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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 di base degli alunni in italiano e matematica
	INDICATORERow1: Valutazione I e II quadr.  II, V Primaria, I SSIG
	OBIETTIVORow1_3: Favorire le scelte del percorso formativo degli alunni delle classi terminali di S.S.I.G
	INDICATORERow1_3: I-III S.S.I.G
	OBIETTIVORow1_4: 
	INDICATORERow1_4: 
	Meccanografico: CTIC88900L
	2: 
	1: 
	a: l3
	b: l3
	c: l3
	d: l2

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


	succ_scol: Dall'analisi delle evidenze emerge che la percentuale dei non ammessi alla scuola primaria si è mantenuta costante all'1% dal 2008-09 al 2011-12 ed è aumentata al 2% nel 2011/12. Nella SSIG dal 2008/09 (anno della conversione da Circolo Didattico a ICS) al 2011/12 la percentuale dei non ammessi è in calo dal 10% al 4%. La percentuale degli alunni che hanno interrotto la frequenza è passata dal 1,3% (2010-11) al 3,1% (2011-12). Tali alunni non hanno abbandonato gli studi in quanto, tramite l'istruzione parentale, hanno concluso il loro percorso formativo con l'ausilio di progetti di educativa scolastica realizzati in rete tra la scuola, il privato sociale e l'ente locale 
	comp_base: Dall'analisi dei risultati delle prove INVALSI relativi all' a.s. 2010-11 si evince che tali risultati non si differenziano di molto dai dati regionali e nazionali. In particolare, per le classi della Scuola Primaria la media raggiunta dalla nostra scuola è molto vicina a quella della regione e dell'area, mentre si discosta dalla media nazionale non più di 7 punti percentuali. Per le classi prime della SSIG, nell' a.s. 2010-11, lo scarto massimo tra la media della scuola e quella relativa alla regione e all'area di appartenenza è del 7%, mentre il distacco cresce in relazione ai dati nazionali, in particolare, di 10 punti percentuali per le prove di Italiano e di 13 punti percentuali per le competenze matematiche. 
	eq_esiti: Dai risultati delle prove Invalsi a.s. 2010-2011, in relazione alle varianze tra le classi, emerge che, in seno alle classi seconde e quinte della scuola primaria, soltanto due di esse riportano dati sensibilmente proiettati verso il basso, rispetto alla media della scuola. In relazione alle classi prime della SSIG,  si nota una certa omogeneità di risultati, anche se una delle tre classi riporta dati leggermente inferiori alla media. In particolare, l' incidenza della variabilità tra le classi è minima nella prova di Italiano e più marcata in quella di matematica.
	ris_dist: Gli alunni iscritti alla SSIIG nell' a.s.2011-12 sono 61 di cui:n. 39 (64%) promossin. 6 (9,8%) respinti n. 5 (8,1%) segnalati all' USP per dispersionen. 1 (1,6%) segnalato ai Servizi Socialin. 1 (1,6%) trasferito all'esterodi n. 9 (14%) alunni di cui non sono pervenute notizie dalle scuola dove risultano iscritti nonostante diversi solleciti di informativa .Questi risultati sono corrispondenti solo alla fascia dell'obbligo scolastico. Trattandosi di una istituzione scolastica di primo ciclo e non potendo verificare il successo negli studi a distanza, il livello non sarà oggetto del piano di miglioramento.  
	sel_sap: Il curricolo di scuola, inserito nel POF, è strutturato nell'ottica della verticalizzazione del processo formativo, attraverso la lettura integrata delle attese educative degli studenti e dei loro bisogni in relazione al contesto socio-culturale di riferimento. In linea con le Indicazioni nazionali, il curricolo d'Istituto concerne:- Obiettivi generali del processo formativo-Traguardi di competenze per ciascuna disciplina o campo di esperienza per gli alunni in uscita dalla scuola dell'infanzia, primaria e SSIG.-Obiettivi di apprendimento, per le varie classi e anni di corso, definiti tenendo conto dei principi della continuità e dell'unitarietà del curricolo.L'offerta formativa di istituto comprende la progettazione di attività opzionali , in orario curricolare, ed elettive , in orario extracurricolare, progettate in stretto raccordo con il curricolo di scuola, al fine di promuovere negli studenti l'acquisizione di competenze trasversali ( civiche ,sociali, di orientamento....) 
	prog_did: La scuola attua modalità di progettazione didattica, orientativamente a cadenza bimestrale, che prevede al suo interno possibili adeguamenti e/o calibrature in relazione ai bisogni degli alunni e alle necessità contingenti.Per la progettazione didattica si fa ricorso a modelli comuni in tutta la scuola, ad una programmazione per classi parallele e per dipartimenti disciplinari. La scuola, per agevolare la comunicazione e favorire  il raccordo  fra i docenti, si avvale di figure di sistema, quali: coordinatori di intersezione, interclasse, classe , dipartimento. Le aule e gli spazi laboratoriali, vengono adeguatamente organizzati in relazione alle attività (questionario genitori 7,49 Sc.Primaria ; 7,37SSIG).Percezione della qualità dell' insegnamento: 7,43Sc.Primaria e 7,89 SSIG.   Per la valutazione degli studenti ci si avvale di criteri valutativi, collegialmente deliberati, comuni a tutta la scuola, sulla base di specifici strumenti adottati.
	svil_rel: Le relazioni tra gli studenti della scuola sono buone grazie anche alle numerose iniziative organizzate e inserite nel Pof della scuola.  Infatti i punteggi medi ottenuti nell'area "accettazione tra compagni" sono di 8,16 nella scuola primaria  e 8,10 nella scuola secondaria. Invece per l'area    "Comportamenti problematici" i valori sono 3,28 alla primaria e 3,87 alla secondaria. - Relazioni tra insegnanti e studenti: dal questionario docenti il valore medio del clima scolastico è 7,60 per la scuola primaria e 7,55 per la scuola secondaria. - Benessere dello studente a scuola: 7,44 primaria e 7,47 scuola secondaria.    
	inc_intr: Per singoli o gruppi di studenti che necessitano di particolari attenzioni vengono progettati itinerari di apprendimento personalizzati e/o individualizzati. Gli studenti che presentano specifiche difficoltà di apprendimento godono di un piano didattico personalizzato che prevede misure dispensative  e strumenti.   Dal questionario docenti la media delle risposte relativa all'area "Progettazione didattica e politiche scolastiche" è 7,43 per la scuola primaria e 7,89 per la scuola secondaria. Dal questionario studenti la media delle risposte per l'area "autoefficacia scolastica", 8,19 per la scuola primaria e 7,96 per la scuola secondaria. 
	cont_or: Le attività di orientamento vengono svolte nelle classi di transizione attraverso le riunioni di continuità (tra scuola dell'infanzia e scuola primaria e tra scuola primaria e SSIG) e attraverso gli incontri informativi a cura delle SSIIG del territorio. Nonostante vengano promosse da parte dei docenti continue attività mirate a indirizzare gli alunni nelle scelte formative e professionali, a potenziare le capacità degli studenti di conoscere se stessi, l'ambiente, le offerte del territorio, i mutamenti culturali e socio-economici, l'Orientamento non viene strutturato come progetto lungo l'arco della vita così come viene evidenziato dalla C.M. 43 del 15 aprile 2009.
	id_stra: L’istituzione scolastica ha definito una propria Vision. La scuola si caratterizza principalmente per :  prevenzione dell'insuccesso formativo e lotta alla dispersione scolastica.La condivisione della vision avviene attraverso pubblicazione sul sito web della scuola e comunicazione informale. Le modalità di gestione della scuola da parte del dirigente, la percentuale di tempo  dedicata alle questioni educative risultano essere  inferiori (25%) rispetto al tempo dedicato ai compiti amministrativi  e di coordinamento del personale per i quali il dirigente dedica il 65% del proprio tempo.  Pertanto trattandosi di uno stile di dirigenza più centrato su aspetti organizzativi, l'aspetto didattico è demandato in misura maggiore al collegio dei docenti, ai gruppi di lavoro, dipartimenti o commissioni. Dal questionario docenti: relativamente all'organizzazione e al funzionamento della scuola le risposte si aggirano intorno ad una media del 7,15 per la primaria e 7,85 per la secondaria.
	gest_stra: La collocazione delle  risorse economiche è pienamente rispondente alle scelte educative adottate dall' ICS in conformità al Piano dell'Offerta Formativa. La nostra istituzione beneficia di una leadership diffusa; questo tipo di organizzazione valorizza il ruolo docente e le risorse professionali di ciascuno.  Lo   staff d'istituto  insieme ad un'organizzazione di tipo reticolare, sono il punto di forza della scuola. L'apparato amministrativo opera in totale trasparenza e tempestività e adotta le procedure semplificate previste dalla normativa vigente.La gestione delle F.S. è "diffusa ".Gestione FIS:  FIS docenti 77,78%; percentuale dei docenti che usufruisce del FIS: 46,36%;  percentuale insegnanti che percepisce più di 500 euro: 60%.Gestione FIS  ATA: 22,22%;  percentuale ATA che usufruisce del FIS: 94,44%; percentuale ATA che percepisce più di 500 euro: 88,24% 
	svi_pro: Il clima sereno  collaborativo e la stabilità del corpo docenti favorisce la crescita professionale.Tra le tipologie di argomenti, sui quali si è  strutturato un gruppo di lavoro tra docenti, vanno segnalati: Piano dell'Offerta Formativa 93,3%;  orientamento 78,4%; accoglienza 77,2%; raccordo con il territorio 70,6%; curricolo verticale 61,3%; criteri per la valutazione 60,7%. Media  appare la varietà degli argomenti, oggetto di gruppi di lavoro.Le  risorse economiche a disposizione dell'istituzione,  provenienti da finanziamenti statali e regionali,  sono state impiegate per la formazione ai sensi d.lgvo.81/08.La media degli insegnanti coinvolti nei processi di formazione di cui sopra, è pari a 4,6%;  la spesa media per insegnante è pari a 9,27 euro. Il numero medio di formazione per insegnante è pari allo 0,28%. Si precisa che la formazione viene effettuata con finanziamenti Pon che hanno consentito  il conseguimento di certificazioni in L2  e  ECDL per circa il 40% del personale
	cap_gov: Nella scuola vi sono gruppi di lavoro formalizzati e allargati al territorio.La scuola ha formalizzato accordi e convenzioni con gli enti locali, nonché con il privato sociale. (associazioni sportive cooperative sociali e università )Di certo le convenzione, gli accordi o la stesura di protocolli d'intesa nascono dalla necessità di rispondere ai bisogni formativi ed educativi dell'utenza scolastica e delle famiglie . La varietà di soggetti con cui l'istituzione scolastica stipula è medio alta.L'istituzione fa parte dell'osservatorio d'area integrato per la lotta alla dispersione scolastica, all'innalzamento del successo formativo e dell'osservatorio permanente dell'handicap. La scuola partecipa attivamente  alla consulta socio assistenziale Settore servizi sociali dell'ente comunale.La partecipazione dei genitori alle attività scolastiche  è medio alta. 
	att_auto: Il grado di valutazione interna della scuola risulta essere di livello alto per la presenza di: - attività di monitoraggio del POF attraverso una Commissione che definisce la tempistica del raggiungimento degli obiettivi operativi coerenti con la missione, la visione e i valori dell’istituto ma soprattutto il raggiungimento delle competenze chiave Lisbona 2020.- rilevazione soddisfazione utenza e personale grazie all'esistenza di una commissione di autovalutazione che alternativamente ha monitorato gli apprendimenti degli alunni e/o gli aspetti organizzativi gestionali, dapprima con strumenti definiti dallo stesso gruppo di lavoro e negli ultimi anni attraverso gli strumenti offerti dalla Rete Faro e per ultimo dal CAF (questionari, griglie di rilevazione e check list).I risultati di queste attività vengono condivisi in seno al collegio dei docenti e al consiglio di istituto attraverso grafici e istogrammi e sono utilizzati per la compilazione di un piano di miglioramento.
	situazioneRow1: II it. sei 25% mat. 24%V it. sei 16% mat. 22%ISSIG sei 33% mat. 57%
	valoriRow1: valutazioni quadrimestrali finali a.s. 2011/2012
	risultatoAttRow1: diminuzione delle percentuali del 10% della valutazione numerica "sei"
	risultatoConsRow1: 
	situazioneRow2: N.1 incontro di continuità tra i vari ordini di scuola.
	valoriRow2: non disponibile
	risultatoAttRow2: - 3 incontri di continuità tra ordini di scuola.- 100% scolarizzazione alunni classi iniziali. 
	risultatoConsRow2: 
	INDICATORERow1_2: alunni classi ponte dei tre ordini.
	OBIETTIVORow1_2: -Implementare le attività che garantiscono la continuità educativa degli studenti. 
	valoriRow3: Presenza di n. 1 referente orientamento. 
	situazioneRow3: Incontri organizzati di orientamento.
	risultatoAttRow3: - 80% scelte alunni licenziati corrispondenti al consiglio orientativo - 2 incontri scuola-lavoro.
	risultatoConsRow3: 
	situazioneRow4: 
	valoriRow4: 
	risultatoAttRow4: 
	risultatoConsRow4: 
	t_collegamento: Oggi la scuola è chiamata ad assolvere al compito di garantire l'apprendimento e a  favorire nei minori "il saper stare al mondo" . Il potenziamento delle competenze di base in italiano e in matematica e la loro  comparazione a livello locale regionale e  nazionale consentirà  agli alunni di verificarne  l'acquisizione. Di contro l'orientamento delle scelte educative favorirà  negli studenti lo sviluppo di un'identità consapevole e aperta atta a garantire il loro saper stare  al mondo. Il nucleo di valutazione ritiene inscindibili i tre obiettivi, sostiene altresì che la loro attuazione possa migliorare la qualità formativa dell'istituzione scolastica.   
	t_nota: Il nucleo di valutazione è composto: n. 3 docenti di scuola dell'infanzia, n. 3 docenti di scuola primaria n. 3 docenti di secondaria di I grado, n. 1 personale di segreteria, Dirigente scolastico e DSGAn. 2 collaboratori del dirigente scolastico, n. 1 funzione strumentale per l'autoanalisi.Il RA è stato elaborato dal nucleo di valutazione suddetto e nella sua compilazione non sono stati riscontrati problemi. Piuttosto ha permesso la circolarità delle informazioni e la comparazione dei risultati.
	Data compilazione: Data compilazione
	data: 
	ambiente: La scuola opera nel territorio di Misterbianco che comprende le frazioni di Lineri e Montepalma. Lineri è sorta intorno agli anni Sessanta, all'insegna dell'abusivismo edilizio, su un'area sciarosa, a seguito di una duplice migrazione: dalle campagne circostanti del capoluogo di provincia e da alcuni quartieri della periferia e del centro storico del Comune di Catania.La frazione di Montepalma, che accoglie la sede principale dell’I.C.sorta un decennio più tardi, è meglio strutturata dal punto di vista urbanistico e presenta una migliore situazione  socio-economico-culturale. In entrambe le frazioni manca ancora una piena identità culturale a causa dell'eterogeneità dei nuclei familiari che le compongono. Tali nuclei,infatti, sono formati in prevalenza da genitori molto giovani  con un basso livello di scolarizzazione e con condizioni economiche e lavorative precarie.Il livello di disoccupazione oscilla tra il 15% e il 40% nei tre ordini di scuola. (dati Invalsi e iscrizioni on line) 
	cap_soc: Nel territorio è presente: l' associazione Marianela Garcia che offre da oltre 25 anni  agli alunni di scuola primaria e S.S.I grado dei percorsi  di educativa scolastica. L'associazione effettua la   presa in carico  di  minori che presentano difficoltà psico-affettivo-relazionali,  attiva  laboratori  di recupero didattico e  lo sportello ascolto genitori  con la presenza di uno psicologo  Nella A.S. 2012-2013 gli alunni  segnalati ai servizi sociali risultano così suddivisi: n. 23 scuola primaria; n. 14 scuola secondaria. Inoltre sono presenti associazioni sportive quali Il tempio 5m e A.D.S. Volley club di Misterbianco.
	ris_ec: Tutti i plessi sono dotati di laboratori di informatica e postazioni multimediali. Il plesso centrale  e il plesso B con cablaggio dell'intero edificio e servizio internet. In ogni classe dei due edifici dove è ubicata la SSIG è presente una Lim.  Il plesso centrale  è dotato di un'ampia palestra modestamente attrezzata per l' attività motoria e sportiva. La qualità delle strutture e delle infrastrutture può considerarsi mediamente adeguata. Le risorse economiche disponibili possono essere classificate per livello : -Finanziamento statale-Regionale-Comunale-UE-Contributo volontario delle famiglie-Finanziamento da privati
	ris_prof: Scuola dell'infanzia: 17,5 posti, di cui 1,5 di sostegno; età mediana a tempo indeterminato 47; laurea 5,9% ;certificazione informatica 23,5 %; stabilità docenti : solo il 6,3% presenta domande di trasferimento;Scuola primaria: 37 posti, di cui 9 di sostegno; età mediana  a tempo indeterminato 48; laurea: i dati della Scuola in Chiaro non risultano corrispondenti a quelli effettivi  ( presenti 7 laureati); certificazione informatica 33,3 %;stabilità docenti:  il 29,7% presenta domande di trasferimento in quanto vi sono docenti di altre provincie e la scuola è stata sottoposta a dimensionamento del personale, pertanto risaultano esserci soprannumerari.SSIG: 24,1 posti, di cui 8 di sostegno; età mediana a tempo indeterminato 45; laurea 66,7% ; certificazione informatica 27,8 %; dottorato: 5,6%; master :11,1%; stabilità docenti : 15,8% presenta domande di trasferimento.La scuola SSIG è di recente costituzione e pertanto il personale non si è ancora stabilizzato.


