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1. Codice meccanografico istituto principale       
 

2. Griglie di autovalutazione 
 

2.1 Esiti 
 

AREA 
 

Livello assegnato 

Spiegazione del livello 
Elencare brevemente le ragioni principali che vi hanno portato a decidere per questo livello, 
facendo riferimenti a dati ed evidenze (massimo 1000 caratteri per ciascuna area). 
 
Per la descrizione delle Aree, degli indicatori e dei dati utili per la compilazione della scheda 
consultare “Le linee guida per l’autovalutazione” par. 5.1 pag. 12 

Successo scolastico 

 Livello 1 

 Livello 2 

 Livello 3 

 Livello 4 

 annulla 

 

Competenze di base 

 Livello 1 

 Livello 2 

 Livello 3 

 Livello 4 

 annulla 

 

Equità degli esiti 

 Livello 1 

 Livello 2 

 Livello 3 

 Livello 4 

 annulla 

 

Risultati a distanza 

 Livello 1 

 Livello 2 

 Livello 3 

 Livello 4 

 annulla 
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2.2 Contesto e risorse 

 

AREA 

Descrizione 
Descrivere sinteticamente l’area, utilizzando i dati più rilevanti in termini di potenzialità 
e problemi per la scuola, facendo riferimento a dati ed evidenze (massimo 1000 caratteri 
per ciascuna area). 
 
Per la descrizione delle Aree, degli indicatori e dei dati utili per la compilazione della 
scheda consultare “Le linee guida per l’autovalutazione” par. 5.2 pag. 14 

Ambiente 

 

Capitale sociale 

 

Risorse economiche e 
materiali 

 

Risorse professionali  
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2.3 Processi 
 

AREA 
 

Livello 
assegnato 

Spiegazione del livello 
Elencare brevemente le ragioni principali che vi hanno portato a decidere per questo livello, 
facendo riferimento a dati ed evidenze (massimo 1000 caratteri per ciascuna area). 
 
Per la descrizione delle Aree, degli indicatori e dei dati utili per la compilazione della scheda 
consultare “Le linee guida per l’autovalutazione” par. 5.3 pag. 16 

Selezione dei saperi, scelte curricolari e offerta formativa 

 Livello 1 

 Livello 2 

 Livello 3 

 Livello 4 

 annulla 

 

Progettazione della didattica e valutazione degli studenti 

 Livello 1 

 Livello 2 

 Livello 3 

 Livello 4 

 annulla 

 

Sviluppo della relazione educativa e tra pari 

 Livello 1 

 Livello 2 

 Livello 3 

 Livello 4 

 annulla 

 

Inclusione, integrazione, differenziazione 

 Livello 1 

 Livello 2 

 Livello 3 

 Livello 4 

 annulla 
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AREA 
 

Livello 
assegnato 

Spiegazione del livello 
Elencare brevemente le ragioni principali che vi hanno portato a decidere per questo livello, 
facendo riferimento a dati ed evidenze (massimo 1000 caratteri per ciascuna area). 
 
Per la descrizione delle Aree, degli indicatori e dei dati utili per la compilazione della scheda 
consultare “Le linee guida per l’autovalutazione” par. 5.3 pag. 16 

Continuità e orientamento 

 Livello 1 

 Livello 2 

 Livello 3 

 Livello 4 

 annulla 

 

Identità strategica e capacità di direzione della scuola (leadership) 

 Livello 1 

 Livello 2 

 Livello 3 

 Livello 4 

 annulla 

 

Gestione strategica delle risorse 

 Livello 1 

 Livello 2 

 Livello 3 

 Livello 4 

 annulla 

 

Sviluppo professionale delle risorse 

 Livello 1 

 Livello 2 

 Livello 3 

 Livello 4 

 annulla 
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AREA 
 

Livello 
assegnato 

Spiegazione del livello 
Elencare brevemente le ragioni principali che vi hanno portato a decidere per questo livello , 
facendo riferimento a dati ed evidenze (massimo 1000 caratteri per ciascuna area). 
 
Per la descrizione delle Aree, degli indicatori e dei dati utili per la compilazione della scheda 
consultare “Le linee guida per l’autovalutazione” par. 5.3 pag. 16 

Capacità di governo del territorio e  rapporti con le famiglie 

 Livello 1 

 Livello 2 

 Livello 3 

 Livello 4 

 annulla 

 

Attività di autovalutazione 

 Livello 1 

 Livello 2 

 Livello 3 

 Livello 4 

 annulla 
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3. Individuazione obiettivi di miglioramento 
 

3.1 Obiettivo 1 
 

OBIETTIVO INDICATORE 

  

 

DATI 

Situazione attuale Valori di Riferimento  
(se presenti)  

Risultato atteso 
(target) 

Risultato conseguito 
(a seguito di piano di 

miglioramento) 
    

 

 

3.2 Obiettivo 2 
 

OBIETTIVO INDICATORE 

  

 

DATI 

Situazione attuale Valori di Riferimento  
(se presenti)  

Risultato atteso 
(target) 

Risultato conseguito 
(a seguito di piano di 

miglioramento) 
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3.3 Obiettivo 3 
 

OBIETTIVO INDICATORE 

  

 

DATI 

Situazione attuale Valori di Riferimento  
(se presenti)  

Risultato atteso 
(target) 

Risultato conseguito 
(a seguito di piano di 

miglioramento) 
    

 

 

3.4 Obiettivo 4 
 

OBIETTIVO INDICATORE 

  

 

DATI 

Situazione attuale Valori di Riferimento  
(se presenti)  

Risultato atteso 
(target) 

Risultato conseguito 
(a seguito di piano di 

miglioramento) 
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  10

3.5 Motivare il collegamento fra obiettivi individuati e risultanze 
interne all’autovalutazione 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

4. Nota metodologica 
 

Quale è la composizione del nucleo di valutazione?  
Da chi è stato elaborato il RA? 
Nella compilazione del RA avete riscontrato problemi o difficoltà? Se sì, quali? 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


	OBIETTIVORow1: Migliorare le competenze in Matematica, Scienze e Italiano degli alunni.
	INDICATORERow1: Aumentare la qualità del risultato formativo
	OBIETTIVORow1_3: Innalzare i livelli di competenza professionale dei docenti. 
	INDICATORERow1_3: Migliorare la professionalità dei docenti.
	OBIETTIVORow1_4: 
	INDICATORERow1_4: 
	Meccanografico: FGEE00800R
	2: 
	1: 
	a: l3
	b: l3
	c: l2
	d: l4

	3: 
	a: l3
	b: l3
	c: l4
	d: l3
	e: l4
	f: l3
	g: l3
	h: l3
	i: l4
	j: l2


	succ_scol: La  scuola accoglie alunni provenienti da ambienti socio-economico-culturale medio-alto. Non si registrano casi di abbandono scolastico e di frequenza discontinua. L'offerta formativa mira a garantire il successo formativo di tutti  nel rispetto delle peculiarità di ciascun alunno.
	comp_base: Nel percorso scolastico 80% degli alunni in uscita  raggiungono buoni  livelli di conoscenze e competenze in Lingua Italiana e si attestano, per quanto concerne la Matematica, su un livello  superiore alla media nazionale nelle prove INVALSI.La scuola riesce a migliorare le competenze-chiave degli studenti attraverso le attività didattiche curricolari e extra-curricolare. Utilizza per la rilevazione degli apprendimenti  prove condivise dall'equipe pedagogica  delle varie interclassi, sulla base dei criteri di valutazione stabiliti dal  Collegio dei Docenti.
	eq_esiti: Gli  esiti i tra le classi seconde sono dissimili,  poiché diversi sono i fattori che incidono sui livelli di apprendimento degli alunni durante il  percorso scolastico, legati a particolari situazioni di contesto familiare e di vissuto scolastico che insorgono in tempi successivi alla formazione delle classi. Tuttavia, la disparità a livello di rendimento degli alunni in difficoltà regredisce nell'arco del quinquennio.
	ris_dist: Nel successivo grado di studio gli alunni mantengono e migliorano il proprio livello di apprendimento, come si evince dai dati forniti a campione dalla scuola secondaria di I grado.
	sel_sap: Il curricolo di scuola è stato costruito tenendo conto delle istanze formative di cui sono portatori gli alunni, le famiglie e il territorio,delle le risorse professionali e finanziarie della scuola, ma anche dei bisogni organizzativi in relazione ai tempi scuola, alle modalità di collaborazione  tra il docente prevalente e gli altri docenti,coerentemente  con gli obiettivi generali ed educativi determinati a livello nazionale. Il curricolo è stato  elaborato per competenze,  sono state  individuati i saper essenziali  per lo sviluppo delle competenze chiave europee per l'apprendimento. Al termine di ciascuna classe sono stati individuati i traguardi di sviluppo delle competenze.  Tutte le attività dell'offerta formativa mirano a potenziare ed innalzare  i livelli di apprendimento degli alunni. Le risorse economiche a disposizione  hanno consentito di ampliare  l'offerta formativa, grazie all'attività di progettazione della scuola e l'accesso ai finanziamenti del FSE.
	prog_did: La progettazione didattica è definita, all'inizio dell'a. s., dai Consigli di Intercl/ sez. organizzati in sottogruppi. Le scelte adottate e la revisione della progettazione scaturisce dai bisogni formativi rilevati in ingresso e in itinere,  dall'analisi degli esiti di apprendimenti degli alunni, dal gradimento dell'O. F. da parte delle famiglie. Il tempo scuola di 29 h settimanali è funzionale alle esigenze di apprendimento degli alunni. Le aule e i laboratori sono organizzati al meglio per lo svolgimento delle varie attività, sebbene la carenza strutturale degli stessi e la numerosità degli alunni ne limita l'uso. In alcuni periodi dell'anno la scuola utilizza in modo flessibile spazi e tempi per l'attuazione di moduli tematici. I livelli di apprendimento degli alunni sono valutati attraverso prove strutturate comuni alle classi (Dall'analisi dei questionari di gradimento interni, emerge che l'O.F. della scuola soddisfa le richieste delle famiglie e del territorio).
	svil_rel: I rapporti interpersonali docenti-alunni sono basati sulla correttezza e rispetto reciproco.  Gli allievi partecipano ad attività  di educazione alla life skills,di educazione tra pari in diversi ambiti: dall'educazione alla legalità, all'educazione alla salute e all'affettività, all'ampliamento dell'offerta didattica e formativa, utilizzando la metodologia dell'educazione tra pari. una strategia educativa efficace per creare nuove dinamiche relazionali,  coinvolgendo gli alunni ad una maggiore condivisione degli obiettivi formativi.  La scuola  partecipa a manifestazioni e campagne di sensibilizzazione per accrescere il senso civico,per sviluppare  il senso di appartenenza e di  identità, il rispetto delle diversità e le culture altre.
	inc_intr: Per gli alunni con particolari bisogni educativi, la scuola progetta azioni di recupero e/o consolidamento in orario curricolare ed extracurricolare, per migliorare i livelli delle competenze di base. Le azioni di recupero, attuate in ambito curricolare, risentono attualmente dell'organizzazione prevista della normativa vigente, che ha abolito  le ore di compresenza dei docenti. Tuttavia, ciascun team docente interviene con percorsi individualizzati,  per rimuovere le difficoltà e garantire al meglio il successo formativo degli alunni 
	cont_or: La scuola garantisce la continuità educativa per gli studenti organizzando incontri con i docenti  allo scopo di predisporre percorsi educativi e didattici in verticale, di ricevere informazioni sullo sviluppo integrale  degli alunni. Pertanto vengono ogni anno programmate e predisposte attività comuni e scambi divisite per consentire che tale passaggio sia vissuto in modo graduale, sereno, motivante.In modo specifico vengono predisposti i seguenti percorsi:-visite dei bambini alla scuola successiva e partecipazione ad attività didattiche comuni;- colloqui tra gli insegnanti delle diverse scuole per il passaggio e lo scambio di informazioni in diversi momenti dell'anno scolastico; -attuazione della continuità con attività didattiche-ponte tra i vari ordini di scuola (per le prime classi);  -partecipazione ad iniziative ed attività laboratoriali in comune.
	id_stra: Si caratterizza per essere:- una scuola che accende il naturale interesse del bambino ad imparare ad apprendere e a sviluppare il potenziale cognitivo ed  affettivo-sociale;~una scuola desiderosa di rinnovarsi  e di sperimentare buone pratiche e nuovi i modelli organizzativi e didattici;- una scuola che progetta e si misura in percorsi di ricerca- azione in rete con i diversi ordini di scuole.;- una scuola che guarda alla dimensione europea dell’educazione attraverso l’insegnamento delle lingue straniere e con la partecipazione a progetti di partenariato multilaterale.Il DS esercita la sua funzione di indirizzo e di coordinamento e di gestione mediante una leadership educativa ed organizzativa  diffusa, favorendo e sollecitando la partecipazione attiva alla vita scolastica, promuovendo la condivisione delle scelte, valorizzando le risorse professionali e finanziarie presenti. Lo staff dirigenziale è funzionale all'attuazione della mission e della vision della scuola.
	gest_stra: Le risorse economiche sono utilizzate per garantire il successo formativo degli alunni e per migliorare le competenze professionali di tutto il personale.  La scuola è orientata al miglioramento continuo dei processi di insegnamento/apprendimento e degli  aspetti organizzativi e amministrativi. Si promuovono forme di partecipazione attiva alla vita  della scuola; si garantisce la massima semplificazione delle procedure ed un'informazione completa e trasparente. Per realizzare una comunicazione immediata, chiara ed efficace verso i suoi interlocutori, vengono adottate le seguenti modalità ed iniziative:periodiche assemblee, Consigli  di Interclasse/Intersezione; le informazioni vengono date sempre in forma scritta e con controllo della presa visione. 
	svi_pro: Per la formazione professionale sono stati individuati i seguenti temi: "La multimedialità a scuola" ;" La qualità della comunicazione nella relazione educativa- PNL" ;"La didattica dell' Italiano, della Matematica e delle  Scienze e della  Lingua Inglese", per l'inclusione e l'integrazione dell'Handicap (il metodo Feuerstain , I DSA); "Autovalutazione e valutazione d'istituto.  Per la formazione sono stati utilizzati i finanziamenti FSE ed hanno coinvolto circa il 70% del personale scolastico, interessati per non meno di 30 h a percorso. (La collaborazione tra i docenti viene incentivata dal DS attraverso l'organizzazione di incontri, corsi di formazione e informazione, di scambio di pratiche e materiali didattici, di  seminari di formazione  Le tematiche vertono principalmente sulla didattica delle discipline, sulle modalità di valutazione, sui risultati dei livelli di apprendimento). 
	cap_gov: La scuola ha aderito a reti e ha stipulato accordi con altri soggetti per attività di formazione per il personale scolastico e/o per gli alunni, per l'acquisto di strumenti informatici (LIM). La scuola partecipa attivamente al POF territoriale con gli Enti e le associazioni del territorio.Pone attenzione alle esigenze di partecipazione, di informazione e di formazione dei genitori. Il rapporto con le famiglie  e il territorio è fondato su una positiva interazione e costruttiva collaborazione. Si registra una scarsa affluenza alle votazioni per il rinnovo degli organi collegiali,in particolare del C.I.,anche se la  partecipazione degli eletti alle riunioni istituzionali è attiva. il  coinvolgimento  nelle scelte educative e formative della scuola avviene attraverso assemblee, incontri di informazione e di formazione, mediante  una diffusa comunicazione delle iniziative della scuola. Annualmente sono somministrati questionari  di gradimento a campione  dell'offerta formativa.
	att_auto: L'attività di autovalutazione nel corso di questi ultimi anni è stata attuata in prevalenza attraverso questionari di gradimento per gli alunni, per le famiglie e per i docenti, predisposti dal valutatore dei progetti PON e dalla FS POF. Nell'a.s. 2007/2008 è stato attuato un percorso di autovalutazione assistito "La qualità in rete", a cura del Prof. Castoldi, al fine  di accrescere la cultura della autovalutazione e della valutazione,di predisporre strumenti di rilevazione dei punti di forza e di debolezza dell'istituzione scolastica, predisporre la mappa della qualità della scuola in rete con altre scuole del territorio. 
	situazioneRow1: Dagli esiti delle prove Invalsi è risultato che pur avendo conseguito livelli al di sopra della media nazionale, tali esiti sono al di sotto della media europea, in particolare in Matematica.
	valoriRow1: Risultati Prove INVALSI, classi seconde a.s. 2011/2012.
	risultatoAttRow1: Innalzare, nei prossimi due anni, il livello in Matematica, dal 55,9% almeno al 70% e in Italiano dal 70,8% almeno all'80%. (classi quinte a.s. 2014/2015).
	risultatoConsRow1: 
	situazioneRow2: Pur predisponendo prove strutturate di verifica, la valutazione non risulta completamente oggettiva. 
	valoriRow2: Dai verbali delle Interclassi si evince la necessità di predisporre prove oggettive di verifica, basati su indicatori ben definiti e completamente condivisi da tutti i docenti.
	risultatoAttRow2: Elaborazione per classi parallele di criteri di valutazioni unici e oggettivi.
	risultatoConsRow2: 
	INDICATORERow1_2: Migliorare l'attività valutativa.
	OBIETTIVORow1_2: Elaborare prove oggettive di verifica sulla base di criteri condivisi e standard di apprendimento.
	valoriRow3: Numero dei docenti iscritti ai percorsi di formazione organizzati sia internamente che esternamente alla scuola.
	situazioneRow3: Circa il 70% dei docenti partecipa a corsi di formazione e/o perfezionamento.
	risultatoAttRow3: Innalzare il numero dei partecipanti ai corsi di formazione per migliorare le competenze professionali da 70% almeno al 90%.
	risultatoConsRow3: 
	situazioneRow4: 
	valoriRow4: 
	risultatoAttRow4: 
	risultatoConsRow4: 
	t_collegamento: Dal rapporto di autovalutazione interno sono emersi alcuni punti che si ritiene opportuno dover migliorare per potenziare i livelli di apprendimento degli alunni, accrescere le competenze dei docenti e nel complesso meglio qualificare l'Offerta Formativa: - migliorare le competenze in Matematica, Scienze e Italiano degli alunni, - elaborare prove oggettive di verifica sulla base di criteri condivisi e standard di apprendimento, - innalzare i livelli di competenza professionale dei docenti.
	t_nota: Il nucleo di valutazione è composto dal Dirigente Scolastico, dal docente Funzione Strumentale "Referente progetto Vales e Invalsi", due docenti dell'istituto.Il RA è stato elaborato dal nucleo di valutazione che non ha riscontrato alcuna difficoltà nella compilazione dello stesso.
	Data compilazione: Data compilazione
	data: 
	ambiente: La scuola è localizzata in un territorio a vocazione agricola, sviluppato è anche il settore terziario, attualmente in crisi. L'edificio scolastico è ubicato in un ambiente ad edilizia popolare a ridosso di una zona semi-residenziale. La popolazione scolastica è così costituita: 60% proviene da famiglie appartenenti al ceto medio-alto con un lavoro stabile; 30% proviene da famiglie operaie; il 10%  non ha un lavoro stabile. Circa il 50% delle famiglie ha entrambi i genitori occupati. Eterogeneo  si presenta il contesto familiare di appartenenza degli alunni, sia dal punto di vista socio-culturale che economico. Emergono forme di disagio legate alla multiproblematicità delle famiglie (separazioni, pressanti impegni lavorativi dei genitori o assenza di lavoro, figure genitoriali fragili con emozioni ed ansie da controllare,alte aspettative nei confronti dei figli). Sono presenti alunni stranieri in prevalenza  adottati da famiglie con  livelli socio-economico avvantaggiato.
	cap_soc: L'istituzione scolastica lavora  in sinergia con gli Enti e  le associazioni culturali e del terzo settorei:  la Biblioteca provinciale,il Museo Civico,il Museo  del territorio,il Museo della Storia delle Scienze,gli Enti locali e ASL, l'Università, Legambiente, il Moige,la Parrocchia, Compagnie  teatrali ed  esperti di diversi settori. Sul territorio opera il Centro Risorse Territoriale per l'Integrazione e il sostegno degli alunni diversamente abili e il CLIC. Anche le competenze dei genitori degli alunni costituiscono una risorsa che la scuola utilizza per offrire ulteriori opportunità formative
	ris_ec: La scuola è costituita da 2 plessi distinti: Scuola Infanzia e Scuola Primaria, a breve distanza l'una dall'altra. La S.I è allocata al pianoterra di un condominio privato, risulta inadeguata all'uso cui è destinata, con spazi interni poco funzionali e assenza di spazi esterni. Ogni aula è dotata di una postazione multimediale e di angolo lettura. L'edificio della S. P è in discreto stato,  le  aule  sono ampie e luminose. Gli spazi adibiti a lab. multimediale, lab. scientifico e a biblioteca sono  carenti e limitati. Mancano spazi poli-funzionali per i docenti e per gli alunni. 18 aule su 30 sono attrezzate con kit-LIM. Tutte le aule hanno il collegamento a INTERNET e rete wire-less. Le risorse economiche assegnate dallo Stato e dagli EE.LL. sono insufficienti a garantire un'offerta formativa che soddisfi i  diversi bisogni  di tutta la popolazione scolastica.Il finanziamento volontario delle famiglie viene finalizzato a integrare l'offerta formativa della scuola.
	ris_prof: Il corpo docente risulta stabile con contratto a tempo indeterminato; l'età media è sui 50 anni. Il 15% del personale è in possesso di Laurea, alcuni hanno frequentato corsi di perfezionamento post-diploma e master post-laurea. La scuola è diretta da un Dirigente Scolastico titolare della sede da 6 anni.


