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VALES – Valutazione e sviluppo della scuola

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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RMIC80600V

ESITI SCRUTINI.
Ammessi all'anno successivo:
Classe I = 93,4%;
Classe II =90,4%;
Classe III=94,9%ammessi; l100%licenziati.
I valori risultano inferiori a quelli relativi alla provincia, alla regione, alla nazione.

ABBANDONO STUDENTI.
Tutte = 0 abbandoni

VOTAZIONE CONSEGUITA DIPLOMA.
sei 33,9% / sette 32,1% / otto 25,0% I valori risultano superiori a quelli relativi alla provincia, alla regione, alla nazione.
nove 8,9 %/ dieci 0,0%/ dieci e lodo 0.0 % I valori risultano inferiori a quelli relativi alla provincia, alla regione, alla nazione.

(Fonte:Fascicolo Scuola in chiaro).

ESITI PROVE INVALSI
SCUOLA PRIMARIA
Classe II (5 classi)
Italiano/Matematica: l’Istituto ha riportato un punteggio PARI a quello del Lazio e del Centro, SUPERIORE a quello dell’Italia.
Classe V (4 classi)
Italiano: le classi hanno riportato un punteggio SUPERIORE a quello relativo al Lazio/al Centro/all’Italia.
Matematica: le classi hanno riportato un punteggio PARI e/o SUPERIORE a quello relativo al Lazio/al Centro/all’Italia
SCUOLA SECONDARIA.
Classi I (3 classi) - Classe II (4 classi)
Italiano/Matematica
L’Istituto ha riportato un punteggio PARI a quello del Lazio e del Centro, SUPERIORE a quello dell’Italia.

DIFFERENZE SCUOLE CON CONTESTO SOCIO-ECONOMICO E CULTURALE SIMILE
La differenza nei risultati rispetto a classi/scuole con background familiare simile è pari allo 0

(Fonte: Dati INVALSI)

VARIANZA INTERNA ALLE CLASSI E FRA LE CLASSI.
ALUNNI COLLOCATI NEI LIVELLI PIÙ BASSI (1 E 2) SIA IN ITALIANO SIA IN MATEMATICA

Gli esiti sono piuttosto uniformi a livello di SCUOLA PRIMARIA, dove i livelli di rendimento tra gli alunni meno dotati e quelli più
dotati sono in regressione nel corso della loro permanenza a scuola.
Tali disparità appaiono concentrate in alcune sezioni.

Gli esiti sono meno uniformi a livello di SCUOLA SECONDARIA, dove i livelli di rendimento tra gli alunni meno dotati e quelli più
dotati sono - soprattutto nel caso di alunni particolarmente “fragili”- in progressione nel corso della loro permanenza a scuola.
Le disparità appaiono concentrate in alcune sezioni

(Fonte: Dati INVALSI)

(NO: Scuola Secondaria di Secondo grado)



VALES – Valutazione e sviluppo della scuola

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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POSIZIONE
Il territorio è quello dei rioni Trastevere-Regola-Ponte-Parione-Gianicolo (Municipio I). L’Istituto è composto da 4
plessi (che vivono realtà diverse per peculiarità strutturale e tipologia di utenza che proviene anche da zone
vicine) e dalla Scuola Ospedaliera Bambino Gesù.

CARATTERISTICHE ECONOMICHE/VOCAZIONE PRODUTTIVA
Qui sono concentrate la maggior parte delle principali sedi istituzionali, politiche ed amministrative, le maggiori
rappresentanze economiche e finanziarie, una gran quantità di attività commerciali, nonché buona parte del
patrimonio artistico ed archeologico della città. Ciò ha favorito la vocazione turistica di quest'area.

CARATTERISTICHE POPOLAZIONE
La popolazione è costituita prioritariamente da molte famiglie mononucleari (spesso di anziani), da molte famiglie
senza figli e poche famiglie con uno o più figli. La presenza della componente immigrata trova una collocazione in
attività di supporto famigliare (colf o badante).

RISORSE E COMPETENZE UTILI PER LA SCUOLA SONO PRESENTI NEL TERRITORIO
Molti gli enti e le associazioni presenti nel territorio che operano per l’integrazione degli stranieri,
l’inclusione e la lotta alla dispersione scolastica.
Questa interessante ubicazione nel cuore della città permette inoltre di inserire nell’offerta formativa
visite ai Musei, Chiese, Portali che si trovano nei pressi delle scuole e passeggiate didattiche.

FINANZIAMENTI ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
STATO = nessuna partecipazione finanziaria richiesta
FAMIGLIE = nessuna partecipazione finanziaria richiesta
PROVINCIA = nessuna partecipazione finanziaria richiesta
REGIONE = partecipazione finanziaria
ALTRI = partecipazione finanziaria del Comune
PRIVATI = nessuna partecipazione finanziaria
(Fonte: Fascicolo Scuola in chiaro)

CERTIFICAZIONI
Nessuna certificazione rilasciata.
(Fonte: Questionario scuola INVALSI)

SICUREZZA EDIFICI E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
Parziale adeguamento.
(Fonte: Questionario scuola INVALSI)

LABORATORI, BIBLIOTECA, PALESTRA
LABORATORI = presenza: Basso numero di laboratori (I fascia)
BIBLIOTECA = presenza: MEDIA (III fascia)/ patrimonio librario: BASSO NUMERO DI VOLUMI (I fascia)
PALESTRA = meno di 1 palestra per sede (I fascia)
(Fonte: Questionario scuola INVALSI)

TIPOLOGIA CONTRATTO DEI DOCENTI
PRIMARIA % a tempo indeterminato =86,05% (media: 86,70%)
SECONDARIA % a tempo indeterminato = 88,46% ( media:75,39%)
 (Fonte: Questionario scuola INVALSI)
ETÀ DOCENTI A TEMPO INDETERMINATO
<35 =8,6
35-44 =14,3
45-54 =42,9
55 e più =34,3
Età mediana = 50
(Fonte: Fascicolo Scuola in chiaro)
TITOLI DOCENTI TEMPO INDETERMINATO
LAUREA = 2,9 / SECONDA LAUREA = 0,0 / DOTTORATO =0,0 / MASTER = 0,0
CERTIFICAZIONE INFORMATICA = 5,9
CERTIFICAZIONE LINGUISTICA = Francese = 2,9 / Inglese = 11,8 / Spagnolo =5,9 / Tedesco = 0,0
(Fonte: Fascicolo Scuola in chiaro)
STABILITÀ NELLA SCUOLA DOCENTI A TEMPO INDETERMINATO
PRIMARIA: medio - alta percentuale
SECONDARIA: bassa percentuale
(Fonte: Fascicolo Scuola in chiaro)
DIRIGENTE SCOLASTICO
Tipo di incarico = di ruolo
Anni Esperienza = più di 5
Stabilità nella scuola = 4 anni
(Fonte: Questionario scuola INVALSI)
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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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CURRICOLO/PROGETTAZIONE
In sintonia con la famiglia e con il territorio,si propongono percorsi di apprendimento coerenti e integrati,per la maturazione di competenze come insieme di
conoscenze dichiarative(sapere)-abilità procedurali(saper fare)-atteggiamenti(saper essere),capaci di fornire risposte innovative alle esigenze della società.
Obiettivi e traguardi di apprendimento sono definiti per le varie classi e anni di corso.

(Fonte:Questionario scuola)

PROGETTI
Si realizzano l’ampliamento dell’offerta formativa e gli interventi didattici per recupero,consolidamento e potenziamento in orario extra-curricolare e curricolare.
Vengono elaborate attività progettuali attinenti a diverse macro-aree:Sport/Integrazione/Tecnologie/Linguaggi espressivi/Ambiente/Salute/Cittadinanza
attiva/Orientamento/Continuità…
La scuola partecipa anche a progetti finanziati dal MIUR e da Enti Locali, tra i quali:Smart Inclusion/Aree a Rischio/Progetti Ex L. 285/97.

(Fonte:Questionario scuola)

COLLABORAZIONE TRA INSEGNANTI
I docenti hanno la percezione che il confronto professionale e lo scambio di materiali si verifichi.Rispetto al totale delle scuole VALES,i punteggi medi,su tale percezione,sono inferiori(7,66<7,79)nel caso della
Secondaria, superiori(8,18>7,81)per la Primaria.

(Fonte:Questionario insegnanti)

DURATA UNITÀ INSEGNAMENTO
Il percorso didattico è oggetto di una progettazione molto dettagliata, frazionato in unità autonome e compiute, adeguate nei contenuti e nei tempi alle esigenze dei discenti.

(Fonte:Questionario scuola)

PRESENZA PROVE STRUTTURATE PER CLASSI PARALLELE
Vengono predisposte prove strutturate di italiano, matematica e di altre discipline.

(Fonte:Questionario scuola)

PERCEZIONE QUALITÀ INSEGNAMENTO
I punteggi medi,su tale percezione,rispetto al totale delle scuole VALES,sono superiori tra i genitori sia della Secondaria(8,47>8,14)sia della Primaria. (8,98>8,23).Positivi riscontri anche tra gli alunni.

(Fonte:Questionari studenti/ge

RELAZIONE CON COMPAGNI DI CLASSE
Le relazione tra studenti e tra studenti e docenti sono positive.Il punteggio medio raggiunto dalla scuola rispetto a quello ottenuto dalle altre partecipanti al progetto è
migliore.Si adottano iniziative tese a sviluppare meta-abilità, utili per costruire relazioni educative nel gruppo di appartenenza.

(Fonte:Questionario studenti/genitori)

RELAZIONE CON INSEGNANTI
L’indagine sui diversi aspetti che compongono la professionalità docente (comunicare/confrontarsi con i genitori; capacità di trasmettere competenze
disciplinari/metodo di studio; attenzione alle attitudini/interessi degli alunni, ecc…)ha dato esiti positivi.

(Fonte:Questionario studenti/genitori)

CLIMA SCOLASTICO
Rispetto al totale delle scuole VALES,i punteggi medi,sulla percezione degli insegnanti sulla qualità delle proprie relazioni con colleghi/alunni/famiglie sono inferiori
(7,73<7,86)nel caso della Secondaria, superiori(8,42>7,90)per la Primaria.

(Fonte:Questionario insegnanti)

INCLUSIONE, INTEGRAZIONE, DIFFERENZIAZIONE PERCORSI
Si tiene conto dei diversi ritmi di apprendimento degli alunni, impegnandosi a realizzare percorsi formativi per favorire il
raggiungimento del successo scolastico.Nel caso di alunni B.E.S.l’inclusione è finalità permanente che si esplica nel predisporre per
ognuno le condizioni migliori,in modo da:promuovere le potenzialità del singolo;adottare forme di flessibilità dell’organizzazione
didattica ed educativa;creare un positivo rapporto di collaborazione tra insegnanti di classe/di sostegno/famiglia/servizi specialistici;etc

POLITICHE SCOLASTICHE
L’opinione degli insegnanti sulla capacità della scuola di mettere in atto politiche scolastiche specifiche(uso diffuso di laboratori;
interventi per diversi gruppi di studenti (disabili,stranieri,studenti che restano indietro o brillanti),confrontata con quanto espresso dai
docenti delle altre scuole VALES,risulta positiva in maggior misura nella Scuola Primaria.

(Fonte:Questionario inseg)
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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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CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
I docenti incaricati delle F.S.“Continuità e Orientamento.Scuola Primaria”/“Continuità e Orientamento.Scuola
Secondaria di I grado”/“Studi, ricerche e documentazione”/“Rapporti con Enti e con il Territorio” si attivano
per realizzare concreti percorsi di collegamento tra i diversi ordini di scuola e tra la scuola, la famiglia e il
territorio. La continuità avviene attraverso incontri tra insegnanti e visite degli alunni nelle scuole. È previsto
uno scambio di informazioni tra i docenti attraverso colloqui, profili e schede di valutazione.
La scuola collabora poi con gli istituti superiori adiacenti. A tal proposito è attivo da anni il progetto
“Continuità e orientamento.Scuola Secondaria I grado-Scuola Secondaria II grado” a cui la scuola partecipa
con gli istituti vicini con lo scopo di monitorare l’efficacia dei rispettivi sistemi scolastici vagliandone i risultati
ottenuti in termini di livelli di apprendimento degli studenti.

Mission:“Una scuola capace di formare“L’UOMO LIBERO DEL DOMANI”che,in modo responsabile critico e attivo,sia partecipe della comunità locale,nazionale e internazionale.”Opera
per:1garantire il diritto allo studio ed il successo formativo;2promuovere,nel rispetto delle diversità individuali,lo sviluppo della personalità;3promuovere la cultura della legalità.

TEMPO DEDICATO DAL D.S. A QUESTIONI EDUCATIVE E AMMINISTRATIVE
Il D.S. dedica alle questioni educative il 35,00% del proprio tempo,mentre il 60,00% lo rivolge a compiti amministrativi e di coordinamento del personale.

(Fonte:Questionario scuola)

MODI/LUOGHI PROCESSI DECISIONALI
Sono principalmente coinvolti il D.S. e il Collegio dei Docenti.

(Fonte:Questionario scuola)

DIREZIONE/GESTIONE SCUOLA
Rispetto al totale delle scuole VALES,i punteggi medi,sulla percezione degli insegnanti sull’efficacia della dirigenza sono inferiori(7,28<7,57)nel caso della Secondaria, superiori(8,01>7,66) per la
Primaria.

(Fonte:Questionario ins)

Sulla base di una proficua programmazione didattico-finanziaria,integrata ed in coerenza con le scelte educative adottate, il D.S., il D.S.G.A. e i docenti collaboratori interagiscono.Il D.S.,secondo criteri di
efficienza e di efficacia,organizza l'attività scolastica,dirige,coordina e valorizza le risorse umane.

GESTIONE FUNZIONI STRUMENTALI
La gestione delle Funzioni Strumentali(scelta degli argomenti di cui deve occuparsi ciascuna funzione,del numero di insegnanti che ricoprono le funzioni,delle retribuzioni da dare a ciascun docente)segue la
modalità “INTERMEDIA”.

GESTIONE FONDO DI ISTITUTO PER DOCENTI E PERSONALE ATA
Percentuale del FIS per:
-PERSONALE DOCENTE:77,00%
-PERSONALE ATA:23,00%
Percentuale che usufruisce del FIS (rispetto al totale di categoria):
-PERSONALE DOCENTE:41,09%
-PERSONALE ATA:75,00%
Percentuale che percepisce più di 500€(rispetto al totale di categoria che
usufruisce del FIS):
-PERSONALE DOCENTE:67,92%
-PERSONALE ATA:100,00%

(Fonte:Quest. Scuola)

PARTECIPAZIONE INSEGNANTI A GRUPPI DI LAVORO
Sono stati attivati gruppi di lavoro formalizzati su vari argomenti:curricolo verticale;competenze ingresso/uscita;accoglienza-orientamento;piano offerta formativa;raccordo con il territorio:ect

(Fonte:Quest. scuola)

OFFERTA FORMAZIONE INSEGNANTI(SPESA,ARGOMENTI,NUMERO ORE,NUMERO DESTINATARI).
Molte le tipologie di formazione intraprese dalla scuola (0,19 il numero medio di ore a docente),tra queste:
-tecnologie informatiche e loro applicazione all'attività didattica;
-aspetti normativi;
-inclusione studenti B.E.S..
E’ stato coinvolto il 64,34% del personale,per una media di spesa di 19,47€.

(Fonte:Quest. scuola)

FORMAZIONE INSEGNANTI
Rispetto ai punteggi medi del totale delle scuole VALES, la percezione che hanno i docenti dell’attenzione prestata dalla scuola ai bisogni formativi degli insegnanti è più alta nel caso della Primaria (8,01>7,66), più bassa nel
caso della Secondaria (7,28<7,57).

(Fonte:Quest. insegnanti)
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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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PARTECIPAZIONE A RETI
Ha un BASSO NUMERO di reti attivate(1-2),per migliorare pratiche didattiche/educative,svolgendo come attività prevalente la formazione e l’aggiornamento.Non ha mai assunto il ruolo di capofila.

ACCORDI CON ALTRI SOGGETTI
Rientra tra le scuole
-ad ALTA APERTURA(le reti formalizzate sono tutte o quasi in partnership con università ed enti di ricerca,piuttosto che con autonomie locali o soggetti privati)
-a MEDIO-ALTA VARIETÀ,stipulando con soggetti diversi (da 6 a 8).

GRUPPI DI LAVORO PER FAVORIRE IL RACCORDO CON IL TERRITORIO
Si.

COINVOLGIMENTO GENITORI ATTIVITÀ DELLA SCUOLA
MEDIO-BASSO.
(Fonte:Quest. scuola)

CAPACITÀ GOVERNO DEL TERRITORIO/RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
Rispetto al totale delle scuole VALES,i punteggi medi,sulla percezione degli insegnanti sulla capacità di coinvolgere le famiglie sono inferiori(7,73<7,86)nel caso della Secondaria, superiori
(8,42>7,90)per la Primaria.
(Fonte:Quest. insegnanti)

PRESENZA DI UN NUCLEO DI AUTOVALUTAZIONE
No.

ATTIVITÀ DI AUTOVALUTAZIONE
No.

COLLABORAZIONE CON SOGGETTI ESTERNI PER L’AUTOVALUTAZIONE
No.

(Fonte:Questionario scuola)

L’Istituto non ha svolto attività di valutazione interna /autovalutazione nell'a.s. 2011/12.
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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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ESITI EQUITÀ DEGLI ESITI Varianza
interna alle
classi e fra le
classi.

Gli esiti sono piuttosto
uniformi a livello di
SCUOLA PRIMARIA,
meno a livello di
SCUOLA
SECONDARIA di
primo grado.

-Dati Invalsi.
-Esiti prove
strutturate a livello di
classi parallele.
-Esiti Scrutini.

Programmazione di
un’azione didattica
che preveda il
raggiungimento degli
stessi obiettivi da
parte di tutti gli alunni.

Omogeneità degli
esiti interna alle
classi e fra le classi.

PROCESSI PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE: selezione dei
saperi, scelte curricolari e offerta formativa.

Completezza
curricolo/proget
tazione
didattica.

Obiettivi e traguardi
di apprendimento
sono definiti per le
varie classi e anni di
corso.

-Questionario scuola.
-POF Istituto.

-Individuazione
finalità/obiettivi
generali;
-specificazione di tali
obiettivi generali in
obiettivi specifici.

Strutturazione
curricolo verticale
di istituto.
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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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PROCESSI PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE: inclusione,
integrazione, differenziazione dei percorsi.

Politiche
scolastiche.

Si tiene conto dei diversi
ritmi di apprendimento
degli alunni,
impegnandosi a
realizzare percorsi
formativi per favorire il
raggiungimento del
successo scolastico.

-Questionario
insegnanti.

Ampliare l’accesso
all’istruzione e
promuovere la piena
partecipazione e le
opportunità
educative di tutti gli
alunni.
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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? 

I tre obiettivi di miglioramento individuati si riferiscono agli ESITI e ai PROCESSI, in stretta relazione tra loro:

1. ESITI EQUITÀ DEGLI ESITI:varianza interna alle classi e fra le classi;
2. PROCESSI PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE: adeguatezza e completezza del curricolo e della progettazione didattica;
3. PROCESSI PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE: inclusione, integrazione, differenziazione dei percorsi.

E’ in atto da questo anno scolastico (A.S. 2012-13) il tentativo di concretizzare un curricolo (Obiettivo n. 2) verticale completo e rispondente alle
esigenze dell’utenza dell’Istituto, condividendo quelle linee teoriche e didattiche che da tempo animano le scelte progettuali intraprese dalle varie
scuole del Comprensivo, al fine di programmare l’apprendimento nell’ottica dell’unitarietà e della verticalità.
Un curricolo verticale da predisporre per obiettivi formativi e competenze, su cui realizzare interventi didattici personalizzati per creare una scuola
dell’uguaglianza nel rispetto della diversità
Una scuola che tiene conto dei diversi ritmi di apprendimento di ogni alunno e si impegna a realizzare percorsi formativi nella prospettiva di
valorizzare gli aspetti della personalità di ognuno e favorire il raggiungimento del successo scolastico di tutti gli studenti, garantendo equità degli
esiti. (Obiettivo n. 1).
Nel caso di soggetti B.E.S. emerge con forza l’esigenza, pur nel rispetto del naturale processo di crescita e maturazione di ciascuno, di interventi
mirati e al tempo stesso articolati per favorire la loro piena inclusione (Obiettivo n. 3).

NUCLEO DI VALUTAZIONE componenti:
-Claudia Angelaccio
-Anna Canestrella
Tale composizione potrà essere modificata, anche differenziata a seconda delle situazioni e delle
modalità di analisi che si intendono intraprendere.

ELABORAZIONE R.A.
Il Rapporto di Autovalutazione è stato compilato dal Dirigente Scolastico e dal Nucleo di Autovalutazione.

DIFFICOLTA'
La grande quantità di materiali da analizzare e confrontare per compilare il Rapporto.
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