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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: Obiettivi riferiti ad Esiti Formativi ed educativi: Innalzare il livello di competenze di base 
	INDICATORERow1: Esiti Prove INVALSI e confronto con scuole ESCS
	OBIETTIVORow1_3: 
	INDICATORERow1_3: 
	OBIETTIVORow1_4: 
	INDICATORERow1_4: 
	Meccanografico: FRIC82900R
	2: 
	1: 
	a: l4
	b: l2
	c: l3
	d: Off

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


	succ_scol: Risultano ammessi alla seconda classe il 97,4% degli alunni.Risultano ammessi alla terza classe il 98,7% degli alunni.Il tasso di abbandono è pari a zero.Risulta licenziato il 100% degli alunni con votazione medio-alta.
	comp_base: Il livello di conoscenze e competenze  di base degli alunni  è accettabile; nelle classi non campione è superiore alla media nazionale,  nelle classi campione risulta significativamente inferiore nell'area matematica. La scuola utilizza griglie di valutazione disciplinari e comportamentali per misurare le competenze.  Promuove e valuta le competenze civiche, il rispetto delle regole, la collaborazione e l'autonomia di iniziativa. 
	eq_esiti: La scuola sta lavorando all'equità degli esiti in quanto le realtà socio economiche sono variegate perché dislocate su più comuni.
	ris_dist: 
	sel_sap: L'adeguatezza e la completezza del curricolo e della progettazione didattica è medio-alta. L'ampiezza dell'offerta dei progetti è alta (n.22), le tipologie prioritarie sono state le seguenti: 1) Formazione e aggiornamento del personale; 2)Progetto trasversale di istituto; 3) Lingue straniere.
	prog_did: La collaborazione tra gli insegnanti è medio-alta  come scaturisce dagli esiti delle tabelle 63,64 e 65 del questionario scuola. La durata dell'unità di insegnamento è 60 minuti. Sono presenti prove strutturate per classi parallele in particolare per italiano e matematica. Per quanto riguarda la percezione della qualità dell'insegnamento risulta: genitori (percentuale più alta della media delle scuole Vales); alunni (percentuale in media con le scuole Vales)
	svil_rel: Dal questionario studenti le relazioni tra i compagni di classe risultano positive , leggermente superiori alla percentuale media delle scuole Vales. Dal questionario genitori risultano positive anche se leggermente inferiori alla media delle scuole Vales. Dal questionario studenti risulta che le relazioni con gli insegnanti sono positive, leggermente superiori alla percentuale media delle scuole Vales così come risulta anche dal questionario genitori. Il clima scolastico è definito positivo dai docenti. Infatti è superiore alla media delle scuole Vales.
	inc_intr: Dal questionario degli insegnanti risulta che le politiche scolastiche sono adeguate e la media è leggermente inferiore a quella delle scuole Vales. 

	cont_or: Per garantire la continuità dei percorsi scolastici la scuola ha organizzato attività in comune tra le classi ponte sia interne che esterne  alla scuola, anche con interventi di singoli alunni per raccontare le esperienze degli altri ordini di scuola. Per l'orientamento i ragazzi di fine corso hanno visitato gli istituti superiori del comprensorio ed inoltre  si sono organizzati incontri tra famiglie e docenti delle altre scuole.
	id_stra: Il tempo dedicato dal dirigente a questioni educative ed amministrative è pari al 50%, tre punti in più della media Vales.   Per i criteri generali di organizzazione della scuola le delibere sono fatte dal Consiglio di Istituto , le decisioni sull'elaborazione e la programmazione didattico educativa sono prese dal Collegio dei Docenti, per il coordinamento e la gestione della scuola interviene il Dirigente Scolastico. 
	gest_stra: La distribuzione delle risorse per le funzioni strumentali è diffusa, in quanto più docenti ricoprono questo incarico. La ripartizione del FIS è  74,12% per i docenti e 25,88% per il personale ATA.  Per i docenti   il 55% degli stessi percepisce il FIS  ed il 76,67% supera i 500 €.  Per il personale ATA accede al fondo il 100% degli addetti  ed il 95,83% percepisce più di 500 €.
	svi_pro: La partecipazione degli insegnanti ai gruppi di lavoro è leggermente inferiore alla media VALES, ma è alta la varietà degli argomenti dei vari teams. La scuola ha attivato 2 corsi di formazione per i docenti con una percentuale di coinvolgimento pari al 90% con una spesa media di 6,88€ nettamente inferiore alla media VALES. Il numero medio di ore per insegnante è di circa 7 ore. 
	cap_gov: La scuola partecipa a reti come la media delle scuole VALES, mentre ha un' alta apertura nel rapporto con altri enti e soggetti ed  ha costituito gruppi di lavoro per il raccordo con il territorio. L'istituto persegue un alto coinvolgimento dei genitori nelle attività della scuola. Infatti dal questionario insegnanti emerge una media superiore a quella VALES.
	att_auto: Nella scuola è presente un nucleo di autovalutazione che svolge una sistematica attività di valutazione ed autovalutazione, senza interventi esterni nella progettazione della suddetta attività se non nella parte riguardante la formazione.
	situazioneRow1: Livello 2 
	valoriRow1: 
	risultatoAttRow1: Livello 3
	risultatoConsRow1: 
	situazioneRow2: Livello 2 
	valoriRow2: 
	risultatoAttRow2: Livello 3
	risultatoConsRow2: 
	INDICATORERow1_2: POLITICHE SCOLASTICHE
PIU' MIRATE
	OBIETTIVORow1_2: Obiettivi riferiti ai Processi: Migliorare l'integrazione , l'inclusione e differenziazione
	valoriRow3: 
	situazioneRow3: 
	risultatoAttRow3: 
	risultatoConsRow3: 
	situazioneRow4: 
	valoriRow4: 
	risultatoAttRow4: 
	risultatoConsRow4: 
	t_collegamento: In considerazione del fatto che il rapporto di autovalutazione ha evidenziato un livello 2 nelle competenze di base e nella inclusione, integrazione e differenziazione, si considera prioritario conseguire obiettivi di miglioramento tendenti al livello 3  nelle due aree suddette, attivando politiche scolastiche che comportino un miglioramento degli esiti formativi soprattutto nell'area matematica  e interventi più mirati ai bisogni formativi degli alunni, in aula e nelle altre situazioni educative.
	t_nota: Il nucleo di autovalutazione è composto da 8 membri: dal Dirigente Scolastico, dal DSGA, dai due Collaboratori del D.S., da due Funzioni Strumentali per l'Innovazione Tecnologica e Rapporto con l'INVALSI, da una Funzione Strumentale per l'Aggiornamento e Sperimentazione, da un Assistente Amministrativo, esperto in Innovazione Tecnologica e dal Presidente del Consiglio di Istituto.
Il nucleo di autovalutazione ha elaborato il rapporto.
Si è registrata una macchinosità eccessiva nell'estrapolazione dei dati e nella compilazione del rapporto.
	Data compilazione: Data compilazione
	data: Arpino, 14/05/2013
	ambiente: La scuola è caratterizzata da una dispersione geografica rilevante. Infatti insiste su tre comuni ed è dotata di 14 punti di erogazione del servizio scolastico distanti tra loro fino a 20 chilometri, in un territorio parzialmente montano. Il comprensorio è caratterizzato da una vocazione produttiva agricola, anche se povera e il tasso di disoccupazione è piuttosto elevato in considerazione della forte crisi economica. In uno dei tre comuni il tasso di immigrazione dall'Europa dell'Est è significativo con una presenza a scuola del 10% circa di alunni stranieri.
	cap_soc: Il Consorzio AIPES (Associazione Intercomunale per Esercizio Sociale) di Sora   è l'unico ente  dotato di personale in grado di collaborare per l'inclusione e l'interazione sociale nel territorio. 
	ris_ec: Le fonti di finanziamento della scuola sono le seguenti: 
1) Statali per il personale;
2) Comunali per la manutenzione ordinaria e straordinaria (molto carenti in particolare per il Comune di Arpino) 
3) Sponsor privati per le varie manifestazioni;
4) Regionali e Provinciali per progetti speciali;
La scuola ha una bassa presenza di biblioteche ( solo una nella sede centrale) ma un alto numero di volumi (circa 5.000). Ha inoltre meno di una palestra per sede  e un basso numero di laboratori.
La scuola pur avendo fatto tutte le richieste necessarie non ha ricevuto nessuna certificazione prevista. 

	ris_prof: Nella scuola sono presenti docenti con contratto a tempo indeterminato in una percentuale dell' 85,82 % la cui età media è 52 anni. I docenti laureati sono : il 3,8% nella S.I.; il 7,8% nella S.P.; ed il 79,2% nella S.S. di I Grado. La stabilità nella scuola dei docenti a t.i. è medio-alta. Il Dirigente Scolastico è di ruolo, e presta servizio nella scuola da più di 5 anni. 


