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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: Rafforzare il successo formativo per prevenire le pluriripetenze nella scuola secondaria di primo grado.
	INDICATORERow1: % alunni promossi a fine anno e pluriripetenti
	OBIETTIVORow1_3: Aumentare la percentuale del F.I.S. dedicata ad attività di docenza rispetto a quelle di attività funzionali all'insegnamento.
	INDICATORERow1_3: % F.I.S. dedicata a finanziare attività di docenza
	OBIETTIVORow1_4: Favorire la partecipazione dei  genitori
	INDICATORERow1_4: creazione Comitato Genitori 
	Meccanografico: TOIC879004
	2: 
	1: 
	a: l3
	b: l3
	c: l3
	d: l3

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


	succ_scol: L'analisi dei dati INVALSI della scuola rivela punteggi superiori alle scuole con background simile.Vi è una buona percezione qualitativa del territorio, delle famiglie e del personale rispetto alla qualità della scuola (Fonte questionario gradimento).Vi è un numero di ripetenze e pluripetenze non trascurabile (Fonte esiti fine anno scolastico precedente).
	comp_base: L'analisi dei dati INVALSI della scuola rivela punteggi superiori alle scuole con background simile.Vi è una buona percezione qualitativa delle famiglie e del personale rispetto alla qualità della scuola (Fonte questionario gradimento).
	eq_esiti: La distribuzione dei risultati tra le classi è sostanzialmente uniforme (Fonte dati INVALSI)
	ris_dist: Dall'analisi dei dati del progetto di orientamento si riscontra una buona percentuale di alunni che affronta dopo il primo ciclo studi liceali e tecnici, nel complesso il ritorno di informazioni è di un buon successo scolastico dopo la scuola del primo ciclo con una sostanziale conferma della scelta operata sulla base del consiglio orientativo.
	sel_sap: Come ampiamente descritto nel POF, la scuola ha attivato decine di progetti di ampliamento e potenziamento dell'offerta formativa, come rilevato anche nel questionario scuola. L'unità oraria è di 60 minuti su tutti i plessi, vi è la possibilità di servizio mensa per chi fa rientro pomeridiano, ma la richiesta di tempo pieno della primaria non è supportata da sufficienti risorse organiche statali per cui si sono attivate collaborazioni con gestori esterni per l'assistenza pre-post scuola, mensa e assistenza pomeridiana.
	prog_did: La comunità professionale è vivace e propositiva come si può vedere dal numero e dalla varietà di progetti inseriti nel piano dell'offerta formativa, per quanto riguarda la progettazione e la valutazione curricolare i docenti del collegio sono organizzati in gruppi per ambito e materia che si ritrovano periodicamente. Come indicatore di qualità dei progetti vi sono le numerose vittorie in concorsi promossi da enti esterni.
	svil_rel: Vi è un'elevata attenzione alla qualità delle relazioni anche valendosi di collaborazioni con enti esterni e privati, in particolare è consolidato il ricorso allo sportello psicologico interno e la collaborazione con i servizi sociali territoriali in diverse tipologie di attività. 
	inc_intr: La scuola accoglie un numero elevato di alunni stranieri, di alunni con disabilità e con esigenze educative speciali, per affrontare in modo inclusivo questa utenza vi sono consolidati protocolli di accoglienza e di collaborazioni in rete inseriti nel POF che rendono buona la gestione.
	cont_or: La continuità e l'orientamento sono oggetto di costante progettualità guidata da figure interne di riferimento nel gruppo delle funzioni strumentali. La dimensione dell'istituto ha richiesto un grosso lavoro di raccordo con istituzioni scolastiche esterne per favorire una corretta ed equilibrata formazione delle classi. Il progetto di orientamento si è sviluppato nella scuola secondaria in collaborazione stretta con la Provincia di Torino, con Istituti Superiori e Agenzie Formative.
	id_stra: La scuola è stata caratterizzata da un gruppo dirigente che ha favorito lo sviluppo professionale dei docenti con il supporto a vari tipi di progettualità. Costante è stata la cooperazione con enti esterni in particolare con la Circoscrizione 5 nel favorire l'inserimento della scuola nel contesto territoriale. 
	gest_stra: Le risorse strumentali ed economiche sono state intensamente utilizzate soprattutto per l'inclusione attraverso varie forme di progettualità, per l'innovazione didattica e organizzativa attraverso l'introduzione delle nuove tecnologie, inoltre particolare attenzione è stata rivolta alla sicurezza degli ambienti e delle procedure di lavoro con investimenti in manutenzione e formazione del personale. Nell'anno scolastico 2012-13 la prevalenza dell'utilizzo del F.I.S. era investito in attività funzionali all'insegnamento.
	svi_pro: La scarsità di risorse e il malessere generalizzato dei lavoratori legato ai continui tagli di risorse ha ridotto la possibilità di promuovere in modo efficace percorsi di formazione organizzati e finanziati dalla scuola, le aree di maggior attenzione sono state comunque l'innovazione tecnologica e la sicurezza, anche se i docenti e il personale ATA hanno continuato a partecipare alla formazione esterna nei rispettivi ambiti di competenza.
	cap_gov: Rispetto alla collaborazione con il territorio si può parlare di una posizione di eccellenza per numero e tipo di reti consolidate con gli enti territoriali e le altre istituzioni scolastiche. Per quanto riguarda la relazione con le famiglie, questa è buona ma diminuisce al crescere dell'età degli alunni. In particolare è stata bassa la partecipazione all'elezione del consiglio d'Istituto (Fonte Questionario Scuola).
	att_auto: Nella scuola vi è una tradizione pluriennale all'attività di autovalutazione con l'individuazione di una funzione strumentale apposita e referenti per le prove INVALSI. E' stata analizzata in particolare la soddisfazione delle famiglie e del personale relativamente alle attività e ai servizi offerti dalla scuola.
	situazioneRow1: ripetenze assolute precedente a.s.:prime 15/260 caseconde 15/260 caterze 14/260 ca
	valoriRow1: -
	risultatoAttRow1: riduzione delle ripetenze del 30% su ogni anno di corso della secondaria
	risultatoConsRow1: 
	situazioneRow2: pc segreteria obsoletinumero di LIM/videoproiettori 
	valoriRow2: -
	risultatoAttRow2: rinnovo parco macchine segreteriaaumento del 50% del numero di LIM/videoproiettori nelle classi
	risultatoConsRow2: 
	INDICATORERow1_2: nuovi hardw. e softw. per segreteria e didattica
	OBIETTIVORow1_2: Informatizzazione dei processi organizzativi e della didattica attraverso l'introduzione di nuove tecnologie.
	valoriRow3: -
	situazioneRow3: circa il 25% del F.I.S. dedicato ad attività di docenza
	risultatoAttRow3: arrivare al  50% utilizzato per attività di docenza 
	risultatoConsRow3: 
	situazioneRow4: scarsa partecipazione formale alle attività gestionali dell'Istituto
	valoriRow4: 
	risultatoAttRow4: Creazione Comitato Genitori
	risultatoConsRow4: 
	t_collegamento: Obiettivo 1. --> per diminuire le ripetenze e le pluriripetenze rilevate.Obiettivo 2. --> per favorire l'innovazione tecnologica nell'organizzazione e nella didatticaObiettivo 3. --> per utilizzare in modo strategico le risorse indirizzandole alle attività formative in modo prioritarioObiettivo 4. --> favorire la partecipazione delle famiglie e la rendicontazione sociale
	t_nota: Il D.S. si è valso della collaborazione del DSGA, dei suoi collaboratori e delle funzioni strumentali oltre che della F.S. di area pof che negli anni passati ha svolto il ruolo di referente per l'autovalutazione.
	Data compilazione: Data compilazione
	data: 17/7/2013
	ambiente: La scuola è collocata in ambiente cittadino nella circoscrizione 5 della città di Torino. I 2 plessi della scuola sono all'interno di un unico ampio cortile recintato e gli edifici risalgono agli anni 70. Le caratteristiche socio-economiche sono medio-basse, ma vi è un buon senso di appartenenza e collaborazione tra i diversi enti territoriali.
	cap_soc: La scuola e inserita nel contesto di una rete di collaborazioni interistituzionali, in particolare con altre istituzioni scolastiche, con l'Università, con le strutture della Città di Torino, con enti religiosi e di volontariato, che favoriscono la cooperazione nella gestione dell'inclusione, della lotta alla dispersione scolastica, dell'orientamento della programmazione dell'offerta formativa.
	ris_ec: Come testimonia il Questionario scuola c'è una buona disponibilità delle famiglie alla contribuzione volontaria per arricchire l'offerta formativa anche se sono in diminuzione i fondi statali, regionali e comunali a causa della congiuntura economica, gli edifici sono degli anni settanta e sono soggetti spesso a manutenzione, vi sono due palestre e un'aula teatro, vi è una dotazione tecnologica in parte obsoleta con una rete informatica non ancora capillare. L'elevata popolazione scolastica ha occupato negli anni molti spazi funzionali, soprattutto la scuola secondaria. 
	ris_prof: Il quadro delle competenze è molto ricco, ma nella congiuntura economica attuale non vi sono risorse adeguate alla valorizzazione economica del lavoro dei docenti in particolare. La dotazione organica è la seguente:Personale docente: 125Personale ATA: 1 Direttore dei Servizi Generali Amministrativi (D.S.G.A.)7 Assistenti amministrativi13 Collaboratori scolastici (4 alla Primaria, 9 alla Secondaria) 


