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16 gennaio 2016

IC Centro Storico

Incontro di analisi con il team di progetto e Dirigenti Scolastici della rete 
sugli obiettivi del sistema, sugli ambiti funzionali e sulla pianificazione 
delle attività 

30 gennaio 2016

ITTS “Belluzzi - da 
Vinci”

Condivisione con le scuole (segreterie, referenti, dirigenti) del documento 
di progetto del portale e formazione sull’utilizzo della prima versione del 
portale; rilascio utenze di accesso con profilazione per gruppi funzionali

20 febbraio 2016

ITSE “Valturio”

Presentazione del progetto alle scuole. Caratteristiche tecniche e utilizzo 
della piattaforma. Illustrazione dell’ipotesi di ricerca statistica

4 Marzo 2016 - 
mattina
LS “Einstein”

Incontro di formazione con le segreterie scolastiche per il caricamento dei 
dati sul portale

L’analisi e lo sviluppo - la storia
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4 Marzo 2016 - 
pomeriggio
LS “Einstein”

Incontro di formazione con Dirigenti Scolastici e referenti per la 
formazione e la verifica delle potenzialità del portale (estrazioni con query 
SQL, analisi di BI sul Data Warehouse interno, ecc..)

8 Aprile 2016

IC Centro Storico

Incontro di formazione per le segreterie sul modulo scrutini di ScuoleNet 
per l'inserimento delle valutazioni/frequenze per gli anni/classi senza il 
flusso VA

15 Aprile 2016
IC Centro storico

Incontro del team di progetto per la definizione e la condivisione degli 
“assi disciplinari” (Ambiti)

Maggio - Giugno Incontri del team di progetto per la definizione e l’impostazione delle 
analisi da svolgere sui dati e per le attività di miglioramento della 
“raccolta dati” del campione

L’analisi e lo sviluppo - la storia
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● Raccolta dati effettuata dalle scuole della provincia di Rimini effettuata 
in 4 mesi (febbraio - maggio) per gli anni 2012, 2013 e 2014 per 
anagrafiche, frequenze e/o valutazioni

● Sviluppo del portale con funzionalità di caricamento dati dai tracciati 
ministeriali, ove disponibili, a partire già da Febbraio

● Miglioramenti continuativi delle funzionalità soprattutto per l’inserimento 
e la gestione dei dati a fronte delle varie proposte di miglioramento 
emerse nei vari incontri e/o tramite specifici suggerimenti

L’analisi e lo sviluppo - la storia
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Modello relazionale DB ScuoleNet - Frequenze/Valutazioni

Il portale “ScuoleNet” - Il database
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Il portale “ScuoleNet” - Il database
● Gestito su un database Microsoft SQL 

Server 2012 R2 Express di Microsoft con 
alte performance e forte scalabilità

● Tracciamento storico dettagliato delle 
modifiche con trigger automatici del 
database per consentire un alto livello 
di logging delle operazioni sui dati

● Database di circa 2,2 GB di dati
con anche lo storico dati/file per gli 
attuali caricamenti (2012-2014)
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Il portale “ScuoleNet” - La tecnologia

● Sviluppato in ambiente Microsoft .
Net (aspx) utilizzando componenti di 
sviluppo di terze parti professionali

● Sviluppato con particolare 
attenzione alle logiche di 
autenticazione e accesso al portale 
(blocco accesso per 
reiterati accessi errati e per 
inutilizzo, richieste cambio 
password periodiche, ecc)
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Il portale “ScuoleNet” - Il caricamento
Il caricamento dati sul portale avviene 
attraverso :
● il caricamento dei dati provenienti dall’

esportazione delle frequenza dal SIDI 
per popolare anagrafiche e frequenze

● il caricamento del flusso VA 
ministeriale prodotto dai sistemi locali 
delle segreterie per il caricamento 
delle valutazioni
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Il portale “ScuoleNet” - Il caricamento

● caricamento valutazioni attraverso il 
modulo interno degli scrutini con 
caricamento diretto sul portale o 
attraverso 
importazione da foglio excel

La gestione dei dati relativi alle valutazioni 
è per periodo scolastico (1° periodo, 
Finale, Sospensione giudizio, Esami, …)
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Il portale “ScuoleNet” - La gestione

Dal portale è possibile gestire/visualizzare i 
dati degli studenti con frequenze e 
valutazioni nei vari anni scolastici unitamente 
agli archivi di base (materie, scuole, ambiti, 
ecc)
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Il portale “ScuoleNet” - Estrazioni

E’ possibile estrapolare informazioni dai 
dati disponibili sul portale attraverso :

● Interrogazioni sul database con
query appositamente 
pre-impostate (estrazioni)

● Interrogazioni sul database con 
query SQL (per utenti evoluti)
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Il portale “ScuoleNet” - Estrazioni

● analisi dati di Business Intelligence utilizzando il Data Warehouse 
presente sul database con lo strumento per la consultazione dei cubi 
OLAP integrato nel portale
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Possibili evoluzioni
● Completamento caricamento dati delle scuole della rete nei vari ordini 

scolastici (primarie, secondarie di 1° grado e secondarie di 2° grado)

● Ampliamento degli “Anni” gestiti per quanto riguarda il passato e 
gestione continuativa per il futuro

● Ampliamento del perimetro di competenza di RIMININRETE (Pesaro-
Urbino, Forlì-Cesena, …)

● Raccolta dati per quanto riguarda la gestione dei periodi scolastici 
intermedi e degli esami di stato
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Possibili evoluzioni

● Collegamento dei dati raccolti relativi alle primarie e alle secondarie con 
i dati relativi alle Università del territorio

● Creazione di statistiche “In-House” preconfezionate, immediate e 
agevoli, dentro lo strumento

● Ampliamento dello strumento in base ai suggerimenti degli utenti

● Corsi di formazione per referenti sul linguaggio di interrogazione del 
database di ScuoleNet (SQL)
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