
EC-C3 - presenza di menù o raggruppamenti tematici nella pagina principale 5 

EC-D - TIPOLOGIA COMUNICATIVA  

EC-D1 - quantitativo di informazioni testuali 3 
EC-D2 - quantitativo di informazioni iconografiche 2 
EC-D3 - predisposizione di modalità interattive 3 
 

 INDICATORI DELLA FORMALITÀ (1) - INFORMALITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FI-A - COMUNICAZIONE ORIZZONTALE  

FI-A1 - quantitativo di informazioni non ufficiali 3 
FI-A2 - tipologia di persone che possono comunicare tramite il sito 3 

FI-B - MODALITÀ DI GESTIONE DEL SITO  

FI-B1 – presenza e utilizzo di forum di discussione 1 
FI-B2 - predisposizione e utilizzo di spazi autogestiti dai vari stakeholder 2 
FI-B3 – predisposizione di password per l’accesso alle informazioni 4 

FI-C – ATTEGGIAMENTO DELLA SCUOLA RISPETTO LA SELEZIONE 
SCOLASTICA DELL’UTENZA 

 

FI-C1 – selettività scolastica 3 
 

INDICATORI DELLA CONTINUITÀ (1) - DISCONTINUITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

CD-A - AGGIORNAMENTO DEL SITO  

CD-A1 - presenza di aggiornamenti recenti sul sito 2 
CD-A2 - presenza di informazioni non più attuali 1 
CD-A3 - presenza di collegamenti ad altri siti attivi 2 
CD-A4 - presenza di pagine in costruzione 1 
CD-A5 - sovrapposizione di notizie vecchie e nuove 1 
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CD-B - POSSIBILITÀ DI ACCESSO AL SITO E VISIBILITÀ  

CD-B1 - possibilità di accedere al sito più recente tramite un motore di ricerca 5 
CD-B2 - corrispondenza tra l’URL del sito e il nome della scuola 5 
CD-B3 - facilità di navigazione interna al sito 3 
 

INDICATORI DELLA TRASPARENZA (5) -  
OCCULTAMENTO (1)  

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

TO-A - INFORMAZIONI SULLO STATO DI MANUTENZIONE O DI DEGRADO 
DELLA STRUTTURA SCOLASTICA 

 

TO-A1 - tipologia di informazioni su edificio, laboratori, materiali didattici e loro stato di 
degrado 

1 

TO-B - INFORMAZIONI SULL’ ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA  

TO-B1 - tipologia di informazioni riguardanti il personale docente (e ATA) 4 
TO-B2 - tipologia di informazioni sui percorsi didattici attivati 4 
TO-B3 - tipologia di informazioni sulle norme e i regolamenti scolastici 3 
TO-B4 - tipologia di informazioni sui criteri di valutazione degli studenti 2 

TO-C - INFORMAZIONI SULLA PROPOSTA SOCIO-CULTURALE ATTIVATA 
DALLA SCUOLA 

 

TO-C1 - tipologia di informazioni sulle iniziative socio-culturali attivate 3 
TO-C2 - tipologia di informazioni riguardanti la visione e la missione della scuola 3 
TO-C3 - quantità di informazioni inerenti la scuola provenienti dall’utenza (genitori, 
studenti) 

3 

TO-C4 - quantità di informazioni legate al mondo dell’attualità educativa e scolastica 1 
TO-C5 - apertura di canali di interscambio con altre realtà educative e scolastiche 3 

TO-D - INFORMAZIONI SUL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI  

TO-D1 - menzione del numero di studenti promossi, ammessi con debito e bocciati 
negli anni scolastici precedenti 

2 

TO-D2 - menzione dei voti conseguiti agli esami di licenza della scuola secondaria di 
primo e secondo grado 

1 

TO-D3 - quantità di informazioni su insuccessi, abbandono e disagio scolastici e sui 
correttivi messi in atto per arginarli 

2 

TO-E – RIFERIMENTI ALLA REALTÀ TERRITORIALE E LAVORATIVA  

TO-E1 – quantità di riferimenti e collegamenti al mondo del lavoro e alla realtà 
territoriale dove opera la scuola 

4 

TO-F- ORGANIZZAZIONE E FACILITÀ DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI 
CONTENUTE NEL SITO 

 

TO-F1 - presenza e suddivisione degli argomenti nella home page 3 
TO-F2 - attivazione di un indice o di una mappa del sito e presenza di annidamenti 
nelle informazioni date 

3 

TO-F3 - presenza di file e dati non consultabili direttamente su pagine HTML 3 
 

INDICATORI DELLA FOCALIZZAZIONE (5) - 
 GENERICITÀ (1)  

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FG-A - CATEGORIA DI INFORMAZIONI PREMINENTE  

FG-A1 - informazioni che afferiscono a particolari tipologie o modalità informative 2 
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FG-A2 - presenza nella home page di un particolare tipo di informazioni o modalità 
informative 

2 

FG-B – TIPOLOGIA DI UTENZA RICERCATA  

FG-B1 – quantità di riferimenti a un tipo di utenza specifico 2 
 

 INDICATORI DELLA PROMOZIONALITÀ (5) – 
NON PROMOZIONALITÀ (1) 

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PM-A- CARATTERIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA  

PM-A1 - attività extra-scolastiche attivate 2 
PM-A2 - attività di supporto allo studente attivate 2 
PM-A3 - iniziative per l’orientamento degli studenti attivate 4 
PM-A4 - iniziative per il successo formativo e per il riorientamento degli studenti 
attivate 

3 

PM-B- CARATTERIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SCOLASTICA  

PM-B1 - descrizioni delle strutture logistiche, laboratori e strumentazioni 1 
PM-B2 - documentazione fotografica sullo stato delle strutture e dei laboratori 1 

PM-C- CARATTERIZZAZIONE DELLA STORIA DELLA SCUOLA  

PM-C1 - documentazione testuale sul passato storico della scuola 3 
PM-C2 - documentazione iconografica sul passato storico della scuola 1 

PM-D- CARATTERIZZAZIONE DEL TIPO DI UTENZA FREQUENTANTE LA 
SCUOLA 

 

PM-D1 - menzione della partecipazione a concorsi, gare o manifestazioni (riservati alle 
scuole o promossi dalla scuola stessa) e degli eventuali premi vinti dagli studenti 

2 

PM-D2 - quantità di elaborati degli studenti visibili nel sito 2 

PM-E- CARATTERIZZAZIONE DELLA HOME PAGE DEL SITO SCOLASTICO  

PM-E1 - quantità di abbellimenti iconografici presenti nella home page del sito 2 
PM-E2 - quantità di riferimenti alle attività e iniziative scolastiche e socio-culturali 
presenti nella home page 

2 

 
 INDICATORI DELLA PROBLEMATICITÀ (5) – 

NON PROBLEMATICITÀ (1) 
GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PB-A- EVIDENZIAZIONE DELLE CRITICITÀ SCOLASTICHE INERENTI LA 
SINGOLA SCUOLA 

 

PB-A1 - menzione dei fattori di criticità interni alla singola scuola 5 
PB-A2 - spazi di esposizione e discussione sulle criticità individuate 1 
PB-A3 - iniziative attivate per far fronte alle criticità individuate 3 

PB-B- EVIDENZIAZIONE DELLE PROBLEMATICHE DELL’ ISTITUZIONE 
SCOLASTICA IN GENERALE 

 

PB-B1 - riferimenti diretti alla realtà scolastica nazionale 1 
PB-B2 - collegamenti a siti che si occupano del mondo della scuola o che propongono 
iniziative socio-scolastiche oppure collegamenti a scuole in rete 

3 
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A4 -17. PROSPETTO DEGLI INDICATORI DEL SITO 
SCOLASTICO DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE 
ORIANI 
 

INDICATORI DELLA ESSENZIALITÀ (1) - COMPLESSITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

EC-A - QUANTITÀ DI INFORMAZIONI  

EC-A1 - numero di pagine html interne predisposte nel sito 3 
EC-A2 - numero di file interni predisposti nel sito 5 
EC-A3 - numero di link HTML esterni predisposti nel sito 2 

EC-B - TIPOLOGIA DELLE INFORMAZIONI  

EC-B1 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura logistica 4 
EC-B2 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura organizzativa 4 
EC-B3 - presenza di tipologie informative relative alla connotazione socio-culturale della 
scuola 

4 

EC-C - MODALITÀ DI RAGGRUPPAMENTO  

EC-C1 - numero di link predisposti nella home page 5 
EC-C2 - numero di link predisposti nell’indice (o nella mappa del sito se presente) 1 
EC-C3 - presenza di menù o raggruppamenti tematici nella pagina principale 5 

EC-D - TIPOLOGIA COMUNICATIVA  

EC-D1 - quantitativo di informazioni testuali 3 
EC-D2 - quantitativo di informazioni iconografiche 2 
EC-D3 - predisposizione di modalità interattive 2 
 

 INDICATORI DELLA FORMALITÀ (1) - INFORMALITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FI-A - COMUNICAZIONE ORIZZONTALE  

FI-A1 - quantitativo di informazioni non ufficiali 3 
FI-A2 - tipologia di persone che possono comunicare tramite il sito 2 

FI-B - MODALITÀ DI GESTIONE DEL SITO  

FI-B1 – presenza e utilizzo di forum di discussione 1 
FI-B2 - predisposizione e utilizzo di spazi autogestiti dai vari stakeholder 1 
FI-B3 – predisposizione di password per l’accesso alle informazioni 5 

FI-C – ATTEGGIAMENTO DELLA SCUOLA RISPETTO LA SELEZIONE 
SCOLASTICA DELL’UTENZA 

 

FI-C1 – selettività scolastica 4 
 

INDICATORI DELLA CONTINUITÀ (1) - DISCONTINUITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

CD-A - AGGIORNAMENTO DEL SITO  

CD-A1 - presenza di aggiornamenti recenti sul sito 2 
CD-A2 - presenza di informazioni non più attuali 4 
CD-A3 - presenza di collegamenti ad altri siti attivi 3 
CD-A4 - presenza di pagine in costruzione 1 
CD-A5 - sovrapposizione di notizie vecchie e nuove 3 
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CD-B - POSSIBILITÀ DI ACCESSO AL SITO E VISIBILITÀ  

CD-B1 - possibilità di accedere al sito più recente tramite un motore di ricerca 3 
CD-B2 - corrispondenza tra l’URL del sito e il nome della scuola 4 
CD-B3 - facilità di navigazione interna al sito 5 
 

INDICATORI DELLA TRASPARENZA (5) -  
OCCULTAMENTO (1)  

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

TO-A - INFORMAZIONI SULLO STATO DI MANUTENZIONE O DI DEGRADO 
DELLA STRUTTURA SCOLASTICA 

 

TO-A1 - tipologia di informazioni su edificio, laboratori, materiali didattici e loro stato di 
degrado 

2 

TO-B - INFORMAZIONI SULL’ ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA  

TO-B1 - tipologia di informazioni riguardanti il personale docente (e ATA) 3 
TO-B2 - tipologia di informazioni sui percorsi didattici attivati 4 
TO-B3 - tipologia di informazioni sulle norme e i regolamenti scolastici 3 
TO-B4 - tipologia di informazioni sui criteri di valutazione degli studenti 3 

TO-C - INFORMAZIONI SULLA PROPOSTA SOCIO-CULTURALE ATTIVATA 
DALLA SCUOLA 

 

TO-C1 - tipologia di informazioni sulle iniziative socio-culturali attivate 3 
TO-C2 - tipologia di informazioni riguardanti la visione e la missione della scuola 3 
TO-C3 - quantità di informazioni inerenti la scuola provenienti dall’utenza (genitori, 
studenti) 

3 

TO-C4 - quantità di informazioni legate al mondo dell’attualità educativa e scolastica 2 
TO-C5 - apertura di canali di interscambio con altre realtà educative e scolastiche 1 

TO-D - INFORMAZIONI SUL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI  

TO-D1 - menzione del numero di studenti promossi, ammessi con debito e bocciati 
negli anni scolastici precedenti 

3 

TO-D2 - menzione dei voti conseguiti agli esami di licenza della scuola secondaria di 
primo e secondo grado 

2 

TO-D3 - quantità di informazioni su insuccessi, abbandono e disagio scolastici e sui 
correttivi messi in atto per arginarli 

2 

TO-E – RIFERIMENTI ALLA REALTÀ TERRITORIALE E LAVORATIVA  

TO-E1 – quantità di riferimenti e collegamenti al mondo del lavoro e alla realtà 
territoriale dove opera la scuola 

4 

TO-F- ORGANIZZAZIONE E FACILITÀ DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI 
CONTENUTE NEL SITO 

 

TO-F1 - presenza e suddivisione degli argomenti nella home page 3 
TO-F2 - attivazione di un indice o di una mappa del sito e presenza di annidamenti 
nelle informazioni date 

3 

TO-F3 - presenza di file e dati non consultabili direttamente su pagine HTML 4 
 

INDICATORI DELLA FOCALIZZAZIONE (5) - 
 GENERICITÀ (1)  

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FG-A - CATEGORIA DI INFORMAZIONI PREMINENTE  

FG-A1 - informazioni che afferiscono a particolari tipologie o modalità informative 2 
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FG-A2 - presenza nella home page di un particolare tipo di informazioni o modalità 
informative 

1 

FG-B – TIPOLOGIA DI UTENZA RICERCATA  

FG-B1 – quantità di riferimenti a un tipo di utenza specifico 1 
 

 INDICATORI DELLA PROMOZIONALITÀ (5) – 
NON PROMOZIONALITÀ (1) 

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PM-A- CARATTERIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA  

PM-A1 - attività extra-scolastiche attivate 2 
PM-A2 - attività di supporto allo studente attivate 3 
PM-A3 - iniziative per l’orientamento degli studenti attivate 3 
PM-A4 - iniziative per il successo formativo e per il riorientamento degli studenti 
attivate 

3 

PM-B- CARATTERIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SCOLASTICA  

PM-B1 - descrizioni delle strutture logistiche, laboratori e strumentazioni 2 
PM-B2 - documentazione fotografica sullo stato delle strutture e dei laboratori 2 

PM-C- CARATTERIZZAZIONE DELLA STORIA DELLA SCUOLA  

PM-C1 - documentazione testuale sul passato storico della scuola 4 
PM-C2 - documentazione iconografica sul passato storico della scuola 2 

PM-D- CARATTERIZZAZIONE DEL TIPO DI UTENZA FREQUENTANTE LA 
SCUOLA 

 

PM-D1 - menzione della partecipazione a concorsi, gare o manifestazioni (riservati alle 
scuole o promossi dalla scuola stessa) e degli eventuali premi vinti dagli studenti 

1 

PM-D2 - quantità di elaborati degli studenti visibili nel sito 2 

PM-E- CARATTERIZZAZIONE DELLA HOME PAGE DEL SITO SCOLASTICO  

PM-E1 - quantità di abbellimenti iconografici presenti nella home page del sito 3 
PM-E2 - quantità di riferimenti alle attività e iniziative scolastiche e socio-culturali 
presenti nella home page 

2 

 
 INDICATORI DELLA PROBLEMATICITÀ (5) – 

NON PROBLEMATICITÀ (1) 
GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PB-A- EVIDENZIAZIONE DELLE CRITICITÀ SCOLASTICHE INERENTI LA 
SINGOLA SCUOLA 

 

PB-A1 - menzione dei fattori di criticità interni alla singola scuola 4 
PB-A2 - spazi di esposizione e discussione sulle criticità individuate 1 
PB-A3 - iniziative attivate per far fronte alle criticità individuate 3 

PB-B- EVIDENZIAZIONE DELLE PROBLEMATICHE DELL’ ISTITUZIONE 
SCOLASTICA IN GENERALE 

 

PB-B1 - riferimenti diretti alla realtà scolastica nazionale 2 
PB-B2 - collegamenti a siti che si occupano del mondo della scuola o che propongono 
iniziative socio-scolastiche oppure collegamenti a scuole in rete 

2 
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A4 -18. PROSPETTO DEGLI INDICATORI DEL SITO 
SCOLASTICO DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE 
MARIGNONI 
 

INDICATORI DELLA ESSENZIALITÀ (1) - COMPLESSITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

EC-A - QUANTITÀ DI INFORMAZIONI  

EC-A1 - numero di pagine html interne predisposte nel sito 1 
EC-A2 - numero di file interni predisposti nel sito 1 
EC-A3 - numero di link HTML esterni predisposti nel sito 1 

EC-B - TIPOLOGIA DELLE INFORMAZIONI  

EC-B1 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura logistica 3 
EC-B2 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura organizzativa 5 
EC-B3 - presenza di tipologie informative relative alla connotazione socio-culturale della 
scuola 

4 

EC-C - MODALITÀ DI RAGGRUPPAMENTO  

EC-C1 - numero di link predisposti nella home page 4 
EC-C2 - numero di link predisposti nell’indice (o nella mappa del sito se presente) 2 
EC-C3 - presenza di menù o raggruppamenti tematici nella pagina principale 3 

EC-D - TIPOLOGIA COMUNICATIVA  

EC-D1 - quantitativo di informazioni testuali 4 
EC-D2 - quantitativo di informazioni iconografiche 2 
EC-D3 - predisposizione di modalità interattive 2 
 

 INDICATORI DELLA FORMALITÀ (1) - INFORMALITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FI-A - COMUNICAZIONE ORIZZONTALE  

FI-A1 - quantitativo di informazioni non ufficiali 1 
FI-A2 - tipologia di persone che possono comunicare tramite il sito 1 

FI-B - MODALITÀ DI GESTIONE DEL SITO  

FI-B1 – presenza e utilizzo di forum di discussione 1 
FI-B2 - predisposizione e utilizzo di spazi autogestiti dai vari stakeholder 1 
FI-B3 – predisposizione di password per l’accesso alle informazioni 5 

FI-C – ATTEGGIAMENTO DELLA SCUOLA RISPETTO LA SELEZIONE 
SCOLASTICA DELL’UTENZA 

 

FI-C1 – selettività scolastica 4 
 

INDICATORI DELLA CONTINUITÀ (1) - DISCONTINUITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

CD-A - AGGIORNAMENTO DEL SITO  

CD-A1 - presenza di aggiornamenti recenti sul sito 2 
CD-A2 - presenza di informazioni non più attuali 3 
CD-A3 - presenza di collegamenti ad altri siti attivi 1 
CD-A4 - presenza di pagine in costruzione 4 
CD-A5 - sovrapposizione di notizie vecchie e nuove 3 
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CD-B - POSSIBILITÀ DI ACCESSO AL SITO E VISIBILITÀ  

CD-B1 - possibilità di accedere al sito più recente tramite un motore di ricerca 1 
CD-B2 - corrispondenza tra l’URL del sito e il nome della scuola 4 
CD-B3 - facilità di navigazione interna al sito 5 
 

INDICATORI DELLA TRASPARENZA (5) -  
OCCULTAMENTO (1)  

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

TO-A - INFORMAZIONI SULLO STATO DI MANUTENZIONE O DI DEGRADO 
DELLA STRUTTURA SCOLASTICA 

 

TO-A1 - tipologia di informazioni su edificio, laboratori, materiali didattici e loro stato di 
degrado 

2 

TO-B - INFORMAZIONI SULL’ ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA  

TO-B1 - tipologia di informazioni riguardanti il personale docente (e ATA) 5 
TO-B2 - tipologia di informazioni sui percorsi didattici attivati 4 
TO-B3 - tipologia di informazioni sulle norme e i regolamenti scolastici 4 
TO-B4 - tipologia di informazioni sui criteri di valutazione degli studenti 1 

TO-C - INFORMAZIONI SULLA PROPOSTA SOCIO-CULTURALE ATTIVATA 
DALLA SCUOLA 

 

TO-C1 - tipologia di informazioni sulle iniziative socio-culturali attivate 2 
TO-C2 - tipologia di informazioni riguardanti la visione e la missione della scuola 4 
TO-C3 - quantità di informazioni inerenti la scuola provenienti dall’utenza (genitori, 
studenti) 

1 

TO-C4 - quantità di informazioni legate al mondo dell’attualità educativa e scolastica 3 
TO-C5 - apertura di canali di interscambio con altre realtà educative e scolastiche 1 

TO-D - INFORMAZIONI SUL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI  

TO-D1 - menzione del numero di studenti promossi, ammessi con debito e bocciati 
negli anni scolastici precedenti 

2 

TO-D2 - menzione dei voti conseguiti agli esami di licenza della scuola secondaria di 
primo e secondo grado 

1 

TO-D3 - quantità di informazioni su insuccessi, abbandono e disagio scolastici e sui 
correttivi messi in atto per arginarli 

2 

TO-E – RIFERIMENTI ALLA REALTÀ TERRITORIALE E LAVORATIVA  

TO-E1 – quantità di riferimenti e collegamenti al mondo del lavoro e alla realtà 
territoriale dove opera la scuola 

4 

TO-F- ORGANIZZAZIONE E FACILITÀ DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI 
CONTENUTE NEL SITO 

 

TO-F1 - presenza e suddivisione degli argomenti nella home page 2 
TO-F2 - attivazione di un indice o di una mappa del sito e presenza di annidamenti 
nelle informazioni date 

3 

TO-F3 - presenza di file e dati non consultabili direttamente su pagine HTML 5 
 

INDICATORI DELLA FOCALIZZAZIONE (5) - 
 GENERICITÀ (1)  

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FG-A - CATEGORIA DI INFORMAZIONI PREMINENTE  

FG-A1 - informazioni che afferiscono a particolari tipologie o modalità informative 4 
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FG-A2 - presenza nella home page di un particolare tipo di informazioni o modalità 
informative 

4 

FG-B – TIPOLOGIA DI UTENZA RICERCATA  

FG-B1 – quantità di riferimenti a un tipo di utenza specifico 5 
 

 INDICATORI DELLA PROMOZIONALITÀ (5) – 
NON PROMOZIONALITÀ (1) 

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PM-A- CARATTERIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA  

PM-A1 - attività extra-scolastiche attivate 2 
PM-A2 - attività di supporto allo studente attivate 4 
PM-A3 - iniziative per l’orientamento degli studenti attivate 4 
PM-A4 - iniziative per il successo formativo e per il riorientamento degli studenti 
attivate 

3 

PM-B- CARATTERIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SCOLASTICA  

PM-B1 - descrizioni delle strutture logistiche, laboratori e strumentazioni 2 
PM-B2 - documentazione fotografica sullo stato delle strutture e dei laboratori 2 

PM-C- CARATTERIZZAZIONE DELLA STORIA DELLA SCUOLA  

PM-C1 - documentazione testuale sul passato storico della scuola 2 
PM-C2 - documentazione iconografica sul passato storico della scuola 1 

PM-D- CARATTERIZZAZIONE DEL TIPO DI UTENZA FREQUENTANTE LA 
SCUOLA 

 

PM-D1 - menzione della partecipazione a concorsi, gare o manifestazioni (riservati alle 
scuole o promossi dalla scuola stessa) e degli eventuali premi vinti dagli studenti 

1 

PM-D2 - quantità di elaborati degli studenti visibili nel sito 1 

PM-E- CARATTERIZZAZIONE DELLA HOME PAGE DEL SITO SCOLASTICO  

PM-E1 - quantità di abbellimenti iconografici presenti nella home page del sito 2 
PM-E2 - quantità di riferimenti alle attività e iniziative scolastiche e socio-culturali 
presenti nella home page 

1 

 
 INDICATORI DELLA PROBLEMATICITÀ (5) – 

NON PROBLEMATICITÀ (1) 
GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PB-A- EVIDENZIAZIONE DELLE CRITICITÀ SCOLASTICHE INERENTI LA 
SINGOLA SCUOLA 

 

PB-A1 - menzione dei fattori di criticità interni alla singola scuola 4 
PB-A2 - spazi di esposizione e discussione sulle criticità individuate 5 
PB-A3 - iniziative attivate per far fronte alle criticità individuate 4 

PB-B- EVIDENZIAZIONE DELLE PROBLEMATICHE DELL’ ISTITUZIONE 
SCOLASTICA IN GENERALE 

 

PB-B1 - riferimenti diretti alla realtà scolastica nazionale 3 
PB-B2 - collegamenti a siti che si occupano del mondo della scuola o che propongono 
iniziative socio-scolastiche oppure collegamenti a scuole in rete 

5 
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A4 -19. PROSPETTO DEGLI INDICATORI DEL SITO 
SCOLASTICO DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE 
BERTARELLI 
 

INDICATORI DELLA ESSENZIALITÀ (1) - COMPLESSITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

EC-A - QUANTITÀ DI INFORMAZIONI  

EC-A1 - numero di pagine html interne predisposte nel sito 3 
EC-A2 - numero di file interni predisposti nel sito 3 
EC-A3 - numero di link HTML esterni predisposti nel sito 1 

EC-B - TIPOLOGIA DELLE INFORMAZIONI  

EC-B1 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura logistica 3 
EC-B2 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura organizzativa 3 
EC-B3 - presenza di tipologie informative relative alla connotazione socio-culturale della 
scuola 

4 

EC-C - MODALITÀ DI RAGGRUPPAMENTO  

EC-C1 - numero di link predisposti nella home page 5 
EC-C2 - numero di link predisposti nell’indice (o nella mappa del sito se presente) 5 
EC-C3 - presenza di menù o raggruppamenti tematici nella pagina principale 4 

EC-D - TIPOLOGIA COMUNICATIVA  

EC-D1 - quantitativo di informazioni testuali 4 
EC-D2 - quantitativo di informazioni iconografiche 3 
EC-D3 - predisposizione di modalità interattive 2 
 

 INDICATORI DELLA FORMALITÀ (1) - INFORMALITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FI-A - COMUNICAZIONE ORIZZONTALE  

FI-A1 - quantitativo di informazioni non ufficiali 1 
FI-A2 - tipologia di persone che possono comunicare tramite il sito 1 

FI-B - MODALITÀ DI GESTIONE DEL SITO  

FI-B1 – presenza e utilizzo di forum di discussione 1 
FI-B2 - predisposizione e utilizzo di spazi autogestiti dai vari stakeholder 1 
FI-B3 – predisposizione di password per l’accesso alle informazioni 5 

FI-C – ATTEGGIAMENTO DELLA SCUOLA RISPETTO LA SELEZIONE 
SCOLASTICA DELL’UTENZA 

 

FI-C1 – selettività scolastica 5 
 

INDICATORI DELLA CONTINUITÀ (1) - DISCONTINUITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

CD-A - AGGIORNAMENTO DEL SITO  

CD-A1 - presenza di aggiornamenti recenti sul sito 1 
CD-A2 - presenza di informazioni non più attuali 1 
CD-A3 - presenza di collegamenti ad altri siti attivi 1 
CD-A4 - presenza di pagine in costruzione 1 
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CD-A5 - sovrapposizione di notizie vecchie e nuove 1 

CD-B - POSSIBILITÀ DI ACCESSO AL SITO E VISIBILITÀ  

CD-B1 - possibilità di accedere al sito più recente tramite un motore di ricerca 5 
CD-B2 - corrispondenza tra l’URL del sito e il nome della scuola 2 
CD-B3 - facilità di navigazione interna al sito 3 
 

INDICATORI DELLA TRASPARENZA (5) -  
OCCULTAMENTO (1)  

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

TO-A - INFORMAZIONI SULLO STATO DI MANUTENZIONE O DI DEGRADO 
DELLA STRUTTURA SCOLASTICA 

 

TO-A1 - tipologia di informazioni su edificio, laboratori, materiali didattici e loro stato di 
degrado 

3 

TO-B - INFORMAZIONI SULL’ ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA  

TO-B1 - tipologia di informazioni riguardanti il personale docente (e ATA) 5 
TO-B2 - tipologia di informazioni sui percorsi didattici attivati 4 
TO-B3 - tipologia di informazioni sulle norme e i regolamenti scolastici 4 
TO-B4 - tipologia di informazioni sui criteri di valutazione degli studenti 4 

TO-C - INFORMAZIONI SULLA PROPOSTA SOCIO-CULTURALE ATTIVATA 
DALLA SCUOLA 

 

TO-C1 - tipologia di informazioni sulle iniziative socio-culturali attivate 3 
TO-C2 - tipologia di informazioni riguardanti la visione e la missione della scuola 4 
TO-C3 - quantità di informazioni inerenti la scuola provenienti dall’utenza (genitori, 
studenti) 

1 

TO-C4 - quantità di informazioni legate al mondo dell’attualità educativa e scolastica 3 
TO-C5 - apertura di canali di interscambio con altre realtà educative e scolastiche 5 

TO-D - INFORMAZIONI SUL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI  

TO-D1 - menzione del numero di studenti promossi, ammessi con debito e bocciati 
negli anni scolastici precedenti 

1 

TO-D2 - menzione dei voti conseguiti agli esami di licenza della scuola secondaria di 
primo e secondo grado 

1 

TO-D3 - quantità di informazioni su insuccessi, abbandono e disagio scolastici e sui 
correttivi messi in atto per arginarli 

3 

TO-E – RIFERIMENTI ALLA REALTÀ TERRITORIALE E LAVORATIVA  

TO-E1 – quantità di riferimenti e collegamenti al mondo del lavoro e alla realtà 
territoriale dove opera la scuola 

5 

TO-F- ORGANIZZAZIONE E FACILITÀ DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI 
CONTENUTE NEL SITO 

 

TO-F1 - presenza e suddivisione degli argomenti nella home page 3 
TO-F2 - attivazione di un indice o di una mappa del sito e presenza di annidamenti 
nelle informazioni date 

4 

TO-F3 - presenza di file e dati non consultabili direttamente su pagine HTML 4 
 

INDICATORI DELLA FOCALIZZAZIONE (5) - 
 GENERICITÀ (1)  

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FG-A - CATEGORIA DI INFORMAZIONI PREMINENTE  
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FG-A1 - informazioni che afferiscono a particolari tipologie o modalità informative 3 

FG-A2 - presenza nella home page di un particolare tipo di informazioni o modalità 
informative 

3 

FG-B – TIPOLOGIA DI UTENZA RICERCATA  

FG-B1 – quantità di riferimenti a un tipo di utenza specifico 5 
 

 INDICATORI DELLA PROMOZIONALITÀ (5) – 
NON PROMOZIONALITÀ (1) 

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PM-A- CARATTERIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA  

PM-A1 - attività extra-scolastiche attivate 2 
PM-A2 - attività di supporto allo studente attivate 5 
PM-A3 - iniziative per l’orientamento degli studenti attivate 4 
PM-A4 - iniziative per il successo formativo e per il riorientamento degli studenti 
attivate 

5 

PM-B- CARATTERIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SCOLASTICA  

PM-B1 - descrizioni delle strutture logistiche, laboratori e strumentazioni 3 
PM-B2 - documentazione fotografica sullo stato delle strutture e dei laboratori 1 

PM-C- CARATTERIZZAZIONE DELLA STORIA DELLA SCUOLA  

PM-C1 - documentazione testuale sul passato storico della scuola 2 
PM-C2 - documentazione iconografica sul passato storico della scuola 1 

PM-D- CARATTERIZZAZIONE DEL TIPO DI UTENZA FREQUENTANTE LA 
SCUOLA 

 

PM-D1 - menzione della partecipazione a concorsi, gare o manifestazioni (riservati alle 
scuole o promossi dalla scuola stessa) e degli eventuali premi vinti dagli studenti 

1 

PM-D2 - quantità di elaborati degli studenti visibili nel sito 1 

PM-E- CARATTERIZZAZIONE DELLA HOME PAGE DEL SITO SCOLASTICO  

PM-E1 - quantità di abbellimenti iconografici presenti nella home page del sito 3 
PM-E2 - quantità di riferimenti alle attività e iniziative scolastiche e socio-culturali 
presenti nella home page 

3 

 
 INDICATORI DELLA PROBLEMATICITÀ (5) – 

NON PROBLEMATICITÀ (1) 
GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PB-A- EVIDENZIAZIONE DELLE CRITICITÀ SCOLASTICHE INERENTI LA 
SINGOLA SCUOLA 

 

PB-A1 - menzione dei fattori di criticità interni alla singola scuola 4 
PB-A2 - spazi di esposizione e discussione sulle criticità individuate 1 
PB-A3 - iniziative attivate per far fronte alle criticità individuate 5 

PB-B- EVIDENZIAZIONE DELLE PROBLEMATICHE DELL’ ISTITUZIONE 
SCOLASTICA IN GENERALE 

 

PB-B1 - riferimenti diretti alla realtà scolastica nazionale 4 
PB-B2 - collegamenti a siti che si occupano del mondo della scuola o che propongono 
iniziative socio-scolastiche oppure collegamenti a scuole in rete 

2 
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A4 -20. PROSPETTO DEGLI INDICATORI DEL SITO 
SCOLASTICO DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE 
FRISI 
 

INDICATORI DELLA ESSENZIALITÀ (1) - COMPLESSITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

EC-A - QUANTITÀ DI INFORMAZIONI  

EC-A1 - numero di pagine html interne predisposte nel sito 1 
EC-A2 - numero di file interni predisposti nel sito 2 
EC-A3 - numero di link HTML esterni predisposti nel sito 4 

EC-B - TIPOLOGIA DELLE INFORMAZIONI  

EC-B1 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura logistica 3 
EC-B2 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura organizzativa 4 
EC-B3 - presenza di tipologie informative relative alla connotazione socio-culturale della 
scuola 

3 

EC-C - MODALITÀ DI RAGGRUPPAMENTO  

EC-C1 - numero di link predisposti nella home page 3 
EC-C2 - numero di link predisposti nell’indice (o nella mappa del sito se presente) 3 
EC-C3 - presenza di menù o raggruppamenti tematici nella pagina principale 2 

EC-D - TIPOLOGIA COMUNICATIVA  

EC-D1 - quantitativo di informazioni testuali 2 
EC-D2 - quantitativo di informazioni iconografiche 2 
EC-D3 - predisposizione di modalità interattive 2 
 

 INDICATORI DELLA FORMALITÀ (1) - INFORMALITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FI-A - COMUNICAZIONE ORIZZONTALE  

FI-A1 - quantitativo di informazioni non ufficiali 3 
FI-A2 - tipologia di persone che possono comunicare tramite il sito 3 

FI-B - MODALITÀ DI GESTIONE DEL SITO  

FI-B1 – presenza e utilizzo di forum di discussione 1 
FI-B2 - predisposizione e utilizzo di spazi autogestiti dai vari stakeholder 1 
FI-B3 – predisposizione di password per l’accesso alle informazioni 5 

FI-C – ATTEGGIAMENTO DELLA SCUOLA RISPETTO LA SELEZIONE 
SCOLASTICA DELL’UTENZA 

 

FI-C1 – selettività scolastica 4 
 

INDICATORI DELLA CONTINUITÀ (1) - DISCONTINUITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

CD-A - AGGIORNAMENTO DEL SITO  

CD-A1 - presenza di aggiornamenti recenti sul sito 2 
CD-A2 - presenza di informazioni non più attuali 2 
CD-A3 - presenza di collegamenti ad altri siti attivi 5 
CD-A4 - presenza di pagine in costruzione 5 
CD-A5 - sovrapposizione di notizie vecchie e nuove 2 
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CD-B - POSSIBILITÀ DI ACCESSO AL SITO E VISIBILITÀ  

CD-B1 - possibilità di accedere al sito più recente tramite un motore di ricerca 3 
CD-B2 - corrispondenza tra l’URL del sito e il nome della scuola 5 
CD-B3 - facilità di navigazione interna al sito 3 
 

INDICATORI DELLA TRASPARENZA (5) -  
OCCULTAMENTO (1)  

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

TO-A - INFORMAZIONI SULLO STATO DI MANUTENZIONE O DI DEGRADO 
DELLA STRUTTURA SCOLASTICA 

 

TO-A1 - tipologia di informazioni su edificio, laboratori, materiali didattici e loro stato di 
degrado 

3 

TO-B - INFORMAZIONI SULL’ ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA  

TO-B1 - tipologia di informazioni riguardanti il personale docente (e ATA) 2 
TO-B2 - tipologia di informazioni sui percorsi didattici attivati 4 
TO-B3 - tipologia di informazioni sulle norme e i regolamenti scolastici 1 
TO-B4 - tipologia di informazioni sui criteri di valutazione degli studenti 1 

TO-C - INFORMAZIONI SULLA PROPOSTA SOCIO-CULTURALE ATTIVATA 
DALLA SCUOLA 

 

TO-C1 - tipologia di informazioni sulle iniziative socio-culturali attivate 2 
TO-C2 - tipologia di informazioni riguardanti la visione e la missione della scuola 2 
TO-C3 - quantità di informazioni inerenti la scuola provenienti dall’utenza (genitori, 
studenti) 

3 

TO-C4 - quantità di informazioni legate al mondo dell’attualità educativa e scolastica 2 
TO-C5 - apertura di canali di interscambio con altre realtà educative e scolastiche 3 

TO-D - INFORMAZIONI SUL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI  

TO-D1 - menzione del numero di studenti promossi, ammessi con debito e bocciati 
negli anni scolastici precedenti 

1 

TO-D2 - menzione dei voti conseguiti agli esami di licenza della scuola secondaria di 
primo e secondo grado 

1 

TO-D3 - quantità di informazioni su insuccessi, abbandono e disagio scolastici e sui 
correttivi messi in atto per arginarli 

2 

TO-E – RIFERIMENTI ALLA REALTÀ TERRITORIALE E LAVORATIVA  

TO-E1 – quantità di riferimenti e collegamenti al mondo del lavoro e alla realtà 
territoriale dove opera la scuola 

3 

TO-F- ORGANIZZAZIONE E FACILITÀ DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI 
CONTENUTE NEL SITO 

 

TO-F1 - presenza e suddivisione degli argomenti nella home page 2 
TO-F2 - attivazione di un indice o di una mappa del sito e presenza di annidamenti 
nelle informazioni date 

3 

TO-F3 - presenza di file e dati non consultabili direttamente su pagine HTML 5 
 

INDICATORI DELLA FOCALIZZAZIONE (5) - 
 GENERICITÀ (1) 

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FG-A - CATEGORIA DI INFORMAZIONI PREMINENTE  

FG-A1 - informazioni che afferiscono a particolari tipologie o modalità informative 1 
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FG-A2 - presenza nella home page di un particolare tipo di informazioni o modalità 
informative 

1 

FG-B – TIPOLOGIA DI UTENZA RICERCATA  

FG-B1 – quantità di riferimenti a un tipo di utenza specifico 1 
 

 INDICATORI DELLA PROMOZIONALITÀ (5) – 
NON PROMOZIONALITÀ (1) 

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PM-A- CARATTERIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA  

PM-A1 - attività extra-scolastiche attivate 2 
PM-A2 - attività di supporto allo studente attivate 2 
PM-A3 - iniziative per l’orientamento degli studenti attivate 2 
PM-A4 - iniziative per il successo formativo e per il riorientamento degli studenti 
attivate 

2 

PM-B- CARATTERIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SCOLASTICA  

PM-B1 - descrizioni delle strutture logistiche, laboratori e strumentazioni 2 
PM-B2 - documentazione fotografica sullo stato delle strutture e dei laboratori 2 

PM-C- CARATTERIZZAZIONE DELLA STORIA DELLA SCUOLA  

PM-C1 - documentazione testuale sul passato storico della scuola 2 
PM-C2 - documentazione iconografica sul passato storico della scuola 1 

PM-D- CARATTERIZZAZIONE DEL TIPO DI UTENZA FREQUENTANTE LA 
SCUOLA 

 

PM-D1 - menzione della partecipazione a concorsi, gare o manifestazioni (riservati alle 
scuole o promossi dalla scuola stessa) e degli eventuali premi vinti dagli studenti 

1 

PM-D2 - quantità di elaborati degli studenti visibili nel sito 3 

PM-E- CARATTERIZZAZIONE DELLA HOME PAGE DEL SITO SCOLASTICO  

PM-E1 - quantità di abbellimenti iconografici presenti nella home page del sito 2 
PM-E2 - quantità di riferimenti alle attività e iniziative scolastiche e socio-culturali 
presenti nella home page 

1 

 
 INDICATORI DELLA PROBLEMATICITÀ (5) – 

NON PROBLEMATICITÀ (1) 
GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PB-A- EVIDENZIAZIONE DELLE CRITICITÀ SCOLASTICHE INERENTI LA 
SINGOLA SCUOLA 

 

PB-A1 - menzione dei fattori di criticità interni alla singola scuola 2 
PB-A2 - spazi di esposizione e discussione sulle criticità individuate 5 
PB-A3 - iniziative attivate per far fronte alle criticità individuate 2 

PB-B- EVIDENZIAZIONE DELLE PROBLEMATICHE DELL’ ISTITUZIONE 
SCOLASTICA IN GENERALE 

 

PB-B1 - riferimenti diretti alla realtà scolastica nazionale 2 
PB-B2 - collegamenti a siti che si occupano del mondo della scuola o che propongono 
iniziative socio-scolastiche oppure collegamenti a scuole in rete 

2 
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A4 -21. PROSPETTO DEGLI INDICATORI DEL SITO 
SCOLASTICO DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE 
CAVALIERI 
 

INDICATORI DELLA ESSENZIALITÀ (1) - COMPLESSITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

EC-A - QUANTITÀ DI INFORMAZIONI  

EC-A1 - numero di pagine html interne predisposte nel sito 3 
EC-A2 - numero di file interni predisposti nel sito 5 
EC-A3 - numero di link HTML esterni predisposti nel sito 1 

EC-B - TIPOLOGIA DELLE INFORMAZIONI  

EC-B1 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura logistica 4 
EC-B2 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura organizzativa 5 
EC-B3 - presenza di tipologie informative relative alla connotazione socio-culturale della 
scuola 

4 

EC-C - MODALITÀ DI RAGGRUPPAMENTO  

EC-C1 - numero di link predisposti nella home page 1 
EC-C2 - numero di link predisposti nell’indice (o nella mappa del sito se presente) 4 
EC-C3 - presenza di menù o raggruppamenti tematici nella pagina principale 1 

EC-D - TIPOLOGIA COMUNICATIVA  

EC-D1 - quantitativo di informazioni testuali 4 
EC-D2 - quantitativo di informazioni iconografiche 4 
EC-D3 - predisposizione di modalità interattive 2 
 

 INDICATORI DELLA FORMALITÀ (1) - INFORMALITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FI-A - COMUNICAZIONE ORIZZONTALE  

FI-A1 - quantitativo di informazioni non ufficiali 2 
FI-A2 - tipologia di persone che possono comunicare tramite il sito 4 

FI-B - MODALITÀ DI GESTIONE DEL SITO  

FI-B1 – presenza e utilizzo di forum di discussione 1 
FI-B2 - predisposizione e utilizzo di spazi autogestiti dai vari stakeholder 2 
FI-B3 – predisposizione di password per l’accesso alle informazioni 5 

FI-C – ATTEGGIAMENTO DELLA SCUOLA RISPETTO LA SELEZIONE 
SCOLASTICA DELL’UTENZA 

 

FI-C1 – selettività scolastica 5 
 

INDICATORI DELLA CONTINUITÀ (1) - DISCONTINUITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

CD-A - AGGIORNAMENTO DEL SITO  

CD-A1 - presenza di aggiornamenti recenti sul sito 2 
CD-A2 - presenza di informazioni non più attuali 1 
CD-A3 - presenza di collegamenti ad altri siti attivi 1 
CD-A4 - presenza di pagine in costruzione 5 
CD-A5 - sovrapposizione di notizie vecchie e nuove 1 
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CD-B - POSSIBILITÀ DI ACCESSO AL SITO E VISIBILITÀ  

CD-B1 - possibilità di accedere al sito più recente tramite un motore di ricerca 1 
CD-B2 - corrispondenza tra l’URL del sito e il nome della scuola 2 
CD-B3 - facilità di navigazione interna al sito 2 
 

INDICATORI DELLA TRASPARENZA (5) -  
OCCULTAMENTO (1)  

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

TO-A - INFORMAZIONI SULLO STATO DI MANUTENZIONE O DI DEGRADO 
DELLA STRUTTURA SCOLASTICA 

 

TO-A1 - tipologia di informazioni su edificio, laboratori, materiali didattici e loro stato di 
degrado 

4 

TO-B - INFORMAZIONI SULL’ ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA  

TO-B1 - tipologia di informazioni riguardanti il personale docente (e ATA) 4 
TO-B2 - tipologia di informazioni sui percorsi didattici attivati 4 
TO-B3 - tipologia di informazioni sulle norme e i regolamenti scolastici 4 
TO-B4 - tipologia di informazioni sui criteri di valutazione degli studenti 4 

TO-C - INFORMAZIONI SULLA PROPOSTA SOCIO-CULTURALE ATTIVATA 
DALLA SCUOLA 

 

TO-C1 - tipologia di informazioni sulle iniziative socio-culturali attivate 3 
TO-C2 - tipologia di informazioni riguardanti la visione e la missione della scuola 4 
TO-C3 - quantità di informazioni inerenti la scuola provenienti dall’utenza (genitori, 
studenti) 

3 

TO-C4 - quantità di informazioni legate al mondo dell’attualità educativa e scolastica 3 
TO-C5 - apertura di canali di interscambio con altre realtà educative e scolastiche 1 

TO-D - INFORMAZIONI SUL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI  

TO-D1 - menzione del numero di studenti promossi, ammessi con debito e bocciati 
negli anni scolastici precedenti 

1 

TO-D2 - menzione dei voti conseguiti agli esami di licenza della scuola secondaria di 
primo e secondo grado 

1 

TO-D3 - quantità di informazioni su insuccessi, abbandono e disagio scolastici e sui 
correttivi messi in atto per arginarli 

3 

TO-E – RIFERIMENTI ALLA REALTÀ TERRITORIALE E LAVORATIVA  

TO-E1 – quantità di riferimenti e collegamenti al mondo del lavoro e alla realtà 
territoriale dove opera la scuola 

4 

TO-F- ORGANIZZAZIONE E FACILITÀ DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI 
CONTENUTE NEL SITO 

 

TO-F1 - presenza e suddivisione degli argomenti nella home page 1 
TO-F2 - attivazione di un indice o di una mappa del sito e presenza di annidamenti 
nelle informazioni date 

2 

TO-F3 - presenza di file e dati non consultabili direttamente su pagine HTML 5 
 

INDICATORI DELLA FOCALIZZAZIONE (5) - 
 GENERICITÀ (1)  

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FG-A - CATEGORIA DI INFORMAZIONI PREMINENTE  

FG-A1 - informazioni che afferiscono a particolari tipologie o modalità informative 2 
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FG-A2 - presenza nella home page di un particolare tipo di informazioni o modalità 
informative 

2 

FG-B – TIPOLOGIA DI UTENZA RICERCATA  

FG-B1 – quantità di riferimenti a un tipo di utenza specifico 1 
 

 INDICATORI DELLA PROMOZIONALITÀ (5) – 
NON PROMOZIONALITÀ (1) 

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PM-A- CARATTERIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA  

PM-A1 - attività extra-scolastiche attivate 3 
PM-A2 - attività di supporto allo studente attivate 5 
PM-A3 - iniziative per l’orientamento degli studenti attivate 5 
PM-A4 - iniziative per il successo formativo e per il riorientamento degli studenti 
attivate 

5 

PM-B- CARATTERIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SCOLASTICA  

PM-B1 - descrizioni delle strutture logistiche, laboratori e strumentazioni 3 
PM-B2 - documentazione fotografica sullo stato delle strutture e dei laboratori 3 

PM-C- CARATTERIZZAZIONE DELLA STORIA DELLA SCUOLA  

PM-C1 - documentazione testuale sul passato storico della scuola 4 
PM-C2 - documentazione iconografica sul passato storico della scuola 1 

PM-D- CARATTERIZZAZIONE DEL TIPO DI UTENZA FREQUENTANTE LA 
SCUOLA 

 

PM-D1 - menzione della partecipazione a concorsi, gare o manifestazioni (riservati alle 
scuole o promossi dalla scuola stessa) e degli eventuali premi vinti dagli studenti 

3 

PM-D2 - quantità di elaborati degli studenti visibili nel sito 5 

PM-E- CARATTERIZZAZIONE DELLA HOME PAGE DEL SITO SCOLASTICO  

PM-E1 - quantità di abbellimenti iconografici presenti nella home page del sito 3 
PM-E2 - quantità di riferimenti alle attività e iniziative scolastiche e socio-culturali 
presenti nella home page 

2 

 
 INDICATORI DELLA PROBLEMATICITÀ (5) – 

NON PROBLEMATICITÀ (1) 
GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PB-A- EVIDENZIAZIONE DELLE CRITICITÀ SCOLASTICHE INERENTI LA 
SINGOLA SCUOLA 

 

PB-A1 - menzione dei fattori di criticità interni alla singola scuola 4 
PB-A2 - spazi di esposizione e discussione sulle criticità individuate 1 
PB-A3 - iniziative attivate per far fronte alle criticità individuate 5 

PB-B- EVIDENZIAZIONE DELLE PROBLEMATICHE DELL’ ISTITUZIONE 
SCOLASTICA IN GENERALE 

 

PB-B1 - riferimenti diretti alla realtà scolastica nazionale 3 
PB-B2 - collegamenti a siti che si occupano del mondo della scuola o che propongono 
iniziative socio-scolastiche oppure collegamenti a scuole in rete 

1 
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A4 -22. PROSPETTO DEGLI INDICATORI DEL SITO 
SCOLASTICO DELL’ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 
MORESCHI 
 

INDICATORI DELLA ESSENZIALITÀ (1) - COMPLESSITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

EC-A - QUANTITÀ DI INFORMAZIONI  

EC-A1 - numero di pagine html interne predisposte nel sito 1 
EC-A2 - numero di file interni predisposti nel sito 1 
EC-A3 - numero di link HTML esterni predisposti nel sito 1 

EC-B - TIPOLOGIA DELLE INFORMAZIONI  

EC-B1 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura logistica 4 
EC-B2 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura organizzativa 1 
EC-B3 - presenza di tipologie informative relative alla connotazione socio-culturale della 
scuola 

2 

EC-C - MODALITÀ DI RAGGRUPPAMENTO  

EC-C1 - numero di link predisposti nella home page 2 
EC-C2 - numero di link predisposti nell’indice (o nella mappa del sito se presente) 2 
EC-C3 - presenza di menù o raggruppamenti tematici nella pagina principale 2 

EC-D - TIPOLOGIA COMUNICATIVA  

EC-D1 - quantitativo di informazioni testuali 1 
EC-D2 - quantitativo di informazioni iconografiche 2 
EC-D3 - predisposizione di modalità interattive 1 
 

 INDICATORI DELLA FORMALITÀ (1) - INFORMALITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FI-A - COMUNICAZIONE ORIZZONTALE  

FI-A1 - quantitativo di informazioni non ufficiali 1 
FI-A2 - tipologia di persone che possono comunicare tramite il sito 1 

FI-B - MODALITÀ DI GESTIONE DEL SITO  

FI-B1 – presenza e utilizzo di forum di discussione 1 
FI-B2 - predisposizione e utilizzo di spazi autogestiti dai vari stakeholder 1 
FI-B3 – predisposizione di password per l’accesso alle informazioni 5 

FI-C – ATTEGGIAMENTO DELLA SCUOLA RISPETTO LA SELEZIONE 
SCOLASTICA DELL’UTENZA 

 

FI-C1 – selettività scolastica 4 
 

INDICATORI DELLA CONTINUITÀ (1) - DISCONTINUITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

CD-A - AGGIORNAMENTO DEL SITO  

CD-A1 - presenza di aggiornamenti recenti sul sito 2 
CD-A2 - presenza di informazioni non più attuali 4 
CD-A3 - presenza di collegamenti ad altri siti attivi 1 
CD-A4 - presenza di pagine in costruzione 5 
CD-A5 - sovrapposizione di notizie vecchie e nuove 5 
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CD-B - POSSIBILITÀ DI ACCESSO AL SITO E VISIBILITÀ  

CD-B1 - possibilità di accedere al sito più recente tramite un motore di ricerca 1 
CD-B2 - corrispondenza tra l’URL del sito e il nome della scuola 5 
CD-B3 - facilità di navigazione interna al sito 3 
 

INDICATORI DELLA TRASPARENZA (5) -  
OCCULTAMENTO (1)  

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

TO-A - INFORMAZIONI SULLO STATO DI MANUTENZIONE O DI DEGRADO 
DELLA STRUTTURA SCOLASTICA 

 

TO-A1 - tipologia di informazioni su edificio, laboratori, materiali didattici e loro stato di 
degrado 

2 

TO-B - INFORMAZIONI SULL’ ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA  

TO-B1 - tipologia di informazioni riguardanti il personale docente (e ATA) 1 
TO-B2 - tipologia di informazioni sui percorsi didattici attivati 4 
TO-B3 - tipologia di informazioni sulle norme e i regolamenti scolastici 1 
TO-B4 - tipologia di informazioni sui criteri di valutazione degli studenti 1 

TO-C - INFORMAZIONI SULLA PROPOSTA SOCIO-CULTURALE ATTIVATA 
DALLA SCUOLA 

 

TO-C1 - tipologia di informazioni sulle iniziative socio-culturali attivate 2 
TO-C2 - tipologia di informazioni riguardanti la visione e la missione della scuola 1 
TO-C3 - quantità di informazioni inerenti la scuola provenienti dall’utenza (genitori, 
studenti) 

1 

TO-C4 - quantità di informazioni legate al mondo dell’attualità educativa e scolastica 1 
TO-C5 - apertura di canali di interscambio con altre realtà educative e scolastiche 1 

TO-D - INFORMAZIONI SUL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI  

TO-D1 - menzione del numero di studenti promossi, ammessi con debito e bocciati 
negli anni scolastici precedenti 

1 

TO-D2 - menzione dei voti conseguiti agli esami di licenza della scuola secondaria di 
primo e secondo grado 

1 

TO-D3 - quantità di informazioni su insuccessi, abbandono e disagio scolastici e sui 
correttivi messi in atto per arginarli 

1 

TO-E – RIFERIMENTI ALLA REALTÀ TERRITORIALE E LAVORATIVA  

TO-E1 – quantità di riferimenti e collegamenti al mondo del lavoro e alla realtà 
territoriale dove opera la scuola 

2 

TO-F- ORGANIZZAZIONE E FACILITÀ DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI 
CONTENUTE NEL SITO 

 

TO-F1 - presenza e suddivisione degli argomenti nella home page 1 
TO-F2 - attivazione di un indice o di una mappa del sito e presenza di annidamenti 
nelle informazioni date 

2 

TO-F3 - presenza di file e dati non consultabili direttamente su pagine HTML 5 
 

INDICATORI DELLA FOCALIZZAZIONE (5) - 
 GENERICITÀ (1)  

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FG-A - CATEGORIA DI INFORMAZIONI PREMINENTE  

FG-A1 - informazioni che afferiscono a particolari tipologie o modalità informative 1 
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FG-A2 - presenza nella home page di un particolare tipo di informazioni o modalità 
informative 

1 

FG-B – TIPOLOGIA DI UTENZA RICERCATA  

FG-B1 – quantità di riferimenti a un tipo di utenza specifico 1 
 

 INDICATORI DELLA PROMOZIONALITÀ (5) – 
NON PROMOZIONALITÀ (1) 

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PM-A- CARATTERIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA  

PM-A1 - attività extra-scolastiche attivate 2 
PM-A2 - attività di supporto allo studente attivate 2 
PM-A3 - iniziative per l’orientamento degli studenti attivate 2 
PM-A4 - iniziative per il successo formativo e per il riorientamento degli studenti 
attivate 

2 

PM-B- CARATTERIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SCOLASTICA  

PM-B1 - descrizioni delle strutture logistiche, laboratori e strumentazioni 3 
PM-B2 - documentazione fotografica sullo stato delle strutture e dei laboratori 2 

PM-C- CARATTERIZZAZIONE DELLA STORIA DELLA SCUOLA  

PM-C1 - documentazione testuale sul passato storico della scuola 2 
PM-C2 - documentazione iconografica sul passato storico della scuola 1 

PM-D- CARATTERIZZAZIONE DEL TIPO DI UTENZA FREQUENTANTE LA 
SCUOLA 

 

PM-D1 - menzione della partecipazione a concorsi, gare o manifestazioni (riservati alle 
scuole o promossi dalla scuola stessa) e degli eventuali premi vinti dagli studenti 

2 

PM-D2 - quantità di elaborati degli studenti visibili nel sito 1 

PM-E- CARATTERIZZAZIONE DELLA HOME PAGE DEL SITO SCOLASTICO  

PM-E1 - quantità di abbellimenti iconografici presenti nella home page del sito 2 
PM-E2 - quantità di riferimenti alle attività e iniziative scolastiche e socio-culturali 
presenti nella home page 

1 

 
 INDICATORI DELLA PROBLEMATICITÀ (5) – 

NON PROBLEMATICITÀ (1) 
GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PB-A- EVIDENZIAZIONE DELLE CRITICITÀ SCOLASTICHE INERENTI LA 
SINGOLA SCUOLA 

 

PB-A1 - menzione dei fattori di criticità interni alla singola scuola 1 
PB-A2 - spazi di esposizione e discussione sulle criticità individuate 1 
PB-A3 - iniziative attivate per far fronte alle criticità individuate 1 

PB-B- EVIDENZIAZIONE DELLE PROBLEMATICHE DELL’ ISTITUZIONE 
SCOLASTICA IN GENERALE 

 

PB-B1 - riferimenti diretti alla realtà scolastica nazionale 1 
PB-B2 - collegamenti a siti che si occupano del mondo della scuola o che propongono 
iniziative socio-scolastiche oppure collegamenti a scuole in rete 

1 
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A4 -23. PROSPETTO DEGLI INDICATORI DEL SITO 
SCOLASTICO DELL’ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 
VERRI 
 

INDICATORI DELLA ESSENZIALITÀ (1) - COMPLESSITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

EC-A - QUANTITÀ DI INFORMAZIONI  

EC-A1 - numero di pagine html interne predisposte nel sito 5 
EC-A2 - numero di file interni predisposti nel sito 5 
EC-A3 - numero di link HTML esterni predisposti nel sito 5 

EC-B - TIPOLOGIA DELLE INFORMAZIONI  

EC-B1 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura logistica 5 
EC-B2 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura organizzativa 4 
EC-B3 - presenza di tipologie informative relative alla connotazione socio-culturale della 
scuola 

4 

EC-C - MODALITÀ DI RAGGRUPPAMENTO  

EC-C1 - numero di link predisposti nella home page 4 
EC-C2 - numero di link predisposti nell’indice (o nella mappa del sito se presente) 3 
EC-C3 - presenza di menù o raggruppamenti tematici nella pagina principale 3 

EC-D - TIPOLOGIA COMUNICATIVA  

EC-D1 - quantitativo di informazioni testuali 4 
EC-D2 - quantitativo di informazioni iconografiche 3 
EC-D3 - predisposizione di modalità interattive 3 
 

 INDICATORI DELLA FORMALITÀ (1) - INFORMALITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FI-A - COMUNICAZIONE ORIZZONTALE  

FI-A1 - quantitativo di informazioni non ufficiali 3 
FI-A2 - tipologia di persone che possono comunicare tramite il sito 4 

FI-B - MODALITÀ DI GESTIONE DEL SITO  

FI-B1 – presenza e utilizzo di forum di discussione 1 
FI-B2 - predisposizione e utilizzo di spazi autogestiti dai vari stakeholder 4 
FI-B3 – predisposizione di password per l’accesso alle informazioni 5 

FI-C – ATTEGGIAMENTO DELLA SCUOLA RISPETTO LA SELEZIONE 
SCOLASTICA DELL’UTENZA 

 

FI-C1 – selettività scolastica 5 
 

INDICATORI DELLA CONTINUITÀ (1) - DISCONTINUITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

CD-A - AGGIORNAMENTO DEL SITO  

CD-A1 - presenza di aggiornamenti recenti sul sito 4 
CD-A2 - presenza di informazioni non più attuali 1 
CD-A3 - presenza di collegamenti ad altri siti attivi 4 
CD-A4 - presenza di pagine in costruzione 4 
CD-A5 - sovrapposizione di notizie vecchie e nuove 1 
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CD-B - POSSIBILITÀ DI ACCESSO AL SITO E VISIBILITÀ  

CD-B1 - possibilità di accedere al sito più recente tramite un motore di ricerca 1 
CD-B2 - corrispondenza tra l’URL del sito e il nome della scuola 1 
CD-B3 - facilità di navigazione interna al sito 1 
 

INDICATORI DELLA TRASPARENZA (5) -  
OCCULTAMENTO (1)  

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

TO-A - INFORMAZIONI SULLO STATO DI MANUTENZIONE O DI DEGRADO 
DELLA STRUTTURA SCOLASTICA 

 

TO-A1 - tipologia di informazioni su edificio, laboratori, materiali didattici e loro stato di 
degrado 

3 

TO-B - INFORMAZIONI SULL’ ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA  

TO-B1 - tipologia di informazioni riguardanti il personale docente (e ATA) 2 
TO-B2 - tipologia di informazioni sui percorsi didattici attivati 4 
TO-B3 - tipologia di informazioni sulle norme e i regolamenti scolastici 3 
TO-B4 - tipologia di informazioni sui criteri di valutazione degli studenti 1 

TO-C - INFORMAZIONI SULLA PROPOSTA SOCIO-CULTURALE ATTIVATA 
DALLA SCUOLA 

 

TO-C1 - tipologia di informazioni sulle iniziative socio-culturali attivate 4 
TO-C2 - tipologia di informazioni riguardanti la visione e la missione della scuola 4 
TO-C3 - quantità di informazioni inerenti la scuola provenienti dall’utenza (genitori, 
studenti) 

4 

TO-C4 - quantità di informazioni legate al mondo dell’attualità educativa e scolastica 2 
TO-C5 - apertura di canali di interscambio con altre realtà educative e scolastiche 5 

TO-D - INFORMAZIONI SUL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI  

TO-D1 - menzione del numero di studenti promossi, ammessi con debito e bocciati 
negli anni scolastici precedenti 

1 

TO-D2 - menzione dei voti conseguiti agli esami di licenza della scuola secondaria di 
primo e secondo grado 

4 

TO-D3 - quantità di informazioni su insuccessi, abbandono e disagio scolastici e sui 
correttivi messi in atto per arginarli 

3 

TO-E – RIFERIMENTI ALLA REALTÀ TERRITORIALE E LAVORATIVA  

TO-E1 – quantità di riferimenti e collegamenti al mondo del lavoro e alla realtà 
territoriale dove opera la scuola 

3 

TO-F- ORGANIZZAZIONE E FACILITÀ DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI 
CONTENUTE NEL SITO 

 

TO-F1 - presenza e suddivisione degli argomenti nella home page 3 
TO-F2 - attivazione di un indice o di una mappa del sito e presenza di annidamenti 
nelle informazioni date 

1 

TO-F3 - presenza di file e dati non consultabili direttamente su pagine HTML 3 
 

INDICATORI DELLA FOCALIZZAZIONE (5) - 
 GENERICITÀ (1) 

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FG-A - CATEGORIA DI INFORMAZIONI PREMINENTE  

FG-A1 - informazioni che afferiscono a particolari tipologie o modalità informative 2 
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FG-A2 - presenza nella home page di un particolare tipo di informazioni o modalità 
informative 

2 

FG-B – TIPOLOGIA DI UTENZA RICERCATA  

FG-B1 – quantità di riferimenti a un tipo di utenza specifico 2 
 

 INDICATORI DELLA PROMOZIONALITÀ (5) – 
NON PROMOZIONALITÀ (1) 

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PM-A- CARATTERIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA  

PM-A1 - attività extra-scolastiche attivate 2 
PM-A2 - attività di supporto allo studente attivate 5 
PM-A3 - iniziative per l’orientamento degli studenti attivate 4 
PM-A4 - iniziative per il successo formativo e per il riorientamento degli studenti 
attivate 

5 

PM-B- CARATTERIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SCOLASTICA  

PM-B1 - descrizioni delle strutture logistiche, laboratori e strumentazioni 4 
PM-B2 - documentazione fotografica sullo stato delle strutture e dei laboratori 4 

PM-C- CARATTERIZZAZIONE DELLA STORIA DELLA SCUOLA  

PM-C1 - documentazione testuale sul passato storico della scuola 2 
PM-C2 - documentazione iconografica sul passato storico della scuola 1 

PM-D- CARATTERIZZAZIONE DEL TIPO DI UTENZA FREQUENTANTE LA 
SCUOLA 

 

PM-D1 - menzione della partecipazione a concorsi, gare o manifestazioni (riservati alle 
scuole o promossi dalla scuola stessa) e degli eventuali premi vinti dagli studenti 

5 

PM-D2 - quantità di elaborati degli studenti visibili nel sito 5 

PM-E- CARATTERIZZAZIONE DELLA HOME PAGE DEL SITO SCOLASTICO  

PM-E1 - quantità di abbellimenti iconografici presenti nella home page del sito 3 
PM-E2 - quantità di riferimenti alle attività e iniziative scolastiche e socio-culturali 
presenti nella home page 

2 

 
 INDICATORI DELLA PROBLEMATICITÀ (5) – 

NON PROBLEMATICITÀ (1) 
GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PB-A- EVIDENZIAZIONE DELLE CRITICITÀ SCOLASTICHE INERENTI LA 
SINGOLA SCUOLA 

 

PB-A1 - menzione dei fattori di criticità interni alla singola scuola 2 
PB-A2 - spazi di esposizione e discussione sulle criticità individuate 5 
PB-A3 - iniziative attivate per far fronte alle criticità individuate 3 

PB-B- EVIDENZIAZIONE DELLE PROBLEMATICHE DELL’ ISTITUZIONE 
SCOLASTICA IN GENERALE 

 

PB-B1 - riferimenti diretti alla realtà scolastica nazionale 2 
PB-B2 - collegamenti a siti che si occupano del mondo della scuola o che propongono 
iniziative socio-scolastiche oppure collegamenti a scuole in rete 

1 
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A4 -24. PROSPETTO DEGLI INDICATORI DEL SITO 
SCOLASTICO DELL’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 
CONTI 
 

INDICATORI DELLA ESSENZIALITÀ (1) - COMPLESSITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

EC-A - QUANTITÀ DI INFORMAZIONI  

EC-A1 - numero di pagine html interne predisposte nel sito 5 
EC-A2 - numero di file interni predisposti nel sito 5 
EC-A3 - numero di link HTML esterni predisposti nel sito 2 

EC-B - TIPOLOGIA DELLE INFORMAZIONI  

EC-B1 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura logistica 5 
EC-B2 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura organizzativa 4 
EC-B3 - presenza di tipologie informative relative alla connotazione socio-culturale della 
scuola 

3 

EC-C - MODALITÀ DI RAGGRUPPAMENTO  

EC-C1 - numero di link predisposti nella home page 5 
EC-C2 - numero di link predisposti nell’indice (o nella mappa del sito se presente) 5 
EC-C3 - presenza di menù o raggruppamenti tematici nella pagina principale 3 

EC-D - TIPOLOGIA COMUNICATIVA  

EC-D1 - quantitativo di informazioni testuali 3 
EC-D2 - quantitativo di informazioni iconografiche 5 
EC-D3 - predisposizione di modalità interattive 2 
 

 INDICATORI DELLA FORMALITÀ (1) - INFORMALITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FI-A - COMUNICAZIONE ORIZZONTALE  

FI-A1 - quantitativo di informazioni non ufficiali 2 
FI-A2 - tipologia di persone che possono comunicare tramite il sito 4 

FI-B - MODALITÀ DI GESTIONE DEL SITO  

FI-B1 – presenza e utilizzo di forum di discussione 1 
FI-B2 - predisposizione e utilizzo di spazi autogestiti dai vari stakeholder 1 
FI-B3 – predisposizione di password per l’accesso alle informazioni 5 

FI-C – ATTEGGIAMENTO DELLA SCUOLA RISPETTO LA SELEZIONE 
SCOLASTICA DELL’UTENZA 

 

FI-C1 – selettività scolastica 3 
 

INDICATORI DELLA CONTINUITÀ (1) - DISCONTINUITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

CD-A - AGGIORNAMENTO DEL SITO  

CD-A1 - presenza di aggiornamenti recenti sul sito 2 
CD-A2 - presenza di informazioni non più attuali 2 
CD-A3 - presenza di collegamenti ad altri siti attivi 1 
CD-A4 - presenza di pagine in costruzione 4 
CD-A5 - sovrapposizione di notizie vecchie e nuove 3 
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CD-B - POSSIBILITÀ DI ACCESSO AL SITO E VISIBILITÀ  

CD-B1 - possibilità di accedere al sito più recente tramite un motore di ricerca 1 
CD-B2 - corrispondenza tra l’URL del sito e il nome della scuola 3 
CD-B3 - facilità di navigazione interna al sito 5 
 

INDICATORI DELLA TRASPARENZA (5) -  
OCCULTAMENTO (1)  

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

TO-A - INFORMAZIONI SULLO STATO DI MANUTENZIONE O DI DEGRADO 
DELLA STRUTTURA SCOLASTICA 

 

TO-A1 - tipologia di informazioni su edificio, laboratori, materiali didattici e loro stato di 
degrado 

4 

TO-B - INFORMAZIONI SULL’ ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA  

TO-B1 - tipologia di informazioni riguardanti il personale docente (e ATA) 2 
TO-B2 - tipologia di informazioni sui percorsi didattici attivati 4 
TO-B3 - tipologia di informazioni sulle norme e i regolamenti scolastici 2 
TO-B4 - tipologia di informazioni sui criteri di valutazione degli studenti 1 

TO-C - INFORMAZIONI SULLA PROPOSTA SOCIO-CULTURALE ATTIVATA 
DALLA SCUOLA 

 

TO-C1 - tipologia di informazioni sulle iniziative socio-culturali attivate 2 
TO-C2 - tipologia di informazioni riguardanti la visione e la missione della scuola 3 
TO-C3 - quantità di informazioni inerenti la scuola provenienti dall’utenza (genitori, 
studenti) 

3 

TO-C4 - quantità di informazioni legate al mondo dell’attualità educativa e scolastica 2 
TO-C5 - apertura di canali di interscambio con altre realtà educative e scolastiche 3 

TO-D - INFORMAZIONI SUL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI  

TO-D1 - menzione del numero di studenti promossi, ammessi con debito e bocciati 
negli anni scolastici precedenti 

1 

TO-D2 - menzione dei voti conseguiti agli esami di licenza della scuola secondaria di 
primo e secondo grado 

1 

TO-D3 - quantità di informazioni su insuccessi, abbandono e disagio scolastici e sui 
correttivi messi in atto per arginarli 

2 

TO-E – RIFERIMENTI ALLA REALTÀ TERRITORIALE E LAVORATIVA  

TO-E1 – quantità di riferimenti e collegamenti al mondo del lavoro e alla realtà 
territoriale dove opera la scuola 

5 

TO-F- ORGANIZZAZIONE E FACILITÀ DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI 
CONTENUTE NEL SITO 

 

TO-F1 - presenza e suddivisione degli argomenti nella home page 4 
TO-F2 - attivazione di un indice o di una mappa del sito e presenza di annidamenti 
nelle informazioni date 

3 

TO-F3 - presenza di file e dati non consultabili direttamente su pagine HTML 4 
 

INDICATORI DELLA FOCALIZZAZIONE (5) - 
 GENERICITÀ (1)  

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FG-A - CATEGORIA DI INFORMAZIONI PREMINENTE  

FG-A1 - informazioni che afferiscono a particolari tipologie o modalità informative 2 
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FG-A2 - presenza nella home page di un particolare tipo di informazioni o modalità 
informative 

2 

FG-B – TIPOLOGIA DI UTENZA RICERCATA  

FG-B1 – quantità di riferimenti a un tipo di utenza specifico 1 
 

 INDICATORI DELLA PROMOZIONALITÀ (5) – 
NON PROMOZIONALITÀ (1) 

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PM-A- CARATTERIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA  

PM-A1 - attività extra-scolastiche attivate 2 
PM-A2 - attività di supporto allo studente attivate 3 
PM-A3 - iniziative per l’orientamento degli studenti attivate 4 
PM-A4 - iniziative per il successo formativo e per il riorientamento degli studenti 
attivate 

3 

PM-B- CARATTERIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SCOLASTICA  

PM-B1 - descrizioni delle strutture logistiche, laboratori e strumentazioni 3 
PM-B2 - documentazione fotografica sullo stato delle strutture e dei laboratori 5 

PM-C- CARATTERIZZAZIONE DELLA STORIA DELLA SCUOLA  

PM-C1 - documentazione testuale sul passato storico della scuola 3 
PM-C2 - documentazione iconografica sul passato storico della scuola 2 

PM-D- CARATTERIZZAZIONE DEL TIPO DI UTENZA FREQUENTANTE LA 
SCUOLA 

 

PM-D1 - menzione della partecipazione a concorsi, gare o manifestazioni (riservati alle 
scuole o promossi dalla scuola stessa) e degli eventuali premi vinti dagli studenti 

3 

PM-D2 - quantità di elaborati degli studenti visibili nel sito 4 

PM-E- CARATTERIZZAZIONE DELLA HOME PAGE DEL SITO SCOLASTICO  

PM-E1 - quantità di abbellimenti iconografici presenti nella home page del sito 5 
PM-E2 - quantità di riferimenti alle attività e iniziative scolastiche e socio-culturali 
presenti nella home page 

2 

 
 INDICATORI DELLA PROBLEMATICITÀ (5) – 

NON PROBLEMATICITÀ (1) 
GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PB-A- EVIDENZIAZIONE DELLE CRITICITÀ SCOLASTICHE INERENTI LA 
SINGOLA SCUOLA 

 

PB-A1 - menzione dei fattori di criticità interni alla singola scuola 2 
PB-A2 - spazi di esposizione e discussione sulle criticità individuate 1 
PB-A3 - iniziative attivate per far fronte alle criticità individuate 2 

PB-B- EVIDENZIAZIONE DELLE PROBLEMATICHE DELL’ ISTITUZIONE 
SCOLASTICA IN GENERALE 

 

PB-B1 - riferimenti diretti alla realtà scolastica nazionale 2 
PB-B2 - collegamenti a siti che si occupano del mondo della scuola o che propongono 
iniziative socio-scolastiche oppure collegamenti a scuole in rete 

1 
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A4 -25. PROSPETTO DEGLI INDICATORI DEL SITO 
SCOLASTICO DELL’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 
MOLINARI 
 

INDICATORI DELLA ESSENZIALITÀ (1) - COMPLESSITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

EC-A - QUANTITÀ DI INFORMAZIONI  

EC-A1 - numero di pagine html interne predisposte nel sito 5 
EC-A2 - numero di file interni predisposti nel sito 5 
EC-A3 - numero di link HTML esterni predisposti nel sito 5 

EC-B - TIPOLOGIA DELLE INFORMAZIONI  

EC-B1 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura logistica 4 
EC-B2 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura organizzativa 5 
EC-B3 - presenza di tipologie informative relative alla connotazione socio-culturale della 
scuola 

5 

EC-C - MODALITÀ DI RAGGRUPPAMENTO  

EC-C1 - numero di link predisposti nella home page 5 
EC-C2 - numero di link predisposti nell’indice (o nella mappa del sito se presente) 5 
EC-C3 - presenza di menù o raggruppamenti tematici nella pagina principale 2 

EC-D - TIPOLOGIA COMUNICATIVA  

EC-D1 - quantitativo di informazioni testuali 4 
EC-D2 - quantitativo di informazioni iconografiche 2 
EC-D3 - predisposizione di modalità interattive 2 
 

 INDICATORI DELLA FORMALITÀ (1) - INFORMALITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FI-A - COMUNICAZIONE ORIZZONTALE  

FI-A1 - quantitativo di informazioni non ufficiali 3 
FI-A2 - tipologia di persone che possono comunicare tramite il sito 3 

FI-B - MODALITÀ DI GESTIONE DEL SITO  

FI-B1 – presenza e utilizzo di forum di discussione 1 
FI-B2 - predisposizione e utilizzo di spazi autogestiti dai vari stakeholder 2 
FI-B3 – predisposizione di password per l’accesso alle informazioni 5 

FI-C – ATTEGGIAMENTO DELLA SCUOLA RISPETTO LA SELEZIONE 
SCOLASTICA DELL’UTENZA 

 

FI-C1 – selettività scolastica 2 
 

INDICATORI DELLA CONTINUITÀ (1) - DISCONTINUITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

CD-A - AGGIORNAMENTO DEL SITO  

CD-A1 - presenza di aggiornamenti recenti sul sito 5 
CD-A2 - presenza di informazioni non più attuali 4 
CD-A3 - presenza di collegamenti ad altri siti attivi 5 
CD-A4 - presenza di pagine in costruzione 4 
CD-A5 - sovrapposizione di notizie vecchie e nuove 5 
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CD-B - POSSIBILITÀ DI ACCESSO AL SITO E VISIBILITÀ  

CD-B1 - possibilità di accedere al sito più recente tramite un motore di ricerca 5 
CD-B2 - corrispondenza tra l’URL del sito e il nome della scuola 3 
CD-B3 - facilità di navigazione interna al sito 3 
 

INDICATORI DELLA TRASPARENZA (5) -  
OCCULTAMENTO (1)  

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

TO-A - INFORMAZIONI SULLO STATO DI MANUTENZIONE O DI DEGRADO 
DELLA STRUTTURA SCOLASTICA 

 

TO-A1 - tipologia di informazioni su edificio, laboratori, materiali didattici e loro stato di 
degrado 

3 

TO-B - INFORMAZIONI SULL’ ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA  

TO-B1 - tipologia di informazioni riguardanti il personale docente (e ATA) 3 
TO-B2 - tipologia di informazioni sui percorsi didattici attivati 4 
TO-B3 - tipologia di informazioni sulle norme e i regolamenti scolastici 4 
TO-B4 - tipologia di informazioni sui criteri di valutazione degli studenti 4 

TO-C - INFORMAZIONI SULLA PROPOSTA SOCIO-CULTURALE ATTIVATA 
DALLA SCUOLA 

 

TO-C1 - tipologia di informazioni sulle iniziative socio-culturali attivate 5 
TO-C2 - tipologia di informazioni riguardanti la visione e la missione della scuola 4 
TO-C3 - quantità di informazioni inerenti la scuola provenienti dall’utenza (genitori, 
studenti) 

3 

TO-C4 - quantità di informazioni legate al mondo dell’attualità educativa e scolastica 3 
TO-C5 - apertura di canali di interscambio con altre realtà educative e scolastiche 4 

TO-D - INFORMAZIONI SUL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI  

TO-D1 - menzione del numero di studenti promossi, ammessi con debito e bocciati 
negli anni scolastici precedenti 

4 

TO-D2 - menzione dei voti conseguiti agli esami di licenza della scuola secondaria di 
primo e secondo grado 

2 

TO-D3 - quantità di informazioni su insuccessi, abbandono e disagio scolastici e sui 
correttivi messi in atto per arginarli 

5 

TO-E – RIFERIMENTI ALLA REALTÀ TERRITORIALE E LAVORATIVA  

TO-E1 – quantità di riferimenti e collegamenti al mondo del lavoro e alla realtà 
territoriale dove opera la scuola 

5 

TO-F- ORGANIZZAZIONE E FACILITÀ DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI 
CONTENUTE NEL SITO 

 

TO-F1 - presenza e suddivisione degli argomenti nella home page 2 
TO-F2 - attivazione di un indice o di una mappa del sito e presenza di annidamenti 
nelle informazioni date 

4 

TO-F3 - presenza di file e dati non consultabili direttamente su pagine HTML 3 
 

INDICATORI DELLA FOCALIZZAZIONE (5) - 
 GENERICITÀ (1)  

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FG-A - CATEGORIA DI INFORMAZIONI PREMINENTE  

FG-A1 - informazioni che afferiscono a particolari tipologie o modalità informative 3 
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FG-A2 - presenza nella home page di un particolare tipo di informazioni o modalità 
informative 

2 

FG-B – TIPOLOGIA DI UTENZA RICERCATA  

FG-B1 – quantità di riferimenti a un tipo di utenza specifico 2 
 

 INDICATORI DELLA PROMOZIONALITÀ (5) – 
NON PROMOZIONALITÀ (1) 

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PM-A- CARATTERIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA  

PM-A1 - attività extra-scolastiche attivate 3 
PM-A2 - attività di supporto allo studente attivate 5 
PM-A3 - iniziative per l’orientamento degli studenti attivate 3 
PM-A4 - iniziative per il successo formativo e per il riorientamento degli studenti 
attivate 

4 

PM-B- CARATTERIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SCOLASTICA  

PM-B1 - descrizioni delle strutture logistiche, laboratori e strumentazioni 3 
PM-B2 - documentazione fotografica sullo stato delle strutture e dei laboratori 3 

PM-C- CARATTERIZZAZIONE DELLA STORIA DELLA SCUOLA  

PM-C1 - documentazione testuale sul passato storico della scuola 2 
PM-C2 - documentazione iconografica sul passato storico della scuola 1 

PM-D- CARATTERIZZAZIONE DEL TIPO DI UTENZA FREQUENTANTE LA 
SCUOLA 

 

PM-D1 - menzione della partecipazione a concorsi, gare o manifestazioni (riservati alle 
scuole o promossi dalla scuola stessa) e degli eventuali premi vinti dagli studenti 

5 

PM-D2 - quantità di elaborati degli studenti visibili nel sito 4 

PM-E- CARATTERIZZAZIONE DELLA HOME PAGE DEL SITO SCOLASTICO  

PM-E1 - quantità di abbellimenti iconografici presenti nella home page del sito 2 
PM-E2 - quantità di riferimenti alle attività e iniziative scolastiche e socio-culturali 
presenti nella home page 

3 

 
 INDICATORI DELLA PROBLEMATICITÀ (5) – 

NON PROBLEMATICITÀ (1) 
GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PB-A- EVIDENZIAZIONE DELLE CRITICITÀ SCOLASTICHE INERENTI LA 
SINGOLA SCUOLA 

 

PB-A1 - menzione dei fattori di criticità interni alla singola scuola 5 
PB-A2 - spazi di esposizione e discussione sulle criticità individuate 1 
PB-A3 - iniziative attivate per far fronte alle criticità individuate 5 

PB-B- EVIDENZIAZIONE DELLE PROBLEMATICHE DELL’ ISTITUZIONE 
SCOLASTICA IN GENERALE 

 

PB-B1 - riferimenti diretti alla realtà scolastica nazionale 3 
PB-B2 - collegamenti a siti che si occupano del mondo della scuola o che propongono 
iniziative socio-scolastiche oppure collegamenti a scuole in rete 

3 
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A4 -26. PROSPETTO DEGLI INDICATORI DEL SITO 
SCOLASTICO DELL’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 
FELTRINELLI 
 

INDICATORI DELLA ESSENZIALITÀ (1) - COMPLESSITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

EC-A - QUANTITÀ DI INFORMAZIONI  

EC-A1 - numero di pagine html interne predisposte nel sito 2 
EC-A2 - numero di file interni predisposti nel sito 3 
EC-A3 - numero di link HTML esterni predisposti nel sito 1 

EC-B - TIPOLOGIA DELLE INFORMAZIONI  

EC-B1 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura logistica 3 
EC-B2 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura organizzativa 4 
EC-B3 - presenza di tipologie informative relative alla connotazione socio-culturale della 
scuola 

3 

EC-C - MODALITÀ DI RAGGRUPPAMENTO  

EC-C1 - numero di link predisposti nella home page 2 
EC-C2 - numero di link predisposti nell’indice (o nella mappa del sito se presente) 2 
EC-C3 - presenza di menù o raggruppamenti tematici nella pagina principale 2 

EC-D - TIPOLOGIA COMUNICATIVA  

EC-D1 - quantitativo di informazioni testuali 2 
EC-D2 - quantitativo di informazioni iconografiche 2 
EC-D3 - predisposizione di modalità interattive 1 
 

 INDICATORI DELLA FORMALITÀ (1) - INFORMALITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FI-A - COMUNICAZIONE ORIZZONTALE  

FI-A1 - quantitativo di informazioni non ufficiali 2 
FI-A2 - tipologia di persone che possono comunicare tramite il sito 1 

FI-B - MODALITÀ DI GESTIONE DEL SITO  

FI-B1 – presenza e utilizzo di forum di discussione 1 
FI-B2 - predisposizione e utilizzo di spazi autogestiti dai vari stakeholder 1 
FI-B3 – predisposizione di password per l’accesso alle informazioni 5 

FI-C – ATTEGGIAMENTO DELLA SCUOLA RISPETTO LA SELEZIONE 
SCOLASTICA DELL’UTENZA 

 

FI-C1 – selettività scolastica 3 
 

INDICATORI DELLA CONTINUITÀ (1) - DISCONTINUITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

CD-A - AGGIORNAMENTO DEL SITO  

CD-A1 - presenza di aggiornamenti recenti sul sito 1 
CD-A2 - presenza di informazioni non più attuali 3 
CD-A3 - presenza di collegamenti ad altri siti attivi 3 
CD-A4 - presenza di pagine in costruzione 5 
CD-A5 - sovrapposizione di notizie vecchie e nuove 1 
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CD-B - POSSIBILITÀ DI ACCESSO AL SITO E VISIBILITÀ  

CD-B1 - possibilità di accedere al sito più recente tramite un motore di ricerca 5 
CD-B2 - corrispondenza tra l’URL del sito e il nome della scuola 5 
CD-B3 - facilità di navigazione interna al sito 3 
 

INDICATORI DELLA TRASPARENZA (5) -  
OCCULTAMENTO (1)  

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

TO-A - INFORMAZIONI SULLO STATO DI MANUTENZIONE O DI DEGRADO 
DELLA STRUTTURA SCOLASTICA 

 

TO-A1 - tipologia di informazioni su edificio, laboratori, materiali didattici e loro stato di 
degrado 

3 

TO-B - INFORMAZIONI SULL’ ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA  

TO-B1 - tipologia di informazioni riguardanti il personale docente (e ATA) 4 
TO-B2 - tipologia di informazioni sui percorsi didattici attivati 4 
TO-B3 - tipologia di informazioni sulle norme e i regolamenti scolastici 3 
TO-B4 - tipologia di informazioni sui criteri di valutazione degli studenti 2 

TO-C - INFORMAZIONI SULLA PROPOSTA SOCIO-CULTURALE ATTIVATA 
DALLA SCUOLA 

 

TO-C1 - tipologia di informazioni sulle iniziative socio-culturali attivate 3 
TO-C2 - tipologia di informazioni riguardanti la visione e la missione della scuola 3 
TO-C3 - quantità di informazioni inerenti la scuola provenienti dall’utenza (genitori, 
studenti) 

1 

TO-C4 - quantità di informazioni legate al mondo dell’attualità educativa e scolastica 1 
TO-C5 - apertura di canali di interscambio con altre realtà educative e scolastiche 3 

TO-D - INFORMAZIONI SUL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI  

TO-D1 - menzione del numero di studenti promossi, ammessi con debito e bocciati 
negli anni scolastici precedenti 

1 

TO-D2 - menzione dei voti conseguiti agli esami di licenza della scuola secondaria di 
primo e secondo grado 

1 

TO-D3 - quantità di informazioni su insuccessi, abbandono e disagio scolastici e sui 
correttivi messi in atto per arginarli 

3 

TO-E – RIFERIMENTI ALLA REALTÀ TERRITORIALE E LAVORATIVA  

TO-E1 – quantità di riferimenti e collegamenti al mondo del lavoro e alla realtà 
territoriale dove opera la scuola 

3 

TO-F- ORGANIZZAZIONE E FACILITÀ DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI 
CONTENUTE NEL SITO 

 

TO-F1 - presenza e suddivisione degli argomenti nella home page 1 
TO-F2 - attivazione di un indice o di una mappa del sito e presenza di annidamenti 
nelle informazioni date 

2 

TO-F3 - presenza di file e dati non consultabili direttamente su pagine HTML 3 
 

INDICATORI DELLA FOCALIZZAZIONE (5) - 
 GENERICITÀ (1)  

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FG-A - CATEGORIA DI INFORMAZIONI PREMINENTE  

FG-A1 - informazioni che afferiscono a particolari tipologie o modalità informative 2 
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FG-A2 - presenza nella home page di un particolare tipo di informazioni o modalità 
informative 

1 

FG-B – TIPOLOGIA DI UTENZA RICERCATA  

FG-B1 – quantità di riferimenti a un tipo di utenza specifico 1 
 

 INDICATORI DELLA PROMOZIONALITÀ (5) – 
NON PROMOZIONALITÀ (1) 

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PM-A- CARATTERIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA  

PM-A1 - attività extra-scolastiche attivate 2 
PM-A2 - attività di supporto allo studente attivate 4 
PM-A3 - iniziative per l’orientamento degli studenti attivate 3 
PM-A4 - iniziative per il successo formativo e per il riorientamento degli studenti 
attivate 

3 

PM-B- CARATTERIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SCOLASTICA  

PM-B1 - descrizioni delle strutture logistiche, laboratori e strumentazioni 2 
PM-B2 - documentazione fotografica sullo stato delle strutture e dei laboratori 2 

PM-C- CARATTERIZZAZIONE DELLA STORIA DELLA SCUOLA  

PM-C1 - documentazione testuale sul passato storico della scuola 4 
PM-C2 - documentazione iconografica sul passato storico della scuola 3 

PM-D- CARATTERIZZAZIONE DEL TIPO DI UTENZA FREQUENTANTE LA 
SCUOLA 

 

PM-D1 - menzione della partecipazione a concorsi, gare o manifestazioni (riservati alle 
scuole o promossi dalla scuola stessa) e degli eventuali premi vinti dagli studenti 

5 

PM-D2 - quantità di elaborati degli studenti visibili nel sito 1 

PM-E- CARATTERIZZAZIONE DELLA HOME PAGE DEL SITO SCOLASTICO  

PM-E1 - quantità di abbellimenti iconografici presenti nella home page del sito 1 
PM-E2 - quantità di riferimenti alle attività e iniziative scolastiche e socio-culturali 
presenti nella home page 

1 

 
 INDICATORI DELLA PROBLEMATICITÀ (5) – 

NON PROBLEMATICITÀ (1) 
GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PB-A- EVIDENZIAZIONE DELLE CRITICITÀ SCOLASTICHE INERENTI LA 
SINGOLA SCUOLA 

 

PB-A1 - menzione dei fattori di criticità interni alla singola scuola 3 
PB-A2 - spazi di esposizione e discussione sulle criticità individuate 5 
PB-A3 - iniziative attivate per far fronte alle criticità individuate 4 

PB-B- EVIDENZIAZIONE DELLE PROBLEMATICHE DELL’ ISTITUZIONE 
SCOLASTICA IN GENERALE 

 

PB-B1 - riferimenti diretti alla realtà scolastica nazionale 1 
PB-B2 - collegamenti a siti che si occupano del mondo della scuola o che propongono 
iniziative socio-scolastiche oppure collegamenti a scuole in rete 

1 
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A4 -27. PROSPETTO DEGLI INDICATORI DEL SITO 
SCOLASTICO DELL’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 
GALVANI 
 

INDICATORI DELLA ESSENZIALITÀ (1) - COMPLESSITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

EC-A - QUANTITÀ DI INFORMAZIONI  

EC-A1 - numero di pagine html interne predisposte nel sito 2 
EC-A2 - numero di file interni predisposti nel sito 2 
EC-A3 - numero di link HTML esterni predisposti nel sito 1 

EC-B - TIPOLOGIA DELLE INFORMAZIONI  

EC-B1 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura logistica 4 
EC-B2 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura organizzativa 2 
EC-B3 - presenza di tipologie informative relative alla connotazione socio-culturale della 
scuola 

2 

EC-C - MODALITÀ DI RAGGRUPPAMENTO  

EC-C1 - numero di link predisposti nella home page 5 
EC-C2 - numero di link predisposti nell’indice (o nella mappa del sito se presente) 1 
EC-C3 - presenza di menù o raggruppamenti tematici nella pagina principale 5 

EC-D - TIPOLOGIA COMUNICATIVA  

EC-D1 - quantitativo di informazioni testuali 3 
EC-D2 - quantitativo di informazioni iconografiche 2 
EC-D3 - predisposizione di modalità interattive 2 
 

 INDICATORI DELLA FORMALITÀ (1) - INFORMALITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FI-A - COMUNICAZIONE ORIZZONTALE  

FI-A1 - quantitativo di informazioni non ufficiali 2 
FI-A2 - tipologia di persone che possono comunicare tramite il sito 1 

FI-B - MODALITÀ DI GESTIONE DEL SITO  

FI-B1 – presenza e utilizzo di forum di discussione 1 
FI-B2 - predisposizione e utilizzo di spazi autogestiti dai vari stakeholder 1 
FI-B3 – predisposizione di password per l’accesso alle informazioni 5 

FI-C – ATTEGGIAMENTO DELLA SCUOLA RISPETTO LA SELEZIONE 
SCOLASTICA DELL’UTENZA 

 

FI-C1 – selettività scolastica 1 
 

INDICATORI DELLA CONTINUITÀ (1) - DISCONTINUITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

CD-A - AGGIORNAMENTO DEL SITO  

CD-A1 - presenza di aggiornamenti recenti sul sito 4 
CD-A2 - presenza di informazioni non più attuali 5 
CD-A3 - presenza di collegamenti ad altri siti attivi 3 
CD-A4 - presenza di pagine in costruzione 5 
CD-A5 - sovrapposizione di notizie vecchie e nuove 5 
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CD-B - POSSIBILITÀ DI ACCESSO AL SITO E VISIBILITÀ  

CD-B1 - possibilità di accedere al sito più recente tramite un motore di ricerca 5 
CD-B2 - corrispondenza tra l’URL del sito e il nome della scuola 5 
CD-B3 - facilità di navigazione interna al sito 5 
 

INDICATORI DELLA TRASPARENZA (5) -  
OCCULTAMENTO (1)  

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

TO-A - INFORMAZIONI SULLO STATO DI MANUTENZIONE O DI DEGRADO 
DELLA STRUTTURA SCOLASTICA 

 

TO-A1 - tipologia di informazioni su edificio, laboratori, materiali didattici e loro stato di 
degrado 

3 

TO-B - INFORMAZIONI SULL’ ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA  

TO-B1 - tipologia di informazioni riguardanti il personale docente (e ATA) 4 
TO-B2 - tipologia di informazioni sui percorsi didattici attivati 4 
TO-B3 - tipologia di informazioni sulle norme e i regolamenti scolastici 2 
TO-B4 - tipologia di informazioni sui criteri di valutazione degli studenti 1 

TO-C - INFORMAZIONI SULLA PROPOSTA SOCIO-CULTURALE ATTIVATA 
DALLA SCUOLA 

 

TO-C1 - tipologia di informazioni sulle iniziative socio-culturali attivate 2 
TO-C2 - tipologia di informazioni riguardanti la visione e la missione della scuola 2 
TO-C3 - quantità di informazioni inerenti la scuola provenienti dall’utenza (genitori, 
studenti) 

1 

TO-C4 - quantità di informazioni legate al mondo dell’attualità educativa e scolastica 3 
TO-C5 - apertura di canali di interscambio con altre realtà educative e scolastiche 3 

TO-D - INFORMAZIONI SUL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI  

TO-D1 - menzione del numero di studenti promossi, ammessi con debito e bocciati 
negli anni scolastici precedenti 

1 

TO-D2 - menzione dei voti conseguiti agli esami di licenza della scuola secondaria di 
primo e secondo grado 

1 

TO-D3 - quantità di informazioni su insuccessi, abbandono e disagio scolastici e sui 
correttivi messi in atto per arginarli 

2 

TO-E – RIFERIMENTI ALLA REALTÀ TERRITORIALE E LAVORATIVA  

TO-E1 – quantità di riferimenti e collegamenti al mondo del lavoro e alla realtà 
territoriale dove opera la scuola 

2 

TO-F- ORGANIZZAZIONE E FACILITÀ DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI 
CONTENUTE NEL SITO 

 

TO-F1 - presenza e suddivisione degli argomenti nella home page 3 
TO-F2 - attivazione di un indice o di una mappa del sito e presenza di annidamenti 
nelle informazioni date 

2 

TO-F3 - presenza di file e dati non consultabili direttamente su pagine HTML 3 
 

INDICATORI DELLA FOCALIZZAZIONE (5) - 
 GENERICITÀ (1)  

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FG-A - CATEGORIA DI INFORMAZIONI PREMINENTE  

FG-A1 - informazioni che afferiscono a particolari tipologie o modalità informative 1 
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FG-A2 - presenza nella home page di un particolare tipo di informazioni o modalità 
informative 

1 

FG-B – TIPOLOGIA DI UTENZA RICERCATA  

FG-B1 – quantità di riferimenti a un tipo di utenza specifico 2 
 

INDICATORI DELLA PROMOZIONALITÀ (5) – 
NON PROMOZIONALITÀ (1) 

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PM-A- CARATTERIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA  

PM-A1 - attività extra-scolastiche attivate 3 
PM-A2 - attività di supporto allo studente attivate 2 
PM-A3 - iniziative per l’orientamento degli studenti attivate 3 
PM-A4 - iniziative per il successo formativo e per il riorientamento degli studenti 
attivate 

3 

PM-B- CARATTERIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SCOLASTICA  

PM-B1 - descrizioni delle strutture logistiche, laboratori e strumentazioni 2 
PM-B2 - documentazione fotografica sullo stato delle strutture e dei laboratori 4 

PM-C- CARATTERIZZAZIONE DELLA STORIA DELLA SCUOLA  

PM-C1 - documentazione testuale sul passato storico della scuola 2 
PM-C2 - documentazione iconografica sul passato storico della scuola 1 

PM-D- CARATTERIZZAZIONE DEL TIPO DI UTENZA FREQUENTANTE LA 
SCUOLA 

 

PM-D1 - menzione della partecipazione a concorsi, gare o manifestazioni (riservati alle 
scuole o promossi dalla scuola stessa) e degli eventuali premi vinti dagli studenti 

2 

PM-D2 - quantità di elaborati degli studenti visibili nel sito 1 

PM-E- CARATTERIZZAZIONE DELLA HOME PAGE DEL SITO SCOLASTICO  

PM-E1 - quantità di abbellimenti iconografici presenti nella home page del sito 3 
PM-E2 - quantità di riferimenti alle attività e iniziative scolastiche e socio-culturali 
presenti nella home page 

2 

 
 INDICATORI DELLA PROBLEMATICITÀ (5) – 

NON PROBLEMATICITÀ (1) 
GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PB-A- EVIDENZIAZIONE DELLE CRITICITÀ SCOLASTICHE INERENTI LA 
SINGOLA SCUOLA 

 

PB-A1 - menzione dei fattori di criticità interni alla singola scuola 2 
PB-A2 - spazi di esposizione e discussione sulle criticità individuate 1 
PB-A3 - iniziative attivate per far fronte alle criticità individuate 2 

PB-B- EVIDENZIAZIONE DELLE PROBLEMATICHE DELL’ ISTITUZIONE 
SCOLASTICA IN GENERALE 

 

PB-B1 - riferimenti diretti alla realtà scolastica nazionale 5 
PB-B2 - collegamenti a siti che si occupano del mondo della scuola o che propongono 
iniziative socio-scolastiche oppure collegamenti a scuole in rete 

3 
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A4 -28. PROSPETTO DEGLI INDICATORI DEL SITO 
SCOLASTICO DELL’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 
CURIE 
 

INDICATORI DELLA ESSENZIALITÀ (1) - COMPLESSITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

EC-A - QUANTITÀ DI INFORMAZIONI  

EC-A1 - numero di pagine html interne predisposte nel sito 5 
EC-A2 - numero di file interni predisposti nel sito 5 
EC-A3 - numero di link HTML esterni predisposti nel sito 3 

EC-B - TIPOLOGIA DELLE INFORMAZIONI  

EC-B1 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura logistica 5 
EC-B2 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura organizzativa 5 
EC-B3 - presenza di tipologie informative relative alla connotazione socio-culturale della 
scuola 

4 

EC-C - MODALITÀ DI RAGGRUPPAMENTO  

EC-C1 - numero di link predisposti nella home page 5 
EC-C2 - numero di link predisposti nell’indice (o nella mappa del sito se presente) 3 
EC-C3 - presenza di menù o raggruppamenti tematici nella pagina principale 5 

EC-D - TIPOLOGIA COMUNICATIVA  

EC-D1 - quantitativo di informazioni testuali 4 
EC-D2 - quantitativo di informazioni iconografiche 1 
EC-D3 - predisposizione di modalità interattive 3 
 

 INDICATORI DELLA FORMALITÀ (1) - INFORMALITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FI-A - COMUNICAZIONE ORIZZONTALE  

FI-A1 - quantitativo di informazioni non ufficiali 2 
FI-A2 - tipologia di persone che possono comunicare tramite il sito 2 

FI-B - MODALITÀ DI GESTIONE DEL SITO  

FI-B1 – presenza e utilizzo di forum di discussione 1 
FI-B2 - predisposizione e utilizzo di spazi autogestiti dai vari stakeholder 1 
FI-B3 – predisposizione di password per l’accesso alle informazioni 2 

FI-C – ATTEGGIAMENTO DELLA SCUOLA RISPETTO LA SELEZIONE 
SCOLASTICA DELL’UTENZA 

 

FI-C1 – selettività scolastica 5 
 

INDICATORI DELLA CONTINUITÀ (1) - DISCONTINUITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

CD-A - AGGIORNAMENTO DEL SITO  

CD-A1 - presenza di aggiornamenti recenti sul sito 5 
CD-A2 - presenza di informazioni non più attuali 5 
CD-A3 - presenza di collegamenti ad altri siti attivi 4 
CD-A4 - presenza di pagine in costruzione 4 
CD-A5 - sovrapposizione di notizie vecchie e nuove 5 
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CD-B - POSSIBILITÀ DI ACCESSO AL SITO E VISIBILITÀ  

CD-B1 - possibilità di accedere al sito più recente tramite un motore di ricerca 3 
CD-B2 - corrispondenza tra l’URL del sito e il nome della scuola 5 
CD-B3 - facilità di navigazione interna al sito 3 
 

INDICATORI DELLA TRASPARENZA (5) -  
OCCULTAMENTO (1)  

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

TO-A - INFORMAZIONI SULLO STATO DI MANUTENZIONE O DI DEGRADO 
DELLA STRUTTURA SCOLASTICA 

 

TO-A1 - tipologia di informazioni su edificio, laboratori, materiali didattici e loro stato di 
degrado 

3 

TO-B - INFORMAZIONI SULL’ ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA  

TO-B1 - tipologia di informazioni riguardanti il personale docente (e ATA) 3 
TO-B2 - tipologia di informazioni sui percorsi didattici attivati 4 
TO-B3 - tipologia di informazioni sulle norme e i regolamenti scolastici 3 
TO-B4 - tipologia di informazioni sui criteri di valutazione degli studenti 4 

TO-C - INFORMAZIONI SULLA PROPOSTA SOCIO-CULTURALE ATTIVATA 
DALLA SCUOLA 

 

TO-C1 - tipologia di informazioni sulle iniziative socio-culturali attivate 3 
TO-C2 - tipologia di informazioni riguardanti la visione e la missione della scuola 4 
TO-C3 - quantità di informazioni inerenti la scuola provenienti dall’utenza (genitori, 
studenti) 

3 

TO-C4 - quantità di informazioni legate al mondo dell’attualità educativa e scolastica 2 
TO-C5 - apertura di canali di interscambio con altre realtà educative e scolastiche 3 

TO-D - INFORMAZIONI SUL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI  

TO-D1 - menzione del numero di studenti promossi, ammessi con debito e bocciati 
negli anni scolastici precedenti 

1 

TO-D2 - menzione dei voti conseguiti agli esami di licenza della scuola secondaria di 
primo e secondo grado 

1 

TO-D3 - quantità di informazioni su insuccessi, abbandono e disagio scolastici e sui 
correttivi messi in atto per arginarli 

3 

TO-E – RIFERIMENTI ALLA REALTÀ TERRITORIALE E LAVORATIVA  

TO-E1 – quantità di riferimenti e collegamenti al mondo del lavoro e alla realtà 
territoriale dove opera la scuola 

3 

TO-F- ORGANIZZAZIONE E FACILITÀ DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI 
CONTENUTE NEL SITO 

 

TO-F1 - presenza e suddivisione degli argomenti nella home page 3 
TO-F2 - attivazione di un indice o di una mappa del sito e presenza di annidamenti 
nelle informazioni date 

3 

TO-F3 - presenza di file e dati non consultabili direttamente su pagine HTML 3 
 

INDICATORI DELLA FOCALIZZAZIONE (5) - 
 GENERICITÀ (1)  

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FG-A - CATEGORIA DI INFORMAZIONI PREMINENTE  

FG-A1 - informazioni che afferiscono a particolari tipologie o modalità informative 1 
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FG-A2 - presenza nella home page di un particolare tipo di informazioni o modalità 
informative 

1 

FG-B – TIPOLOGIA DI UTENZA RICERCATA  

FG-B1 – quantità di riferimenti a un tipo di utenza specifico 1 
 

 INDICATORI DELLA PROMOZIONALITÀ (5) – 
NON PROMOZIONALITÀ (1) 

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PM-A- CARATTERIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA  

PM-A1 - attività extra-scolastiche attivate 2 
PM-A2 - attività di supporto allo studente attivate 4 
PM-A3 - iniziative per l’orientamento degli studenti attivate 4 
PM-A4 - iniziative per il successo formativo e per il riorientamento degli studenti 
attivate 

4 

PM-B- CARATTERIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SCOLASTICA  

PM-B1 - descrizioni delle strutture logistiche, laboratori e strumentazioni 4 
PM-B2 - documentazione fotografica sullo stato delle strutture e dei laboratori 1 

PM-C- CARATTERIZZAZIONE DELLA STORIA DELLA SCUOLA  

PM-C1 - documentazione testuale sul passato storico della scuola 2 
PM-C2 - documentazione iconografica sul passato storico della scuola 1 

PM-D- CARATTERIZZAZIONE DEL TIPO DI UTENZA FREQUENTANTE LA 
SCUOLA 

 

PM-D1 - menzione della partecipazione a concorsi, gare o manifestazioni (riservati alle 
scuole o promossi dalla scuola stessa) e degli eventuali premi vinti dagli studenti 

1 

PM-D2 - quantità di elaborati degli studenti visibili nel sito 4 

PM-E- CARATTERIZZAZIONE DELLA HOME PAGE DEL SITO SCOLASTICO  

PM-E1 - quantità di abbellimenti iconografici presenti nella home page del sito 1 
PM-E2 - quantità di riferimenti alle attività e iniziative scolastiche e socio-culturali 
presenti nella home page 

2 

 
 INDICATORI DELLA PROBLEMATICITÀ (5) – 

NON PROBLEMATICITÀ (1) 
GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PB-A- EVIDENZIAZIONE DELLE CRITICITÀ SCOLASTICHE INERENTI LA 
SINGOLA SCUOLA 

 

PB-A1 - menzione dei fattori di criticità interni alla singola scuola 2 
PB-A2 - spazi di esposizione e discussione sulle criticità individuate 5 
PB-A3 - iniziative attivate per far fronte alle criticità individuate 3 

PB-B- EVIDENZIAZIONE DELLE PROBLEMATICHE DELL’ ISTITUZIONE 
SCOLASTICA IN GENERALE 

 

PB-B1 - riferimenti diretti alla realtà scolastica nazionale 5 
PB-B2 - collegamenti a siti che si occupano del mondo della scuola o che propongono 
iniziative socio-scolastiche oppure collegamenti a scuole in rete 

3 
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A4 -29. PROSPETTO DEGLI INDICATORI DEL SITO 
SCOLASTICO DELL’ISTITUTO TECNICO STATALE A 
ORDINAMENTO SPECIALE STEINER 
 

INDICATORI DELLA ESSENZIALITÀ (1) - COMPLESSITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

EC-A - QUANTITÀ DI INFORMAZIONI  

EC-A1 - numero di pagine html interne predisposte nel sito 5 
EC-A2 - numero di file interni predisposti nel sito 5 
EC-A3 - numero di link HTML esterni predisposti nel sito 4 

EC-B - TIPOLOGIA DELLE INFORMAZIONI  

EC-B1 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura logistica 5 
EC-B2 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura organizzativa 5 
EC-B3 - presenza di tipologie informative relative alla connotazione socio-culturale della 
scuola 

5 

EC-C - MODALITÀ DI RAGGRUPPAMENTO  

EC-C1 - numero di link predisposti nella home page 5 
EC-C2 - numero di link predisposti nell’indice (o nella mappa del sito se presente) 2 
EC-C3 - presenza di menù o raggruppamenti tematici nella pagina principale 3 

EC-D - TIPOLOGIA COMUNICATIVA  

EC-D1 - quantitativo di informazioni testuali 5 
EC-D2 - quantitativo di informazioni iconografiche 4 
EC-D3 - predisposizione di modalità interattive 2 
 

 INDICATORI DELLA FORMALITÀ (1) - INFORMALITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FI-A - COMUNICAZIONE ORIZZONTALE  

FI-A1 - quantitativo di informazioni non ufficiali 3 
FI-A2 - tipologia di persone che possono comunicare tramite il sito 4 

FI-B - MODALITÀ DI GESTIONE DEL SITO  

FI-B1 – presenza e utilizzo di forum di discussione 1 
FI-B2 - predisposizione e utilizzo di spazi autogestiti dai vari stakeholder 1 
FI-B3 – predisposizione di password per l’accesso alle informazioni 5 

FI-C – ATTEGGIAMENTO DELLA SCUOLA RISPETTO LA SELEZIONE 
SCOLASTICA DELL’UTENZA 

 

FI-C1 – selettività scolastica 5 
 

INDICATORI DELLA CONTINUITÀ (1) - DISCONTINUITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

CD-A - AGGIORNAMENTO DEL SITO  

CD-A1 - presenza di aggiornamenti recenti sul sito 4 
CD-A2 - presenza di informazioni non più attuali 3 
CD-A3 - presenza di collegamenti ad altri siti attivi 1 
CD-A4 - presenza di pagine in costruzione 4 
CD-A5 - sovrapposizione di notizie vecchie e nuove 1 
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CD-B - POSSIBILITÀ DI ACCESSO AL SITO E VISIBILITÀ  

CD-B1 - possibilità di accedere al sito più recente tramite un motore di ricerca 5 
CD-B2 - corrispondenza tra l’URL del sito e il nome della scuola 2 
CD-B3 - facilità di navigazione interna al sito 3 
 

INDICATORI DELLA TRASPARENZA (5) -  
OCCULTAMENTO (1) 

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

TO-A - INFORMAZIONI SULLO STATO DI MANUTENZIONE O DI DEGRADO 
DELLA STRUTTURA SCOLASTICA 

 

TO-A1 - tipologia di informazioni su edificio, laboratori, materiali didattici e loro stato di 
degrado 

5 

TO-B - INFORMAZIONI SULL’ ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA  

TO-B1 - tipologia di informazioni riguardanti il personale docente (e ATA) 2 
TO-B2 - tipologia di informazioni sui percorsi didattici attivati 4 
TO-B3 - tipologia di informazioni sulle norme e i regolamenti scolastici 4 
TO-B4 - tipologia di informazioni sui criteri di valutazione degli studenti 4 

TO-C - INFORMAZIONI SULLA PROPOSTA SOCIO-CULTURALE ATTIVATA 
DALLA SCUOLA 

 

TO-C1 - tipologia di informazioni sulle iniziative socio-culturali attivate 4 
TO-C2 - tipologia di informazioni riguardanti la visione e la missione della scuola 4 
TO-C3 - quantità di informazioni inerenti la scuola provenienti dall’utenza (genitori, 
studenti) 

3 

TO-C4 - quantità di informazioni legate al mondo dell’attualità educativa e scolastica 4 
TO-C5 - apertura di canali di interscambio con altre realtà educative e scolastiche 5 

TO-D - INFORMAZIONI SUL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI  

TO-D1 - menzione del numero di studenti promossi, ammessi con debito e bocciati 
negli anni scolastici precedenti 

1 

TO-D2 - menzione dei voti conseguiti agli esami di licenza della scuola secondaria di 
primo e secondo grado 

1 

TO-D3 - quantità di informazioni su insuccessi, abbandono e disagio scolastici e sui 
correttivi messi in atto per arginarli 

3 

TO-E – RIFERIMENTI ALLA REALTÀ TERRITORIALE E LAVORATIVA  

TO-E1 – quantità di riferimenti e collegamenti al mondo del lavoro e alla realtà 
territoriale dove opera la scuola 

5 

TO-F- ORGANIZZAZIONE E FACILITÀ DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI 
CONTENUTE NEL SITO 

 

TO-F1 - presenza e suddivisione degli argomenti nella home page 4 
TO-F2 - attivazione di un indice o di una mappa del sito e presenza di annidamenti 
nelle informazioni date 

3 

TO-F3 - presenza di file e dati non consultabili direttamente su pagine HTML 3 
 

INDICATORI DELLA FOCALIZZAZIONE (5) - 
 GENERICITÀ (1)  

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FG-A - CATEGORIA DI INFORMAZIONI PREMINENTE  

FG-A1 - informazioni che afferiscono a particolari tipologie o modalità informative 3 
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FG-A2 - presenza nella home page di un particolare tipo di informazioni o modalità 
informative 

1 

FG-B – TIPOLOGIA DI UTENZA RICERCATA  

FG-B1 – quantità di riferimenti a un tipo di utenza specifico 2 
 

 INDICATORI DELLA PROMOZIONALITÀ (5) – 
NON PROMOZIONALITÀ (1) 

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PM-A- CARATTERIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA  

PM-A1 - attività extra-scolastiche attivate 3 
PM-A2 - attività di supporto allo studente attivate 4 
PM-A3 - iniziative per l’orientamento degli studenti attivate 3 
PM-A4 - iniziative per il successo formativo e per il riorientamento degli studenti 
attivate 

3 

PM-B- CARATTERIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SCOLASTICA  

PM-B1 - descrizioni delle strutture logistiche, laboratori e strumentazioni 5 
PM-B2 - documentazione fotografica sullo stato delle strutture e dei laboratori 5 

PM-C- CARATTERIZZAZIONE DELLA STORIA DELLA SCUOLA  

PM-C1 - documentazione testuale sul passato storico della scuola 3 
PM-C2 - documentazione iconografica sul passato storico della scuola 1 

PM-D- CARATTERIZZAZIONE DEL TIPO DI UTENZA FREQUENTANTE LA 
SCUOLA 

 

PM-D1 - menzione della partecipazione a concorsi, gare o manifestazioni (riservati alle 
scuole o promossi dalla scuola stessa) e degli eventuali premi vinti dagli studenti 

1 

PM-D2 - quantità di elaborati degli studenti visibili nel sito 5 

PM-E- CARATTERIZZAZIONE DELLA HOME PAGE DEL SITO SCOLASTICO  

PM-E1 - quantità di abbellimenti iconografici presenti nella home page del sito 3 
PM-E2 - quantità di riferimenti alle attività e iniziative scolastiche e socio-culturali 
presenti nella home page 

2 

 
 INDICATORI DELLA PROBLEMATICITÀ (5) – 

NON PROBLEMATICITÀ (1) 
GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PB-A- EVIDENZIAZIONE DELLE CRITICITÀ SCOLASTICHE INERENTI LA 
SINGOLA SCUOLA 

 

PB-A1 - menzione dei fattori di criticità interni alla singola scuola 4 
PB-A2 - spazi di esposizione e discussione sulle criticità individuate 4 
PB-A3 - iniziative attivate per far fronte alle criticità individuate 4 

PB-B- EVIDENZIAZIONE DELLE PROBLEMATICHE DELL’ ISTITUZIONE 
SCOLASTICA IN GENERALE 

 

PB-B1 - riferimenti diretti alla realtà scolastica nazionale 5 
PB-B2 - collegamenti a siti che si occupano del mondo della scuola o che propongono 
iniziative socio-scolastiche oppure collegamenti a scuole in rete 

1 
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A4 -30. PROSPETTO DEGLI INDICATORI DEL SITO 
SCOLASTICO DELL’ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO 
GENTILESCHI 
 

INDICATORI DELLA ESSENZIALITÀ (1) - COMPLESSITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

EC-A - QUANTITÀ DI INFORMAZIONI  

EC-A1 - numero di pagine html interne predisposte nel sito 3 
EC-A2 - numero di file interni predisposti nel sito 4 
EC-A3 - numero di link HTML esterni predisposti nel sito 5 

EC-B - TIPOLOGIA DELLE INFORMAZIONI  

EC-B1 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura logistica 3 
EC-B2 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura organizzativa 3 
EC-B3 - presenza di tipologie informative relative alla connotazione socio-culturale della 
scuola 

5 

EC-C - MODALITÀ DI RAGGRUPPAMENTO  

EC-C1 - numero di link predisposti nella home page 3 
EC-C2 - numero di link predisposti nell’indice (o nella mappa del sito se presente) 2 
EC-C3 - presenza di menù o raggruppamenti tematici nella pagina principale 3 

EC-D - TIPOLOGIA COMUNICATIVA  

EC-D1 - quantitativo di informazioni testuali 4 
EC-D2 - quantitativo di informazioni iconografiche 3 
EC-D3 - predisposizione di modalità interattive 4 
 

 INDICATORI DELLA FORMALITÀ (1) - INFORMALITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FI-A - COMUNICAZIONE ORIZZONTALE  

FI-A1 - quantitativo di informazioni non ufficiali 3 
FI-A2 - tipologia di persone che possono comunicare tramite il sito 2 

FI-B - MODALITÀ DI GESTIONE DEL SITO  

FI-B1 – presenza e utilizzo di forum di discussione 2 
FI-B2 - predisposizione e utilizzo di spazi autogestiti dai vari stakeholder 2 
FI-B3 – predisposizione di password per l’accesso alle informazioni 2 

FI-C – ATTEGGIAMENTO DELLA SCUOLA RISPETTO LA SELEZIONE 
SCOLASTICA DELL’UTENZA 

 

FI-C1 – selettività scolastica 4 
 

INDICATORI DELLA CONTINUITÀ (1) - DISCONTINUITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

CD-A - AGGIORNAMENTO DEL SITO  

CD-A1 - presenza di aggiornamenti recenti sul sito 5 
CD-A2 - presenza di informazioni non più attuali 1 
CD-A3 - presenza di collegamenti ad altri siti attivi 5 
CD-A4 - presenza di pagine in costruzione 4 
CD-A5 - sovrapposizione di notizie vecchie e nuove 1 
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CD-B - POSSIBILITÀ DI ACCESSO AL SITO E VISIBILITÀ  

CD-B1 - possibilità di accedere al sito più recente tramite un motore di ricerca 3 
CD-B2 - corrispondenza tra l’URL del sito e il nome della scuola 3 
CD-B3 - facilità di navigazione interna al sito 2 
 

INDICATORI DELLA TRASPARENZA (5) -  
OCCULTAMENTO (1)  

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

TO-A - INFORMAZIONI SULLO STATO DI MANUTENZIONE O DI DEGRADO 
DELLA STRUTTURA SCOLASTICA 

 

TO-A1 - tipologia di informazioni su edificio, laboratori, materiali didattici e loro stato di 
degrado 

3 

TO-B - INFORMAZIONI SULL’ ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA  

TO-B1 - tipologia di informazioni riguardanti il personale docente (e ATA) 2 
TO-B2 - tipologia di informazioni sui percorsi didattici attivati 4 
TO-B3 - tipologia di informazioni sulle norme e i regolamenti scolastici 2 
TO-B4 - tipologia di informazioni sui criteri di valutazione degli studenti 3 

TO-C - INFORMAZIONI SULLA PROPOSTA SOCIO-CULTURALE ATTIVATA 
DALLA SCUOLA 

 

TO-C1 - tipologia di informazioni sulle iniziative socio-culturali attivate 4 
TO-C2 - tipologia di informazioni riguardanti la visione e la missione della scuola 3 
TO-C3 - quantità di informazioni inerenti la scuola provenienti dall’utenza (genitori, 
studenti) 

3 

TO-C4 - quantità di informazioni legate al mondo dell’attualità educativa e scolastica 2 
TO-C5 - apertura di canali di interscambio con altre realtà educative e scolastiche 4 

TO-D - INFORMAZIONI SUL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI  

TO-D1 - menzione del numero di studenti promossi, ammessi con debito e bocciati 
negli anni scolastici precedenti 

1 

TO-D2 - menzione dei voti conseguiti agli esami di licenza della scuola secondaria di 
primo e secondo grado 

1 

TO-D3 - quantità di informazioni su insuccessi, abbandono e disagio scolastici e sui 
correttivi messi in atto per arginarli 

3 

TO-E – RIFERIMENTI ALLA REALTÀ TERRITORIALE E LAVORATIVA  

TO-E1 – quantità di riferimenti e collegamenti al mondo del lavoro e alla realtà 
territoriale dove opera la scuola 

4 

TO-F- ORGANIZZAZIONE E FACILITÀ DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI 
CONTENUTE NEL SITO 

 

TO-F1 - presenza e suddivisione degli argomenti nella home page 4 
TO-F2 - attivazione di un indice o di una mappa del sito e presenza di annidamenti 
nelle informazioni date 

2 

TO-F3 - presenza di file e dati non consultabili direttamente su pagine HTML 3 
 

INDICATORI DELLA FOCALIZZAZIONE (5) - 
 GENERICITÀ (1)  

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FG-A - CATEGORIA DI INFORMAZIONI PREMINENTE  

FG-A1 - informazioni che afferiscono a particolari tipologie o modalità informative 3 
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FG-A2 - presenza nella home page di un particolare tipo di informazioni o modalità 
informative 

2 

FG-B – TIPOLOGIA DI UTENZA RICERCATA  

FG-B1 – quantità di riferimenti a un tipo di utenza specifico 4 
 

 INDICATORI DELLA PROMOZIONALITÀ (5) – 
NON PROMOZIONALITÀ (1) 

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PM-A- CARATTERIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA  

PM-A1 - attività extra-scolastiche attivate 3 
PM-A2 - attività di supporto allo studente attivate 4 
PM-A3 - iniziative per l’orientamento degli studenti attivate 3 
PM-A4 - iniziative per il successo formativo e per il riorientamento degli studenti 
attivate 

3 

PM-B- CARATTERIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SCOLASTICA  

PM-B1 - descrizioni delle strutture logistiche, laboratori e strumentazioni 3 
PM-B2 - documentazione fotografica sullo stato delle strutture e dei laboratori 4 

PM-C- CARATTERIZZAZIONE DELLA STORIA DELLA SCUOLA  

PM-C1 - documentazione testuale sul passato storico della scuola 1 
PM-C2 - documentazione iconografica sul passato storico della scuola 1 

PM-D- CARATTERIZZAZIONE DEL TIPO DI UTENZA FREQUENTANTE LA 
SCUOLA 

 

PM-D1 - menzione della partecipazione a concorsi, gare o manifestazioni (riservati alle 
scuole o promossi dalla scuola stessa) e degli eventuali premi vinti dagli studenti 

1 

PM-D2 - quantità di elaborati degli studenti visibili nel sito 5 

PM-E- CARATTERIZZAZIONE DELLA HOME PAGE DEL SITO SCOLASTICO  

PM-E1 - quantità di abbellimenti iconografici presenti nella home page del sito 2 
PM-E2 - quantità di riferimenti alle attività e iniziative scolastiche e socio-culturali 
presenti nella home page 

3 

 
 INDICATORI DELLA PROBLEMATICITÀ (5) – 

NON PROBLEMATICITÀ (1) 
GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PB-A- EVIDENZIAZIONE DELLE CRITICITÀ SCOLASTICHE INERENTI LA 
SINGOLA SCUOLA 

 

PB-A1 - menzione dei fattori di criticità interni alla singola scuola 2 
PB-A2 - spazi di esposizione e discussione sulle criticità individuate 1 
PB-A3 - iniziative attivate per far fronte alle criticità individuate 3 

PB-B- EVIDENZIAZIONE DELLE PROBLEMATICHE DELL’ ISTITUZIONE 
SCOLASTICA IN GENERALE 

 

PB-B1 - riferimenti diretti alla realtà scolastica nazionale 2 
PB-B2 - collegamenti a siti che si occupano del mondo della scuola o che propongono 
iniziative socio-scolastiche oppure collegamenti a scuole in rete 

3 
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A4 -31. PROSPETTO DEGLI INDICATORI DEL SITO 
SCOLASTICO DELL’ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO 
VARALLI 
 

INDICATORI DELLA ESSENZIALITÀ (1) - COMPLESSITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

EC-A - QUANTITÀ DI INFORMAZIONI  

EC-A1 - numero di pagine html interne predisposte nel sito 1 
EC-A2 - numero di file interni predisposti nel sito 1 
EC-A3 - numero di link HTML esterni predisposti nel sito 1 

EC-B - TIPOLOGIA DELLE INFORMAZIONI  

EC-B1 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura logistica 5 
EC-B2 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura organizzativa 3 
EC-B3 - presenza di tipologie informative relative alla connotazione socio-culturale della 
scuola 

4 

EC-C - MODALITÀ DI RAGGRUPPAMENTO  

EC-C1 - numero di link predisposti nella home page 4 
EC-C2 - numero di link predisposti nell’indice (o nella mappa del sito se presente) 2 
EC-C3 - presenza di menù o raggruppamenti tematici nella pagina principale 4 

EC-D - TIPOLOGIA COMUNICATIVA  

EC-D1 - quantitativo di informazioni testuali 3 
EC-D2 - quantitativo di informazioni iconografiche 2 
EC-D3 - predisposizione di modalità interattive 2 
 

 INDICATORI DELLA FORMALITÀ (1) - INFORMALITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FI-A - COMUNICAZIONE ORIZZONTALE  

FI-A1 - quantitativo di informazioni non ufficiali 1 
FI-A2 - tipologia di persone che possono comunicare tramite il sito 1 

FI-B - MODALITÀ DI GESTIONE DEL SITO  

FI-B1 – presenza e utilizzo di forum di discussione 1 
FI-B2 - predisposizione e utilizzo di spazi autogestiti dai vari stakeholder 1 
FI-B3 – predisposizione di password per l’accesso alle informazioni 4 

FI-C – ATTEGGIAMENTO DELLA SCUOLA RISPETTO LA SELEZIONE 
SCOLASTICA DELL’UTENZA 

 

FI-C1 – selettività scolastica 4 
 

INDICATORI DELLA CONTINUITÀ (1) - DISCONTINUITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

CD-A - AGGIORNAMENTO DEL SITO  

CD-A1 - presenza di aggiornamenti recenti sul sito 5 
CD-A2 - presenza di informazioni non più attuali 5 
CD-A3 - presenza di collegamenti ad altri siti attivi 1 
CD-A4 - presenza di pagine in costruzione 1 
CD-A5 - sovrapposizione di notizie vecchie e nuove 5 
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CD-B - POSSIBILITÀ DI ACCESSO AL SITO E VISIBILITÀ  

CD-B1 - possibilità di accedere al sito più recente tramite un motore di ricerca 1 
CD-B2 - corrispondenza tra l’URL del sito e il nome della scuola 5 
CD-B3 - facilità di navigazione interna al sito 4 
 

INDICATORI DELLA TRASPARENZA (5) -  
OCCULTAMENTO (1)  

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

TO-A - INFORMAZIONI SULLO STATO DI MANUTENZIONE O DI DEGRADO 
DELLA STRUTTURA SCOLASTICA 

 

TO-A1 - tipologia di informazioni su edificio, laboratori, materiali didattici e loro stato di 
degrado 

2 

TO-B - INFORMAZIONI SULL’ ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA  

TO-B1 - tipologia di informazioni riguardanti il personale docente (e ATA) 1 
TO-B2 - tipologia di informazioni sui percorsi didattici attivati 4 
TO-B3 - tipologia di informazioni sulle norme e i regolamenti scolastici 4 
TO-B4 - tipologia di informazioni sui criteri di valutazione degli studenti 3 

TO-C - INFORMAZIONI SULLA PROPOSTA SOCIO-CULTURALE ATTIVATA 
DALLA SCUOLA 

 

TO-C1 - tipologia di informazioni sulle iniziative socio-culturali attivate 3 
TO-C2 - tipologia di informazioni riguardanti la visione e la missione della scuola 4 
TO-C3 - quantità di informazioni inerenti la scuola provenienti dall’utenza (genitori, 
studenti) 

1 

TO-C4 - quantità di informazioni legate al mondo dell’attualità educativa e scolastica 2 
TO-C5 - apertura di canali di interscambio con altre realtà educative e scolastiche 4 

TO-D - INFORMAZIONI SUL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI  

TO-D1 - menzione del numero di studenti promossi, ammessi con debito e bocciati 
negli anni scolastici precedenti 

1 

TO-D2 - menzione dei voti conseguiti agli esami di licenza della scuola secondaria di 
primo e secondo grado 

1 

TO-D3 - quantità di informazioni su insuccessi, abbandono e disagio scolastici e sui 
correttivi messi in atto per arginarli 

2 

TO-E – RIFERIMENTI ALLA REALTÀ TERRITORIALE E LAVORATIVA  

TO-E1 – quantità di riferimenti e collegamenti al mondo del lavoro e alla realtà 
territoriale dove opera la scuola 

4 

TO-F- ORGANIZZAZIONE E FACILITÀ DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI 
CONTENUTE NEL SITO 

 

TO-F1 - presenza e suddivisione degli argomenti nella home page 3 
TO-F2 - attivazione di un indice o di una mappa del sito e presenza di annidamenti 
nelle informazioni date 

3 

TO-F3 - presenza di file e dati non consultabili direttamente su pagine HTML 3 
 

INDICATORI DELLA FOCALIZZAZIONE (5) - 
 GENERICITÀ (1)  

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FG-A - CATEGORIA DI INFORMAZIONI PREMINENTE  

FG-A1 - informazioni che afferiscono a particolari tipologie o modalità informative 1 
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FG-A2 - presenza nella home page di un particolare tipo di informazioni o modalità 
informative 

1 

FG-B – TIPOLOGIA DI UTENZA RICERCATA  

FG-B1 – quantità di riferimenti a un tipo di utenza specifico 1 
 

 INDICATORI DELLA PROMOZIONALITÀ (5) – 
NON PROMOZIONALITÀ (1) 

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PM-A- CARATTERIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA  

PM-A1 - attività extra-scolastiche attivate 3 
PM-A2 - attività di supporto allo studente attivate 3 
PM-A3 - iniziative per l’orientamento degli studenti attivate 3 
PM-A4 - iniziative per il successo formativo e per il riorientamento degli studenti 
attivate 

3 

PM-B- CARATTERIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SCOLASTICA  

PM-B1 - descrizioni delle strutture logistiche, laboratori e strumentazioni 3 
PM-B2 - documentazione fotografica sullo stato delle strutture e dei laboratori 2 

PM-C- CARATTERIZZAZIONE DELLA STORIA DELLA SCUOLA  

PM-C1 - documentazione testuale sul passato storico della scuola 2 
PM-C2 - documentazione iconografica sul passato storico della scuola 1 

PM-D- CARATTERIZZAZIONE DEL TIPO DI UTENZA FREQUENTANTE LA 
SCUOLA 

 

PM-D1 - menzione della partecipazione a concorsi, gare o manifestazioni (riservati alle 
scuole o promossi dalla scuola stessa) e degli eventuali premi vinti dagli studenti 

1 

PM-D2 - quantità di elaborati degli studenti visibili nel sito 1 

PM-E- CARATTERIZZAZIONE DELLA HOME PAGE DEL SITO SCOLASTICO  

PM-E1 - quantità di abbellimenti iconografici presenti nella home page del sito 1 
PM-E2 - quantità di riferimenti alle attività e iniziative scolastiche e socio-culturali 
presenti nella home page 

2 

 
 INDICATORI DELLA PROBLEMATICITÀ (5) – 

NON PROBLEMATICITÀ (1) 
GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PB-A- EVIDENZIAZIONE DELLE CRITICITÀ SCOLASTICHE INERENTI LA 
SINGOLA SCUOLA 

 

PB-A1 - menzione dei fattori di criticità interni alla singola scuola 2 
PB-A2 - spazi di esposizione e discussione sulle criticità individuate 5 
PB-A3 - iniziative attivate per far fronte alle criticità individuate 3 

PB-B- EVIDENZIAZIONE DELLE PROBLEMATICHE DELL’ ISTITUZIONE 
SCOLASTICA IN GENERALE 

 

PB-B1 - riferimenti diretti alla realtà scolastica nazionale 2 
PB-B2 - collegamenti a siti che si occupano del mondo della scuola o che propongono 
iniziative socio-scolastiche oppure collegamenti a scuole in rete 

1 
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A4 -32. PROSPETTO DEGLI INDICATORI DEL SITO 
SCOLASTICO DELL’ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO 
PASOLINI 
 

INDICATORI DELLA ESSENZIALITÀ (1) - COMPLESSITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

EC-A - QUANTITÀ DI INFORMAZIONI  

EC-A1 - numero di pagine html interne predisposte nel sito 1 
EC-A2 - numero di file interni predisposti nel sito 1 
EC-A3 - numero di link HTML esterni predisposti nel sito 3 

EC-B - TIPOLOGIA DELLE INFORMAZIONI  

EC-B1 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura logistica 4 
EC-B2 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura organizzativa 2 
EC-B3 - presenza di tipologie informative relative alla connotazione socio-culturale della 
scuola 

5 

EC-C - MODALITÀ DI RAGGRUPPAMENTO  

EC-C1 - numero di link predisposti nella home page 5 
EC-C2 - numero di link predisposti nell’indice (o nella mappa del sito se presente) 1 
EC-C3 - presenza di menù o raggruppamenti tematici nella pagina principale 2 

EC-D - TIPOLOGIA COMUNICATIVA  

EC-D1 - quantitativo di informazioni testuali 3 
EC-D2 - quantitativo di informazioni iconografiche 2 
EC-D3 - predisposizione di modalità interattive 4 
 

 INDICATORI DELLA FORMALITÀ (1) - INFORMALITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FI-A - COMUNICAZIONE ORIZZONTALE  

FI-A1 - quantitativo di informazioni non ufficiali 3 
FI-A2 - tipologia di persone che possono comunicare tramite il sito 3 

FI-B - MODALITÀ DI GESTIONE DEL SITO  

FI-B1 – presenza e utilizzo di forum di discussione 1 
FI-B2 - predisposizione e utilizzo di spazi autogestiti dai vari stakeholder 3 
FI-B3 – predisposizione di password per l’accesso alle informazioni 3 

FI-C – ATTEGGIAMENTO DELLA SCUOLA RISPETTO LA SELEZIONE 
SCOLASTICA DELL’UTENZA 

 

FI-C1 – selettività scolastica 5 
 

INDICATORI DELLA CONTINUITÀ (1) - DISCONTINUITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

CD-A - AGGIORNAMENTO DEL SITO  

CD-A1 - presenza di aggiornamenti recenti sul sito 2 
CD-A2 - presenza di informazioni non più attuali 4 
CD-A3 - presenza di collegamenti ad altri siti attivi 4 
CD-A4 - presenza di pagine in costruzione 4 
CD-A5 - sovrapposizione di notizie vecchie e nuove 3 
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CD-B - POSSIBILITÀ DI ACCESSO AL SITO E VISIBILITÀ  

CD-B1 - possibilità di accedere al sito più recente tramite un motore di ricerca 1 
CD-B2 - corrispondenza tra l’URL del sito e il nome della scuola 5 
CD-B3 - facilità di navigazione interna al sito 5 
 

INDICATORI DELLA TRASPARENZA (5) -  
OCCULTAMENTO (1)  

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

TO-A - INFORMAZIONI SULLO STATO DI MANUTENZIONE O DI DEGRADO 
DELLA STRUTTURA SCOLASTICA 

 

TO-A1 - tipologia di informazioni su edificio, laboratori, materiali didattici e loro stato di 
degrado 

2 

TO-B - INFORMAZIONI SULL’ ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA  

TO-B1 - tipologia di informazioni riguardanti il personale docente (e ATA) 1 
TO-B2 - tipologia di informazioni sui percorsi didattici attivati 4 
TO-B3 - tipologia di informazioni sulle norme e i regolamenti scolastici 2 
TO-B4 - tipologia di informazioni sui criteri di valutazione degli studenti 3 

TO-C - INFORMAZIONI SULLA PROPOSTA SOCIO-CULTURALE ATTIVATA 
DALLA SCUOLA 

 

TO-C1 - tipologia di informazioni sulle iniziative socio-culturali attivate 3 
TO-C2 - tipologia di informazioni riguardanti la visione e la missione della scuola 4 
TO-C3 - quantità di informazioni inerenti la scuola provenienti dall’utenza (genitori, 
studenti) 

3 

TO-C4 - quantità di informazioni legate al mondo dell’attualità educativa e scolastica 2 
TO-C5 - apertura di canali di interscambio con altre realtà educative e scolastiche 5 

TO-D - INFORMAZIONI SUL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI  

TO-D1 - menzione del numero di studenti promossi, ammessi con debito e bocciati 
negli anni scolastici precedenti 

1 

TO-D2 - menzione dei voti conseguiti agli esami di licenza della scuola secondaria di 
primo e secondo grado 

1 

TO-D3 - quantità di informazioni su insuccessi, abbandono e disagio scolastici e sui 
correttivi messi in atto per arginarli 

2 

TO-E – RIFERIMENTI ALLA REALTÀ TERRITORIALE E LAVORATIVA  

TO-E1 – quantità di riferimenti e collegamenti al mondo del lavoro e alla realtà 
territoriale dove opera la scuola 

3 

TO-F- ORGANIZZAZIONE E FACILITÀ DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI 
CONTENUTE NEL SITO 

 

TO-F1 - presenza e suddivisione degli argomenti nella home page 2 
TO-F2 - attivazione di un indice o di una mappa del sito e presenza di annidamenti 
nelle informazioni date 

2 

TO-F3 - presenza di file e dati non consultabili direttamente su pagine HTML 4 
 

INDICATORI DELLA FOCALIZZAZIONE (5) - 
 GENERICITÀ (1)  

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FG-A - CATEGORIA DI INFORMAZIONI PREMINENTE  

FG-A1 - informazioni che afferiscono a particolari tipologie o modalità informative 1 
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FG-A2 - presenza nella home page di un particolare tipo di informazioni o modalità 
informative 

1 

FG-B – TIPOLOGIA DI UTENZA RICERCATA  

FG-B1 – quantità di riferimenti a un tipo di utenza specifico 1 
 

 INDICATORI DELLA PROMOZIONALITÀ (5) – 
NON PROMOZIONALITÀ (1) 

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PM-A- CARATTERIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA  

PM-A1 - attività extra-scolastiche attivate 2 
PM-A2 - attività di supporto allo studente attivate 3 
PM-A3 - iniziative per l’orientamento degli studenti attivate 3 
PM-A4 - iniziative per il successo formativo e per il riorientamento degli studenti 
attivate 

3 

PM-B- CARATTERIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SCOLASTICA  

PM-B1 - descrizioni delle strutture logistiche, laboratori e strumentazioni 4 
PM-B2 - documentazione fotografica sullo stato delle strutture e dei laboratori 2 

PM-C- CARATTERIZZAZIONE DELLA STORIA DELLA SCUOLA  

PM-C1 - documentazione testuale sul passato storico della scuola 2 
PM-C2 - documentazione iconografica sul passato storico della scuola 1 

PM-D- CARATTERIZZAZIONE DEL TIPO DI UTENZA FREQUENTANTE LA 
SCUOLA 

 

PM-D1 - menzione della partecipazione a concorsi, gare o manifestazioni (riservati alle 
scuole o promossi dalla scuola stessa) e degli eventuali premi vinti dagli studenti 

4 

PM-D2 - quantità di elaborati degli studenti visibili nel sito 3 

PM-E- CARATTERIZZAZIONE DELLA HOME PAGE DEL SITO SCOLASTICO  

PM-E1 - quantità di abbellimenti iconografici presenti nella home page del sito 2 
PM-E2 - quantità di riferimenti alle attività e iniziative scolastiche e socio-culturali 
presenti nella home page 

3 

 
 INDICATORI DELLA PROBLEMATICITÀ (5) – 

NON PROBLEMATICITÀ (1) 
GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PB-A- EVIDENZIAZIONE DELLE CRITICITÀ SCOLASTICHE INERENTI LA 
SINGOLA SCUOLA 

 

PB-A1 - menzione dei fattori di criticità interni alla singola scuola 1 
PB-A2 - spazi di esposizione e discussione sulle criticità individuate 1 
PB-A3 - iniziative attivate per far fronte alle criticità individuate 1 

PB-B- EVIDENZIAZIONE DELLE PROBLEMATICHE DELL’ ISTITUZIONE 
SCOLASTICA IN GENERALE 

 

PB-B1 - riferimenti diretti alla realtà scolastica nazionale 2 
PB-B2 - collegamenti a siti che si occupano del mondo della scuola o che propongono 
iniziative socio-scolastiche oppure collegamenti a scuole in rete 

3 
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A4 -33. PROSPETTO DEGLI INDICATORI DEL SITO 
SCOLASTICO DEL LICEO ARTISTICO STATALE 
DENOMINATO PRIMO LICEO ARTISTICO 
 

INDICATORI DELLA ESSENZIALITÀ (1) - COMPLESSITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

EC-A - QUANTITÀ DI INFORMAZIONI  

EC-A1 - numero di pagine html interne predisposte nel sito 3 
EC-A2 - numero di file interni predisposti nel sito 3 
EC-A3 - numero di link HTML esterni predisposti nel sito 1 

EC-B - TIPOLOGIA DELLE INFORMAZIONI  

EC-B1 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura logistica 2 
EC-B2 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura organizzativa 2 
EC-B3 - presenza di tipologie informative relative alla connotazione socio-culturale della 
scuola 

3 

EC-C - MODALITÀ DI RAGGRUPPAMENTO  

EC-C1 - numero di link predisposti nella home page 2 
EC-C2 - numero di link predisposti nell’indice (o nella mappa del sito se presente) 2 
EC-C3 - presenza di menù o raggruppamenti tematici nella pagina principale 2 

EC-D - TIPOLOGIA COMUNICATIVA  

EC-D1 - quantitativo di informazioni testuali 3 
EC-D2 - quantitativo di informazioni iconografiche 3 
EC-D3 - predisposizione di modalità interattive 2 
 

 INDICATORI DELLA FORMALITÀ (1) - INFORMALITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FI-A - COMUNICAZIONE ORIZZONTALE  

FI-A1 - quantitativo di informazioni non ufficiali 2 
FI-A2 - tipologia di persone che possono comunicare tramite il sito 2 

FI-B - MODALITÀ DI GESTIONE DEL SITO  

FI-B1 – presenza e utilizzo di forum di discussione 1 
FI-B2 - predisposizione e utilizzo di spazi autogestiti dai vari stakeholder 1 
FI-B3 – predisposizione di password per l’accesso alle informazioni 5 

FI-C – ATTEGGIAMENTO DELLA SCUOLA RISPETTO LA SELEZIONE 
SCOLASTICA DELL’UTENZA 

 

FI-C1 – selettività scolastica 4 
 

INDICATORI DELLA CONTINUITÀ (1) - DISCONTINUITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

CD-A - AGGIORNAMENTO DEL SITO  

CD-A1 - presenza di aggiornamenti recenti sul sito 1 
CD-A2 - presenza di informazioni non più attuali 1 
CD-A3 - presenza di collegamenti ad altri siti attivi 1 
CD-A4 - presenza di pagine in costruzione 4 
CD-A5 - sovrapposizione di notizie vecchie e nuove 1 
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CD-B - POSSIBILITÀ DI ACCESSO AL SITO E VISIBILITÀ  

CD-B1 - possibilità di accedere al sito più recente tramite un motore di ricerca 1 
CD-B2 - corrispondenza tra l’URL del sito e il nome della scuola 1 
CD-B3 - facilità di navigazione interna al sito 1 
 

INDICATORI DELLA TRASPARENZA (5) -  
OCCULTAMENTO (1)  

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

TO-A - INFORMAZIONI SULLO STATO DI MANUTENZIONE O DI DEGRADO 
DELLA STRUTTURA SCOLASTICA 

 

TO-A1 - tipologia di informazioni su edificio, laboratori, materiali didattici e loro stato di 
degrado 

1 

TO-B - INFORMAZIONI SULL’ ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA  

TO-B1 - tipologia di informazioni riguardanti il personale docente (e ATA) 1 
TO-B2 - tipologia di informazioni sui percorsi didattici attivati 3 
TO-B3 - tipologia di informazioni sulle norme e i regolamenti scolastici 2 
TO-B4 - tipologia di informazioni sui criteri di valutazione degli studenti 3 

TO-C - INFORMAZIONI SULLA PROPOSTA SOCIO-CULTURALE ATTIVATA 
DALLA SCUOLA 

 

TO-C1 - tipologia di informazioni sulle iniziative socio-culturali attivate 2 
TO-C2 - tipologia di informazioni riguardanti la visione e la missione della scuola 4 
TO-C3 - quantità di informazioni inerenti la scuola provenienti dall’utenza (genitori, 
studenti) 

3 

TO-C4 - quantità di informazioni legate al mondo dell’attualità educativa e scolastica 3 
TO-C5 - apertura di canali di interscambio con altre realtà educative e scolastiche 1 

TO-D - INFORMAZIONI SUL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI  

TO-D1 - menzione del numero di studenti promossi, ammessi con debito e bocciati 
negli anni scolastici precedenti 

1 

TO-D2 - menzione dei voti conseguiti agli esami di licenza della scuola secondaria di 
primo e secondo grado 

1 

TO-D3 - quantità di informazioni su insuccessi, abbandono e disagio scolastici e sui 
correttivi messi in atto per arginarli 

2 

TO-E – RIFERIMENTI ALLA REALTÀ TERRITORIALE E LAVORATIVA  

TO-E1 – quantità di riferimenti e collegamenti al mondo del lavoro e alla realtà 
territoriale dove opera la scuola 

2 

TO-F- ORGANIZZAZIONE E FACILITÀ DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI 
CONTENUTE NEL SITO 

 

TO-F1 - presenza e suddivisione degli argomenti nella home page 2 
TO-F2 - attivazione di un indice o di una mappa del sito e presenza di annidamenti 
nelle informazioni date 

2 

TO-F3 - presenza di file e dati non consultabili direttamente su pagine HTML 5 
 

INDICATORI DELLA FOCALIZZAZIONE (5) - 
 GENERICITÀ (1)  

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FG-A - CATEGORIA DI INFORMAZIONI PREMINENTE  

FG-A1 - informazioni che afferiscono a particolari tipologie o modalità informative 2 
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FG-A2 - presenza nella home page di un particolare tipo di informazioni o modalità 
informative 

2 

FG-B – TIPOLOGIA DI UTENZA RICERCATA  

FG-B1 – quantità di riferimenti a un tipo di utenza specifico 2 
 

 INDICATORI DELLA PROMOZIONALITÀ (5) – 
NON PROMOZIONALITÀ (1) 

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PM-A- CARATTERIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA  

PM-A1 - attività extra-scolastiche attivate 2 
PM-A2 - attività di supporto allo studente attivate 3 
PM-A3 - iniziative per l’orientamento degli studenti attivate 4 
PM-A4 - iniziative per il successo formativo e per il riorientamento degli studenti 
attivate 

3 

PM-B- CARATTERIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SCOLASTICA  

PM-B1 - descrizioni delle strutture logistiche, laboratori e strumentazioni 2 
PM-B2 - documentazione fotografica sullo stato delle strutture e dei laboratori 1 

PM-C- CARATTERIZZAZIONE DELLA STORIA DELLA SCUOLA  

PM-C1 - documentazione testuale sul passato storico della scuola 2 
PM-C2 - documentazione iconografica sul passato storico della scuola 1 

PM-D- CARATTERIZZAZIONE DEL TIPO DI UTENZA FREQUENTANTE LA 
SCUOLA 

 

PM-D1 - menzione della partecipazione a concorsi, gare o manifestazioni (riservati alle 
scuole o promossi dalla scuola stessa) e degli eventuali premi vinti dagli studenti 

1 

PM-D2 - quantità di elaborati degli studenti visibili nel sito 5 

PM-E- CARATTERIZZAZIONE DELLA HOME PAGE DEL SITO SCOLASTICO  

PM-E1 - quantità di abbellimenti iconografici presenti nella home page del sito 2 
PM-E2 - quantità di riferimenti alle attività e iniziative scolastiche e socio-culturali 
presenti nella home page 

3 

 
 INDICATORI DELLA PROBLEMATICITÀ (5) – 

NON PROBLEMATICITÀ (1) 
GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PB-A- EVIDENZIAZIONE DELLE CRITICITÀ SCOLASTICHE INERENTI LA 
SINGOLA SCUOLA 

 

PB-A1 - menzione dei fattori di criticità interni alla singola scuola 2 
PB-A2 - spazi di esposizione e discussione sulle criticità individuate 1 
PB-A3 - iniziative attivate per far fronte alle criticità individuate 2 

PB-B- EVIDENZIAZIONE DELLE PROBLEMATICHE DELL’ ISTITUZIONE 
SCOLASTICA IN GENERALE 

 

PB-B1 - riferimenti diretti alla realtà scolastica nazionale 3 
PB-B2 - collegamenti a siti che si occupano del mondo della scuola o che propongono 
iniziative socio-scolastiche oppure collegamenti a scuole in rete 

1 
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A4 -34. PROSPETTO DEGLI INDICATORI DEL SITO 
SCOLASTICO DEL LICEO ARTISTICO STATALE 
CARAVAGGIO 
 

INDICATORI DELLA ESSENZIALITÀ (1) - COMPLESSITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

EC-A - QUANTITÀ DI INFORMAZIONI  

EC-A1 - numero di pagine html interne predisposte nel sito 2 
EC-A2 - numero di file interni predisposti nel sito 4 
EC-A3 - numero di link HTML esterni predisposti nel sito 1 

EC-B - TIPOLOGIA DELLE INFORMAZIONI  

EC-B1 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura logistica 5 
EC-B2 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura organizzativa 3 
EC-B3 - presenza di tipologie informative relative alla connotazione socio-culturale della 
scuola 

4 

EC-C - MODALITÀ DI RAGGRUPPAMENTO  

EC-C1 - numero di link predisposti nella home page 5 
EC-C2 - numero di link predisposti nell’indice (o nella mappa del sito se presente) 4 
EC-C3 - presenza di menù o raggruppamenti tematici nella pagina principale 3 

EC-D - TIPOLOGIA COMUNICATIVA  

EC-D1 - quantitativo di informazioni testuali 4 
EC-D2 - quantitativo di informazioni iconografiche 5 
EC-D3 - predisposizione di modalità interattive 2 
 

 INDICATORI DELLA FORMALITÀ (1) - INFORMALITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FI-A - COMUNICAZIONE ORIZZONTALE  

FI-A1 - quantitativo di informazioni non ufficiali 2 
FI-A2 - tipologia di persone che possono comunicare tramite il sito 2 

FI-B - MODALITÀ DI GESTIONE DEL SITO  

FI-B1 – presenza e utilizzo di forum di discussione 1 
FI-B2 - predisposizione e utilizzo di spazi autogestiti dai vari stakeholder 1 
FI-B3 – predisposizione di password per l’accesso alle informazioni 5 

FI-C – ATTEGGIAMENTO DELLA SCUOLA RISPETTO LA SELEZIONE 
SCOLASTICA DELL’UTENZA 

 

FI-C1 – selettività scolastica 5 
 

INDICATORI DELLA CONTINUITÀ (1) - DISCONTINUITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

CD-A - AGGIORNAMENTO DEL SITO  

CD-A1 - presenza di aggiornamenti recenti sul sito 4 
CD-A2 - presenza di informazioni non più attuali 3 
CD-A3 - presenza di collegamenti ad altri siti attivi 1 
CD-A4 - presenza di pagine in costruzione 3 
CD-A5 - sovrapposizione di notizie vecchie e nuove 3 
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CD-B - POSSIBILITÀ DI ACCESSO AL SITO E VISIBILITÀ  

CD-B1 - possibilità di accedere al sito più recente tramite un motore di ricerca 2 
CD-B2 - corrispondenza tra l’URL del sito e il nome della scuola 5 
CD-B3 - facilità di navigazione interna al sito 2 
 

INDICATORI DELLA TRASPARENZA (5) -  
OCCULTAMENTO (1)  

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

TO-A - INFORMAZIONI SULLO STATO DI MANUTENZIONE O DI DEGRADO 
DELLA STRUTTURA SCOLASTICA 

 

TO-A1 - tipologia di informazioni su edificio, laboratori, materiali didattici e loro stato di 
degrado 

3 

TO-B - INFORMAZIONI SULL’ ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA  

TO-B1 - tipologia di informazioni riguardanti il personale docente (e ATA) 4 
TO-B2 - tipologia di informazioni sui percorsi didattici attivati 4 
TO-B3 - tipologia di informazioni sulle norme e i regolamenti scolastici 5 
TO-B4 - tipologia di informazioni sui criteri di valutazione degli studenti 4 

TO-C - INFORMAZIONI SULLA PROPOSTA SOCIO-CULTURALE ATTIVATA 
DALLA SCUOLA 

 

TO-C1 - tipologia di informazioni sulle iniziative socio-culturali attivate 3 
TO-C2 - tipologia di informazioni riguardanti la visione e la missione della scuola 4 
TO-C3 - quantità di informazioni inerenti la scuola provenienti dall’utenza (genitori, 
studenti) 

3 

TO-C4 - quantità di informazioni legate al mondo dell’attualità educativa e scolastica 4 
TO-C5 - apertura di canali di interscambio con altre realtà educative e scolastiche 5 

TO-D - INFORMAZIONI SUL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI  

TO-D1 - menzione del numero di studenti promossi, ammessi con debito e bocciati 
negli anni scolastici precedenti 

1 

TO-D2 - menzione dei voti conseguiti agli esami di licenza della scuola secondaria di 
primo e secondo grado 

1 

TO-D3 - quantità di informazioni su insuccessi, abbandono e disagio scolastici e sui 
correttivi messi in atto per arginarli 

2 

TO-E – RIFERIMENTI ALLA REALTÀ TERRITORIALE E LAVORATIVA  

TO-E1 – quantità di riferimenti e collegamenti al mondo del lavoro e alla realtà 
territoriale dove opera la scuola 

3 

TO-F- ORGANIZZAZIONE E FACILITÀ DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI 
CONTENUTE NEL SITO 

 

TO-F1 - presenza e suddivisione degli argomenti nella home page 4 
TO-F2 - attivazione di un indice o di una mappa del sito e presenza di annidamenti 
nelle informazioni date 

3 

TO-F3 - presenza di file e dati non consultabili direttamente su pagine HTML 3 
 

INDICATORI DELLA FOCALIZZAZIONE (5) - 
 GENERICITÀ (1)  

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FG-A - CATEGORIA DI INFORMAZIONI PREMINENTE  

FG-A1 - informazioni che afferiscono a particolari tipologie o modalità informative 3 
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FG-A2 - presenza nella home page di un particolare tipo di informazioni o modalità 
informative 

2 

FG-B – TIPOLOGIA DI UTENZA RICERCATA  

FG-B1 – quantità di riferimenti a un tipo di utenza specifico 4 
 

 INDICATORI DELLA PROMOZIONALITÀ (5) – 
NON PROMOZIONALITÀ (1) 

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PM-A- CARATTERIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA  

PM-A1 - attività extra-scolastiche attivate 3 
PM-A2 - attività di supporto allo studente attivate 3 
PM-A3 - iniziative per l’orientamento degli studenti attivate 3 
PM-A4 - iniziative per il successo formativo e per il riorientamento degli studenti 
attivate 

3 

PM-B- CARATTERIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SCOLASTICA  

PM-B1 - descrizioni delle strutture logistiche, laboratori e strumentazioni 4 
PM-B2 - documentazione fotografica sullo stato delle strutture e dei laboratori 5 

PM-C- CARATTERIZZAZIONE DELLA STORIA DELLA SCUOLA  

PM-C1 - documentazione testuale sul passato storico della scuola 2 
PM-C2 - documentazione iconografica sul passato storico della scuola 1 

PM-D- CARATTERIZZAZIONE DEL TIPO DI UTENZA FREQUENTANTE LA 
SCUOLA 

 

PM-D1 - menzione della partecipazione a concorsi, gare o manifestazioni (riservati alle 
scuole o promossi dalla scuola stessa) e degli eventuali premi vinti dagli studenti 

2 

PM-D2 - quantità di elaborati degli studenti visibili nel sito 5 

PM-E- CARATTERIZZAZIONE DELLA HOME PAGE DEL SITO SCOLASTICO  

PM-E1 - quantità di abbellimenti iconografici presenti nella home page del sito 4 
PM-E2 - quantità di riferimenti alle attività e iniziative scolastiche e socio-culturali 
presenti nella home page 

2 

 
INDICATORI DELLA PROBLEMATICITÀ (5) – 

NON PROBLEMATICITÀ (1) 
GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PB-A- EVIDENZIAZIONE DELLE CRITICITÀ SCOLASTICHE INERENTI LA 
SINGOLA SCUOLA 

 

PB-A1 - menzione dei fattori di criticità interni alla singola scuola 2 
PB-A2 - spazi di esposizione e discussione sulle criticità individuate 1 
PB-A3 - iniziative attivate per far fronte alle criticità individuate 4 

PB-B- EVIDENZIAZIONE DELLE PROBLEMATICHE DELL’ ISTITUZIONE 
SCOLASTICA IN GENERALE 

 

PB-B1 - riferimenti diretti alla realtà scolastica nazionale 3 
PB-B2 - collegamenti a siti che si occupano del mondo della scuola o che propongono 
iniziative socio-scolastiche oppure collegamenti a scuole in rete 

2 
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A4 -35. PROSPETTO DEGLI INDICATORI DEL SITO 
SCOLASTICO DEL LICEO ARTISTICO STATALE 
BOCCIONI 
 

INDICATORI DELLA ESSENZIALITÀ (1) - COMPLESSITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

EC-A - QUANTITÀ DI INFORMAZIONI  

EC-A1 - numero di pagine html interne predisposte nel sito 1 
EC-A2 - numero di file interni predisposti nel sito 2 
EC-A3 - numero di link HTML esterni predisposti nel sito 1 

EC-B - TIPOLOGIA DELLE INFORMAZIONI  

EC-B1 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura logistica 3 
EC-B2 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura organizzativa 2 
EC-B3 - presenza di tipologie informative relative alla connotazione socio-culturale della 
scuola 

3 

EC-C - MODALITÀ DI RAGGRUPPAMENTO  

EC-C1 - numero di link predisposti nella home page 4 
EC-C2 - numero di link predisposti nell’indice (o nella mappa del sito se presente) 2 
EC-C3 - presenza di menù o raggruppamenti tematici nella pagina principale 2 

EC-D - TIPOLOGIA COMUNICATIVA  

EC-D1 - quantitativo di informazioni testuali 3 
EC-D2 - quantitativo di informazioni iconografiche 3 
EC-D3 - predisposizione di modalità interattive 2 
 

 INDICATORI DELLA FORMALITÀ (1) - INFORMALITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FI-A - COMUNICAZIONE ORIZZONTALE  

FI-A1 - quantitativo di informazioni non ufficiali 1 
FI-A2 - tipologia di persone che possono comunicare tramite il sito 2 

FI-B - MODALITÀ DI GESTIONE DEL SITO  

FI-B1 – presenza e utilizzo di forum di discussione 1 
FI-B2 - predisposizione e utilizzo di spazi autogestiti dai vari stakeholder 1 
FI-B3 – predisposizione di password per l’accesso alle informazioni 5 

FI-C – ATTEGGIAMENTO DELLA SCUOLA RISPETTO LA SELEZIONE 
SCOLASTICA DELL’UTENZA 

 

FI-C1 – selettività scolastica 4 
 

INDICATORI DELLA CONTINUITÀ (1) - DISCONTINUITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

CD-A - AGGIORNAMENTO DEL SITO  

CD-A1 - presenza di aggiornamenti recenti sul sito 2 
CD-A2 - presenza di informazioni non più attuali 3 
CD-A3 - presenza di collegamenti ad altri siti attivi 1 
CD-A4 - presenza di pagine in costruzione 4 
CD-A5 - sovrapposizione di notizie vecchie e nuove 2 
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CD-B - POSSIBILITÀ DI ACCESSO AL SITO E VISIBILITÀ  

CD-B1 - possibilità di accedere al sito più recente tramite un motore di ricerca 5 
CD-B2 - corrispondenza tra l’URL del sito e il nome della scuola 3 
CD-B3 - facilità di navigazione interna al sito 5 
 

INDICATORI DELLA TRASPARENZA (5) -  
OCCULTAMENTO (1)  

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

TO-A - INFORMAZIONI SULLO STATO DI MANUTENZIONE O DI DEGRADO 
DELLA STRUTTURA SCOLASTICA 

 

TO-A1 - tipologia di informazioni su edificio, laboratori, materiali didattici e loro stato di 
degrado 

3 

TO-B - INFORMAZIONI SULL’ ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA  

TO-B1 - tipologia di informazioni riguardanti il personale docente (e ATA) 1 
TO-B2 - tipologia di informazioni sui percorsi didattici attivati 4 
TO-B3 - tipologia di informazioni sulle norme e i regolamenti scolastici 4 
TO-B4 - tipologia di informazioni sui criteri di valutazione degli studenti 2 

TO-C - INFORMAZIONI SULLA PROPOSTA SOCIO-CULTURALE ATTIVATA 
DALLA SCUOLA 

 

TO-C1 - tipologia di informazioni sulle iniziative socio-culturali attivate 4 
TO-C2 - tipologia di informazioni riguardanti la visione e la missione della scuola 3 
TO-C3 - quantità di informazioni inerenti la scuola provenienti dall’utenza (genitori, 
studenti) 

3 

TO-C4 - quantità di informazioni legate al mondo dell’attualità educativa e scolastica 2 
TO-C5 - apertura di canali di interscambio con altre realtà educative e scolastiche 5 

TO-D - INFORMAZIONI SUL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI  

TO-D1 - menzione del numero di studenti promossi, ammessi con debito e bocciati 
negli anni scolastici precedenti 

1 

TO-D2 - menzione dei voti conseguiti agli esami di licenza della scuola secondaria di 
primo e secondo grado 

1 

TO-D3 - quantità di informazioni su insuccessi, abbandono e disagio scolastici e sui 
correttivi messi in atto per arginarli 

1 

TO-E – RIFERIMENTI ALLA REALTÀ TERRITORIALE E LAVORATIVA  

TO-E1 – quantità di riferimenti e collegamenti al mondo del lavoro e alla realtà 
territoriale dove opera la scuola 

2 

TO-F- ORGANIZZAZIONE E FACILITÀ DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI 
CONTENUTE NEL SITO 

 

TO-F1 - presenza e suddivisione degli argomenti nella home page 4 
TO-F2 - attivazione di un indice o di una mappa del sito e presenza di annidamenti 
nelle informazioni date 

3 

TO-F3 - presenza di file e dati non consultabili direttamente su pagine HTML 4 
 

INDICATORI DELLA FOCALIZZAZIONE (5) - 
 GENERICITÀ (1)  

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FG-A - CATEGORIA DI INFORMAZIONI PREMINENTE  

FG-A1 - informazioni che afferiscono a particolari tipologie o modalità informative 2 
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FG-A2 - presenza nella home page di un particolare tipo di informazioni o modalità 
informative 

2 

FG-B – TIPOLOGIA DI UTENZA RICERCATA  

FG-B1 – quantità di riferimenti a un tipo di utenza specifico 2 
 

 INDICATORI DELLA PROMOZIONALITÀ (5) – 
NON PROMOZIONALITÀ (1) 

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PM-A- CARATTERIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA  

PM-A1 - attività extra-scolastiche attivate 3 
PM-A2 - attività di supporto allo studente attivate 1 
PM-A3 - iniziative per l’orientamento degli studenti attivate 1 
PM-A4 - iniziative per il successo formativo e per il riorientamento degli studenti 
attivate 

1 

PM-B- CARATTERIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SCOLASTICA  

PM-B1 - descrizioni delle strutture logistiche, laboratori e strumentazioni 2 
PM-B2 - documentazione fotografica sullo stato delle strutture e dei laboratori 3 

PM-C- CARATTERIZZAZIONE DELLA STORIA DELLA SCUOLA  

PM-C1 - documentazione testuale sul passato storico della scuola 3 
PM-C2 - documentazione iconografica sul passato storico della scuola 3 

PM-D- CARATTERIZZAZIONE DEL TIPO DI UTENZA FREQUENTANTE LA 
SCUOLA 

 

PM-D1 - menzione della partecipazione a concorsi, gare o manifestazioni (riservati alle 
scuole o promossi dalla scuola stessa) e degli eventuali premi vinti dagli studenti 

2 

PM-D2 - quantità di elaborati degli studenti visibili nel sito 4 

PM-E- CARATTERIZZAZIONE DELLA HOME PAGE DEL SITO SCOLASTICO  

PM-E1 - quantità di abbellimenti iconografici presenti nella home page del sito 4 
PM-E2 - quantità di riferimenti alle attività e iniziative scolastiche e socio-culturali 
presenti nella home page 

2 

 
 INDICATORI DELLA PROBLEMATICITÀ (5) – 

NON PROBLEMATICITÀ (1) 
GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PB-A- EVIDENZIAZIONE DELLE CRITICITÀ SCOLASTICHE INERENTI LA 
SINGOLA SCUOLA 

 

PB-A1 - menzione dei fattori di criticità interni alla singola scuola 2 
PB-A2 - spazi di esposizione e discussione sulle criticità individuate 1 
PB-A3 - iniziative attivate per far fronte alle criticità individuate 2 

PB-B- EVIDENZIAZIONE DELLE PROBLEMATICHE DELL’ ISTITUZIONE 
SCOLASTICA IN GENERALE 

 

PB-B1 - riferimenti diretti alla realtà scolastica nazionale 2 
PB-B2 - collegamenti a siti che si occupano del mondo della scuola o che propongono 
iniziative socio-scolastiche oppure collegamenti a scuole in rete 

2 
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A4 -36. PROSPETTO DEGLI INDICATORI DEL SITO 
SCOLASTICO DEL LICEO CLASSICO STATALE  
BECCARIA 
 

INDICATORI DELLA ESSENZIALITÀ (1) - COMPLESSITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

EC-A - QUANTITÀ DI INFORMAZIONI  

EC-A1 - numero di pagine html interne predisposte nel sito 5 
EC-A2 - numero di file interni predisposti nel sito 5 
EC-A3 - numero di link HTML esterni predisposti nel sito 5 

EC-B - TIPOLOGIA DELLE INFORMAZIONI  

EC-B1 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura logistica 4 
EC-B2 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura organizzativa 3 
EC-B3 - presenza di tipologie informative relative alla connotazione socio-culturale della 
scuola 

5 

EC-C - MODALITÀ DI RAGGRUPPAMENTO  

EC-C1 - numero di link predisposti nella home page 5 
EC-C2 - numero di link predisposti nell’indice (o nella mappa del sito se presente) 4 
EC-C3 - presenza di menù o raggruppamenti tematici nella pagina principale 4 

EC-D - TIPOLOGIA COMUNICATIVA  

EC-D1 - quantitativo di informazioni testuali 5 
EC-D2 - quantitativo di informazioni iconografiche 2 
EC-D3 - predisposizione di modalità interattive 5 
 

 INDICATORI DELLA FORMALITÀ (1) - INFORMALITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FI-A - COMUNICAZIONE ORIZZONTALE  

FI-A1 - quantitativo di informazioni non ufficiali 4 
FI-A2 - tipologia di persone che possono comunicare tramite il sito 5 

FI-B - MODALITÀ DI GESTIONE DEL SITO  

FI-B1 – presenza e utilizzo di forum di discussione 5 
FI-B2 - predisposizione e utilizzo di spazi autogestiti dai vari stakeholder 4 
FI-B3 – predisposizione di password per l’accesso alle informazioni 3 

FI-C – ATTEGGIAMENTO DELLA SCUOLA RISPETTO LA SELEZIONE 
SCOLASTICA DELL’UTENZA 

 

FI-C1 – selettività scolastica 4 
 

INDICATORI DELLA CONTINUITÀ (1) - DISCONTINUITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

CD-A - AGGIORNAMENTO DEL SITO  

CD-A1 - presenza di aggiornamenti recenti sul sito 5 
CD-A2 - presenza di informazioni non più attuali 4 
CD-A3 - presenza di collegamenti ad altri siti attivi 4 
CD-A4 - presenza di pagine in costruzione 4 
CD-A5 - sovrapposizione di notizie vecchie e nuove 3 
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CD-B - POSSIBILITÀ DI ACCESSO AL SITO E VISIBILITÀ  

CD-B1 - possibilità di accedere al sito più recente tramite un motore di ricerca 5 
CD-B2 - corrispondenza tra l’URL del sito e il nome della scuola 3 
CD-B3 - facilità di navigazione interna al sito 2 
 

INDICATORI DELLA TRASPARENZA (5) -  
OCCULTAMENTO (1)  

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

TO-A - INFORMAZIONI SULLO STATO DI MANUTENZIONE O DI DEGRADO 
DELLA STRUTTURA SCOLASTICA 

 

TO-A1 - tipologia di informazioni su edificio, laboratori, materiali didattici e loro stato di 
degrado 

2 

TO-B - INFORMAZIONI SULL’ ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA  

TO-B1 - tipologia di informazioni riguardanti il personale docente (e ATA) 4 
TO-B2 - tipologia di informazioni sui percorsi didattici attivati 4 
TO-B3 - tipologia di informazioni sulle norme e i regolamenti scolastici 4 
TO-B4 - tipologia di informazioni sui criteri di valutazione degli studenti 4 

TO-C - INFORMAZIONI SULLA PROPOSTA SOCIO-CULTURALE ATTIVATA 
DALLA SCUOLA 

 

TO-C1 - tipologia di informazioni sulle iniziative socio-culturali attivate 2 
TO-C2 - tipologia di informazioni riguardanti la visione e la missione della scuola 4 
TO-C3 - quantità di informazioni inerenti la scuola provenienti dall’utenza (genitori, 
studenti) 

5 

TO-C4 - quantità di informazioni legate al mondo dell’attualità educativa e scolastica 5 
TO-C5 - apertura di canali di interscambio con altre realtà educative e scolastiche 4 

TO-D - INFORMAZIONI SUL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI  

TO-D1 - menzione del numero di studenti promossi, ammessi con debito e bocciati 
negli anni scolastici precedenti 

1 

TO-D2 - menzione dei voti conseguiti agli esami di licenza della scuola secondaria di 
primo e secondo grado 

1 

TO-D3 - quantità di informazioni su insuccessi, abbandono e disagio scolastici e sui 
correttivi messi in atto per arginarli 

2 

TO-E – RIFERIMENTI ALLA REALTÀ TERRITORIALE E LAVORATIVA  

TO-E1 – quantità di riferimenti e collegamenti al mondo del lavoro e alla realtà 
territoriale dove opera la scuola 

3 

TO-F- ORGANIZZAZIONE E FACILITÀ DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI 
CONTENUTE NEL SITO 

 

TO-F1 - presenza e suddivisione degli argomenti nella home page 1 
TO-F2 - attivazione di un indice o di una mappa del sito e presenza di annidamenti 
nelle informazioni date 

4 

TO-F3 - presenza di file e dati non consultabili direttamente su pagine HTML 4 
 

INDICATORI DELLA FOCALIZZAZIONE (5) - 
 GENERICITÀ (1) 

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FG-A - CATEGORIA DI INFORMAZIONI PREMINENTE  

FG-A1 - informazioni che afferiscono a particolari tipologie o modalità informative 4 
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FG-A2 - presenza nella home page di un particolare tipo di informazioni o modalità 
informative 

4 

FG-B – TIPOLOGIA DI UTENZA RICERCATA  

FG-B1 – quantità di riferimenti a un tipo di utenza specifico 4 
 

 INDICATORI DELLA PROMOZIONALITÀ (5) – 
NON PROMOZIONALITÀ (1) 

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PM-A- CARATTERIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA  

PM-A1 - attività extra-scolastiche attivate 3 
PM-A2 - attività di supporto allo studente attivate 2 
PM-A3 - iniziative per l’orientamento degli studenti attivate 3 
PM-A4 - iniziative per il successo formativo e per il riorientamento degli studenti 
attivate 

1 

PM-B- CARATTERIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SCOLASTICA  

PM-B1 - descrizioni delle strutture logistiche, laboratori e strumentazioni 3 
PM-B2 - documentazione fotografica sullo stato delle strutture e dei laboratori 3 

PM-C- CARATTERIZZAZIONE DELLA STORIA DELLA SCUOLA  

PM-C1 - documentazione testuale sul passato storico della scuola 4 
PM-C2 - documentazione iconografica sul passato storico della scuola 4 

PM-D- CARATTERIZZAZIONE DEL TIPO DI UTENZA FREQUENTANTE LA 
SCUOLA 

 

PM-D1 - menzione della partecipazione a concorsi, gare o manifestazioni (riservati alle 
scuole o promossi dalla scuola stessa) e degli eventuali premi vinti dagli studenti 

4 

PM-D2 - quantità di elaborati degli studenti visibili nel sito 5 

PM-E- CARATTERIZZAZIONE DELLA HOME PAGE DEL SITO SCOLASTICO  

PM-E1 - quantità di abbellimenti iconografici presenti nella home page del sito 2 
PM-E2 - quantità di riferimenti alle attività e iniziative scolastiche e socio-culturali 
presenti nella home page 

1 

 
 INDICATORI DELLA PROBLEMATICITÀ (5) – 

NON PROBLEMATICITÀ (1) 
GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PB-A- EVIDENZIAZIONE DELLE CRITICITÀ SCOLASTICHE INERENTI LA 
SINGOLA SCUOLA 

 

PB-A1 - menzione dei fattori di criticità interni alla singola scuola 2 
PB-A2 - spazi di esposizione e discussione sulle criticità individuate 2 
PB-A3 - iniziative attivate per far fronte alle criticità individuate 2 

PB-B- EVIDENZIAZIONE DELLE PROBLEMATICHE DELL’ ISTITUZIONE 
SCOLASTICA IN GENERALE 

 

PB-B1 - riferimenti diretti alla realtà scolastica nazionale 4 
PB-B2 - collegamenti a siti che si occupano del mondo della scuola o che propongono 
iniziative socio-scolastiche oppure collegamenti a scuole in rete 

4 
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A4 -37. PROSPETTO DEGLI INDICATORI DEL SITO 
SCOLASTICO DEL LICEO CLASSICO STATALE  
MANZONI 
 

INDICATORI DELLA ESSENZIALITÀ (1) - COMPLESSITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

EC-A - QUANTITÀ DI INFORMAZIONI  

EC-A1 - numero di pagine html interne predisposte nel sito 4 
EC-A2 - numero di file interni predisposti nel sito 3 
EC-A3 - numero di link HTML esterni predisposti nel sito 3 

EC-B - TIPOLOGIA DELLE INFORMAZIONI  

EC-B1 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura logistica 3 
EC-B2 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura organizzativa 3 
EC-B3 - presenza di tipologie informative relative alla connotazione socio-culturale della 
scuola 

5 

EC-C - MODALITÀ DI RAGGRUPPAMENTO  

EC-C1 - numero di link predisposti nella home page 5 
EC-C2 - numero di link predisposti nell’indice (o nella mappa del sito se presente) 2 
EC-C3 - presenza di menù o raggruppamenti tematici nella pagina principale 4 

EC-D - TIPOLOGIA COMUNICATIVA  

EC-D1 - quantitativo di informazioni testuali 4 
EC-D2 - quantitativo di informazioni iconografiche 2 
EC-D3 - predisposizione di modalità interattive 2 
 

 INDICATORI DELLA FORMALITÀ (1) - INFORMALITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FI-A - COMUNICAZIONE ORIZZONTALE  

FI-A1 - quantitativo di informazioni non ufficiali 3 
FI-A2 - tipologia di persone che possono comunicare tramite il sito 4 

FI-B - MODALITÀ DI GESTIONE DEL SITO  

FI-B1 – presenza e utilizzo di forum di discussione 1 
FI-B2 - predisposizione e utilizzo di spazi autogestiti dai vari stakeholder 2 
FI-B3 – predisposizione di password per l’accesso alle informazioni 5 

FI-C – ATTEGGIAMENTO DELLA SCUOLA RISPETTO LA SELEZIONE 
SCOLASTICA DELL’UTENZA 

 

FI-C1 – selettività scolastica 4 
 

INDICATORI DELLA CONTINUITÀ (1) - DISCONTINUITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

CD-A - AGGIORNAMENTO DEL SITO  

CD-A1 - presenza di aggiornamenti recenti sul sito 4 
CD-A2 - presenza di informazioni non più attuali 2 
CD-A3 - presenza di collegamenti ad altri siti attivi 4 
CD-A4 - presenza di pagine in costruzione 4 
CD-A5 - sovrapposizione di notizie vecchie e nuove 3 
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CD-B - POSSIBILITÀ DI ACCESSO AL SITO E VISIBILITÀ  

CD-B1 - possibilità di accedere al sito più recente tramite un motore di ricerca 5 
CD-B2 - corrispondenza tra l’URL del sito e il nome della scuola 5 
CD-B3 - facilità di navigazione interna al sito 4 
 

INDICATORI DELLA TRASPARENZA (5) -  
OCCULTAMENTO (1)  

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

TO-A - INFORMAZIONI SULLO STATO DI MANUTENZIONE O DI DEGRADO 
DELLA STRUTTURA SCOLASTICA 

 

TO-A1 - tipologia di informazioni su edificio, laboratori, materiali didattici e loro stato di 
degrado 

2 

TO-B - INFORMAZIONI SULL’ ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA  

TO-B1 - tipologia di informazioni riguardanti il personale docente (e ATA) 4 
TO-B2 - tipologia di informazioni sui percorsi didattici attivati 4 
TO-B3 - tipologia di informazioni sulle norme e i regolamenti scolastici 4 
TO-B4 - tipologia di informazioni sui criteri di valutazione degli studenti 4 

TO-C - INFORMAZIONI SULLA PROPOSTA SOCIO-CULTURALE ATTIVATA 
DALLA SCUOLA 

 

TO-C1 - tipologia di informazioni sulle iniziative socio-culturali attivate 4 
TO-C2 - tipologia di informazioni riguardanti la visione e la missione della scuola 4 
TO-C3 - quantità di informazioni inerenti la scuola provenienti dall’utenza (genitori, 
studenti) 

3 

TO-C4 - quantità di informazioni legate al mondo dell’attualità educativa e scolastica 2 
TO-C5 - apertura di canali di interscambio con altre realtà educative e scolastiche 3 

TO-D - INFORMAZIONI SUL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI  

TO-D1 - menzione del numero di studenti promossi, ammessi con debito e bocciati 
negli anni scolastici precedenti 

1 

TO-D2 - menzione dei voti conseguiti agli esami di licenza della scuola secondaria di 
primo e secondo grado 

1 

TO-D3 - quantità di informazioni su insuccessi, abbandono e disagio scolastici e sui 
correttivi messi in atto per arginarli 

2 

TO-E – RIFERIMENTI ALLA REALTÀ TERRITORIALE E LAVORATIVA  

TO-E1 – quantità di riferimenti e collegamenti al mondo del lavoro e alla realtà 
territoriale dove opera la scuola 

2 

TO-F- ORGANIZZAZIONE E FACILITÀ DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI 
CONTENUTE NEL SITO 

 

TO-F1 - presenza e suddivisione degli argomenti nella home page 5 
TO-F2 - attivazione di un indice o di una mappa del sito e presenza di annidamenti 
nelle informazioni date 

3 

TO-F3 - presenza di file e dati non consultabili direttamente su pagine HTML 4 
 

INDICATORI DELLA FOCALIZZAZIONE (5) - 
 GENERICITÀ (1)  

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FG-A - CATEGORIA DI INFORMAZIONI PREMINENTE  

FG-A1 - informazioni che afferiscono a particolari tipologie o modalità informative 4 
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FG-A2 - presenza nella home page di un particolare tipo di informazioni o modalità 
informative 

2 

FG-B – TIPOLOGIA DI UTENZA RICERCATA  

FG-B1 – quantità di riferimenti a un tipo di utenza specifico 2 
 

 INDICATORI DELLA PROMOZIONALITÀ (5) – 
NON PROMOZIONALITÀ (1) 

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PM-A- CARATTERIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA  

PM-A1 - attività extra-scolastiche attivate 3 
PM-A2 - attività di supporto allo studente attivate 3 
PM-A3 - iniziative per l’orientamento degli studenti attivate 4 
PM-A4 - iniziative per il successo formativo e per il riorientamento degli studenti 
attivate 

3 

PM-B- CARATTERIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SCOLASTICA  

PM-B1 - descrizioni delle strutture logistiche, laboratori e strumentazioni 3 
PM-B2 - documentazione fotografica sullo stato delle strutture e dei laboratori 2 

PM-C- CARATTERIZZAZIONE DELLA STORIA DELLA SCUOLA  

PM-C1 - documentazione testuale sul passato storico della scuola 4 
PM-C2 - documentazione iconografica sul passato storico della scuola 4 

PM-D- CARATTERIZZAZIONE DEL TIPO DI UTENZA FREQUENTANTE LA 
SCUOLA 

 

PM-D1 - menzione della partecipazione a concorsi, gare o manifestazioni (riservati alle 
scuole o promossi dalla scuola stessa) e degli eventuali premi vinti dagli studenti 

2 

PM-D2 - quantità di elaborati degli studenti visibili nel sito 5 

PM-E- CARATTERIZZAZIONE DELLA HOME PAGE DEL SITO SCOLASTICO  

PM-E1 - quantità di abbellimenti iconografici presenti nella home page del sito 2 
PM-E2 - quantità di riferimenti alle attività e iniziative scolastiche e socio-culturali 
presenti nella home page 

2 

 
 INDICATORI DELLA PROBLEMATICITÀ (5) – 

NON PROBLEMATICITÀ (1) 
GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PB-A- EVIDENZIAZIONE DELLE CRITICITÀ SCOLASTICHE INERENTI LA 
SINGOLA SCUOLA 

 

PB-A1 - menzione dei fattori di criticità interni alla singola scuola 2 
PB-A2 - spazi di esposizione e discussione sulle criticità individuate 1 
PB-A3 - iniziative attivate per far fronte alle criticità individuate 2 

PB-B- EVIDENZIAZIONE DELLE PROBLEMATICHE DELL’ ISTITUZIONE 
SCOLASTICA IN GENERALE 

 

PB-B1 - riferimenti diretti alla realtà scolastica nazionale 3 
PB-B2 - collegamenti a siti che si occupano del mondo della scuola o che propongono 
iniziative socio-scolastiche oppure collegamenti a scuole in rete 

3 
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A4 -38. PROSPETTO DEGLI INDICATORI DEL 
SITO SCOLASTICO DEL LICEO CLASSICO 
STATALE CARDUCCI 
 

INDICATORI DELLA ESSENZIALITÀ (1) - COMPLESSITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

EC-A - QUANTITÀ DI INFORMAZIONI  

EC-A1 - numero di pagine html interne predisposte nel sito 4 
EC-A2 - numero di file interni predisposti nel sito 4 
EC-A3 - numero di link HTML esterni predisposti nel sito 5 

EC-B - TIPOLOGIA DELLE INFORMAZIONI  

EC-B1 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura logistica 5 
EC-B2 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura organizzativa 4 
EC-B3 - presenza di tipologie informative relative alla connotazione socio-culturale della 
scuola 

5 

EC-C - MODALITÀ DI RAGGRUPPAMENTO  

EC-C1 - numero di link predisposti nella home page 3 
EC-C2 - numero di link predisposti nell’indice (o nella mappa del sito se presente) 3 
EC-C3 - presenza di menù o raggruppamenti tematici nella pagina principale 4 

EC-D - TIPOLOGIA COMUNICATIVA  

EC-D1 - quantitativo di informazioni testuali 4 
EC-D2 - quantitativo di informazioni iconografiche 3 
EC-D3 - predisposizione di modalità interattive 2 
 

 INDICATORI DELLA FORMALITÀ (1) - INFORMALITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FI-A - COMUNICAZIONE ORIZZONTALE  

FI-A1 - quantitativo di informazioni non ufficiali 4 
FI-A2 - tipologia di persone che possono comunicare tramite il sito 3 

FI-B - MODALITÀ DI GESTIONE DEL SITO  

FI-B1 – presenza e utilizzo di forum di discussione 1 
FI-B2 - predisposizione e utilizzo di spazi autogestiti dai vari stakeholder 2 
FI-B3 – predisposizione di password per l’accesso alle informazioni 5 

FI-C – ATTEGGIAMENTO DELLA SCUOLA RISPETTO LA SELEZIONE 
SCOLASTICA DELL’UTENZA 

 

FI-C1 – selettività scolastica 3 
 

INDICATORI DELLA CONTINUITÀ (1) - DISCONTINUITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

CD-A - AGGIORNAMENTO DEL SITO  

CD-A1 - presenza di aggiornamenti recenti sul sito 4 
CD-A2 - presenza di informazioni non più attuali 3 
CD-A3 - presenza di collegamenti ad altri siti attivi 5 
CD-A4 - presenza di pagine in costruzione 4 
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CD-A5 - sovrapposizione di notizie vecchie e nuove 2 

CD-B - POSSIBILITÀ DI ACCESSO AL SITO E VISIBILITÀ  

CD-B1 - possibilità di accedere al sito più recente tramite un motore di ricerca 5 
CD-B2 - corrispondenza tra l’URL del sito e il nome della scuola 5 
CD-B3 - facilità di navigazione interna al sito 3 
 

INDICATORI DELLA TRASPARENZA (5) -  
OCCULTAMENTO (1) 

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

TO-A - INFORMAZIONI SULLO STATO DI MANUTENZIONE O DI DEGRADO 
DELLA STRUTTURA SCOLASTICA 

 

TO-A1 - tipologia di informazioni su edificio, laboratori, materiali didattici e loro stato di 
degrado 

4 

TO-B - INFORMAZIONI SULL’ ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA  

TO-B1 - tipologia di informazioni riguardanti il personale docente (e ATA) 4 
TO-B2 - tipologia di informazioni sui percorsi didattici attivati 4 
TO-B3 - tipologia di informazioni sulle norme e i regolamenti scolastici 4 
TO-B4 - tipologia di informazioni sui criteri di valutazione degli studenti 5 

TO-C - INFORMAZIONI SULLA PROPOSTA SOCIO-CULTURALE ATTIVATA 
DALLA SCUOLA 

 

TO-C1 - tipologia di informazioni sulle iniziative socio-culturali attivate 4 
TO-C2 - tipologia di informazioni riguardanti la visione e la missione della scuola 4 
TO-C3 - quantità di informazioni inerenti la scuola provenienti dall’utenza (genitori, 
studenti) 

3 

TO-C4 - quantità di informazioni legate al mondo dell’attualità educativa e scolastica 1 
TO-C5 - apertura di canali di interscambio con altre realtà educative e scolastiche 3 

TO-D - INFORMAZIONI SUL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI  

TO-D1 - menzione del numero di studenti promossi, ammessi con debito e bocciati 
negli anni scolastici precedenti 

4 

TO-D2 - menzione dei voti conseguiti agli esami di licenza della scuola secondaria di 
primo e secondo grado 

5 

TO-D3 - quantità di informazioni su insuccessi, abbandono e disagio scolastici e sui 
correttivi messi in atto per arginarli 

4 

TO-E – RIFERIMENTI ALLA REALTÀ TERRITORIALE E LAVORATIVA  

TO-E1 – quantità di riferimenti e collegamenti al mondo del lavoro e alla realtà 
territoriale dove opera la scuola 

4 

TO-F- ORGANIZZAZIONE E FACILITÀ DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI 
CONTENUTE NEL SITO 

 

TO-F1 - presenza e suddivisione degli argomenti nella home page 4 
TO-F2 - attivazione di un indice o di una mappa del sito e presenza di annidamenti 
nelle informazioni date 

3 

TO-F3 - presenza di file e dati non consultabili direttamente su pagine HTML 4 
 

INDICATORI DELLA FOCALIZZAZIONE (5) - 
 GENERICITÀ (1)  

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FG-A - CATEGORIA DI INFORMAZIONI PREMINENTE  
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FG-A1 - informazioni che afferiscono a particolari tipologie o modalità informative 2 

FG-A2 - presenza nella home page di un particolare tipo di informazioni o modalità 
informative 

1 

FG-B – TIPOLOGIA DI UTENZA RICERCATA  

FG-B1 – quantità di riferimenti a un tipo di utenza specifico 2 
 

 INDICATORI DELLA PROMOZIONALITÀ (5) – 
NON PROMOZIONALITÀ (1) 

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PM-A- CARATTERIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA  

PM-A1 - attività extra-scolastiche attivate 3 
PM-A2 - attività di supporto allo studente attivate 4 
PM-A3 - iniziative per l’orientamento degli studenti attivate 3 
PM-A4 - iniziative per il successo formativo e per il riorientamento degli studenti 
attivate 

3 

PM-B- CARATTERIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SCOLASTICA  

PM-B1 - descrizioni delle strutture logistiche, laboratori e strumentazioni 5 
PM-B2 - documentazione fotografica sullo stato delle strutture e dei laboratori 5 

PM-C- CARATTERIZZAZIONE DELLA STORIA DELLA SCUOLA  

PM-C1 - documentazione testuale sul passato storico della scuola 3 
PM-C2 - documentazione iconografica sul passato storico della scuola 1 

PM-D- CARATTERIZZAZIONE DEL TIPO DI UTENZA FREQUENTANTE LA 
SCUOLA 

 

PM-D1 - menzione della partecipazione a concorsi, gare o manifestazioni (riservati alle 
scuole o promossi dalla scuola stessa) e degli eventuali premi vinti dagli studenti 

2 

PM-D2 - quantità di elaborati degli studenti visibili nel sito 5 

PM-E- CARATTERIZZAZIONE DELLA HOME PAGE DEL SITO SCOLASTICO  

PM-E1 - quantità di abbellimenti iconografici presenti nella home page del sito 2 
PM-E2 - quantità di riferimenti alle attività e iniziative scolastiche e socio-culturali 
presenti nella home page 

3 

 
 INDICATORI DELLA PROBLEMATICITÀ (5) – 

NON PROBLEMATICITÀ (1) 
GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PB-A- EVIDENZIAZIONE DELLE CRITICITÀ SCOLASTICHE INERENTI LA 
SINGOLA SCUOLA 

 

PB-A1 - menzione dei fattori di criticità interni alla singola scuola 2 
PB-A2 - spazi di esposizione e discussione sulle criticità individuate 1 
PB-A3 - iniziative attivate per far fronte alle criticità individuate 3 

PB-B- EVIDENZIAZIONE DELLE PROBLEMATICHE DELL’ ISTITUZIONE 
SCOLASTICA IN GENERALE 

 

PB-B1 - riferimenti diretti alla realtà scolastica nazionale 2 
PB-B2 - collegamenti a siti che si occupano del mondo della scuola o che propongono 
iniziative socio-scolastiche oppure collegamenti a scuole in rete 

3 
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A4 -39. PROSPETTO DEGLI INDICATORI DEL SITO 
SCOLASTICO DEL LICEO CLASSICO STATALE 
BERCHET 
 

INDICATORI DELLA ESSENZIALITÀ (1) - COMPLESSITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

EC-A - QUANTITÀ DI INFORMAZIONI  

EC-A1 - numero di pagine html interne predisposte nel sito 5 
EC-A2 - numero di file interni predisposti nel sito 5 
EC-A3 - numero di link HTML esterni predisposti nel sito 4 

EC-B - TIPOLOGIA DELLE INFORMAZIONI  

EC-B1 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura logistica 3 
EC-B2 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura organizzativa 2 
EC-B3 - presenza di tipologie informative relative alla connotazione socio-culturale della 
scuola 

5 

EC-C - MODALITÀ DI RAGGRUPPAMENTO  

EC-C1 - numero di link predisposti nella home page 5 
EC-C2 - numero di link predisposti nell’indice (o nella mappa del sito se presente) 3 
EC-C3 - presenza di menù o raggruppamenti tematici nella pagina principale 4 

EC-D - TIPOLOGIA COMUNICATIVA  

EC-D1 - quantitativo di informazioni testuali 5 
EC-D2 - quantitativo di informazioni iconografiche 3 
EC-D3 - predisposizione di modalità interattive 5 
 

 INDICATORI DELLA FORMALITÀ (1) - INFORMALITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FI-A - COMUNICAZIONE ORIZZONTALE  

FI-A1 - quantitativo di informazioni non ufficiali 4 
FI-A2 - tipologia di persone che possono comunicare tramite il sito 3 

FI-B - MODALITÀ DI GESTIONE DEL SITO  

FI-B1 – presenza e utilizzo di forum di discussione 3 
FI-B2 - predisposizione e utilizzo di spazi autogestiti dai vari stakeholder 4 
FI-B3 – predisposizione di password per l’accesso alle informazioni 3 

FI-C – ATTEGGIAMENTO DELLA SCUOLA RISPETTO LA SELEZIONE 
SCOLASTICA DELL’UTENZA 

 

FI-C1 – selettività scolastica 3 
 

INDICATORI DELLA CONTINUITÀ (1) - DISCONTINUITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

CD-A - AGGIORNAMENTO DEL SITO  

CD-A1 - presenza di aggiornamenti recenti sul sito 4 
CD-A2 - presenza di informazioni non più attuali 3 
CD-A3 - presenza di collegamenti ad altri siti attivi 4 
CD-A4 - presenza di pagine in costruzione 4 
CD-A5 - sovrapposizione di notizie vecchie e nuove 5 
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CD-B - POSSIBILITÀ DI ACCESSO AL SITO E VISIBILITÀ  

CD-B1 - possibilità di accedere al sito più recente tramite un motore di ricerca 5 
CD-B2 - corrispondenza tra l’URL del sito e il nome della scuola 5 
CD-B3 - facilità di navigazione interna al sito 3 
 

INDICATORI DELLA TRASPARENZA (5) -  
OCCULTAMENTO (1)  

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

TO-A - INFORMAZIONI SULLO STATO DI MANUTENZIONE O DI DEGRADO 
DELLA STRUTTURA SCOLASTICA 

 

TO-A1 - tipologia di informazioni su edificio, laboratori, materiali didattici e loro stato di 
degrado 

3 

TO-B - INFORMAZIONI SULL’ ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA  

TO-B1 - tipologia di informazioni riguardanti il personale docente (e ATA) 2 
TO-B2 - tipologia di informazioni sui percorsi didattici attivati 4 
TO-B3 - tipologia di informazioni sulle norme e i regolamenti scolastici 3 
TO-B4 - tipologia di informazioni sui criteri di valutazione degli studenti 4 

TO-C - INFORMAZIONI SULLA PROPOSTA SOCIO-CULTURALE ATTIVATA 
DALLA SCUOLA 

 

TO-C1 - tipologia di informazioni sulle iniziative socio-culturali attivate 4 
TO-C2 - tipologia di informazioni riguardanti la visione e la missione della scuola 5 
TO-C3 - quantità di informazioni inerenti la scuola provenienti dall’utenza (genitori, 
studenti) 

3 

TO-C4 - quantità di informazioni legate al mondo dell’attualità educativa e scolastica 3 
TO-C5 - apertura di canali di interscambio con altre realtà educative e scolastiche 4 

TO-D - INFORMAZIONI SUL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI  

TO-D1 - menzione del numero di studenti promossi, ammessi con debito e bocciati 
negli anni scolastici precedenti 

5 

TO-D2 - menzione dei voti conseguiti agli esami di licenza della scuola secondaria di 
primo e secondo grado 

1 

TO-D3 - quantità di informazioni su insuccessi, abbandono e disagio scolastici e sui 
correttivi messi in atto per arginarli 

4 

TO-E – RIFERIMENTI ALLA REALTÀ TERRITORIALE E LAVORATIVA  

TO-E1 – quantità di riferimenti e collegamenti al mondo del lavoro e alla realtà 
territoriale dove opera la scuola 

1 

TO-F- ORGANIZZAZIONE E FACILITÀ DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI 
CONTENUTE NEL SITO 

 

TO-F1 - presenza e suddivisione degli argomenti nella home page 3 
TO-F2 - attivazione di un indice o di una mappa del sito e presenza di annidamenti 
nelle informazioni date 

3 

TO-F3 - presenza di file e dati non consultabili direttamente su pagine HTML 2 
 

INDICATORI DELLA FOCALIZZAZIONE (5) - 
 GENERICITÀ (1)  

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FG-A - CATEGORIA DI INFORMAZIONI PREMINENTE  

FG-A1 - informazioni che afferiscono a particolari tipologie o modalità informative 5 
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FG-A2 - presenza nella home page di un particolare tipo di informazioni o modalità 
informative 

2 

FG-B – TIPOLOGIA DI UTENZA RICERCATA  

FG-B1 – quantità di riferimenti a un tipo di utenza specifico 5 
 

 INDICATORI DELLA PROMOZIONALITÀ (5) – 
NON PROMOZIONALITÀ (1) 

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PM-A- CARATTERIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA  

PM-A1 - attività extra-scolastiche attivate 3 
PM-A2 - attività di supporto allo studente attivate 4 
PM-A3 - iniziative per l’orientamento degli studenti attivate 4 
PM-A4 - iniziative per il successo formativo e per il riorientamento degli studenti 
attivate 

4 

PM-B- CARATTERIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SCOLASTICA  

PM-B1 - descrizioni delle strutture logistiche, laboratori e strumentazioni 2 
PM-B2 - documentazione fotografica sullo stato delle strutture e dei laboratori 4 

PM-C- CARATTERIZZAZIONE DELLA STORIA DELLA SCUOLA  

PM-C1 - documentazione testuale sul passato storico della scuola 5 
PM-C2 - documentazione iconografica sul passato storico della scuola 5 

PM-D- CARATTERIZZAZIONE DEL TIPO DI UTENZA FREQUENTANTE LA 
SCUOLA 

 

PM-D1 - menzione della partecipazione a concorsi, gare o manifestazioni (riservati alle 
scuole o promossi dalla scuola stessa) e degli eventuali premi vinti dagli studenti 

3 

PM-D2 - quantità di elaborati degli studenti visibili nel sito 5 

PM-E- CARATTERIZZAZIONE DELLA HOME PAGE DEL SITO SCOLASTICO  

PM-E1 - quantità di abbellimenti iconografici presenti nella home page del sito 3 
PM-E2 - quantità di riferimenti alle attività e iniziative scolastiche e socio-culturali 
presenti nella home page 

3 

 
 INDICATORI DELLA PROBLEMATICITÀ (5) – 

NON PROBLEMATICITÀ (1) 
GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PB-A- EVIDENZIAZIONE DELLE CRITICITÀ SCOLASTICHE INERENTI LA 
SINGOLA SCUOLA 

 

PB-A1 - menzione dei fattori di criticità interni alla singola scuola 3 
PB-A2 - spazi di esposizione e discussione sulle criticità individuate 1 
PB-A3 - iniziative attivate per far fronte alle criticità individuate 2 

PB-B- EVIDENZIAZIONE DELLE PROBLEMATICHE DELL’ ISTITUZIONE 
SCOLASTICA IN GENERALE 

 

PB-B1 - riferimenti diretti alla realtà scolastica nazionale 3 
PB-B2 - collegamenti a siti che si occupano del mondo della scuola o che propongono 
iniziative socio-scolastiche oppure collegamenti a scuole in rete 

1 
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A4 -40. PROSPETTO DEGLI INDICATORI DEL SITO 
SCOLASTICO DEL LICEO CLASSICO STATALE  
PARINI 
 

INDICATORI DELLA ESSENZIALITÀ (1) - COMPLESSITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

EC-A - QUANTITÀ DI INFORMAZIONI  

EC-A1 - numero di pagine html interne predisposte nel sito 5 
EC-A2 - numero di file interni predisposti nel sito 5 
EC-A3 - numero di link HTML esterni predisposti nel sito 5 

EC-B - TIPOLOGIA DELLE INFORMAZIONI  

EC-B1 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura logistica 4 
EC-B2 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura organizzativa 4 
EC-B3 - presenza di tipologie informative relative alla connotazione socio-culturale della 
scuola 

5 

EC-C - MODALITÀ DI RAGGRUPPAMENTO  

EC-C1 - numero di link predisposti nella home page 5 
EC-C2 - numero di link predisposti nell’indice (o nella mappa del sito se presente) 5 
EC-C3 - presenza di menù o raggruppamenti tematici nella pagina principale 4 

EC-D - TIPOLOGIA COMUNICATIVA  

EC-D1 - quantitativo di informazioni testuali 5 
EC-D2 - quantitativo di informazioni iconografiche 5 
EC-D3 - predisposizione di modalità interattive 5 
 

 INDICATORI DELLA FORMALITÀ (1) - INFORMALITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FI-A - COMUNICAZIONE ORIZZONTALE  

FI-A1 - quantitativo di informazioni non ufficiali 3 
FI-A2 - tipologia di persone che possono comunicare tramite il sito 3 

FI-B - MODALITÀ DI GESTIONE DEL SITO  

FI-B1 – presenza e utilizzo di forum di discussione 2 
FI-B2 - predisposizione e utilizzo di spazi autogestiti dai vari stakeholder 4 
FI-B3 – predisposizione di password per l’accesso alle informazioni 3 

FI-C – ATTEGGIAMENTO DELLA SCUOLA RISPETTO LA SELEZIONE 
SCOLASTICA DELL’UTENZA 

 

FI-C1 – selettività scolastica 2 
 

INDICATORI DELLA CONTINUITÀ (1) - DISCONTINUITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

CD-A - AGGIORNAMENTO DEL SITO  

CD-A1 - presenza di aggiornamenti recenti sul sito 4 
CD-A2 - presenza di informazioni non più attuali 2 
CD-A3 - presenza di collegamenti ad altri siti attivi 5 
CD-A4 - presenza di pagine in costruzione 4 
CD-A5 - sovrapposizione di notizie vecchie e nuove 3 
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CD-B - POSSIBILITÀ DI ACCESSO AL SITO E VISIBILITÀ  

CD-B1 - possibilità di accedere al sito più recente tramite un motore di ricerca 5 
CD-B2 - corrispondenza tra l’URL del sito e il nome della scuola 5 
CD-B3 - facilità di navigazione interna al sito 4 
 

INDICATORI DELLA TRASPARENZA (5) -  
OCCULTAMENTO (1)  

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

TO-A - INFORMAZIONI SULLO STATO DI MANUTENZIONE O DI DEGRADO 
DELLA STRUTTURA SCOLASTICA 

 

TO-A1 - tipologia di informazioni su edificio, laboratori, materiali didattici e loro stato di 
degrado 

3 

TO-B - INFORMAZIONI SULL’ ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA  

TO-B1 - tipologia di informazioni riguardanti il personale docente (e ATA) 4 
TO-B2 - tipologia di informazioni sui percorsi didattici attivati 4 
TO-B3 - tipologia di informazioni sulle norme e i regolamenti scolastici 5 
TO-B4 - tipologia di informazioni sui criteri di valutazione degli studenti 4 

TO-C - INFORMAZIONI SULLA PROPOSTA SOCIO-CULTURALE ATTIVATA 
DALLA SCUOLA 

 

TO-C1 - tipologia di informazioni sulle iniziative socio-culturali attivate 4 
TO-C2 - tipologia di informazioni riguardanti la visione e la missione della scuola 4 
TO-C3 - quantità di informazioni inerenti la scuola provenienti dall’utenza (genitori, 
studenti) 

3 

TO-C4 - quantità di informazioni legate al mondo dell’attualità educativa e scolastica 2 
TO-C5 - apertura di canali di interscambio con altre realtà educative e scolastiche 3 

TO-D - INFORMAZIONI SUL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI  

TO-D1 - menzione del numero di studenti promossi, ammessi con debito e bocciati 
negli anni scolastici precedenti 

1 

TO-D2 - menzione dei voti conseguiti agli esami di licenza della scuola secondaria di 
primo e secondo grado 

1 

TO-D3 - quantità di informazioni su insuccessi, abbandono e disagio scolastici e sui 
correttivi messi in atto per arginarli 

3 

TO-E – RIFERIMENTI ALLA REALTÀ TERRITORIALE E LAVORATIVA  

TO-E1 – quantità di riferimenti e collegamenti al mondo del lavoro e alla realtà 
territoriale dove opera la scuola 

3 

TO-F- ORGANIZZAZIONE E FACILITÀ DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI 
CONTENUTE NEL SITO 

 

TO-F1 - presenza e suddivisione degli argomenti nella home page 4 
TO-F2 - attivazione di un indice o di una mappa del sito e presenza di annidamenti 
nelle informazioni date 

5 

TO-F3 - presenza di file e dati non consultabili direttamente su pagine HTML 3 
 

INDICATORI DELLA FOCALIZZAZIONE (5) - 
 GENERICITÀ (1)  

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FG-A - CATEGORIA DI INFORMAZIONI PREMINENTE  

FG-A1 - informazioni che afferiscono a particolari tipologie o modalità informative 5 
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FG-A2 - presenza nella home page di un particolare tipo di informazioni o modalità 
informative 

5 

FG-B – TIPOLOGIA DI UTENZA RICERCATA  

FG-B1 – quantità di riferimenti a un tipo di utenza specifico 2 
 

 INDICATORI DELLA PROMOZIONALITÀ (5) – 
NON PROMOZIONALITÀ (1) 

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PM-A- CARATTERIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA  

PM-A1 - attività extra-scolastiche attivate 3 
PM-A2 - attività di supporto allo studente attivate 3 
PM-A3 - iniziative per l’orientamento degli studenti attivate 4 
PM-A4 - iniziative per il successo formativo e per il riorientamento degli studenti 
attivate 

3 

PM-B- CARATTERIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SCOLASTICA  

PM-B1 - descrizioni delle strutture logistiche, laboratori e strumentazioni 3 
PM-B2 - documentazione fotografica sullo stato delle strutture e dei laboratori 3 

PM-C- CARATTERIZZAZIONE DELLA STORIA DELLA SCUOLA  

PM-C1 - documentazione testuale sul passato storico della scuola 5 
PM-C2 - documentazione iconografica sul passato storico della scuola 5 

PM-D- CARATTERIZZAZIONE DEL TIPO DI UTENZA FREQUENTANTE LA 
SCUOLA 

 

PM-D1 - menzione della partecipazione a concorsi, gare o manifestazioni (riservati alle 
scuole o promossi dalla scuola stessa) e degli eventuali premi vinti dagli studenti 

2 

PM-D2 - quantità di elaborati degli studenti visibili nel sito 4 

PM-E- CARATTERIZZAZIONE DELLA HOME PAGE DEL SITO SCOLASTICO  

PM-E1 - quantità di abbellimenti iconografici presenti nella home page del sito 3 
PM-E2 - quantità di riferimenti alle attività e iniziative scolastiche e socio-culturali 
presenti nella home page 

4 

 
 INDICATORI DELLA PROBLEMATICITÀ (5) – 

NON PROBLEMATICITÀ (1) 
GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PB-A- EVIDENZIAZIONE DELLE CRITICITÀ SCOLASTICHE INERENTI LA 
SINGOLA SCUOLA 

 

PB-A1 - menzione dei fattori di criticità interni alla singola scuola 2 
PB-A2 - spazi di esposizione e discussione sulle criticità individuate 1 
PB-A3 - iniziative attivate per far fronte alle criticità individuate 3 

PB-B- EVIDENZIAZIONE DELLE PROBLEMATICHE DELL’ ISTITUZIONE 
SCOLASTICA IN GENERALE 

 

PB-B1 - riferimenti diretti alla realtà scolastica nazionale 3 
PB-B2 - collegamenti a siti che si occupano del mondo della scuola o che propongono 
iniziative socio-scolastiche oppure collegamenti a scuole in rete 

5 
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A4 -41. PROSPETTO DEGLI INDICATORI DEL SITO 
SCOLASTICO DEL LICEO SCIENTIFICO STATALE 
EINSTEIN 
 

INDICATORI DELLA ESSENZIALITÀ (1) - COMPLESSITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

EC-A - QUANTITÀ DI INFORMAZIONI  

EC-A1 - numero di pagine html interne predisposte nel sito 4 
EC-A2 - numero di file interni predisposti nel sito 3 
EC-A3 - numero di link HTML esterni predisposti nel sito 3 

EC-B - TIPOLOGIA DELLE INFORMAZIONI  

EC-B1 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura logistica 5 
EC-B2 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura organizzativa 4 
EC-B3 - presenza di tipologie informative relative alla connotazione socio-culturale della 
scuola 

4 

EC-C - MODALITÀ DI RAGGRUPPAMENTO  

EC-C1 - numero di link predisposti nella home page 4 
EC-C2 - numero di link predisposti nell’indice (o nella mappa del sito se presente) 5 
EC-C3 - presenza di menù o raggruppamenti tematici nella pagina principale 3 

EC-D - TIPOLOGIA COMUNICATIVA  

EC-D1 - quantitativo di informazioni testuali 4 
EC-D2 - quantitativo di informazioni iconografiche 2 
EC-D3 - predisposizione di modalità interattive 2 
 

 INDICATORI DELLA FORMALITÀ (1) - INFORMALITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FI-A - COMUNICAZIONE ORIZZONTALE  

FI-A1 - quantitativo di informazioni non ufficiali 2 
FI-A2 - tipologia di persone che possono comunicare tramite il sito 3 

FI-B - MODALITÀ DI GESTIONE DEL SITO  

FI-B1 – presenza e utilizzo di forum di discussione 1 
FI-B2 - predisposizione e utilizzo di spazi autogestiti dai vari stakeholder 3 
FI-B3 – predisposizione di password per l’accesso alle informazioni 5 

FI-C – ATTEGGIAMENTO DELLA SCUOLA RISPETTO LA SELEZIONE 
SCOLASTICA DELL’UTENZA 

 

FI-C1 – selettività scolastica 4 
 

INDICATORI DELLA CONTINUITÀ (1) - DISCONTINUITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

CD-A - AGGIORNAMENTO DEL SITO  

CD-A1 - presenza di aggiornamenti recenti sul sito 5 
CD-A2 - presenza di informazioni non più attuali 4 
CD-A3 - presenza di collegamenti ad altri siti attivi 5 
CD-A4 - presenza di pagine in costruzione 2 
CD-A5 - sovrapposizione di notizie vecchie e nuove 5 



413 

CD-B - POSSIBILITÀ DI ACCESSO AL SITO E VISIBILITÀ  

CD-B1 - possibilità di accedere al sito più recente tramite un motore di ricerca 5 
CD-B2 - corrispondenza tra l’URL del sito e il nome della scuola 3 
CD-B3 - facilità di navigazione interna al sito 5 
 

INDICATORI DELLA TRASPARENZA (5) -  
OCCULTAMENTO (1)  

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

TO-A - INFORMAZIONI SULLO STATO DI MANUTENZIONE O DI DEGRADO 
DELLA STRUTTURA SCOLASTICA 

 

TO-A1 - tipologia di informazioni su edificio, laboratori, materiali didattici e loro stato di 
degrado 

3 

TO-B - INFORMAZIONI SULL’ ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA  

TO-B1 - tipologia di informazioni riguardanti il personale docente (e ATA) 2 
TO-B2 - tipologia di informazioni sui percorsi didattici attivati 4 
TO-B3 - tipologia di informazioni sulle norme e i regolamenti scolastici 4 
TO-B4 - tipologia di informazioni sui criteri di valutazione degli studenti 4 

TO-C - INFORMAZIONI SULLA PROPOSTA SOCIO-CULTURALE ATTIVATA 
DALLA SCUOLA 

 

TO-C1 - tipologia di informazioni sulle iniziative socio-culturali attivate 4 
TO-C2 - tipologia di informazioni riguardanti la visione e la missione della scuola 4 
TO-C3 - quantità di informazioni inerenti la scuola provenienti dall’utenza (genitori, 
studenti) 

2 

TO-C4 - quantità di informazioni legate al mondo dell’attualità educativa e scolastica 3 
TO-C5 - apertura di canali di interscambio con altre realtà educative e scolastiche 3 

TO-D - INFORMAZIONI SUL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI  

TO-D1 - menzione del numero di studenti promossi, ammessi con debito e bocciati 
negli anni scolastici precedenti 

1 

TO-D2 - menzione dei voti conseguiti agli esami di licenza della scuola secondaria di 
primo e secondo grado 

1 

TO-D3 - quantità di informazioni su insuccessi, abbandono e disagio scolastici e sui 
correttivi messi in atto per arginarli 

3 

TO-E – RIFERIMENTI ALLA REALTÀ TERRITORIALE E LAVORATIVA  

TO-E1 – quantità di riferimenti e collegamenti al mondo del lavoro e alla realtà 
territoriale dove opera la scuola 

3 

TO-F- ORGANIZZAZIONE E FACILITÀ DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI 
CONTENUTE NEL SITO 

 

TO-F1 - presenza e suddivisione degli argomenti nella home page 4 
TO-F2 - attivazione di un indice o di una mappa del sito e presenza di annidamenti 
nelle informazioni date 

5 

TO-F3 - presenza di file e dati non consultabili direttamente su pagine HTML 4 
 

INDICATORI DELLA FOCALIZZAZIONE (5) - 
 GENERICITÀ (1)  

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FG-A - CATEGORIA DI INFORMAZIONI PREMINENTE  

FG-A1 - informazioni che afferiscono a particolari tipologie o modalità informative 1 
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FG-A2 - presenza nella home page di un particolare tipo di informazioni o modalità 
informative 

1 

FG-B – TIPOLOGIA DI UTENZA RICERCATA  

FG-B1 – quantità di riferimenti a un tipo di utenza specifico 3 
 

 INDICATORI DELLA PROMOZIONALITÀ (5) – 
NON PROMOZIONALITÀ (1) 

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PM-A- CARATTERIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA  

PM-A1 - attività extra-scolastiche attivate 4 
PM-A2 - attività di supporto allo studente attivate 4 
PM-A3 - iniziative per l’orientamento degli studenti attivate 4 
PM-A4 - iniziative per il successo formativo e per il riorientamento degli studenti 
attivate 

3 

PM-B- CARATTERIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SCOLASTICA  

PM-B1 - descrizioni delle strutture logistiche, laboratori e strumentazioni 3 
PM-B2 - documentazione fotografica sullo stato delle strutture e dei laboratori 4 

PM-C- CARATTERIZZAZIONE DELLA STORIA DELLA SCUOLA  

PM-C1 - documentazione testuale sul passato storico della scuola 2 
PM-C2 - documentazione iconografica sul passato storico della scuola 1 

PM-D- CARATTERIZZAZIONE DEL TIPO DI UTENZA FREQUENTANTE LA 
SCUOLA 

 

PM-D1 - menzione della partecipazione a concorsi, gare o manifestazioni (riservati alle 
scuole o promossi dalla scuola stessa) e degli eventuali premi vinti dagli studenti 

2 

PM-D2 - quantità di elaborati degli studenti visibili nel sito 1 

PM-E- CARATTERIZZAZIONE DELLA HOME PAGE DEL SITO SCOLASTICO  

PM-E1 - quantità di abbellimenti iconografici presenti nella home page del sito 3 
PM-E2 - quantità di riferimenti alle attività e iniziative scolastiche e socio-culturali 
presenti nella home page 

3 

 
 INDICATORI DELLA PROBLEMATICITÀ (5) – 

NON PROBLEMATICITÀ (1) 
GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PB-A- EVIDENZIAZIONE DELLE CRITICITÀ SCOLASTICHE INERENTI LA 
SINGOLA SCUOLA 

 

PB-A1 - menzione dei fattori di criticità interni alla singola scuola 2 
PB-A2 - spazi di esposizione e discussione sulle criticità individuate 1 
PB-A3 - iniziative attivate per far fronte alle criticità individuate 3 

PB-B- EVIDENZIAZIONE DELLE PROBLEMATICHE DELL’ ISTITUZIONE 
SCOLASTICA IN GENERALE 

 

PB-B1 - riferimenti diretti alla realtà scolastica nazionale 3 
PB-B2 - collegamenti a siti che si occupano del mondo della scuola o che propongono 
iniziative socio-scolastiche oppure collegamenti a scuole in rete 

5 
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A4 -42. PROSPETTO DEGLI INDICATORI DEL SITO 
SCOLASTICO DEL LICEO SCIENTIFICO STATALE 
MARCONI 
 

INDICATORI DELLA ESSENZIALITÀ (1) - COMPLESSITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

EC-A - QUANTITÀ DI INFORMAZIONI  

EC-A1 - numero di pagine html interne predisposte nel sito 2 
EC-A2 - numero di file interni predisposti nel sito 3 
EC-A3 - numero di link HTML esterni predisposti nel sito 5 

EC-B - TIPOLOGIA DELLE INFORMAZIONI  

EC-B1 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura logistica 3 
EC-B2 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura organizzativa 2 
EC-B3 - presenza di tipologie informative relative alla connotazione socio-culturale della 
scuola 

3 

EC-C - MODALITÀ DI RAGGRUPPAMENTO  

EC-C1 - numero di link predisposti nella home page 5 
EC-C2 - numero di link predisposti nell’indice (o nella mappa del sito se presente) 5 
EC-C3 - presenza di menù o raggruppamenti tematici nella pagina principale 4 

EC-D - TIPOLOGIA COMUNICATIVA  

EC-D1 - quantitativo di informazioni testuali 4 
EC-D2 - quantitativo di informazioni iconografiche 2 
EC-D3 - predisposizione di modalità interattive 4 
 

 INDICATORI DELLA FORMALITÀ (1) - INFORMALITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FI-A - COMUNICAZIONE ORIZZONTALE  

FI-A1 - quantitativo di informazioni non ufficiali 2 
FI-A2 - tipologia di persone che possono comunicare tramite il sito 4 

FI-B - MODALITÀ DI GESTIONE DEL SITO  

FI-B1 – presenza e utilizzo di forum di discussione 3 
FI-B2 - predisposizione e utilizzo di spazi autogestiti dai vari stakeholder 3 
FI-B3 – predisposizione di password per l’accesso alle informazioni 2 

FI-C – ATTEGGIAMENTO DELLA SCUOLA RISPETTO LA SELEZIONE 
SCOLASTICA DELL’UTENZA 

 

FI-C1 – selettività scolastica 4 
 

INDICATORI DELLA CONTINUITÀ (1) - DISCONTINUITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

CD-A - AGGIORNAMENTO DEL SITO  

CD-A1 - presenza di aggiornamenti recenti sul sito 5 
CD-A2 - presenza di informazioni non più attuali 5 
CD-A3 - presenza di collegamenti ad altri siti attivi 5 
CD-A4 - presenza di pagine in costruzione 2 
CD-A5 - sovrapposizione di notizie vecchie e nuove 5 
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CD-B - POSSIBILITÀ DI ACCESSO AL SITO E VISIBILITÀ  

CD-B1 - possibilità di accedere al sito più recente tramite un motore di ricerca 5 
CD-B2 - corrispondenza tra l’URL del sito e il nome della scuola 3 
CD-B3 - facilità di navigazione interna al sito 5 
 

INDICATORI DELLA TRASPARENZA (5) -  
OCCULTAMENTO (1)  

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

TO-A - INFORMAZIONI SULLO STATO DI MANUTENZIONE O DI DEGRADO 
DELLA STRUTTURA SCOLASTICA 

 

TO-A1 - tipologia di informazioni su edificio, laboratori, materiali didattici e loro stato di 
degrado 

2 

TO-B - INFORMAZIONI SULL’ ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA  

TO-B1 - tipologia di informazioni riguardanti il personale docente (e ATA) 3 
TO-B2 - tipologia di informazioni sui percorsi didattici attivati 4 
TO-B3 - tipologia di informazioni sulle norme e i regolamenti scolastici 2 
TO-B4 - tipologia di informazioni sui criteri di valutazione degli studenti 3 

TO-C - INFORMAZIONI SULLA PROPOSTA SOCIO-CULTURALE ATTIVATA 
DALLA SCUOLA 

 

TO-C1 - tipologia di informazioni sulle iniziative socio-culturali attivate 2 
TO-C2 - tipologia di informazioni riguardanti la visione e la missione della scuola 2 
TO-C3 - quantità di informazioni inerenti la scuola provenienti dall’utenza (genitori, 
studenti) 

3 

TO-C4 - quantità di informazioni legate al mondo dell’attualità educativa e scolastica 2 
TO-C5 - apertura di canali di interscambio con altre realtà educative e scolastiche 5 

TO-D - INFORMAZIONI SUL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI  

TO-D1 - menzione del numero di studenti promossi, ammessi con debito e bocciati 
negli anni scolastici precedenti 

1 

TO-D2 - menzione dei voti conseguiti agli esami di licenza della scuola secondaria di 
primo e secondo grado 

1 

TO-D3 - quantità di informazioni su insuccessi, abbandono e disagio scolastici e sui 
correttivi messi in atto per arginarli 

3 

TO-E – RIFERIMENTI ALLA REALTÀ TERRITORIALE E LAVORATIVA  

TO-E1 – quantità di riferimenti e collegamenti al mondo del lavoro e alla realtà 
territoriale dove opera la scuola 

2 

TO-F- ORGANIZZAZIONE E FACILITÀ DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI 
CONTENUTE NEL SITO 

 

TO-F1 - presenza e suddivisione degli argomenti nella home page 4 
TO-F2 - attivazione di un indice o di una mappa del sito e presenza di annidamenti 
nelle informazioni date 

5 

TO-F3 - presenza di file e dati non consultabili direttamente su pagine HTML 4 
 

INDICATORI DELLA FOCALIZZAZIONE (5) - 
 GENERICITÀ (1)  

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FG-A - CATEGORIA DI INFORMAZIONI PREMINENTE  

FG-A1 - informazioni che afferiscono a particolari tipologie o modalità informative 2 
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FG-A2 - presenza nella home page di un particolare tipo di informazioni o modalità 
informative 

1 

FG-B – TIPOLOGIA DI UTENZA RICERCATA  

FG-B1 – quantità di riferimenti a un tipo di utenza specifico 1 
 

 INDICATORI DELLA PROMOZIONALITÀ (5) – 
NON PROMOZIONALITÀ (1) 

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PM-A- CARATTERIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA  

PM-A1 - attività extra-scolastiche attivate 1 
PM-A2 - attività di supporto allo studente attivate 4 
PM-A3 - iniziative per l’orientamento degli studenti attivate 3 
PM-A4 - iniziative per il successo formativo e per il riorientamento degli studenti 
attivate 

3 

PM-B- CARATTERIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SCOLASTICA  

PM-B1 - descrizioni delle strutture logistiche, laboratori e strumentazioni 2 
PM-B2 - documentazione fotografica sullo stato delle strutture e dei laboratori 2 

PM-C- CARATTERIZZAZIONE DELLA STORIA DELLA SCUOLA  

PM-C1 - documentazione testuale sul passato storico della scuola 1 
PM-C2 - documentazione iconografica sul passato storico della scuola 1 

PM-D- CARATTERIZZAZIONE DEL TIPO DI UTENZA FREQUENTANTE LA 
SCUOLA 

 

PM-D1 - menzione della partecipazione a concorsi, gare o manifestazioni (riservati alle 
scuole o promossi dalla scuola stessa) e degli eventuali premi vinti dagli studenti 

2 

PM-D2 - quantità di elaborati degli studenti visibili nel sito 3 

PM-E- CARATTERIZZAZIONE DELLA HOME PAGE DEL SITO SCOLASTICO  

PM-E1 - quantità di abbellimenti iconografici presenti nella home page del sito 3 
PM-E2 - quantità di riferimenti alle attività e iniziative scolastiche e socio-culturali 
presenti nella home page 

3 

 
 INDICATORI DELLA PROBLEMATICITÀ (5) – 

NON PROBLEMATICITÀ (1) 
GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PB-A- EVIDENZIAZIONE DELLE CRITICITÀ SCOLASTICHE INERENTI LA 
SINGOLA SCUOLA 

 

PB-A1 - menzione dei fattori di criticità interni alla singola scuola 2 
PB-A2 - spazi di esposizione e discussione sulle criticità individuate 1 
PB-A3 - iniziative attivate per far fronte alle criticità individuate 3 

PB-B- EVIDENZIAZIONE DELLE PROBLEMATICHE DELL’ ISTITUZIONE 
SCOLASTICA IN GENERALE 

 

PB-B1 - riferimenti diretti alla realtà scolastica nazionale 2 
PB-B2 - collegamenti a siti che si occupano del mondo della scuola o che propongono 
iniziative socio-scolastiche oppure collegamenti a scuole in rete 

3 
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A4 -43. PROSPETTO DEGLI INDICATORI DEL SITO 
SCOLASTICO DEL LICEO SCIENTIFICO STATALE 
BOTTONI 
 

INDICATORI DELLA ESSENZIALITÀ (1) - COMPLESSITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

EC-A - QUANTITÀ DI INFORMAZIONI  

EC-A1 - numero di pagine html interne predisposte nel sito 4 
EC-A2 - numero di file interni predisposti nel sito 4 
EC-A3 - numero di link HTML esterni predisposti nel sito 5 

EC-B - TIPOLOGIA DELLE INFORMAZIONI  

EC-B1 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura logistica 3 
EC-B2 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura organizzativa 3 
EC-B3 - presenza di tipologie informative relative alla connotazione socio-culturale della 
scuola 

5 

EC-C - MODALITÀ DI RAGGRUPPAMENTO  

EC-C1 - numero di link predisposti nella home page 3 
EC-C2 - numero di link predisposti nell’indice (o nella mappa del sito se presente) 5 
EC-C3 - presenza di menù o raggruppamenti tematici nella pagina principale 3 

EC-D - TIPOLOGIA COMUNICATIVA  

EC-D1 - quantitativo di informazioni testuali 4 
EC-D2 - quantitativo di informazioni iconografiche 3 
EC-D3 - predisposizione di modalità interattive 5 
 

 INDICATORI DELLA FORMALITÀ (1) - INFORMALITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FI-A - COMUNICAZIONE ORIZZONTALE  

FI-A1 - quantitativo di informazioni non ufficiali 4 
FI-A2 - tipologia di persone che possono comunicare tramite il sito 5 

FI-B - MODALITÀ DI GESTIONE DEL SITO  

FI-B1 – presenza e utilizzo di forum di discussione 5 
FI-B2 - predisposizione e utilizzo di spazi autogestiti dai vari stakeholder 5 
FI-B3 – predisposizione di password per l’accesso alle informazioni 5 

FI-C – ATTEGGIAMENTO DELLA SCUOLA RISPETTO LA SELEZIONE 
SCOLASTICA DELL’UTENZA 

 

FI-C1 – selettività scolastica 4 
 

INDICATORI DELLA CONTINUITÀ (1) - DISCONTINUITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

CD-A - AGGIORNAMENTO DEL SITO  

CD-A1 - presenza di aggiornamenti recenti sul sito 5 
CD-A2 - presenza di informazioni non più attuali 4 
CD-A3 - presenza di collegamenti ad altri siti attivi 5 
CD-A4 - presenza di pagine in costruzione 4 
CD-A5 - sovrapposizione di notizie vecchie e nuove 3 
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CD-B - POSSIBILITÀ DI ACCESSO AL SITO E VISIBILITÀ  

CD-B1 - possibilità di accedere al sito più recente tramite un motore di ricerca 1 
CD-B2 - corrispondenza tra l’URL del sito e il nome della scuola 5 
CD-B3 - facilità di navigazione interna al sito 3 
 

INDICATORI DELLA TRASPARENZA (5) -  
OCCULTAMENTO (1)  

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

TO-A - INFORMAZIONI SULLO STATO DI MANUTENZIONE O DI DEGRADO 
DELLA STRUTTURA SCOLASTICA 

 

TO-A1 - tipologia di informazioni su edificio, laboratori, materiali didattici e loro stato di 
degrado 

3 

TO-B - INFORMAZIONI SULL’ ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA  

TO-B1 - tipologia di informazioni riguardanti il personale docente (e ATA) 4 
TO-B2 - tipologia di informazioni sui percorsi didattici attivati 3 
TO-B3 - tipologia di informazioni sulle norme e i regolamenti scolastici 2 
TO-B4 - tipologia di informazioni sui criteri di valutazione degli studenti 3 

TO-C - INFORMAZIONI SULLA PROPOSTA SOCIO-CULTURALE ATTIVATA 
DALLA SCUOLA 

 

TO-C1 - tipologia di informazioni sulle iniziative socio-culturali attivate 4 
TO-C2 - tipologia di informazioni riguardanti la visione e la missione della scuola 3 
TO-C3 - quantità di informazioni inerenti la scuola provenienti dall’utenza (genitori, 
studenti) 

5 

TO-C4 - quantità di informazioni legate al mondo dell’attualità educativa e scolastica 5 
TO-C5 - apertura di canali di interscambio con altre realtà educative e scolastiche 3 

TO-D - INFORMAZIONI SUL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI  

TO-D1 - menzione del numero di studenti promossi, ammessi con debito e bocciati 
negli anni scolastici precedenti 

5 

TO-D2 - menzione dei voti conseguiti agli esami di licenza della scuola secondaria di 
primo e secondo grado 

5 

TO-D3 - quantità di informazioni su insuccessi, abbandono e disagio scolastici e sui 
correttivi messi in atto per arginarli 

4 

TO-E – RIFERIMENTI ALLA REALTÀ TERRITORIALE E LAVORATIVA  

TO-E1 – quantità di riferimenti e collegamenti al mondo del lavoro e alla realtà 
territoriale dove opera la scuola 

4 

TO-F- ORGANIZZAZIONE E FACILITÀ DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI 
CONTENUTE NEL SITO 

 

TO-F1 - presenza e suddivisione degli argomenti nella home page 2 
TO-F2 - attivazione di un indice o di una mappa del sito e presenza di annidamenti 
nelle informazioni date 

5 

TO-F3 - presenza di file e dati non consultabili direttamente su pagine HTML 3 
 

INDICATORI DELLA FOCALIZZAZIONE (5) - 
 GENERICITÀ (1) 

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FG-A - CATEGORIA DI INFORMAZIONI PREMINENTE  

FG-A1 - informazioni che afferiscono a particolari tipologie o modalità informative 3 
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FG-A2 - presenza nella home page di un particolare tipo di informazioni o modalità 
informative 

1 

FG-B – TIPOLOGIA DI UTENZA RICERCATA  

FG-B1 – quantità di riferimenti a un tipo di utenza specifico 3 
 

 INDICATORI DELLA PROMOZIONALITÀ (5) – 
NON PROMOZIONALITÀ (1) 

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PM-A- CARATTERIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA  

PM-A1 - attività extra-scolastiche attivate 3 
PM-A2 - attività di supporto allo studente attivate 4 
PM-A3 - iniziative per l’orientamento degli studenti attivate 3 
PM-A4 - iniziative per il successo formativo e per il riorientamento degli studenti 
attivate 

3 

PM-B- CARATTERIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SCOLASTICA  

PM-B1 - descrizioni delle strutture logistiche, laboratori e strumentazioni 2 
PM-B2 - documentazione fotografica sullo stato delle strutture e dei laboratori 3 

PM-C- CARATTERIZZAZIONE DELLA STORIA DELLA SCUOLA  

PM-C1 - documentazione testuale sul passato storico della scuola 3 
PM-C2 - documentazione iconografica sul passato storico della scuola 1 

PM-D- CARATTERIZZAZIONE DEL TIPO DI UTENZA FREQUENTANTE LA 
SCUOLA 

 

PM-D1 - menzione della partecipazione a concorsi, gare o manifestazioni (riservati alle 
scuole o promossi dalla scuola stessa) e degli eventuali premi vinti dagli studenti 

4 

PM-D2 - quantità di elaborati degli studenti visibili nel sito 5 

PM-E- CARATTERIZZAZIONE DELLA HOME PAGE DEL SITO SCOLASTICO  

PM-E1 - quantità di abbellimenti iconografici presenti nella home page del sito 2 
PM-E2 - quantità di riferimenti alle attività e iniziative scolastiche e socio-culturali 
presenti nella home page 

1 

 
 INDICATORI DELLA PROBLEMATICITÀ (5) – 

NON PROBLEMATICITÀ (1) 
GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PB-A- EVIDENZIAZIONE DELLE CRITICITÀ SCOLASTICHE INERENTI LA 
SINGOLA SCUOLA 

 

PB-A1 - menzione dei fattori di criticità interni alla singola scuola 2 
PB-A2 - spazi di esposizione e discussione sulle criticità individuate 3 
PB-A3 - iniziative attivate per far fronte alle criticità individuate 3 

PB-B- EVIDENZIAZIONE DELLE PROBLEMATICHE DELL’ ISTITUZIONE 
SCOLASTICA IN GENERALE 

 

PB-B1 - riferimenti diretti alla realtà scolastica nazionale 4 
PB-B2 - collegamenti a siti che si occupano del mondo della scuola o che propongono 
iniziative socio-scolastiche oppure collegamenti a scuole in rete 

2 
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A4 -44. PROSPETTO DEGLI INDICATORI DEL SITO 
SCOLASTICO DEL LICEO SCIENTIFICO STATALE 
DONATELLI 
 

INDICATORI DELLA ESSENZIALITÀ (1) - COMPLESSITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

EC-A - QUANTITÀ DI INFORMAZIONI  

EC-A1 - numero di pagine html interne predisposte nel sito 3 
EC-A2 - numero di file interni predisposti nel sito 3 
EC-A3 - numero di link HTML esterni predisposti nel sito 3 

EC-B - TIPOLOGIA DELLE INFORMAZIONI  

EC-B1 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura logistica 3 
EC-B2 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura organizzativa 4 
EC-B3 - presenza di tipologie informative relative alla connotazione socio-culturale della 
scuola 

4 

EC-C - MODALITÀ DI RAGGRUPPAMENTO  

EC-C1 - numero di link predisposti nella home page 4 
EC-C2 - numero di link predisposti nell’indice (o nella mappa del sito se presente) 2 
EC-C3 - presenza di menù o raggruppamenti tematici nella pagina principale 4 

EC-D - TIPOLOGIA COMUNICATIVA  

EC-D1 - quantitativo di informazioni testuali 3 
EC-D2 - quantitativo di informazioni iconografiche 3 
EC-D3 - predisposizione di modalità interattive 2 
 

 INDICATORI DELLA FORMALITÀ (1) - INFORMALITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FI-A - COMUNICAZIONE ORIZZONTALE  

FI-A1 - quantitativo di informazioni non ufficiali 3 
FI-A2 - tipologia di persone che possono comunicare tramite il sito 4 

FI-B - MODALITÀ DI GESTIONE DEL SITO  

FI-B1 – presenza e utilizzo di forum di discussione 1 
FI-B2 - predisposizione e utilizzo di spazi autogestiti dai vari stakeholder 1 
FI-B3 – predisposizione di password per l’accesso alle informazioni 5 

FI-C – ATTEGGIAMENTO DELLA SCUOLA RISPETTO LA SELEZIONE 
SCOLASTICA DELL’UTENZA 

 

FI-C1 – selettività scolastica 5 
 

INDICATORI DELLA CONTINUITÀ (1) - DISCONTINUITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

CD-A - AGGIORNAMENTO DEL SITO  

CD-A1 - presenza di aggiornamenti recenti sul sito 3 
CD-A2 - presenza di informazioni non più attuali 3 
CD-A3 - presenza di collegamenti ad altri siti attivi 5 
CD-A4 - presenza di pagine in costruzione 2 
CD-A5 - sovrapposizione di notizie vecchie e nuove 1 
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CD-B - POSSIBILITÀ DI ACCESSO AL SITO E VISIBILITÀ  

CD-B1 - possibilità di accedere al sito più recente tramite un motore di ricerca 4 
CD-B2 - corrispondenza tra l’URL del sito e il nome della scuola 5 
CD-B3 - facilità di navigazione interna al sito 3 
 

INDICATORI DELLA TRASPARENZA (5) -  
OCCULTAMENTO (1)  

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

TO-A - INFORMAZIONI SULLO STATO DI MANUTENZIONE O DI DEGRADO 
DELLA STRUTTURA SCOLASTICA 

 

TO-A1 - tipologia di informazioni su edificio, laboratori, materiali didattici e loro stato di 
degrado 

3 

TO-B - INFORMAZIONI SULL’ ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA  

TO-B1 - tipologia di informazioni riguardanti il personale docente (e ATA) 4 
TO-B2 - tipologia di informazioni sui percorsi didattici attivati 4 
TO-B3 - tipologia di informazioni sulle norme e i regolamenti scolastici 3 
TO-B4 - tipologia di informazioni sui criteri di valutazione degli studenti 3 

TO-C - INFORMAZIONI SULLA PROPOSTA SOCIO-CULTURALE ATTIVATA 
DALLA SCUOLA 

 

TO-C1 - tipologia di informazioni sulle iniziative socio-culturali attivate 4 
TO-C2 - tipologia di informazioni riguardanti la visione e la missione della scuola 3 
TO-C3 - quantità di informazioni inerenti la scuola provenienti dall’utenza (genitori, 
studenti) 

3 

TO-C4 - quantità di informazioni legate al mondo dell’attualità educativa e scolastica 2 
TO-C5 - apertura di canali di interscambio con altre realtà educative e scolastiche 4 

TO-D - INFORMAZIONI SUL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI  

TO-D1 - menzione del numero di studenti promossi, ammessi con debito e bocciati 
negli anni scolastici precedenti 

1 

TO-D2 - menzione dei voti conseguiti agli esami di licenza della scuola secondaria di 
primo e secondo grado 

1 

TO-D3 - quantità di informazioni su insuccessi, abbandono e disagio scolastici e sui 
correttivi messi in atto per arginarli 

2 

TO-E – RIFERIMENTI ALLA REALTÀ TERRITORIALE E LAVORATIVA  

TO-E1 – quantità di riferimenti e collegamenti al mondo del lavoro e alla realtà 
territoriale dove opera la scuola 

3 

TO-F- ORGANIZZAZIONE E FACILITÀ DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI 
CONTENUTE NEL SITO 

 

TO-F1 - presenza e suddivisione degli argomenti nella home page 4 
TO-F2 - attivazione di un indice o di una mappa del sito e presenza di annidamenti 
nelle informazioni date 

3 

TO-F3 - presenza di file e dati non consultabili direttamente su pagine HTML 4 
 

INDICATORI DELLA FOCALIZZAZIONE (5) - 
 GENERICITÀ (1)  

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FG-A - CATEGORIA DI INFORMAZIONI PREMINENTE  

FG-A1 - informazioni che afferiscono a particolari tipologie o modalità informative 2 
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FG-A2 - presenza nella home page di un particolare tipo di informazioni o modalità 
informative 

2 

FG-B – TIPOLOGIA DI UTENZA RICERCATA  

FG-B1 – quantità di riferimenti a un tipo di utenza specifico 2 
 

 INDICATORI DELLA PROMOZIONALITÀ (5) – 
NON PROMOZIONALITÀ (1) 

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PM-A- CARATTERIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA  

PM-A1 - attività extra-scolastiche attivate 3 
PM-A2 - attività di supporto allo studente attivate 3 
PM-A3 - iniziative per l’orientamento degli studenti attivate 3 
PM-A4 - iniziative per il successo formativo e per il riorientamento degli studenti 
attivate 

3 

PM-B- CARATTERIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SCOLASTICA  

PM-B1 - descrizioni delle strutture logistiche, laboratori e strumentazioni 3 
PM-B2 - documentazione fotografica sullo stato delle strutture e dei laboratori 4 

PM-C- CARATTERIZZAZIONE DELLA STORIA DELLA SCUOLA  

PM-C1 - documentazione testuale sul passato storico della scuola 3 
PM-C2 - documentazione iconografica sul passato storico della scuola 3 

PM-D- CARATTERIZZAZIONE DEL TIPO DI UTENZA FREQUENTANTE LA 
SCUOLA 

 

PM-D1 - menzione della partecipazione a concorsi, gare o manifestazioni (riservati alle 
scuole o promossi dalla scuola stessa) e degli eventuali premi vinti dagli studenti 

4 

PM-D2 - quantità di elaborati degli studenti visibili nel sito 5 

PM-E- CARATTERIZZAZIONE DELLA HOME PAGE DEL SITO SCOLASTICO  

PM-E1 - quantità di abbellimenti iconografici presenti nella home page del sito 3 
PM-E2 - quantità di riferimenti alle attività e iniziative scolastiche e socio-culturali 
presenti nella home page 

3 

 
 INDICATORI DELLA PROBLEMATICITÀ (5) – 

NON PROBLEMATICITÀ (1) 
GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PB-A- EVIDENZIAZIONE DELLE CRITICITÀ SCOLASTICHE INERENTI LA 
SINGOLA SCUOLA 

 

PB-A1 - menzione dei fattori di criticità interni alla singola scuola 3 
PB-A2 - spazi di esposizione e discussione sulle criticità individuate 1 
PB-A3 - iniziative attivate per far fronte alle criticità individuate 4 

PB-B- EVIDENZIAZIONE DELLE PROBLEMATICHE DELL’ ISTITUZIONE 
SCOLASTICA IN GENERALE 

 

PB-B1 - riferimenti diretti alla realtà scolastica nazionale 2 
PB-B2 - collegamenti a siti che si occupano del mondo della scuola o che propongono 
iniziative socio-scolastiche oppure collegamenti a scuole in rete 

1 
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A4 -45. PROSPETTO DEGLI INDICATORI DEL SITO 
SCOLASTICO DEL LICEO SCIENTIFICO STATALE  
VOLTA 
 

INDICATORI DELLA ESSENZIALITÀ (1) - COMPLESSITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

EC-A - QUANTITÀ DI INFORMAZIONI  

EC-A1 - numero di pagine html interne predisposte nel sito 3 
EC-A2 - numero di file interni predisposti nel sito 2 
EC-A3 - numero di link HTML esterni predisposti nel sito 5 

EC-B - TIPOLOGIA DELLE INFORMAZIONI  

EC-B1 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura logistica 3 
EC-B2 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura organizzativa 4 
EC-B3 - presenza di tipologie informative relative alla connotazione socio-culturale della 
scuola 

4 

EC-C - MODALITÀ DI RAGGRUPPAMENTO  

EC-C1 - numero di link predisposti nella home page 5 
EC-C2 - numero di link predisposti nell’indice (o nella mappa del sito se presente) 4 
EC-C3 - presenza di menù o raggruppamenti tematici nella pagina principale 4 

EC-D - TIPOLOGIA COMUNICATIVA  

EC-D1 - quantitativo di informazioni testuali 4 
EC-D2 - quantitativo di informazioni iconografiche 2 
EC-D3 - predisposizione di modalità interattive 5 
 

 INDICATORI DELLA FORMALITÀ (1) - INFORMALITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FI-A - COMUNICAZIONE ORIZZONTALE  

FI-A1 - quantitativo di informazioni non ufficiali 4 
FI-A2 - tipologia di persone che possono comunicare tramite il sito 4 

FI-B - MODALITÀ DI GESTIONE DEL SITO  

FI-B1 – presenza e utilizzo di forum di discussione 5 
FI-B2 - predisposizione e utilizzo di spazi autogestiti dai vari stakeholder 5 
FI-B3 – predisposizione di password per l’accesso alle informazioni 5 

FI-C – ATTEGGIAMENTO DELLA SCUOLA RISPETTO LA SELEZIONE 
SCOLASTICA DELL’UTENZA 

 

FI-C1 – selettività scolastica 5 
 

INDICATORI DELLA CONTINUITÀ (1) - DISCONTINUITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

CD-A - AGGIORNAMENTO DEL SITO  

CD-A1 - presenza di aggiornamenti recenti sul sito 3 
CD-A2 - presenza di informazioni non più attuali 3 
CD-A3 - presenza di collegamenti ad altri siti attivi 5 
CD-A4 - presenza di pagine in costruzione 4 
CD-A5 - sovrapposizione di notizie vecchie e nuove 2 
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CD-B - POSSIBILITÀ DI ACCESSO AL SITO E VISIBILITÀ  

CD-B1 - possibilità di accedere al sito più recente tramite un motore di ricerca 5 
CD-B2 - corrispondenza tra l’URL del sito e il nome della scuola 5 
CD-B3 - facilità di navigazione interna al sito 3 
 

INDICATORI DELLA TRASPARENZA (5) -  
OCCULTAMENTO (1)  

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

TO-A - INFORMAZIONI SULLO STATO DI MANUTENZIONE O DI DEGRADO 
DELLA STRUTTURA SCOLASTICA 

 

TO-A1 - tipologia di informazioni su edificio, laboratori, materiali didattici e loro stato di 
degrado 

3 

TO-B - INFORMAZIONI SULL’ ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA  

TO-B1 - tipologia di informazioni riguardanti il personale docente (e ATA) 4 
TO-B2 - tipologia di informazioni sui percorsi didattici attivati 3 
TO-B3 - tipologia di informazioni sulle norme e i regolamenti scolastici 4 
TO-B4 - tipologia di informazioni sui criteri di valutazione degli studenti 4 

TO-C - INFORMAZIONI SULLA PROPOSTA SOCIO-CULTURALE ATTIVATA 
DALLA SCUOLA 

 

TO-C1 - tipologia di informazioni sulle iniziative socio-culturali attivate 4 
TO-C2 - tipologia di informazioni riguardanti la visione e la missione della scuola 4 
TO-C3 - quantità di informazioni inerenti la scuola provenienti dall’utenza (genitori, 
studenti) 

5 

TO-C4 - quantità di informazioni legate al mondo dell’attualità educativa e scolastica 3 
TO-C5 - apertura di canali di interscambio con altre realtà educative e scolastiche 5 

TO-D - INFORMAZIONI SUL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI  

TO-D1 - menzione del numero di studenti promossi, ammessi con debito e bocciati 
negli anni scolastici precedenti 

1 

TO-D2 - menzione dei voti conseguiti agli esami di licenza della scuola secondaria di 
primo e secondo grado 

1 

TO-D3 - quantità di informazioni su insuccessi, abbandono e disagio scolastici e sui 
correttivi messi in atto per arginarli 

5 

TO-E – RIFERIMENTI ALLA REALTÀ TERRITORIALE E LAVORATIVA  

TO-E1 – quantità di riferimenti e collegamenti al mondo del lavoro e alla realtà 
territoriale dove opera la scuola 

3 

TO-F- ORGANIZZAZIONE E FACILITÀ DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI 
CONTENUTE NEL SITO 

 

TO-F1 - presenza e suddivisione degli argomenti nella home page 4 
TO-F2 - attivazione di un indice o di una mappa del sito e presenza di annidamenti 
nelle informazioni date 

3 

TO-F3 - presenza di file e dati non consultabili direttamente su pagine HTML 3 
 

INDICATORI DELLA FOCALIZZAZIONE (5) - 
 GENERICITÀ (1)  

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FG-A - CATEGORIA DI INFORMAZIONI PREMINENTE  

FG-A1 - informazioni che afferiscono a particolari tipologie o modalità informative 4 
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FG-A2 - presenza nella home page di un particolare tipo di informazioni o modalità 
informative 

3 

FG-B – TIPOLOGIA DI UTENZA RICERCATA  

FG-B1 – quantità di riferimenti a un tipo di utenza specifico 3 
 

 INDICATORI DELLA PROMOZIONALITÀ (5) – 
NON PROMOZIONALITÀ (1) 

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PM-A- CARATTERIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA  

PM-A1 - attività extra-scolastiche attivate 3 
PM-A2 - attività di supporto allo studente attivate 5 
PM-A3 - iniziative per l’orientamento degli studenti attivate 4 
PM-A4 - iniziative per il successo formativo e per il riorientamento degli studenti 
attivate 

5 

PM-B- CARATTERIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SCOLASTICA  

PM-B1 - descrizioni delle strutture logistiche, laboratori e strumentazioni 2 
PM-B2 - documentazione fotografica sullo stato delle strutture e dei laboratori 2 

PM-C- CARATTERIZZAZIONE DELLA STORIA DELLA SCUOLA  

PM-C1 - documentazione testuale sul passato storico della scuola 3 
PM-C2 - documentazione iconografica sul passato storico della scuola 1 

PM-D- CARATTERIZZAZIONE DEL TIPO DI UTENZA FREQUENTANTE LA 
SCUOLA 

 

PM-D1 - menzione della partecipazione a concorsi, gare o manifestazioni (riservati alle 
scuole o promossi dalla scuola stessa) e degli eventuali premi vinti dagli studenti 

4 

PM-D2 - quantità di elaborati degli studenti visibili nel sito 3 

PM-E- CARATTERIZZAZIONE DELLA HOME PAGE DEL SITO SCOLASTICO  

PM-E1 - quantità di abbellimenti iconografici presenti nella home page del sito 2 
PM-E2 - quantità di riferimenti alle attività e iniziative scolastiche e socio-culturali 
presenti nella home page 

3 

 
 INDICATORI DELLA PROBLEMATICITÀ (5) – 

NON PROBLEMATICITÀ (1) 
GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PB-A- EVIDENZIAZIONE DELLE CRITICITÀ SCOLASTICHE INERENTI LA 
SINGOLA SCUOLA 

 

PB-A1 - menzione dei fattori di criticità interni alla singola scuola 2 
PB-A2 - spazi di esposizione e discussione sulle criticità individuate 2 
PB-A3 - iniziative attivate per far fronte alle criticità individuate 3 

PB-B- EVIDENZIAZIONE DELLE PROBLEMATICHE DELL’ ISTITUZIONE 
SCOLASTICA IN GENERALE 

 

PB-B1 - riferimenti diretti alla realtà scolastica nazionale 3 
PB-B2 - collegamenti a siti che si occupano del mondo della scuola o che propongono 
iniziative socio-scolastiche oppure collegamenti a scuole in rete 

4 
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A4 -46. PROSPETTO DEGLI INDICATORI DEL SITO 
SCOLASTICO DEL LICEO SCIENTIFICO STATALE 
VITTORINI 
 

INDICATORI DELLA ESSENZIALITÀ (1) - COMPLESSITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

EC-A - QUANTITÀ DI INFORMAZIONI  

EC-A1 - numero di pagine html interne predisposte nel sito 5 
EC-A2 - numero di file interni predisposti nel sito 5 
EC-A3 - numero di link HTML esterni predisposti nel sito 5 

EC-B - TIPOLOGIA DELLE INFORMAZIONI  

EC-B1 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura logistica 5 
EC-B2 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura organizzativa 5 
EC-B3 - presenza di tipologie informative relative alla connotazione socio-culturale della 
scuola 

5 

EC-C - MODALITÀ DI RAGGRUPPAMENTO  

EC-C1 - numero di link predisposti nella home page 5 
EC-C2 - numero di link predisposti nell’indice (o nella mappa del sito se presente) 3 
EC-C3 - presenza di menù o raggruppamenti tematici nella pagina principale 5 

EC-D - TIPOLOGIA COMUNICATIVA  

EC-D1 - quantitativo di informazioni testuali 5 
EC-D2 - quantitativo di informazioni iconografiche 5 
EC-D3 - predisposizione di modalità interattive 5 
 

 INDICATORI DELLA FORMALITÀ (1) - INFORMALITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FI-A - COMUNICAZIONE ORIZZONTALE  

FI-A1 - quantitativo di informazioni non ufficiali 4 
FI-A2 - tipologia di persone che possono comunicare tramite il sito 5 

FI-B - MODALITÀ DI GESTIONE DEL SITO  

FI-B1 – presenza e utilizzo di forum di discussione 3 
FI-B2 - predisposizione e utilizzo di spazi autogestiti dai vari stakeholder 4 
FI-B3 – predisposizione di password per l’accesso alle informazioni 3 

FI-C – ATTEGGIAMENTO DELLA SCUOLA RISPETTO LA SELEZIONE 
SCOLASTICA DELL’UTENZA 

 

FI-C1 – selettività scolastica 5 
 

INDICATORI DELLA CONTINUITÀ (1) - DISCONTINUITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

CD-A - AGGIORNAMENTO DEL SITO  

CD-A1 - presenza di aggiornamenti recenti sul sito 5 
CD-A2 - presenza di informazioni non più attuali 4 
CD-A3 - presenza di collegamenti ad altri siti attivi 5 
CD-A4 - presenza di pagine in costruzione 5 
CD-A5 - sovrapposizione di notizie vecchie e nuove 5 
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CD-B - POSSIBILITÀ DI ACCESSO AL SITO E VISIBILITÀ  

CD-B1 - possibilità di accedere al sito più recente tramite un motore di ricerca 5 
CD-B2 - corrispondenza tra l’URL del sito e il nome della scuola 3 
CD-B3 - facilità di navigazione interna al sito 4 
 

INDICATORI DELLA TRASPARENZA (5) -  
OCCULTAMENTO (1)  

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

TO-A - INFORMAZIONI SULLO STATO DI MANUTENZIONE O DI DEGRADO 
DELLA STRUTTURA SCOLASTICA 

 

TO-A1 - tipologia di informazioni su edificio, laboratori, materiali didattici e loro stato di 
degrado 

4 

TO-B - INFORMAZIONI SULL’ ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA  

TO-B1 - tipologia di informazioni riguardanti il personale docente (e ATA) 4 
TO-B2 - tipologia di informazioni sui percorsi didattici attivati 5 
TO-B3 - tipologia di informazioni sulle norme e i regolamenti scolastici 4 
TO-B4 - tipologia di informazioni sui criteri di valutazione degli studenti 5 

TO-C - INFORMAZIONI SULLA PROPOSTA SOCIO-CULTURALE ATTIVATA 
DALLA SCUOLA 

 

TO-C1 - tipologia di informazioni sulle iniziative socio-culturali attivate 5 
TO-C2 - tipologia di informazioni riguardanti la visione e la missione della scuola 5 
TO-C3 - quantità di informazioni inerenti la scuola provenienti dall’utenza (genitori, 
studenti) 

4 

TO-C4 - quantità di informazioni legate al mondo dell’attualità educativa e scolastica 3 
TO-C5 - apertura di canali di interscambio con altre realtà educative e scolastiche 4 

TO-D - INFORMAZIONI SUL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI  

TO-D1 - menzione del numero di studenti promossi, ammessi con debito e bocciati 
negli anni scolastici precedenti 

3 

TO-D2 - menzione dei voti conseguiti agli esami di licenza della scuola secondaria di 
primo e secondo grado 

2 

TO-D3 - quantità di informazioni su insuccessi, abbandono e disagio scolastici e sui 
correttivi messi in atto per arginarli 

4 

TO-E – RIFERIMENTI ALLA REALTÀ TERRITORIALE E LAVORATIVA  

TO-E1 – quantità di riferimenti e collegamenti al mondo del lavoro e alla realtà 
territoriale dove opera la scuola 

2 

TO-F- ORGANIZZAZIONE E FACILITÀ DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI 
CONTENUTE NEL SITO 

 

TO-F1 - presenza e suddivisione degli argomenti nella home page 4 
TO-F2 - attivazione di un indice o di una mappa del sito e presenza di annidamenti 
nelle informazioni date 

3 

TO-F3 - presenza di file e dati non consultabili direttamente su pagine HTML 3 
 

INDICATORI DELLA FOCALIZZAZIONE (5) - 
 GENERICITÀ (1)  

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FG-A - CATEGORIA DI INFORMAZIONI PREMINENTE  

FG-A1 - informazioni che afferiscono a particolari tipologie o modalità informative 2 
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FG-A2 - presenza nella home page di un particolare tipo di informazioni o modalità 
informative 

2 

FG-B – TIPOLOGIA DI UTENZA RICERCATA  

FG-B1 – quantità di riferimenti a un tipo di utenza specifico 3 
 

 INDICATORI DELLA PROMOZIONALITÀ (5) – 
NON PROMOZIONALITÀ (1) 

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PM-A- CARATTERIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA  

PM-A1 - attività extra-scolastiche attivate 5 
PM-A2 - attività di supporto allo studente attivate 5 
PM-A3 - iniziative per l’orientamento degli studenti attivate 4 
PM-A4 - iniziative per il successo formativo e per il riorientamento degli studenti 
attivate 

4 

PM-B- CARATTERIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SCOLASTICA  

PM-B1 - descrizioni delle strutture logistiche, laboratori e strumentazioni 4 
PM-B2 - documentazione fotografica sullo stato delle strutture e dei laboratori 4 

PM-C- CARATTERIZZAZIONE DELLA STORIA DELLA SCUOLA  

PM-C1 - documentazione testuale sul passato storico della scuola 4 
PM-C2 - documentazione iconografica sul passato storico della scuola 2 

PM-D- CARATTERIZZAZIONE DEL TIPO DI UTENZA FREQUENTANTE LA 
SCUOLA 

 

PM-D1 - menzione della partecipazione a concorsi, gare o manifestazioni (riservati alle 
scuole o promossi dalla scuola stessa) e degli eventuali premi vinti dagli studenti 

4 

PM-D2 - quantità di elaborati degli studenti visibili nel sito 5 

PM-E- CARATTERIZZAZIONE DELLA HOME PAGE DEL SITO SCOLASTICO  

PM-E1 - quantità di abbellimenti iconografici presenti nella home page del sito 3 
PM-E2 - quantità di riferimenti alle attività e iniziative scolastiche e socio-culturali 
presenti nella home page 

4 

 
 INDICATORI DELLA PROBLEMATICITÀ (5) – 

NON PROBLEMATICITÀ (1) 
GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PB-A- EVIDENZIAZIONE DELLE CRITICITÀ SCOLASTICHE INERENTI LA 
SINGOLA SCUOLA 

 

PB-A1 - menzione dei fattori di criticità interni alla singola scuola 4 
PB-A2 - spazi di esposizione e discussione sulle criticità individuate 2 
PB-A3 - iniziative attivate per far fronte alle criticità individuate 3 

PB-B- EVIDENZIAZIONE DELLE PROBLEMATICHE DELL’ ISTITUZIONE 
SCOLASTICA IN GENERALE 

 

PB-B1 - riferimenti diretti alla realtà scolastica nazionale 3 
PB-B2 - collegamenti a siti che si occupano del mondo della scuola o che propongono 
iniziative socio-scolastiche oppure collegamenti a scuole in rete 

1 
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A4 -47. PROSPETTO DEGLI INDICATORI DEL SITO 
SCOLASTICO DEL LICEO SCIENTIFICO STATALE  
SEVERI 
 

INDICATORI DELLA ESSENZIALITÀ (1) - COMPLESSITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

EC-A - QUANTITÀ DI INFORMAZIONI  

EC-A1 - numero di pagine html interne predisposte nel sito 4 
EC-A2 - numero di file interni predisposti nel sito 5 
EC-A3 - numero di link HTML esterni predisposti nel sito 2 

EC-B - TIPOLOGIA DELLE INFORMAZIONI  

EC-B1 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura logistica 4 
EC-B2 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura organizzativa 3 
EC-B3 - presenza di tipologie informative relative alla connotazione socio-culturale della 
scuola 

3 

EC-C - MODALITÀ DI RAGGRUPPAMENTO  

EC-C1 - numero di link predisposti nella home page 5 
EC-C2 - numero di link predisposti nell’indice (o nella mappa del sito se presente) 4 
EC-C3 - presenza di menù o raggruppamenti tematici nella pagina principale 5 

EC-D - TIPOLOGIA COMUNICATIVA  

EC-D1 - quantitativo di informazioni testuali 3 
EC-D2 - quantitativo di informazioni iconografiche 3 
EC-D3 - predisposizione di modalità interattive 5 
 

 INDICATORI DELLA FORMALITÀ (1) - INFORMALITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FI-A - COMUNICAZIONE ORIZZONTALE  

FI-A1 - quantitativo di informazioni non ufficiali 2 
FI-A2 - tipologia di persone che possono comunicare tramite il sito 1 

FI-B - MODALITÀ DI GESTIONE DEL SITO  

FI-B1 – presenza e utilizzo di forum di discussione 1 
FI-B2 - predisposizione e utilizzo di spazi autogestiti dai vari stakeholder 1 
FI-B3 – predisposizione di password per l’accesso alle informazioni 5 

FI-C – ATTEGGIAMENTO DELLA SCUOLA RISPETTO LA SELEZIONE 
SCOLASTICA DELL’UTENZA 

 

FI-C1 – selettività scolastica 4 
 

INDICATORI DELLA CONTINUITÀ (1) - DISCONTINUITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

CD-A - AGGIORNAMENTO DEL SITO  

CD-A1 - presenza di aggiornamenti recenti sul sito 2 
CD-A2 - presenza di informazioni non più attuali 1 
CD-A3 - presenza di collegamenti ad altri siti attivi 2 
CD-A4 - presenza di pagine in costruzione 5 
CD-A5 - sovrapposizione di notizie vecchie e nuove 1 
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CD-B - POSSIBILITÀ DI ACCESSO AL SITO E VISIBILITÀ  

CD-B1 - possibilità di accedere al sito più recente tramite un motore di ricerca 5 
CD-B2 - corrispondenza tra l’URL del sito e il nome della scuola 4 
CD-B3 - facilità di navigazione interna al sito 3 
 

INDICATORI DELLA TRASPARENZA (5) -  
OCCULTAMENTO (1)  

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

TO-A - INFORMAZIONI SULLO STATO DI MANUTENZIONE O DI DEGRADO 
DELLA STRUTTURA SCOLASTICA 

 

TO-A1 - tipologia di informazioni su edificio, laboratori, materiali didattici e loro stato di 
degrado 

3 

TO-B - INFORMAZIONI SULL’ ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA  

TO-B1 - tipologia di informazioni riguardanti il personale docente (e ATA) 4 
TO-B2 - tipologia di informazioni sui percorsi didattici attivati 4 
TO-B3 - tipologia di informazioni sulle norme e i regolamenti scolastici 4 
TO-B4 - tipologia di informazioni sui criteri di valutazione degli studenti 4 

TO-C - INFORMAZIONI SULLA PROPOSTA SOCIO-CULTURALE ATTIVATA 
DALLA SCUOLA 

 

TO-C1 - tipologia di informazioni sulle iniziative socio-culturali attivate 3 
TO-C2 - tipologia di informazioni riguardanti la visione e la missione della scuola 4 
TO-C3 - quantità di informazioni inerenti la scuola provenienti dall’utenza (genitori, 
studenti) 

4 

TO-C4 - quantità di informazioni legate al mondo dell’attualità educativa e scolastica 1 
TO-C5 - apertura di canali di interscambio con altre realtà educative e scolastiche 3 

TO-D - INFORMAZIONI SUL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI  

TO-D1 - menzione del numero di studenti promossi, ammessi con debito e bocciati 
negli anni scolastici precedenti 

1 

TO-D2 - menzione dei voti conseguiti agli esami di licenza della scuola secondaria di 
primo e secondo grado 

1 

TO-D3 - quantità di informazioni su insuccessi, abbandono e disagio scolastici e sui 
correttivi messi in atto per arginarli 

2 

TO-E – RIFERIMENTI ALLA REALTÀ TERRITORIALE E LAVORATIVA  

TO-E1 – quantità di riferimenti e collegamenti al mondo del lavoro e alla realtà 
territoriale dove opera la scuola 

2 

TO-F- ORGANIZZAZIONE E FACILITÀ DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI 
CONTENUTE NEL SITO 

 

TO-F1 - presenza e suddivisione degli argomenti nella home page 3 
TO-F2 - attivazione di un indice o di una mappa del sito e presenza di annidamenti 
nelle informazioni date 

4 

TO-F3 - presenza di file e dati non consultabili direttamente su pagine HTML 3 
 

INDICATORI DELLA FOCALIZZAZIONE (5) - 
 GENERICITÀ (1)  

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FG-A - CATEGORIA DI INFORMAZIONI PREMINENTE  

FG-A1 - informazioni che afferiscono a particolari tipologie o modalità informative 2 
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FG-A2 - presenza nella home page di un particolare tipo di informazioni o modalità 
informative 

2 

FG-B – TIPOLOGIA DI UTENZA RICERCATA  

FG-B1 – quantità di riferimenti a un tipo di utenza specifico 1 
 

 INDICATORI DELLA PROMOZIONALITÀ (5) – 
NON PROMOZIONALITÀ (1) 

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PM-A- CARATTERIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA  

PM-A1 - attività extra-scolastiche attivate 3 
PM-A2 - attività di supporto allo studente attivate 3 
PM-A3 - iniziative per l’orientamento degli studenti attivate 3 
PM-A4 - iniziative per il successo formativo e per il riorientamento degli studenti 
attivate 

3 

PM-B- CARATTERIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SCOLASTICA  

PM-B1 - descrizioni delle strutture logistiche, laboratori e strumentazioni 3 
PM-B2 - documentazione fotografica sullo stato delle strutture e dei laboratori 3 

PM-C- CARATTERIZZAZIONE DELLA STORIA DELLA SCUOLA  

PM-C1 - documentazione testuale sul passato storico della scuola 3 
PM-C2 - documentazione iconografica sul passato storico della scuola 1 

PM-D- CARATTERIZZAZIONE DEL TIPO DI UTENZA FREQUENTANTE LA 
SCUOLA 

 

PM-D1 - menzione della partecipazione a concorsi, gare o manifestazioni (riservati alle 
scuole o promossi dalla scuola stessa) e degli eventuali premi vinti dagli studenti 

3 

PM-D2 - quantità di elaborati degli studenti visibili nel sito 3 

PM-E- CARATTERIZZAZIONE DELLA HOME PAGE DEL SITO SCOLASTICO  

PM-E1 - quantità di abbellimenti iconografici presenti nella home page del sito 3 
PM-E2 - quantità di riferimenti alle attività e iniziative scolastiche e socio-culturali 
presenti nella home page 

3 

 
 INDICATORI DELLA PROBLEMATICITÀ (5) – 

NON PROBLEMATICITÀ (1) 
GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PB-A- EVIDENZIAZIONE DELLE CRITICITÀ SCOLASTICHE INERENTI LA 
SINGOLA SCUOLA 

 

PB-A1 - menzione dei fattori di criticità interni alla singola scuola 2 
PB-A2 - spazi di esposizione e discussione sulle criticità individuate 2 
PB-A3 - iniziative attivate per far fronte alle criticità individuate 1 

PB-B- EVIDENZIAZIONE DELLE PROBLEMATICHE DELL’ ISTITUZIONE 
SCOLASTICA IN GENERALE 

 

PB-B1 - riferimenti diretti alla realtà scolastica nazionale 1 
PB-B2 - collegamenti a siti che si occupano del mondo della scuola o che propongono 
iniziative socio-scolastiche oppure collegamenti a scuole in rete 

3 
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A4 -48. PROSPETTO DEGLI INDICATORI DEL SITO 
SCOLASTICO DEL LICEOSCIENTIFICO STATALE 
VITTORIO VENETO 
 

INDICATORI DELLA ESSENZIALITÀ (1) - COMPLESSITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

EC-A - QUANTITÀ DI INFORMAZIONI  

EC-A1 - numero di pagine html interne predisposte nel sito 5 
EC-A2 - numero di file interni predisposti nel sito 5 
EC-A3 - numero di link HTML esterni predisposti nel sito 3 

EC-B - TIPOLOGIA DELLE INFORMAZIONI  

EC-B1 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura logistica 5 
EC-B2 - presenza di tipologie informative inerenti la struttura organizzativa 3 
EC-B3 - presenza di tipologie informative relative alla connotazione socio-culturale della 
scuola 

4 

EC-C - MODALITÀ DI RAGGRUPPAMENTO  

EC-C1 - numero di link predisposti nella home page 5 
EC-C2 - numero di link predisposti nell’indice (o nella mappa del sito se presente) 5 
EC-C3 - presenza di menù o raggruppamenti tematici nella pagina principale 5 

EC-D - TIPOLOGIA COMUNICATIVA  

EC-D1 - quantitativo di informazioni testuali 4 
EC-D2 - quantitativo di informazioni iconografiche 3 
EC-D3 - predisposizione di modalità interattive 5 
 

 INDICATORI DELLA FORMALITÀ (1) - INFORMALITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FI-A - COMUNICAZIONE ORIZZONTALE  

FI-A1 - quantitativo di informazioni non ufficiali 4 
FI-A2 - tipologia di persone che possono comunicare tramite il sito 4 

FI-B - MODALITÀ DI GESTIONE DEL SITO  

FI-B1 – presenza e utilizzo di forum di discussione 4 
FI-B2 - predisposizione e utilizzo di spazi autogestiti dai vari stakeholder 5 
FI-B3 – predisposizione di password per l’accesso alle informazioni 5 

FI-C – ATTEGGIAMENTO DELLA SCUOLA RISPETTO LA SELEZIONE 
SCOLASTICA DELL’UTENZA 

 

FI-C1 – selettività scolastica 4 
 

INDICATORI DELLA CONTINUITÀ (1) - DISCONTINUITÀ (5) GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

CD-A - AGGIORNAMENTO DEL SITO  

CD-A1 - presenza di aggiornamenti recenti sul sito 5 
CD-A2 - presenza di informazioni non più attuali 4 
CD-A3 - presenza di collegamenti ad altri siti attivi 4 
CD-A4 - presenza di pagine in costruzione 3 
CD-A5 - sovrapposizione di notizie vecchie e nuove 3 
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CD-B - POSSIBILITÀ DI ACCESSO AL SITO E VISIBILITÀ  

CD-B1 - possibilità di accedere al sito più recente tramite un motore di ricerca 5 
CD-B2 - corrispondenza tra l’URL del sito e il nome della scuola 5 
CD-B3 - facilità di navigazione interna al sito 4 
 

INDICATORI DELLA TRASPARENZA (5) -  
OCCULTAMENTO (1)  

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

TO-A - INFORMAZIONI SULLO STATO DI MANUTENZIONE O DI DEGRADO 
DELLA STRUTTURA SCOLASTICA 

 

TO-A1 - tipologia di informazioni su edificio, laboratori, materiali didattici e loro stato di 
degrado 

3 

TO-B - INFORMAZIONI SULL’ ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA  

TO-B1 - tipologia di informazioni riguardanti il personale docente (e ATA) 4 
TO-B2 - tipologia di informazioni sui percorsi didattici attivati 4 
TO-B3 - tipologia di informazioni sulle norme e i regolamenti scolastici 2 
TO-B4 - tipologia di informazioni sui criteri di valutazione degli studenti 4 

TO-C - INFORMAZIONI SULLA PROPOSTA SOCIO-CULTURALE ATTIVATA 
DALLA SCUOLA 

 

TO-C1 - tipologia di informazioni sulle iniziative socio-culturali attivate 4 
TO-C2 - tipologia di informazioni riguardanti la visione e la missione della scuola 3 
TO-C3 - quantità di informazioni inerenti la scuola provenienti dall’utenza (genitori, 
studenti) 

4 

TO-C4 - quantità di informazioni legate al mondo dell’attualità educativa e scolastica 2 
TO-C5 - apertura di canali di interscambio con altre realtà educative e scolastiche 3 

TO-D - INFORMAZIONI SUL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI  

TO-D1 - menzione del numero di studenti promossi, ammessi con debito e bocciati 
negli anni scolastici precedenti 

1 

TO-D2 - menzione dei voti conseguiti agli esami di licenza della scuola secondaria di 
primo e secondo grado 

1 

TO-D3 - quantità di informazioni su insuccessi, abbandono e disagio scolastici e sui 
correttivi messi in atto per arginarli 

2 

TO-E – RIFERIMENTI ALLA REALTÀ TERRITORIALE E LAVORATIVA  

TO-E1 – quantità di riferimenti e collegamenti al mondo del lavoro e alla realtà 
territoriale dove opera la scuola 

2 

TO-F- ORGANIZZAZIONE E FACILITÀ DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI 
CONTENUTE NEL SITO 

 

TO-F1 - presenza e suddivisione degli argomenti nella home page 4 
TO-F2 - attivazione di un indice o di una mappa del sito e presenza di annidamenti 
nelle informazioni date 

5 

TO-F3 - presenza di file e dati non consultabili direttamente su pagine HTML 3 
 

INDICATORI DELLA FOCALIZZAZIONE (5) - 
 GENERICITÀ (1)  

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

FG-A - CATEGORIA DI INFORMAZIONI PREMINENTE  

FG-A1 - informazioni che afferiscono a particolari tipologie o modalità informative 4 
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FG-A2 - presenza nella home page di un particolare tipo di informazioni o modalità 
informative 

2 

FG-B – TIPOLOGIA DI UTENZA RICERCATA  

FG-B1 – quantità di riferimenti a un tipo di utenza specifico 1 
 

 INDICATORI DELLA PROMOZIONALITÀ (5) – 
NON PROMOZIONALITÀ (1) 

GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PM-A- CARATTERIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA  

PM-A1 - attività extra-scolastiche attivate 4 
PM-A2 - attività di supporto allo studente attivate 3 
PM-A3 - iniziative per l’orientamento degli studenti attivate 3 
PM-A4 - iniziative per il successo formativo e per il riorientamento degli studenti 
attivate 

3 

PM-B- CARATTERIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SCOLASTICA  

PM-B1 - descrizioni delle strutture logistiche, laboratori e strumentazioni 3 
PM-B2 - documentazione fotografica sullo stato delle strutture e dei laboratori 4 

PM-C- CARATTERIZZAZIONE DELLA STORIA DELLA SCUOLA  

PM-C1 - documentazione testuale sul passato storico della scuola 3 
PM-C2 - documentazione iconografica sul passato storico della scuola 1 

PM-D- CARATTERIZZAZIONE DEL TIPO DI UTENZA FREQUENTANTE LA 
SCUOLA 

 

PM-D1 - menzione della partecipazione a concorsi, gare o manifestazioni (riservati alle 
scuole o promossi dalla scuola stessa) e degli eventuali premi vinti dagli studenti 

1 

PM-D2 - quantità di elaborati degli studenti visibili nel sito 1 

PM-E- CARATTERIZZAZIONE DELLA HOME PAGE DEL SITO SCOLASTICO  

PM-E1 - quantità di abbellimenti iconografici presenti nella home page del sito 3 
PM-E2 - quantità di riferimenti alle attività e iniziative scolastiche e socio-culturali 
presenti nella home page 

4 

 
 INDICATORI DELLA PROBLEMATICITÀ (5) – 

NON PROBLEMATICITÀ (1) 
GIUDIZIO 
DA 1 A 5 

PB-A- EVIDENZIAZIONE DELLE CRITICITÀ SCOLASTICHE INERENTI LA 
SINGOLA SCUOLA 

 

PB-A1 - menzione dei fattori di criticità interni alla singola scuola 2 
PB-A2 - spazi di esposizione e discussione sulle criticità individuate 3 
PB-A3 - iniziative attivate per far fronte alle criticità individuate 3 

PB-B- EVIDENZIAZIONE DELLE PROBLEMATICHE DELL’ ISTITUZIONE 
SCOLASTICA IN GENERALE 

 

PB-B1 - riferimenti diretti alla realtà scolastica nazionale 2 
PB-B2 - collegamenti a siti che si occupano del mondo della scuola o che propongono 
iniziative socio-scolastiche oppure collegamenti a scuole in rete 

1 
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A5 – SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI RISULTATI RELATIVI 
AI SINGOLI INDICATORI PER TUTTE LE SCUOLE 
ANALIZZATE 

La tabella che viene di seguito riportata è stata ordinata per categoria scolastica e 
comune d’appartenenza delle scuole, seguendo l’ordine con cui sono stati analizzati i siti 
scolastici. 

 

SC
U

O
LA

 

C
AT

. 

EC
 

FI
 

C
D

 

TO
 

FG
 

PM
 

PB
 

EC
-A

1 

EC
-A

2 

EC
-A

3 

EC
-B

1 

EC
-B

2 

EC
-B

3 

EC
-C

1 

EC
-C

2 

EC
-C

3 

EC
-D

1 

EC
-D

2 

EC
-D

3 

FI
-A

1 

FI
-A

2 

FI
-B

1 

FI
-B

2 

FI
-B

3 

FI
-C

1 

BESTA IIS 4 4 3 2 3 2 3 5 5 5 5 2 2 4 2 4 3 2 5 3 3 2 4 3 4 
MAXWELL IIS 5 3 5 5 5 4 3 5 5 3 5 4 3 4 5 4 4 2 3 2 3 2 2 5 4 
LAGRANGE IIS 5 5 3 7 6 4 6 4 4 2 3 5 5 5 3 5 4 1 4 4 5 1 4 5 5 
CATTANEO IIS 4 1 4 4 6 5 4 2 2 1 5 3 3 4 3 3 3 3 3 1 1 1 1 4 5 
CREMONA IIS 3 5 6 6 5 3 6 5 5 1 1 2 4 4 3 4 3 1 2 3 3 1 4 5 4 
ALLENDE IIS 6 2 5 5 2 3 2 2 2 1 5 4 4 2 1 4 4 4 3 2 1 1 1 2 5 
CARDANO IIS 3 5 5 3 5 4 2 2 3 1 4 2 4 5 3 4 3 3 2 4 3 1 2 5 5 
RUSSELL IIS 4 4 6 5 2 5 1 3 4 3 5 3 4 2 5 2 4 4 3 3 4 1 2 5 4 
AGNESI IMS 4 1 2 5 5 4 4 1 1 1 4 4 4 4 1 1 4 2 2 1 1 1 1 5 5 
VIRGILIO IMS 7 5 6 6 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 5 3 3 4 3 3 2 5 5 
TENCA IMS 6 2 2 6 3 5 5 3 3 1 4 4 4 5 5 5 4 3 1 3 3 1 1 5 5 
KANDINSKY IPS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 3 3 2 2 1 2 2 4 
PORTA IPS 1 2 2 2 2 2 6 3 3 2 1 3 2 2 2 2 1 3 3 2 2 1 2 2 4 
DA SIENA IPS 1 1 1 1 6 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 5 4 
DUDOVICH IPS 1 1 4 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 5 4 
VESPUCCI IPS 2 2 2 3 2 3 5 1 2 3 2 3 4 3 3 5 3 2 3 3 3 1 2 4 3 
ORIANI IPS 5 2 3 5 2 3 3 3 5 2 4 4 4 5 1 5 3 2 2 3 2 1 1 5 4 
MARIGNONI IPS 4 1 4 4 6 3 5 1 1 1 3 5 4 4 2 3 4 2 2 1 1 1 1 5 4 
BERTARELLI IPS 3 1 1 6 5 3 5 3 3 1 3 3 4 5 5 4 4 3 2 1 1 1 1 5 5 
FRISI IPS 1 4 2 3 1 3 2 1 2 4 3 4 3 3 3 2 2 2 2 3 3 1 1 5 4 
CAVALIERI IPS 5 4 3 6 4 5 5 3 5 1 4 5 4 1 4 1 4 4 2 2 4 1 2 5 5 
MORESCHI ITC 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 4 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 5 4 
VERRI ITC 4 6 2 6 2 5 3 5 5 5 5 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 1 4 5 5 
CONTI ITIS 3 3 2 4 2 4 2 5 5 2 5 4 3 5 5 3 3 5 2 2 4 1 1 5 3 
MOLINARI ITIS 5 2 6 7 4 5 6 5 5 5 4 5 5 5 5 2 4 2 2 3 3 1 2 5 2 
FELTRINELLI ITIS 1 1 2 4 1 4 5 2 3 1 3 4 3 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 5 3 
GALVANI ITIS 1 1 4 2 1 3 2 2 2 1 4 2 2 5 1 5 3 2 2 2 1 1 1 5 1 
CURIE ITIS 5 1 6 5 1 5 2 5 5 3 5 5 4 5 3 5 4 1 3 2 2 1 1 2 5 
STEINER ITSOS 6 3 4 6 4 5 6 5 5 4 5 5 5 5 2 3 5 4 2 3 4 1 1 5 5 
GENTILESCHI ITT 4 2 5 4 4 4 3 3 4 5 3 3 5 3 2 3 4 3 4 3 2 2 2 2 4 
VARALLI ITT 2 1 6 4 1 3 3 1 1 1 5 3 4 4 2 4 3 2 2 1 1 1 1 4 4 
PASOLINI ITT 2 4 4 4 1 4 2 1 1 3 4 2 5 5 1 2 3 2 4 3 3 1 3 3 5 
I LICEO ART. LAS 2 1 1 2 2 3 3 3 3 1 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 1 1 5 4 
CARAVAGGIO LAS 5 2 2 5 5 5 4 2 4 1 5 3 4 5 4 3 4 5 2 2 2 1 1 5 5 
BOCCIONI LAS 2 1 2 2 2 3 2 1 2 1 3 2 3 4 2 2 3 3 2 1 2 1 1 5 4 
BECCARIA LCS 7 6 6 5 6 5 3 5 5 5 4 3 5 5 4 4 5 2 5 4 5 5 4 3 4 
MANZONI LCS 4 2 6 4 5 5 3 4 3 3 3 3 5 5 2 4 4 2 2 3 4 1 2 5 4 
CARDUCCI LCS 2 2 4 6 1 5 3 4 4 5 5 4 5 3 3 4 4 3 2 4 3 1 2 5 3 
BERCHET LCS 5 3 4 6 6 6 4 5 5 4 3 2 5 5 3 4 5 3 5 4 3 3 4 3 3 
PARINI LCS 6 2 4 5 7 6 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 3 3 2 4 3 2 
EINSTEIN LSS 4 1 4 2 1 4 4 4 3 3 5 4 4 4 5 3 4 2 2 2 3 1 3 5 4 
MARCONI LSS 3 2 6 2 2 3 3 2 3 5 3 2 3 5 5 4 4 2 4 2 4 3 3 2 4 
BOTTONI LSS 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 3 3 5 3 5 3 4 3 5 4 5 5 5 5 4 
DONATELLI LSS 2 2 2 4 4 5 5 3 3 3 3 4 4 4 2 4 3 3 2 3 4 1 1 5 5 
VOLTA LSS 4 5 2 6 6 5 4 3 2 5 3 4 4 5 4 4 4 2 5 4 4 5 5 5 5 
VITTORINI LSS 7 4 6 6 4 7 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 5 3 4 3 5 
SEVERI LSS 3 1 2 2 2 4 3 4 5 2 4 3 3 5 4 5 3 3 5 2 1 1 1 5 4 
V. VENETO LSS 4 3 6 3 4 5 4 5 5 3 5 3 4 5 5 5 4 3 5 4 4 4 5 5 4 
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TO
-B
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TO
-B
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TO
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TO
-B

4 

TO
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1 

TO
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2 

TO
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3 

TO
-C

4 

TO
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5 

TO
-D

1 

TO
-D

2 

TO
-D

3 

TO
-E

1 

TO
-F

1 

TO
-F

2 

TO
-F

3 

BESTA IIS 5 1 5 4 1 5 4 2 3 3 4 2 1 3 1 3 2 4 1 1 2 2 3 3 3 
MAXWELL IIS 5 5 3 1 5 5 3 5 3 5 4 4 4 3 3 1 2 3 1 1 2 4 3 5 2 
LAGRANGE IIS 1 2 3 3 1 1 2 2 2 5 5 4 5 4 4 3 2 4 5 1 5 5 4 2 4 
CATTANEO IIS 2 4 1 5 3 1 3 5 2 4 4 2 3 3 3 1 2 3 1 2 3 4 4 4 4 
CREMONA IIS 3 3 3 4 2 4 2 3 2 4 4 1 3 4 3 2 4 2 1 1 3 3 4 2 3 
ALLENDE IIS 2 3 3 5 3 1 1 3 4 4 4 4 3 3 3 1 2 3 3 1 3 3 1 2 4 
CARDANO IIS 4 5 1 4 3 5 2 2 4 1 4 1 1 2 1 3 2 1 1 1 3 4 4 3 5 
RUSSELL IIS 4 3 5 5 5 5 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 1 1 3 2 2 3 4 
AGNESI IMS 2 4 1 2 3 5 5 2 2 2 4 4 2 3 4 1 3 3 1 1 3 4 3 1 4 
VIRGILIO IMS 4 5 3 4 3 5 2 3 3 5 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 
TENCA IMS 2 2 3 3 2 2 5 2 4 2 4 4 5 4 4 3 4 5 3 2 3 4 3 3 5 
KANDINSKY IPS 1 1 4 4 1 5 3 3 3 3 4 2 1 1 2 1 2 1 1 1 3 4 1 2 5 
PORTA IPS 1 1 4 4 1 5 3 3 3 3 4 2 1 1 2 1 2 1 1 1 3 4 1 2 5 
DA SIENA IPS 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 3 2 2 5 
DUDOVICH IPS 2 5 1 4 3 2 4 3 2 1 3 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 2 2 2 5 
VESPUCCI IPS 2 1 2 1 1 5 5 3 1 4 4 3 2 3 3 3 1 3 2 1 2 4 3 3 3 
ORIANI IPS 2 4 3 1 3 3 4 5 2 3 4 3 3 3 3 3 2 1 3 2 2 4 3 3 4 
MARIGNONI IPS 2 3 1 4 3 1 4 5 2 5 4 4 1 2 4 1 3 1 2 1 2 4 2 3 5 
BERTARELLI IPS 1 1 1 1 1 5 2 3 3 5 4 4 4 3 4 1 3 5 1 1 3 5 3 4 4 
FRISI IPS 2 2 5 5 2 3 5 3 3 2 4 1 1 2 2 3 2 3 1 1 2 3 2 3 5 
CAVALIERI IPS 2 1 1 5 1 1 2 2 4 4 4 4 4 3 4 3 3 1 1 1 3 4 1 2 5 
MORESCHI ITC 2 4 1 5 6 1 5 3 2 1 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 5 
VERRI ITC 4 1 4 4 1 1 1 1 3 2 4 3 1 4 4 4 2 5 1 4 3 3 3 1 3 
CONTI ITIS 2 2 1 4 3 1 3 5 4 2 4 2 1 2 3 3 2 3 1 1 2 5 4 3 4 
MOLINARI ITIS 5 4 5 4 5 5 3 3 3 3 4 4 4 5 4 3 3 4 4 2 5 5 2 4 3 
FELTRINELLI ITIS 1 3 3 5 1 5 5 3 3 4 4 3 2 3 3 1 1 3 1 1 3 3 1 2 3 
GALVANI ITIS 4 5 3 5 5 5 5 5 3 4 4 2 1 2 2 1 3 3 1 1 2 2 3 2 3 
CURIE ITIS 5 5 4 4 5 3 5 3 3 3 4 3 4 3 4 3 2 3 1 1 3 3 3 3 3 
STEINER ITSOS 4 3 1 4 1 5 2 3 5 2 4 4 4 4 4 3 4 5 1 1 3 5 4 3 3 
GENTILESCHI ITT 5 1 5 4 1 3 3 2 3 2 4 2 3 4 3 3 2 4 1 1 3 4 4 2 3 
VARALLI ITT 5 5 1 1 5 1 5 4 2 1 4 4 3 3 4 1 2 4 1 1 2 4 3 3 3 
PASOLINI ITT 2 4 4 4 3 1 5 5 2 1 4 2 3 3 4 3 2 5 1 1 2 3 2 2 4 
I LICEO ART. LAS 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 3 2 3 2 4 3 3 1 1 1 2 2 2 2 5 
CARAVAGGIO LAS 4 3 1 3 3 2 5 2 3 4 4 5 4 3 4 3 4 5 1 1 2 3 4 3 3 
BOCCIONI LAS 2 3 1 4 2 5 3 5 3 1 4 4 2 4 3 3 2 5 1 1 1 2 4 3 4 
BECCARIA LCS 5 4 4 4 3 5 3 2 2 4 4 4 4 2 4 5 5 4 1 1 2 3 1 4 4 
MANZONI LCS 4 2 4 4 3 5 5 4 2 4 4 4 4 4 4 3 2 3 1 1 2 2 5 3 4 
CARDUCCI LCS 4 3 5 4 2 5 5 3 4 4 4 4 5 4 4 3 1 3 4 5 4 4 4 3 4 
BERCHET LCS 4 3 4 4 5 5 5 3 3 2 4 3 4 4 5 3 3 4 5 1 4 1 3 3 2 
PARINI LCS 4 2 5 4 3 5 5 4 3 4 4 5 4 4 4 3 2 3 1 1 3 3 4 5 3 
EINSTEIN LSS 5 4 5 2 5 5 3 5 3 2 4 4 4 4 4 2 3 3 1 1 3 3 4 5 4 
MARCONI LSS 5 5 5 2 5 5 3 5 2 3 4 2 3 2 2 3 2 5 1 1 3 2 4 5 4 
BOTTONI LSS 5 4 5 4 3 1 5 3 3 4 3 2 3 4 3 5 5 3 5 5 4 4 2 5 3 
DONATELLI LSS 3 3 5 2 1 4 5 3 3 4 4 3 3 4 3 3 2 4 1 1 2 3 4 3 4 
VOLTA LSS 3 3 5 4 2 5 5 3 3 4 3 4 4 4 4 5 3 5 1 1 5 3 4 3 3 
VITTORINI LSS 5 4 5 5 5 5 3 4 4 4 5 4 5 5 5 4 3 4 3 2 4 2 4 3 3 
SEVERI LSS 2 1 2 5 1 5 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 1 3 1 1 2 2 3 4 3 
V. VENETO LSS 5 4 4 3 3 5 5 4 3 4 4 2 4 4 3 4 2 3 1 1 2 2 4 5 3 
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PM
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BESTA IIS 1 1 1 3 2 1 1 3 4 3 1 2 3 2 4 2 2 2 3 4 
MAXWELL IIS 4 3 1 3 3 4 3 4 4 3 1 1 1 2 4 2 2 2 4 3 
LAGRANGE IIS 3 3 2 2 5 5 5 4 2 4 1 2 2 2 3 4 1 5 3 3 
CATTANEO IIS 4 4 1 3 4 4 4 3 1 5 1 4 1 3 2 2 5 3 3 1 
CREMONA IIS 2 2 1 2 4 4 4 2 1 3 1 2 1 2 1 3 5 4 5 3 
ALLENDE IIS 1 2 1 3 4 3 3 3 4 2 1 2 1 2 1 2 1 3 3 2 
CARDANO IIS 2 3 1 2 4 4 3 2 5 2 1 2 2 3 2 2 1 2 1 1 
RUSSELL IIS 2 1 3 2 4 3 3 4 4 2 1 3 4 2 1 1 1 1 2 3 
AGNESI IMS 2 4 1 2 5 4 5 4 2 3 2 1 1 2 1 2 5 3 3 1 
VIRGILIO IMS 3 1 1 4 5 4 5 3 4 4 1 4 3 3 4 2 1 3 3 3 
TENCA IMS 3 1 3 2 3 4 4 3 4 3 2 4 4 1 3 1 1 5 3 3 
KANDINSKY IPS 2 1 1 1 2 2 4 2 4 1 1 1 1 2 1 4 5 5 2 3 
PORTA IPS 2 1 1 1 2 2 4 2 4 1 1 1 1 2 1 4 5 5 2 3 
DA SIENA IPS 2 3 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 2 5 1 4 1 1 
DUDOVICH IPS 1 4 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 
VESPUCCI IPS 2 2 2 2 2 4 3 1 1 3 1 2 2 2 2 5 1 3 1 3 
ORIANI IPS 2 1 1 2 3 3 3 2 2 4 2 1 2 3 2 4 1 3 2 2 
MARIGNONI IPS 4 4 1 2 4 4 3 2 2 2 1 1 1 2 1 4 5 4 3 5 
BERTARELLI IPS 3 3 1 2 5 4 5 3 1 2 1 1 1 3 3 4 1 5 4 2 
FRISI IPS 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3 2 1 2 5 2 2 2 
CAVALIERI IPS 2 2 1 3 5 5 5 3 3 4 1 3 5 3 2 4 1 5 3 1 
MORESCHI ITC 1 1 1 2 2 2 2 3 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 
VERRI ITC 2 2 2 2 5 4 5 4 4 2 1 5 5 3 2 2 5 3 2 1 
CONTI ITIS 2 2 1 2 3 4 3 3 5 3 2 3 4 5 2 2 1 2 2 1 
MOLINARI ITIS 3 2 2 3 5 3 4 3 3 2 1 5 4 2 3 5 1 5 3 3 
FELTRINELLI ITIS 2 1 1 2 4 3 3 2 2 4 3 5 1 1 1 3 5 4 1 1 
GALVANI ITIS 1 1 2 3 2 3 3 2 4 2 1 2 1 3 2 2 1 2 5 3 
CURIE ITIS 1 1 1 2 4 4 4 4 1 2 1 1 4 1 2 2 5 3 5 3 
STEINER ITSOS 3 1 2 3 4 3 3 5 5 3 1 1 5 3 2 4 4 4 5 1 
GENTILESCHI ITT 3 2 4 3 4 3 3 3 4 1 1 1 5 2 3 2 1 3 2 3 
VARALLI ITT 1 1 1 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 2 2 5 3 2 1 
PASOLINI ITT 1 1 1 2 3 3 3 4 2 2 1 4 3 2 3 1 1 1 2 3 
I LICEO ART. LAS 2 2 2 2 3 4 3 2 1 2 1 1 5 2 3 2 1 2 3 1 
CARAVAGGIO LAS 3 2 4 3 3 3 3 4 5 2 1 2 5 4 2 2 1 4 3 2 
BOCCIONI LAS 2 2 2 3 1 1 1 2 3 3 3 2 4 4 2 2 1 2 2 2 
BECCARIA LCS 4 4 4 3 2 3 1 3 3 4 4 4 5 2 1 2 2 2 4 4 
MANZONI LCS 4 2 2 3 3 4 3 3 2 4 4 2 5 2 2 2 1 2 3 3 
CARDUCCI LCS 2 1 2 3 4 3 3 5 5 3 1 2 5 2 3 2 1 3 2 3 
BERCHET LCS 5 2 5 3 4 4 4 2 4 5 5 3 5 3 3 3 1 2 3 1 
PARINI LCS 5 5 5 3 3 4 3 3 3 5 5 2 4 3 4 2 1 3 3 5 
EINSTEIN LSS 1 1 3 4 4 4 3 3 4 2 1 2 1 3 3 2 1 3 3 5 
MARCONI LSS 2 1 1 1 4 3 3 2 2 1 1 2 3 3 3 2 1 3 2 3 
BOTTONI LSS 3 1 3 3 4 3 3 2 3 3 1 4 5 2 1 2 3 3 4 2 
DONATELLI LSS 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 5 3 3 3 1 4 2 1 
VOLTA LSS 4 3 3 3 5 4 5 2 2 3 1 4 3 2 3 2 2 3 3 4 
VITTORINI LSS 2 2 3 5 5 4 4 4 4 4 2 4 5 3 4 4 2 3 3 1 
SEVERI LSS 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 2 1 1 3 
V. VENETO LSS 4 2 1 4 3 3 3 3 4 3 1 1 1 3 4 2 3 3 2 1 
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A6-1. ELENCO DEI VARI TIPI DI DOCUMENTI E DELLE 
TIPOLOGIE INFORMATIVE RIGUARDANTI LA LOGISTICA, 
L’ORGANIZZAZIONE E LA CONNOTAZIONE SOCIO-
CULTURALE DELLA SCUOLA PRESENTI NEI SITI ANALIZZATI 

 
DOCUMENTI E TIPOLOGIE INFORMATIVE INERENTI LA LOGISTICA 
comprendono in dettaglio: 
 
EC-B1-1:  indicazioni testuali sull’ubicazione della scuola (indirizzo, località e provincia) 

e sue eventuali succursali 
 
EC-B1-2:  indicazioni sulla collocazione della scuola e succursali tramite una mappa 

topografica 
 
EC-B1-3:  indicazioni testuali o grafiche del modo con cui si può raggiungere la sede 

scolastica (per es: con quali mezzi pubblici) e dei tempi (per es: distanza a 
piedi o in autobus dalla rete ferroviaria) 

 
EC-B1-4:  indicazioni sulla capienza (numero di aule agibili per le lezioni)  
 
EC-B1-5:  indicazioni sul numero e tipologia di laboratori, palestre e altri spazi comuni 

(bar, mensa, biblioteca, campi sportivi, infermeria, uffici ospitanti il personale 
amministrativo, depositi per attrezzature, etc.) 

 
EC-B1-6:  indicazioni dettagliate sul tipo e numero di materiali e strumenti didattici in 

dotazione dei vari laboratori (per es: numero e descrizione delle postazioni 
presenti nel laboratorio linguistico) 

 
EC-B1-7:  fotografie che mostrino esplicitamente lo stato e la composizione dei vari 

ambienti (laboratori, palestre, aule, spazi comuni...) 
 
 
DOCUMENTI E TIPOLOGIE INFORMATIVE INERENTI LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
comprendono in dettaglio: 
 
EC-B2-1:  indicazioni esplicite relative all’organigramma del personale stabile (posizioni 

ricoperte, funzioni e descrizione dei compiti per i diversi ruoli) 
 
EC-B2-2:  nominativi dei responsabili e del personale in organico per le principali 

funzioni individuate (e come contattarli) 
 
EC-B2-3:  descrizione degli indirizzi curricolari attivati dal Ministero nella scuola (finalità 

e sbocchi professionali) 
 
EC-B2-4:  esplicitazione delle materie studiate e del numero di ore settimanali dedicate 
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 ad ogni materia per indirizzo 
 
EC-B2-5:  indicazione del numero di classi e sezioni attivate per l’anno scolastico 

corrente o precedente (anche ricavabile in modalità non esplicita) oppure 
serie storica delle classi e sezioni attivate in passato 

 
EC-B2-6: informazioni relative alle modalità di iscrizione alla scuola (e criteri di 

formazione delle classi) 
 
EC-B2-7:  regolamento d’istituto (anche se incluso nel P.O.F.) o sua sintesi 
 
EC-B2-8:  procedure di gestione dei reclami 
 
EC-B2-9:  bilancio d’esercizio o programmazione annuale o piano annuale delle attività 

o rendiconto economico-finanziario, amministrativo della scuola 
 
EC-B2-10:  certificazione di qualità (norma UNI EN ISO 9001:2000), anche se solo in 

fase di attuazione 
 
EC-B2-11:  descrizione dettagliata delle caratteristiche degli organi gestionali o collegiali 
 
EC-B2-12:  offerta di specifici corsi di studio serali, post-diploma, FSE (Fondo Sociale 

Europeo), o IFTS (Istruzione Formazione Tecnica Superiore) 
 
EC-B2-13: verbali del Collegio Docenti o del Consiglio d’Istituto 
 
 
DOCUMENTI E TIPOLOGIE INFORMATIVE RELATIVE ALLA CONNOTAZIONE SOCIO-
CULTURALE DELLA SCUOLA 
comprendono in dettaglio: 
 
EC-B3-1:  comunicazioni sui corsi extra-scolastici attivati (musica, sport, lingue, teatro, 

danza, ECDL, etc.) 
 
EC-B3-2:  comunicazioni sulle iniziative di supporto agli studenti attivate (sportello 

psicologico, attività di riorientamento, attività di supporto 
all’apprendimento...) 

 
EC-B3-3:  comunicazioni sulle iniziative culturali attivate (attività di gemellaggio, visite e 

gite di classe, redazione di un giornalino scolastico, partecipazione a 
concorsi...) 

 
EC-B3-4:  informazioni dettagliate tratte dal P.O.F. d’Istituto (obiettivi cognitivi e 

comportamentali, metodologie didattiche concordate dal corpo insegnante, 
etc.) 

 
EC-B3-5:  comunicazioni alle famiglie, agli studenti e al personale (circolari o documenti 

esposti in bacheca) 
 
EC-B3-6:  rapporti sull’andamento scolastico degli studenti (promossi, bocciati e 
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ammessi alle classi successive con debito formativo, numero dei licenziati, 
media dei voti in ingresso e in uscita per i vari indirizzi) 

 
EC-B3-7:  rapporti sullo stato dell’utenza (sulle sue caratteristiche, aspettative e 

problematiche) o descrizione dettagliata delle metodologie utilizzate per 
l’indagine sullo stato dell’utenza (anche se provenienti dai genitori) 

 
EC-B3-8:  spazi autogestiti da genitori, studenti, docenti o personale scolastico (che 

siano chiaramente identificabili e funzionanti) o spazi messi a disposizione 
degli stakeholder che contengano esclusivamente i loro contributi e che 
siano funzionanti 

 
EC-B3-9:  partecipazione degli studenti, tramite la rete, a una comunità 

d’apprendimento interscolastica (che sia stata messa in evidenza) 
 
EC-B3-10:  elaborati di studenti, anche realizzati in orario scolastico e in collaborazione 

coi docenti 
 
EC-B3-11:  materiale didattico curato o selezionato dai docenti della scuola 
 
EC-B3-12:  un progetto educativo caratteristico o un profilo dello studente ideale 
 
EC-B3-13:  informazioni riguardanti l’autoanalisi e/o l’autovalutazione di Istituto (sotto 

forma di documentazione specifica o contenute nel POF) 
 
EC-B3-14:  criteri di valutazione trasversali e/o modalità di comunicazione dei risultati 

(inerenti l’intero percorso scolastico) 
 
EC-B3-15:  attività legate al territorio o di collegamento alla realtà socio-culturale 
 
EC-B3-16:  attività di supporto all’insegnamento della lingua straniera (viaggi e scambi 

con l’estero, certificazioni della competenza linguistica, stages linguistici) 
 
EC-B3-17:  stages aziendali, attività di tirocinio in azienda o altri enti, attività di 

simulazione dell’ambiente lavorativo 
 
EC-B3-18:  rilevazione del percorso di studio o lavoro degli ex-allievi o informazioni 

provenienti da ex allievi 
 
EC-B3-19:  presenza di una carta dei servizi (o indicazioni tratte dalla stessa) 
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A6-2. CHECK LIST DEI VARI TIPI DI DOCUMENTI E 
DELLE TIPOLOGIE INFORMATIVE RIGUARDANTI LA 
LOGISTICA, L’ORGANIZZAZIONE E LA CONNOTAZIONE 
SOCIO-CULTURALE DELLA SCUOLA PRESENTI NEI SITI 
ANALIZZATI 

La tabella che viene di seguito riportata è stata ordinata per categoria scolastica e 
comune d’appartenenza delle scuole, seguendo l’ordine con cui sono stati analizzati i siti 
scolastici. 
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EC-B1-1 100% X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
EC-B1-2 79% X X   X   X X X X X X         X X X X X   X X X 
EC-B1-3 85% X X X X   X X X X X X       X X X X X X X X X X 
EC-B1-4 21%   X   X   X   X                                 
EC-B1-5 79% X X X X X X X X X X X           X   X   X X X X 
EC-B1-6 48% X X X X   X   X X X                     X   X X 
EC-B1-7 63% X X       X X X   X X   X   X   X X   X X X X X 
EC-B2-1 44%   X X X         X X X   X       X X   X X       
EC-B2-2 60%   X X X     X   X X X   X         X   X X   X X 
EC-B2-3 94% X X X X X X X X X X X   X     X X X X X X X X X 
EC-B2-4 96% X X X X X X X X X X X   X   X X X X X X X X X X 
EC-B2-5 71% X X X X X X   X X X X         X X X X X X     X 
EC-B2-6 56%     X     X   X   X X         X X X     X   X X 
EC-B2-7 54%   X X     X   X X X X           X X X   X   X X 
EC-B2-8 10%                   X     X     X                 
EC-B2-9 21%   X                               X   X     X   
EC-B2-10 44%   X       X     X X     X       X     X X   X X 
EC-B2-11 27%     X     X   X X   X           X X     X       
EC-B2-12 23% X   X             X                 X X X     X 
EC-B2-13 6%                                                 
EC-B3-1 90% X X X X X X X X X X X       X X X X X X X X X X 
EC-B3-2 92% X X X X X X X X X X X   X     X X X X X X X X X 
EC-B3-3 92% X X X X X X X X X X X         X X X X X X X X X 
EC-B3-4 81%   X X X X X   X X X X         X X X X   X X X X 
EC-B3-5 90%   X X X X   X X X X X         X X X X       X   
EC-B3-6 23%     X     X       X X         X X               
EC-B3-7 46%     X   X X X     X     X X       X X   X       
EC-B3-8 40%     X   X   X X                         X   X   
EC-B3-9 17%                                                 
EC-B3-10 65%     X       X X   X X X       X X     X X   X X 
EC-B3-11 33%     X             X                   X     X   
EC-B3-12 46%     X   X       X X               X X   X   X   
EC-B3-13 23%     X     X       X     X                       
EC-B3-14 63%   X X X X X   X X X X           X   X   X       
EC-B3-15 79%   X X X X X X X X X X     X   X X X X X X   X X 
EC-B3-16 75%   X X   X X X X X X X         X X X X X     X X 
EC-B3-17 63%     X X X X X   X X X   X X X X X X X X X X X X 
EC-B3-18 21% X                             X               X 
EC-B3-19 15%                               X                 
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EC-B1-1 100% X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
EC-B1-2 79%   X X X X   X X X X X X   X X X X X X X X X X X 
EC-B1-3 85%   X X X X   X X X X X X X X   X X X X X X X X X 
EC-B1-4 21% X     X           X   X X X                     
EC-B1-5 79% X X X X X X X X   X   X X X X X X X X   X X X X 
EC-B1-6 48% X     X X X X X   X       X     X         X X X 
EC-B1-7 63% X   X   X X X     X X     X X X X     X   X   X 
EC-B2-1 44% X X   X   X           X       X X       X X   X 
EC-B2-2 60% X X   X X X     X     X   X   X X   X X X X X X 
EC-B2-3 94% X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
EC-B2-4 96% X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
EC-B2-5 71% X X X X X X       X   X X X X X X X X       X X 
EC-B2-6 56% X X X X X   X     X X   X X   X X     X X X X   
EC-B2-7 54% X X   X X   X     X X   X   X X       X   X X   
EC-B2-8 10%                         X                 X     
EC-B2-9 21%       X X                 X         X   X X     
EC-B2-10 44% X     X   X       X   X   X     X     X X X   X 
EC-B2-11 27%       X     X   X                     X   X     
EC-B2-12 23% X X     X     X                                 
EC-B2-13 6%         X                               X X     
EC-B3-1 90% X X X X X X X X   X X X X X X X X   X X X X X X 
EC-B3-2 92% X X X X X X X X X X   X X X X X X X X X X X X X 
EC-B3-3 92% X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
EC-B3-4 81% X X X X X X X X X X X X X X X X X   X X   X X X 
EC-B3-5 90% X   XX X X X X     X X X X X X X X X X   X X   X 
EC-B3-6 23% X                         X X X     X           
EC-B3-7 46% X X     X X           X   X X X     X   X X   X 
EC-B3-8 40% X       X X   X     X X   X X X     X X X     X 
EC-B3-9 17%   X       X   X   X X X X                   X   
EC-B3-10 65% X     X X X   X X X X X X X X X   X X X X X X   
EC-B3-11 33% X     X   X   X   X   X     X   X X X     X   X 
EC-B3-12 46% X     X X   X X X   X X X X X X X   X           
EC-B3-13 23%         X X           X     X   X   X     X     
EC-B3-14 63% X     X X X X X X X X X X X   X X X     X X X   
EC-B3-15 79% X X   X X X X X X X   X X X X X X X X X X       
EC-B3-16 75% X   X X X X X X   X   X X X   X X X X X X X X X 
EC-B3-17 63% X X   X X X X X           X     X     X         
EC-B3-18 21%               X         X     X     X X   X   X 
EC-B3-19 15%               X   X   X X               X X     
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A7 – QUESTIONARIO SOMMINISTRATO AI CURATORI 
DEI SITI SCOLASTICI 
  

Dati del compilatore  

Scuola 
Inserisca il nome della scuola. 

 Obbligatorio 

 
Compilatore 
Inserisca il suo nominativo.  

Funzione 
Selezioni la sua funzione. 

 Obbligatorio 

nmlkj Dirigente scolastico   

nmlkj Docente   

nmlkj Impiegato amministrativo   

nmlkj Assistente di laboratorio   

nmlkj Genitore   

nmlkj Studente   

nmlkj Webmaster esterno   

nmlkj Altro, specificare:   

 
Indirizzo e-mail 
Inserisca la sua e-mail, se 
desidera ricevere i risultati del 
sondaggio. 

 

Questionario  

Età del sito 
Da quanto tempo la vostra scuola 
possiede un sito? 

nmlkj Meno di tre anni   

nmlkj Da tre a cinque anni   

nmlkj Da sei a otto anni   

nmlkj Più di otto anni   

nmlkj Non lo so   

Modifiche 
Quante volte è stata modificata la 
struttura del sito? 

nmlkj Mai   

nmlkj Una volta   

nmlkj Due volte   

nmlkj Più di due volte   

nmlkj Non lo so    
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Promotore 
Chi è stato il promotore del sito? 

nmlkj Dirigente scolastico 

nmlkj Consiglio d'istituto 

nmlkj Collegio dei docenti 

nmlkj Non lo so 

nmlkj Altro, specificare: 

 
Gestore 
Chi si occupa attualmente della 
gestione del sito? 

nmlkj Webmaster esterno 

nmlkj Docente/i della scuola 

nmlkj Personale amministrativo 

nmlkj Non lo so 

nmlkj Altro, specificare: 

 
Controllore 
Chi controlla i contenuti immessi 
nel sito? 

nmlkj Chi lo gestisce 

nmlkj Dirigente scolastico 

nmlkj Nessuno 

nmlkj Non lo so 

nmlkj Altro, specificare: 

 
Necessità 
Qual è il motivo principale per cui 
il vostro sito è necessario? 

nmlkj Promozione della scuola 

nmlkj Comunicazione con gli utenti 

nmlkj Sviluppo di progetti socio-culturali 

nmlkj Non lo so 

nmlkj Altro, specificare: 

 
Pregi del sito 
Cosa le piace di più del sito? 

nmlkj La veste grafica 

nmlkj L'organizzazione degli argomenti 

nmlkj I contenuti 

nmlkj Non lo so 

nmlkj Altro, specificare: 
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Difetti del sito 
Cosa le piace di meno del sito? 

nmlkj La veste grafica 

nmlkj L'organizzazione degli argomenti 

nmlkj I contenuti 

nmlkj Non lo so 

nmlkj Altro, specificare: 

 
Aggiunte 
Cosa vorrebbe venisse aggiunto al 
sito? 

nmlkj Materiale didattico 

nmlkj Spazi autogestiti 

nmlkj Elaborati degli studenti 

nmlkj Non lo so 

nmlkj Altro, specificare: 

 
Utilità 
Per chi, principalmente, il vostro 
sito è utile? 

nmlkj Studenti 

nmlkj Docenti 

nmlkj Genitori 

nmlkj Non lo so 

nmlkj Altro, specificare: 

 
Visite 
È soddisfatto/a del numero di 
accessi al sito? 

nmlkj Molto 

nmlkj Abbastanza 

nmlkj poco 

nmlkj per nulla 

nmlkj Non so  

Relazioni con l'utenza 
L'attivazione e la gestione del 
vostro sito hanno contribuito al 
miglioramento delle relazioni con 
l'utenza interna ed esterna della 
scuola? 

nmlkj Molto 

nmlkj Abbastanza 

nmlkj poco 

nmlkj per nulla 

nmlkj Non lo so  
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Obiettivi 
Quali erano gli obiettivi che vi 
eravate prefissati con la 
realizzazione del sito? 

�������
�������
�������

�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������

 
Conseguimento obiettivi 
Ritiene che i vostri obiettivi siano 
stati conseguiti? 

nmlkj Molto 

nmlkj Abbastanza 

nmlkj poco 

nmlkj per nulla 

nmlkj Non so  

Futuro 
Quali ulteriori sviluppi del sito lei si 
auspica per il futuro? 

�������
�������
�������

�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������  
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A8-1 - INTERVISTA AL PROF. MICHELE GHERLONE 

(webmaster interno e docente del Liceo classico Berchet) 

 

È STATA DATA INDICAZIONE DI PARLARE LIBERAMENTE DI STORIA, 

TRASFORMAZIONI E OBIETTIVI DEL SITO SCOLASTICO DEL BERCHET. 

Il nostro sito è nato nel ’97 in occasione di un concorso che allora era stato 

organizzato dal Provveditorato ed “Emmeperemme” per far partecipare le scuole 

all’iniziativa del Netd@ys. A dir la verità io allora non mi occupavo ancora di 

HTML e si era formato, non ricordo bene come, un gruppetto di studenti molto 

bravi che avevano preparato un ipertesto su Sant’Ambrogio, che d'altronde è lì 

ancora nel nostro sito, ed è stato un po’ il nostro punto di partenza. 

Allora abbiamo partecipato a questo concorso, non mi ricordo se era l’anno 

scolastico 97/98 ma credo di sì, e insomma abbiamo partecipato - e c’erano più 

di cinquanta scuole milanesi - con questo ipertesto, che però avevano fatto i 

ragazzi… li avevo sorvegliati io e tutta la parte grafica è stata fatta dai ragazzi … 

ora si parla di sette anni fa, che per queste cose non sono pochi. Il sito era 

piaciuto molto, anzi aveva vinto il primo premio. Allora da lì avevamo avuto uno 

sprone forte, e dopo, adagio adagio - sempre lavorando in un contesto di team, 

sempre sfruttando il know-how dei ragazzi - mi ci sono messo. 

Il tutto poi è nato da una piccolissima postazione, connessa a Internet, prima 

(stavamo) con un provider che ci ospitava il sito in remoto, poi via via siamo 

passati anche attraverso la fibra ottica Fastweb ad avere la possibilità di avere un 

dominio nostro. Ecco, tutto questo ha richiesto un po’ di tempo… perché siamo 

passati poi anche attraverso ISDN …  

Con il dominio nostro c’è stata un’esplosione in parte tecnica, perché potendo 

gestire io direttamente il server, e non dovendo essere il server ospitato in 

remoto, si sono aperte tutta una serie di possibilità, e dopo io ho utilizzato Linux, 

(cioè tutta una tecnologia open source) e ho anche potuto bypassare il problema 

del budget, il problema dei costi. Anche per ciò che riguarda, per esempio, 

l’elaborazione grafica… il web server è tutto in ambiente Linux, è stato tutto 
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gratis, no? (omissis) 

Con l’esame di stato la commissione interna agevolava molto, per esempio, il 

fatto che i candidati all’esame di stato potessero presentare la loro ricerca 

multimediale. E allora alcune classi si sono organizzate proprio nell’arco di un 

anno, e alcune volte anche di un biennio, per preparare queste tesine finali, o 

meglio per preparare un ipertesto costituito da diverse parti, ognuna delle quali 

potesse servire ai candidati all’esame di stato. E questo particolare risultato è 

stato felice: in cui si è presentato un testo che è “l’Edipo re”, che è stato poi 

anche apprezzato (omissis) È stato costituito un CD e questo ha dato 

soddisfazione ai ragazzi che l’hanno fatto. Mi ricordo che era proprio il 

1999/2000. 

Con le successive riforme che son state fatte per l’esame di stato questa 

motivazione è venuta un po’ meno: di presentare gli ipertesti fatti in questo 

modo. C’è anche da dire che questo lavoro comporta un grandissimo impiego di 

energie e risorse sia da parte degli insegnanti che dei ragazzi. E quindi, insomma, 

dopo il 1999/2000 le motivazioni sono venute meno per fare ipertesti di grosso 

impegno, anche di relazione, di composizione dal punto di vista grafico, oltreché 

dal punto di vista dei contenuti. 

Allora cosa è successo? Che io adagio adagio, sempre praticando le mie 

conoscenze a livello di programmazione e di web development, sono arrivato a 

fare questa piccola cosa: di organizzare una serie di servizi da rivolgere alle 

componenti esterne, di creare anche un flusso di comunicazione che consentisse 

il controllo dell’andamento scolastico degli studenti. Così è anche nata la parte 

che dal 2001 è quella che ha avuto maggior peso e ha preso maggior piede nella 

gestione del sito, che è appunto quella della gestione dei servizi interattivi, dove 

io praticamente offro la possibilità per tutti gli studenti a casa di visualizzare il 

loro pagellino col loro andamento scolastico, che viene aggiornato in tempo reale 

dai loro insegnanti, quindi con tutti i voti e anche con le assenze riportate…  

Ho messo a disposizione degli studenti una piccola directory, dove è possibile 

depositare del materiale didattico ritenuto di interesse sia da parte dei docenti, 

sia da parte degli studenti, una piccola directory condivisa… 
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Poi ho dato innanzi tutto la possibilità, per esempio, di accedere alla 

certificazione, sempre attraverso l’utilizzo di un database con tutti i dati 

anagrafici, eccetera, e questa cosa ha messo naturalmente in moto dentro alla 

scuola una serie di – come dire – forze nuove, che prima evidentemente non 

erano così efficaci: perché chiaramente il discorso del sito ha riguardato la vita di 

tutte le componenti, sia i docenti, che i genitori, che gli studenti… quindi sono 

nate chiaramente delle reazioni di consenso maggiore, minore, verso questo tipo 

di iniziativa - se era giusta o sbagliata… se era giusto, per esempio, che il 

genitore potesse controllare in tempo reale i voti del figlio, o fosse il figlio, 

invece, a doversi prendere l’onere di comunicare il successo o l’insuccesso, se era 

una forma di controllo lecita, non lecita, con dei risvolti, insomma. Devo dire che 

naturalmente le opinioni sono discordi, però non si è fermata l’iniziativa, e 

continua tuttora, in percentuale direi rilevante: più del sessanta, quasi settanta 

per cento, alcuni momenti arriviamo a sfiorare anche l’ottanta per cento dei 

docenti che attualmente insegnano qui da noi al Berchet - che sono novantatre, 

quindi un numero abbastanza cospicuo di docenti - immettono regolarmente i 

loro voti. È resa disponibile questa informazione all’esterno e c’è una buona 

percentuale di genitori e di studenti che, insomma, ne usufruiscono.  

Questo è stato dal Duemila in poi – ci ha messo un paio di anni a prendere piede 

e a diffondersi – sono state distribuite delle password, delle lettere a lato 

dell’iscrizione. Per esempio, tutti gli anni distribuiamo a tutti le nuove lettere, con 

le istruzioni di accesso e le nuove password per tutti gli studenti di quarta 

ginnasio, poi abilitiamo un account di posta per ogni studente, in modo tale da 

stimolare anche lo scambio basato sulla mail, eccetera e, via via, si è messa in 

moto una comunità virtuale che ruota intorno alla scuola e che, naturalmente, 

interessa soprattutto le componenti della scuola, fatta di comunicazioni e di 

andamenti scolastici, cose ufficiali ma non solo, anche di materiale didattico, 

sempre, come dire, limitatamente a quella che può essere la realtà di un liceo, 

(insomma, non è come una grande azienda, dove tutto passa attraverso 

quello…). 

È stato messo in moto un flusso di comunicazioni di questo tipo e poi, 

naturalmente, io ho cercato sempre di fare in modo che, anche dal punto di vista 

dei contenuti, la pagina non si irrigidisse, o non si cristallizzasse in qualcosa di 
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obsoleto o di mai rinnovato, anche se non ci sono più stati contributi recentissimi 

che abbiano coinvolto tutto il Consiglio di classe. (omissis)  

Intanto però, per esempio, io ho curato per le mie classi ginnasiali la redazione di 

ipertesti legati all’insegnamento della geografia… Ho portato in laboratorio l’anno 

scorso la mia quarta ginnasio tutto l’arco dell’anno per redigere degli ipertesti - al 

posto del programma tradizionale di geografia - per far fare ai ragazzi ricerche e 

collezione di materiali, (omissis) facendo reperire ai ragazzi del materiale 

presente su Internet… per poi tutto questo materiale ridisporlo in un ipertesto 

proprio (omissis). Per esempio, per tutto ciò che riguarda i titoli, i pulsanti di 

navigazione, gli sfondi, ho insegnato loro l’uso di un “graphic immage program” 

open source (omissis), in un contesto di rete (omissis) e questo strumento è 

preziosissimo. Loro si sono molto appassionati in questo e devo dire che lavorano 

volentieri e quindi noi lavoriamo due ore alla settimana, proprio in orario 

curricolare con questo obiettivo di fare una specie di libro di testo nostro. 

Naturalmente non abbiamo la pretesa di essere originali. Si tratta pur sempre di 

materiali che i ragazzi riescono a reperire. Per esempio io do una scaletta per 

ciascun argomento ai gruppi, in modo tale che loro si sentono vincolati ad un 

determinato argomento. Secondo me è uno strumento didattico valido questo. I 

ragazzi imparano, diciamo pure, attraverso altre strategie ed altri meccanismi 

didattici, che non sono quelli della lezione frontale, che non sono quelli della 

lettura dei libri di testo, che peraltro per geografia è una cosa estremamente 

superata perché gli stessi libri di testo vengono superati ormai in tempo reale 

dagli eventi stessi… Quindi devo dire che io sono abbastanza contento, ed anche 

loro, di questa cosa. 

Poi naturalmente cerchiamo di rendere la pagina Web del Berchet un contenitore 

di tutto ciò che accade nella scuola - quindi non soltanto un qualcosa di 

significativo sul piano della didattica (purtroppo non lo è molto…) -, soprattutto 

che possa essere lo specchio…di tutto quello che accade, quindi per esempio se 

ci sono giornalini d’istituto vengono messi on-line, se ci sono…certamina, come 

quelli che la scuola organizza tutti gli anni, concorsi…di fotografia, di prosa, 

oltreché multimediali i risultati vengono puntualmente messi on-line.(Omissis). 

Per la pubblicazione dei risultati finali viene data la possibilità di consultarli on-

line … Viene data la possibilità … di consultare on-line tutte le circolari…Oppure 
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in casi eccezionali…quando ci sia…la vincita di un concorso da parte di un gruppo 

di studenti che lavorino in un’attività riconosciuta dalla scuola. Tutte queste cose, 

che riguardano la vita della scuola, cercano di essere rese accessibili virtualmente 

nel sito Web, che quindi non ha se non in minima misura la funzione di essere 

uno strumento didattico; lo è anche, in parte, ripeto, ma dal 2001 in poi, 

nell’ultimo triennio circa, il sito Web è diventato uno strumento proprio di 

comunicazione, (omissis) quindi non è soltanto una questione di immagine, 

anche se è nata proprio così, ma è uno strumento utile, dove adagio adagio i 

contenuti (magari) culturali, intesi in senso tradizionale, si sono affiancati a tutta 

una serie di strumenti di diverso tipo di comunicazione in tempo reale sui vari 

aspetti della vita della scuola, dalla votazione, alle attività extra-curricolari, al POF 

dell’offerta formativa, che viene sempre immesso, così come viene approvato 

dagli organi collegiali, etc. in modo tale che diventa un po’ come lo specchio, il 

contenitore di tutto quello che accade dentro la scuola. E quindi ormai devo dire 

che è entrato nella vita della scuola, anche se magari poi chi lo gestisce 

effettivamente non è un gruppo numerosissimo di persone, anche la 

responsabilità tecnica, per esempio, è solo sulle mie spalle, però questo non 

significa che ormai il sito debba essere considerato come un espressione della 

mia persona o delle mie competenze. Io direi (anche se vorrei trovare conforto 

anche presso qualche altro collega, però credo che sia obiettivamente vero) che il 

sito ormai fa parte della scuola, non è più l’espressione di una competenza, 

diciamo così, limitata a qualcuno che ha la passione per l’informatica. È ormai 

uno strumento che coincide quasi con la realtà stessa del Berchet. Credo di poter 

dire questo perché ormai lo consultano tutti, e poi basta anche vedere gli accessi, 

e devo dire che alcuni testi che sono validi dal punto di vista contenutistico, 

siccome sono disponibili sulla rete tramite i motori di ricerca, vengono anche visti 

in continuazione da persone che li trovano semplicemente tramite il motore di 

ricerca, (perché io ho tutti gli accessi dal server e quindi so chi ci vede e quindi 

so che ci sono per esempio degli ipertesti che sono cercati in continuazione, 

come per esempio quello del Vietnam…).Che poi il concorso del Netd@ys - che 

come si sa è una cosa a livello europeo - noi l’abbiamo fatto non solo nel 97/98, 

quando abbiamo vinto, ma anche nei due o tre anni seguenti. E questo è’ sempre 

stato un impegno iniziale e autunnale che noi abbiamo avuto, anzi il gruppo Web 

dell’inizio si configurava proprio in funzione di questo netd@ys; dopo, un po’ 
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perché la cosa ha preso una piega che a noi non andava, un po’ perché appunto 

c’è stata una naturale evoluzione…adesso il netd@ys non è più assolutamente al 

centro. Per esempio c’è qui una differenza fortissima tra il 97 e adesso. Nel 97 

c’era soltanto un gruppo che voleva produrre degli ipertesti in HTML statico, 

fondamentalmente, che contenessero contenuti di tipo multimediale (ipertesti, 

fotografie, immagini, filmati però sempre in HTML statico) invece adesso il vero 

senso della pagina Web è in quest’aspetto dinamico, nel fatto che il flusso di 

comunicazione è aggiornato in tempo reale, e poi serve soprattutto per un 

rafforzamento di…identità, del senso di appartenenza dei ragazzi. Per esempio 

per i ragazzi si prepara quello che è il Wall, un piccolo…forum, ma non è proprio 

un forum, è unicamente una pagina con tutto un elenco di messaggi che i ragazzi 

anonimamente (però per accedere non possono essere anonimi, anche se poi fra 

di loro sono anonimi) possono scambiarsi una serie di messaggi, e lì si sentono 

molto liberi, sciolti da ogni vincolo formale, da ogni identità precisa, e quindi 

possono essere molto se stessi, molto liberi nel comunicare, possono addirittura 

– cosa peraltro pericolosa, ma è sempre sotto controllo, no? - fingere identità 

diverse, alcune volte. Questo naturalmente in età adolescenziale attira, attrae. E 

quindi loro si identificano anche molto in questo strumento, nell’uso di questo 

strumento che è il Wall… Ormai tutti gli studenti sanno che c’è questo Wall… 

fanno una richiesta d’accesso al Wall a me, quindi io uno per uno li abilito in 

modo tale da sapere chi sono, nel casi di abusi, etc. Ma questo direi che fa parte 

oramai di quei trend che ci sono nei gruppi adolescenziali, no? Cioè è una cosa 

che è trendy come dicono loro, è a la mode, va bene farlo, piace, è generalmente 

condivisa. Quindi questo indubbiamente ha una sua presenza e un suo peso, 

basta vedere infatti pagine, pagine e pagine, schermate...di scroll che ci sono nel 

Wall. Quando arrivo a duemila linee interrompo e creo una nuova cosa e ho un 

archivio delle cose vecchie. Ma questo devo dire che è iniziato già proprio nel 

’98… 

D: SIETE GLI UNICI A PUBBLICARE I RISULTATI SCOLASTICI DI FINE ANNO 

ON-LINE, PUÒ PARLARMI DI QUESTO? 

Secondo me, forse gli altri non lo fanno perché non hanno il know-how tecnico. 

Perché naturalmente per poter fare quello, (non vorrei vantarmi troppo ma) è 

necessario che chi gestisce il sito Web abbia anche in mano tutto il discorso della 
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gestione dell’anagrafe a livello di segreteria, ivi comprendendosi nell’anagrafe 

anche la gestione della didattica. Perché, per esempio, adesso, lo strumento che 

usa la segreteria per gestire (non tanto la parte finanziaria ma) la parte 

dell’anagrafe scolastica è il SISSI, che è uno strumento, un sort, messo a 

disposizione dal Ministero, di cui adesso c’è la versione in rete, la SISSI in rete… 

Quindi noi usiamo la SISSI in rete per quanto riguarda tutti gli aspetti del 

bilancio, delle entrate, delle uscite…tutte le voci di bilancio (omissis); per la parte 

invece dell’anagrafica scolastica - siccome il pagellino on-line è iniziato prima che 

noi avessimo SISSI (anzi, io stesso ha fatto in modo che SISSI fosse installato in 

segreteria…) - io avevo già fatto per i fatti miei una gestione alternativa a quella 

della segreteria di quella che era l’anagrafica scolastica. Quindi in questo modo io 

sono riuscito ad integrare tutto l’aspetto dell’anagrafe scolastica (elenchi, risultati 

di profitto, stampa di pagelle, stampa di diplomi) nei miei programmi. Quindi io 

metto a disposizione del pubblico quello che ritengo opportuno, perché sono io 

che in realtà gestisco a livello di gruppo Web questo discorso sull’anagrafe. Ecco 

perché probabilmente le altre scuole non riescono a fare questo. 

D: IL SITO TRATTA DIFFUSAMENTE DELLA STORIA DELLA SCUOLA, PUÒ 

PARLARMENE? 

..In effetti questo è l’altro aspetto che ci ha, in un certo senso, animato: perché 

ovviamente qui vi è anche la peculiarità del Liceo Berchet…Il Liceo Berchet è un 

liceo storico di Milano – non è l’unico, ci sono altri licei storici: c’è il Parini, c’è il 

Beccaria, c’è il Manzoni, c’è il Carducci, si sa bene che questi sono i licei classici 

milanesi e che tutti hanno una storia e che tutti hanno evidentemente del 

prestigio da difendere e da esaltare – ma lì io sono partito proprio con l’idea che 

il sito Web, da un lato, fosse lo strumento perché si diffondesse la multimedialità 

- nel 97/98/99 si premeva molto dal Ministero affinché si diffondesse la 

multimedialità: c’era Berlinguer che ha fatto delle cose importanti, c’erano i 

progetti proprio per l’alfabetizzazione degli insegnanti, il progetto Noir, il progetto 

Novì, d'altronde erano anche anni in cui c’era la crescita selvaggia del settore, 

erano gli anni in cui il Web stava diventando di massa, e sono successe tante 

cose in questi sette anni per ciò che riguarda la multimedialità e soprattutto la 

information society e quant’altro, però allora c’era anche il tentativo dall’alto, dal 
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Ministero… e quindi c’erano anche agevolazioni, finanziamenti per le scuole che si 

dotassero della rete e della connessione Internet e tutte queste cose qui -

(omissis) dall’altro però voleva anche essere uno strumento per valorizzare il 

patrimonio interno della scuola, inteso appunto anche in termini di storia, perché 

la storia di un istituto ne fa il prestigio. Siccome il nostro istituto ha avuto, nella 

storia di Milano, una storia illustre - ha avuto momenti importanti anche per la 

storia della cultura italiana, perché noi abbiamo avuto grandi maestri, che lo sono 

stato obiettivamente, che hanno insegnato qui e che hanno profuso la loro opera 

qui in anni peraltro bui, gli anni del fascismo, gli anni della guerra, ma anche 

prima, soprattutto dagli anni Venti fino alla fine della Seconda Guerra e qui 

dentro vi sono state persone che poi sono state veramente eminenti nella cultura 

- allora io ho ritenuto che fosse doveroso, anche nei confronti del Liceo, 

ricostruire e ricordare queste vicende anche per metterle a disposizione degli 

attuali studenti, perché ci potesse essere ancora una volta un senso di 

appartenenza forte e perché potesse questo andare a valorizzare anche la qualità 

relativa (diciamo pure) anche al Berchet di adesso… Questo è sempre stato 

presente…se no non potrebbe esserci quella parte storica che lei avrà visto…. 

D: AVETE FATTO DEI SONDAGGI RIGUARDO L’UTILIZZO DEL SITO? 

Per dire la verità no, perché dal punto di vista organizzativo sarebbe stato 

impegnativo. Non abbiamo mai fatto dei sondaggi sull’uso del sito, però…basta 

che guardi i log (omissis). Adesso ci sono delle paranoie sulla privacy che sono 

fra il ridicolo e il devastante. Ma.. (omissis). Per esempio ieri ci sono stati 186 che 

si sono autenticati e hanno acceso dei servizi (omissis). Questo è per esempio un 

collega.. (mostra a computer) che ha messo i voti. Questo è un ragazzo che va a 

vedere il Wall. Questi sono ragazzi che cercano di vedere una foto della classe 

ma non hanno il permesso per farlo. Questi sono studenti che vanno a vedere se 

hanno già voti sul pagellino. Questi è uno studente che è andato a vedere una 

foto di classe. Anche se non faccio un sondaggio basterebbe che rendessi sotto 

forma di grafico disponibili tutti i log che io ho, andando indietro negli anni, e 

otterrei una curva che mi spiegherebbe l’andamento del sito. Però francamente 

non è che mi interessi tanto, poiché mi interessa vedere che loro lo usino e che 

non ci siano errori nel server (omissis). Quindi io cerco di tenere sotto controllo la 

questione degli accessi. Sarebbe stato interessante, magari anche così per 
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presentarlo agli altri, fare delle indagini statistiche. Quello che invece facciamo 

adesso è un discorso, in termini statistici, relativo alla qualità. Perché noi 

abbiamo avuto il Bollino Blu (Certificato Iso 9000) e quindi siamo tenuti in 

quell’ambito a fare un monitoraggio delle richieste dell’utenza, …però non 

riguarda tanto il sito Web, quanto altri aspetti della scuola considerati di qualità, 

secondo quegli standard che hanno. Però adesso siamo stati certificati, 

…dobbiamo incentivare questo monitoraggio…nel senso che pubblicherò i risultati 

del questionario che abbiamo somministrato a genitori e studenti, per il momento 

non ancora ai docenti, quindi l’utenza esterna (omissis). Lì sono state fatte le 

cose in modo abbastanza scientifico, ci sono i parametri di qualità, e poi c’è un 

voto medio da dare all’istituto, e adesso i risultati di questo sondaggio li pubblico. 

(omissis). Per esempio le posso citare un dato che io ho ritenuto interessante, 

perché era già stato fatto l’anno precedente dall’agenzia a cui ci eravamo rivolti 

per aiutarci a fare tutte le certificazioni, poi io l’ho rifatto uguale. (omissis) 

L’aspetto a cui è stato dato il maggior voto medio dagli studenti è l’orario di 

apertura della scuola, che viene prima degli insegnanti che forniscono spiegazioni 

chiare ed efficaci… Quindi vuol dire che una percentuale maggiore di studenti 

ritiene il fattore di qualità più significativo il fatto che la scuola sia sempre aperta 

e che ci sia sempre un’attività pomeridiana, no? (omissis) piuttosto che non – 

ovviamente è uno scarto minimo – gli insegnanti che forniscono spiegazioni 

chiare ed efficaci. Però per esempio c’è questo dato singolare. Naturalmente il 

campione era molto piccolo, perché essendo stato somministrato solo on-line la 

gente si doveva autenticare, ed era noioso. Se è per andare sul Wall sono 

certamente più di 178, no? Quando c’è da fare il questionario su 1.197 iscritti è 

veramente un campione minimo. 

D: PENSA DI ADATTARE IL SITO AI CRITERI DI ACCESSIBILITÀ? 

Guardi, da un punto di vista tecnico è estremamente dispendioso. In effetti 

anche quella cosa lì voleva essere, se non ho capito male, un modo per innalzare 

la qualità dei siti. Però a me sembrava che alla lunga andasse ad incidere in 

questioni abbastanza secondarie…a giudicare da quello che loro chiedevano(per 

esempio, non mettere mai “clicca qui”), ma (omissis) mi sembravano delle cose 

più formali che sostanziali. Dal punto di vista tecnico rifare tutto (è improponibile) 

…il nostro sito ha le dimensioni di circa un giga (con materiali anche molto 
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pesanti, come filmati e quant’altro)… 

Un’altra cosa che depone a sfavore della qualità del nostro sito è la grafica 

obsoleta. Il nostro sito potrebbe essere definito un sito della prima generazione. 

Invece adesso ci sono per esempio anche degli strumenti estremamente 

sofisticati (omissis), dove tutti i contenuti sono raggiungibili velocemente a colpi 

di …click. Perché per esempio un visitatore che non arrivi al nostro sito per un 

interesse specifico, ma che lo apra dalla prima pagina, stenta moltissimo a 

trovare tutto quello che c’è. Anche se io ho cercato di mettere il motore di 

ricerca, però i contenuti non sono presentati, diciamo pure, con una completezza. 

Ecco, questo sicuramente è un fatto che mi è stato detto da qualcuno che si 

occupa di siti Web professionalmente. Mi è stato detto: è un sito bellissimo, 

perché se uno sa quello che c’è trova una marea di roba, però non è abbastanza 

trasparente quello che c’è. C’è tanta roba ma bisogna cercarla…  
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A8-2 - INTERVISTA AL PROF. ANDREA VARANI 

(Docente ed ex gestore del sito dell’Istituto Professionale Frisi) 

È STATA DATA INDICAZIONE DI PARLARE LIBERAMENTE DI STORIA, 

TRASFORMAZIONI E OBIETTIVI DEL SITO SCOLASTICO DEL FRISI. 

Nasce una prima bozza (del sito) sostanzialmente mai arrivata a un suo 

compimento, diciamo cinque anni fa. Nasce in un ambito del tutto tecnologico, e 

chi pensa questa cosa qui è il tecnico di laboratorio, che sostanzialmente era 

l’unico che ne sapeva qualcosa di queste faccende. Mette su un home page di 

quattro pagine collegate, proprio come tentativo. Va fatta una precisazione: 

questo nasceva come esigenza in quanto il Frisi è stato per alcuni anni dentro un 

progetto che si chiamava “scuole in rete”, che è stato uno dei primi progetti che 

ha cercato (con altre scuole, sovvenzionato anche dal Provveditorato, etc.) di 

fare entrare la rete (intesa come e-mail, etc.) gratuitamente nelle scuole. 

Forniva, diciamo, la struttura tecnica per fare questa operazione. Allora il Frisi era 

diventato un polo di questa rete di scuole (insieme al Falcone ed altre più 

grosse). È stato un polo un po’ carente perché non c’erano competenze tecniche, 

insomma. Allora dentro questa situazione, dove c’era un po’ lo spunto, etc., forse 

anche più di cinque anni fa (io non c’ero neanche), potrebbero essere anche sei 

o sette anni fa, c’era stata un po’ questa esigenza di omogeneizzarsi al livello 

delle altre scuole che facevano questa rete. E quindi, diciamo che era abbastanza 

in anticipo rispetto alla media delle altre scuole. Il problema è che, essendo una 

scuola con indirizzi turistico, commerciale, sociale, etc., non c’è una componente 

di insegnanti che insegna se non proprio l’alfabetizzazione informatica e quindi 

non c’era una competenza tecnica alta, come non c’è tuttora. Per cui, l’unico che 

l’aveva era in quel momento il tecnico, al quale è stato un po’ affidato questo 

compito. Era il solo a poter verificare tecnicamente di poter fare questa cosa. Poi 

la cosa è rimasta lì per un paio di anni e sono subentrato io, che posi un po’ il 

problema di valorizzare quelle quattro pagine, dandogli un significato funzionale, 

diciamo, alla scuola. 

Allora l’idea era nata in modo molto ambizioso, nel tentativo di usare il sito come 

elemento di sinergia per attivare una maggiore attenzione dei docenti rispetto 

alle tecnologie, non solo per loro stessi ma anche per gli alunni, come sito che 
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avrebbe dovuto ospitare spazi per gli alunni, spazi per i docenti, lavori degli 

alunni. L’idea era questa. Cominciammo a mettere in moto un processo di 

sensibilizzazione. Questo era il progetto. Il sito era un pretesto per far crescere 

attorno una cultura didattica e la tecnologia dei TIC. E infatti parallelamente alla 

costruzione del sito, alla quale ho dedicato un paio d’anni complessivi insieme a 

un altro collega, abbiamo sviluppato dei percorsi di formazione e di 

aggiornamento dei docenti… 

Quindi il sito è stato costituito interamente da zero, con una prima botta data da 

un esterno, un collega, però esperto in queste cose, che abbiamo pagato come 

scuola. C’è stata disponibilità da parte del Preside, una disponibilità in questo 

senso. Ci ha dato i primi rudimenti. Abbiamo comprato l’indirizzo… E poi ci ho 

messo qualche mese ad imparare Front Page, e qui tecnicamente abbiamo fatto 

delle prove ed eravamo pronti. Qui c’è stato tutto un lavoro di costruzione su 

carta, diciamo, di ciò che volevamo comunicare, cosa volevamo fare con quel 

sito, che abbiamo cercato di condividere con altri colleghi. E poi c’è stato il 

processo, percorso di implementazione, che vista la nostra scarsa competenza 

tecnica è durato tutto l’anno scolastico e un pezzo del secondo. Diciamo che in 

due anni tutto questo processo si è concluso, mettendo in rete e via via 

raffinando una roba che era dignitosa, insomma, quasi dignitosa. E nel frattempo 

formazione sui docenti e così via.  

D: QUALI SONO STATI I PROBLEMI RISCONTRATI? 

Il sito non è mai andato oltre sostanzialmente ad essere una vetrina. 

Decentemente costruita, ma la funzione invece di interazione coi docenti e con gli 

alunni non siamo mai riuscita ad attivarla, sia per incompetenza tecnica - perché 

mettere su quegli ambienti è un po’ complicato - sia proprio per non disponibilità 

dei materiali e di volitività da parte degli altri. 

Siamo arrivati a mettere su dei lavori fatti da insegnanti e studenti ( per il 

digitalizzato c’era abbastanza richiesta di metterlo su). L’unica cosa, come 

strumento, che siamo riusciti a attivare è stato una specie di registro elettronico… 

per il serale. Settimanalmente quindi venivano inseriti: un estratto, diciamo, del 

registro di classe, venivano segnati i compiti assegnati, le scadenze (tipo: c’è il 

compito in classe di matematica il giorno x). Ogni docente dava a un 
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responsabile queste informazioni, che venivano messe in rete, in modo tale che, 

al serale essendoci una presenza scarsa, quanto meno c’era questo elemento di 

raccordo e di conoscenza. Poi potevano mandare delle e-mail per contattare 

direttamente i docenti. C’è stato un inizio di tentativo di uso del sito in funzione 

di strumento interattivo a distanza. Questo con grosse difficoltà organizzative e di 

tenuta di questa cosa settimanale e di comunicazione, etc. 

Poi non ci sono state più le risorse per distaccare qualcuno su questo progetto, 

per cui nell’ultimo anno nessuno si è più occupato di questa cosa. Per cui il sito è 

praticamente morto, sostanzialmente cioè non è alimentato. 

Però si è attivata comunque un’altra ipotesi di lavoro più ambiziosa ancora, cioè 

di usare (o il sito, o in collegamento col sito) una piattaforma e-learning per 

costituire dei percorsini a distanza, sempre per il serale; non il registro, ma dei 

brevi percorsi, come dire, riconosciuti come credito di presenza. Cioè: se fai quel 

percorso lì vale come se fossi venuto per una settimana, per capirci. Su questa 

cosa ho fatto dei corsi di formazione, ho chiamato esperti - anche Demetrio ho 

chiamato - come impostazione generale del problema degli adulti… anche tecnici 

di alto livello e così via, e sta andando avanti - nel senso che questa cosa 

l’abbiamo fatta la primavera scorsa e sta andando avanti nell’ipotesi di arrivare a 

metter su qualcosa -. 

Quindi, concludendo, si può dire che il sito attualmente è vecchio, brutto, e 

sostanzialmente statico, però in qualche modo, parallelamente al sito, è andato 

avanti un processo di sensibilizzazione rispetto all’uso del computer. Diciamo che 

da un certo punto di vista ha funzionato secondo l’ipotesi di partenza. 
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