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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 

 

 

  7

http://www.invalsi.it/invalsi/ri/vales/documenti/Linee_guida_autovalutazione.pdf


VALES – Valutazione e sviluppo della scuola 

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) 
    

 

 
 
 
 

  9



VALES – Valutazione e sviluppo della scuola 

  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: RAGGIUNGIMENTO DELL'EQUITA' DEGLI ESITI
	INDICATORERow1: Varianza fra le classi
	OBIETTIVORow1_3: SVILUPPO DI STRATEGIE DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATE
	INDICATORERow1_3: Politiche scolastiche
	OBIETTIVORow1_4: 
	INDICATORERow1_4: 
	Meccanografico: TAIC82600L
	2: 
	1: 
	a: l4
	b: l3
	c: l2
	d: l1

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


	succ_scol: Non ci sono stati né abbandoni degli studi in corso d'anno, né trasferimenti. Quindi gli iscritti di inizio dell'anno sono gli stessi di quelli in uscita. Gli alunni ammessi e licenziati all'Esame di Stato sono il100%, dato superiore alla Provincia, alla Regione, alla Nazione. La votazione conseguita all'Esame di Stato mette in evidenza che il 39,5% ha conseguito voto otto, il 21,1%  voto nove, il 18,4%  voto sette, il 13,2% voto dieci e lode, il 7,9%  voto 6, lo 0,0%  voto dieci.
	comp_base: Il livello di conoscenze e competenze di base che gli allievi raggiungono nel loro percorso scolastico è, nel complesso, al di sopra della media regionale e nazionale. E' scarsamente significativa la correlazione tra voto della scuola e punteggio INVALSI, sia per la scuola primaria che per la scuola secondaria. Inoltre la percentuale studenti con livello 4 è il 44% in italiano, dato superiore rispetto ai dati Puglia, Sud e Italia, e il 66% con livello 5 in matematica. La scuola, inoltre, per promuovere le competenze civiche, il rispetto delle regole, la collaborazione, etc.  elabora il  Patto di corresponsabilità e promuove attività comuni ai tre ordini di scuola riguardo a educazione ambientale, sanitaria, stradale, legalità. Per la valutazione delle competenze la scuola utilizza le prove strutturate in ingresso, intermedie e finali.
	eq_esiti: Per la scuola primaria si riscontrano disparità tra gli esiti delle classi,  dovute al diverso contesto socio - economico di provenienza, concentrate in alcune sedi.
	ris_dist: Non ci sono riscontri o dati oggettivi sulla riuscita degli studenti nei successivi percorsi di studio e nel mondo del lavoro.La scuola non ha ancora messo in campo un monitoraggio a lungo termine.
	sel_sap: La scuola sta progettando un curricolo verticale, alla luce anche delle Nuove Indicazioni Nazionali per il curricolo con un aggiornamento del profilo delle competenze in uscita. Le attività che riguardano l'ampliamento dell'offerta formativa e gli interventi didattici sono svolti sia in orario curricolare che extra, in raccordo con il curricolo di scuola. Il grado di adeguatezza è medio-alto. L'ampiezza dell'offerta dei progetti è bassa, ma volta a perseguire obiettivi formativi tesi all'innalzamento delle competenze. Perciò l'indice di concentrazione della spesa è alto. 
	prog_did: La progettazione fa riferimento ai Dipartimenti disciplinari, nei quali, tramite incontri formalizzati, vengono fatte le scelte e revisionata la progettazione. Tutta l'organizzazione oraria risponde alle esigenze degli studenti, così come anche gli spazi utili per le varie attività. La durata dell'unità di apprendimento è standard per i due ordini di scuola. La valutazione dei livelli di apprendimento viene effettuata attraverso le prove strutturate per classi parallele. La percezione della qualità dell'insegnamento da parte degli allievi è media per la scuola primaria; per la scuola secondaria  è medio-alta. La percezione dei genitori  sulla qualità dell'insegnamento rientra nella media nazionale delle scuole Vales.
	svil_rel: Elevata positività del dato di accettazione tra i compagni. Per l'area dei comportamenti tra i compagni si registra un dato positivo nella scuola primaria, mentre si riscontra un dato negativo nella scuola secondaria con una deviazione standard di +1,20. I genitori percepiscono il benessere del proprio figlio con una deviazione standard poco al di sotto della media nazionale. Il clima scolastico è percepito dagli insegnanti con una deviazione standard di -0,83 rispetto alla media nazionale. Nel complesso il clima scolastico tra docenti, alunni e genitori è positivo.
	inc_intr: Le attività utilizzate dai docenti come strategie didattiche riscontrano un dato positivo (63,16%) rispetto al 48,52% della media nazionale per quanto riguarda la partecipazione attiva degli studenti. Positivo anche il dato sulle strategie didattiche, soprattutto per quanto attiene alla verifica della comprensione degli argomenti. Un dato su cui si deve lavorare molto di più è l'autovalutazione dello studente e la comunicazione immediata della valutazione dell'insegnante all'allievo con le motivazioni relative.
	cont_or: La scuola, oltre ad elaborare un curricolo verticale con la definizione delle competenze in uscita e in entrata nel successivo ordine di scuola, programma attività interne all'istituto, tra gli anni ponte con scuole e con soggetti esterni presenti nel territorio. L'orientamento per gli studenti in uscita viene curato tramite incontri con altre scuole e le imprese presenti sul territorio.
	id_stra: La scuola si caratterizza per l'attenzione al cliente e al territorio, per la collaborazione con Enti ed Istituzioni e come scuola che intercetta i fondi europei PON FSE e FESR. Le decisioni non vengono prese in modo unilaterale, ma discusse e approvate collegialmente. La percentuale del tempo dedicata dal Dirigente scolastico alle questioni educative è leggermente al di sopra della media nazionale.Di poco inferiore alla media il tempo dedicato a compiti amministrativi e di coordinamento del personale.  La percezione degli insegnanti sulla direzione e la gestione della scuola registra una media del 7,19 a fronte del 7,81 delle scuole Vales. C'è una risposta positiva su quanto la scuola stimola la partecipazione delle famiglie e su quanto è attenta ai bisogni formativi degli studenti.
	gest_stra: La scuola ha individuato in modo univoco ruoli di responsabilità, collocandosi nella fascia intermedia della percentuale Vales. Al fondo FIS destinato agli insegnanti accede un numero maggiore % rispetto alla media nazionale. Di conseguenza è inferiore la media percentuale dei docenti che percepiscono più di 500 euro. Per quanto riguarda il personale ATA, alta è la percentuale di coloro che usufruiscono del FIS, ma, essendo in numero inferiore rispetto ai docenti, percepiscono più di 500 euro registrando in tal modo una media percentuale maggiore rispetto alla media nazionale.
	svi_pro: L'area interessata per la formazione dei docenti è stata quella dell'innalzamento delle competenze in lingua inglese. Il corso di 30 ore (PON FSE azione B7) ha coinvolto il 20% del personale con una spesa pro capite di euro 53,00 nettamente al di sopra della media nazionale.
	cap_gov: L'istituzione scolastica ha partecipato a reti di scuole per la realizzazione di progetti riguardanti la formazione e l'aggiornamento del personale, l'orientamento, la valutazione e l'autovalutazione, il miglioramento delle pratiche didattiche, valutative ed educative.  Per gli accordi con altri soggetti esterni quali scuole, università, associazioni sportive, ASL, autonomie locali, etc. etc. si rimanda a quanto già descritto nell'area CONTESTO e RISORSE - Capitale Sociale.
	att_auto: Nella scuola è presente un nucleo di valutazione, si svolgono attività di autovalutazione anche con la partecipazione di soggetti esterni. Il grado divalutazione interna/autovalutazione è di alto livello, anche se l'obiettivo della scuola è volto al miglioramento continuo. 
	situazioneRow1: Sulla base dei risultati Invalsi è emerso che esistono forti discrepanze di risultati sia in italiano che in matematica tra le classi.
	valoriRow1: Si vedano i risultati delle prove Invalsi
	risultatoAttRow1: Raggiungimento di un equilibrio nei livelli delle classi.
	risultatoConsRow1: 
	situazioneRow2: Non esiste un protocollo di intesa/convenzione con le scuole secondarie di secondo grado
	valoriRow2: 
	risultatoAttRow2: Creazione di una banca dati degli alunni in uscita
	risultatoConsRow2: 
	INDICATORERow1_2: 
	OBIETTIVORow1_2: CURRICOLO VERTICALE CON LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO
	valoriRow3: Risultati del questionario insegnanti lievemente al di sotto della media nazionale 
	situazioneRow3: Attualmente non esiste un protocollo di accoglienza per alunni con bisogni educativi speciali
	risultatoAttRow3: Definizione di un protocollo di accoglienza
	risultatoConsRow3: 
	situazioneRow4: 
	valoriRow4: 
	risultatoAttRow4: 
	risultatoConsRow4: 
	t_collegamento: Solo durante quest'anno scolastico si sono costituiti i dipartimenti disciplinari anche per l'elaborazione di un curricolo di scuola. Emerge la necessità di elaborare e uniformare le strategie didattiche a tutto l'istituto comprensivo.
	t_nota: Il nucleo di valutazione è composto da: DS, F.S. deputato alla valutazione, collaboratori del DS, docenti di italiano e matematica dei due ordini di scuola.Il RA è stato elaborato dal nucleo di valutazione.
	Data compilazione: Data compilazione
	data: 15/05/2013
	ambiente: L'ubicazione del paese nell'entroterra periferico di Taranto porta una marginalità e limitatezza di esperienze e di occasioni culturali per la popolazione, una maggiore difficoltà a sfruttare le opportunità di crescita e di confronto. L'economia è legata soprattutto all’agricoltura, mentre stenta ad espandersi il settore secondario per la crisi economica. E' presente una forte differenziazione demografica, caratterizzata da fenomeni migratori di cittadini stranieri. Vi sono, dunque, esigenze di integrazione e di ricomposizione di una identità culturale condivisa. Il tasso di criminalità è basso, ma sono diffusi, soprattutto tra i giovani, malessere e insoddisfazione che talvolta degenerano in devianze, emarginazione, tossicodipendenza e spaccio di droga, alcolismo imputabili principalmente alla disoccupazione. Si cerca di destagionalizzare il turismo grazie ad una migliore e maggiore attenzione dell'ente locale. Si registra un innalzamento del livello culturale e del titolo di studio.
	cap_soc: L’Istituto collabora in modo costante con tutti gli Enti presenti sul territorio, in particolare con: Ufficio Scolastico Territoriale di Taranto, INValSI Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema Istruzione Roma, Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica, Amministrazione Comunale con i Servizi Educativi e Sociali e l'Assessorato alla Cultura, Enti Territoriali, Regione e Provincia,Centri per l’apprendimento e la certificazione delle lingue straniere, Distretto Sanitario, AVIS, Forze dell'ordine, Enti, Associazioni e Agenzie, istituzionali e non, che promuovono progetti ed attività di educazione ambientale, Associazi. e Cooperat. con finalità sociali, assistenziali, culturali e religiose con rilevanza educativa, Biblioteca comunale, Organi di stampa locali, AID, Esperti e specialisti di vari ambiti, Associaz. culturali nazionali per la promozione della lettura.
	ris_ec: La scuola impiega per il funzionamento generale risorse finanziarie assegnate per l'1,9% dallo stato e dall'Unione Europea, a seguire ci sono finanziamenti del Comune e delle Famiglie. Per quanto riguarda le certificazioni, la scuola ha chiesto all'Ente locale copie delle stesse.La biblioteca offre dei servizi base, con utenza notevole; il patrimonio librario è medio basso, ma si registra un continuo incremento volto a soddisfare sempre più l'utenza. Medio il numero dei laboratori  presenti, anche se la scuola si adopera per il loro incremento. Un unico plesso è dotato di palestra attrezzata anche se gli altri plessi presentano spazi che possono essere utilizzati per attività motoria.
	ris_prof: I docenti con contratto a tempo indeterminato sono il 96,4% per la scuola primaria e l'83,33% per la scuola  secondaria, dati superiori alla media delle scuole Vales. Il Dirigente scolastico riveste l'incarico di ruolo da più di 5 anni ed ha stabilità di 1 anno. La stabilità dei docenti sia della primaria che della secondaria  ha bassa percentuale. La fascia d'età prevalente della scuola primaria è 45-54 a.a. e si avvicina al dato della Provincia, della Regione e della Nazione; mentre la fascia d'età prevalente della scuola secondaria è 35-44 a. a. ed è superiore di molto al dato provinciale, regionale e nazionale. Fra i titoli di studio,oltre alla laurea, particolare importanza riveste la certificazione informatica(il 66,7% doc. scuola secondaria ed il 22,2% doc. scuola primaria) . Questi dati sono di gran lunga superiori alla media delle altre scuole della provincia, della Regione, della Nazione. Da circa due anni c'è un incremento delle certificazioni in lingua straniera.


