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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

Opportunità Vincoli

I dati relativi al contesto socio-economico e culturale
riferiti all'anno scolastico 2020/21 collocano 9 classi
nel livello alto, 3 nel livello medio-alto, 1 in quello
medio-basso. La percentuale degli studenti
svantaggiati risulta essere contenuta nonostante la
difficile situazione socio-economica. Il territorio
risente ancora dell’influsso positivo che l’industria
Olivetti ha esercitato per circa 90 anni con notevoli
investimenti nella crescita culturale della
popolazione. I dati Invalsi, molto positivi, riferiti
all'anno scolastico 20-21, denotano la
professionalità dei docenti dell'Istituto e il loro
costante e continuo impegno nel lavoro quotidiano e
nel gestire ed affrontare le conseguenze causate
dall'epidemia in corso sugli apprendimenti e sulla
crescita degli alunni.

Il drastico ridimensionamento dell’attività produttiva
dell’Olivetti ha avuto un pesante impatto a livello
sociale in quanto gli stimoli culturali lanciati per
decenni da tale industria sono venuti a mancare e
non c’è ancora stato alcun avvicendamento
rilevante per il territorio. Ciò ha determinato una
contrazione degli investimenti culturali con
conseguente emigrazione di popolazione. Questa
situazione è stata accompagnata da un ingente
arrivo di flussi di extra comunitari con bassi livelli
culturali. In particolare nell'Istituto Comprensivo si
registra un aumento della presenza di stranieri che
passa dal 12,86 % al 14,55%.

Opportunità Vincoli

Sul territorio sono presenti risorse e competenze
utili alla scuola per la realizzazione degli obiettivi
educativo-didattici. Sono significative le
collaborazioni dell’I.C. con EELL, Associazioni
culturali e di volontariato, Fondazioni. Ad es, l’EL è
efficiente nell’organizzare i servizi agli studenti quali:
pre-post scuola, refezione scolastica, scuolabus,
attività di sostegno all'apprendimento, rassegne
teatrali, attività e progetti. Inoltre dimostra
disponibilità a venire incontro alle esigenze della
utenza laddove la famiglia non è in grado di
intervenire. Persegue obiettivi di sensibilizzazione
per lo sviluppo delle competenze chiave e di
cittadinanza con l'istituzione del Consiglio Comunale
delle Ragazze e dei Ragazzi. Il Consorzio
IN.RE.TE. interviene nei casi di svantaggio socio-
economico ed assistenza scolastica ad alunni con
handicap. L'ASL offre supporto ai docenti in termini
di formazione e consulenza. La piccola e media
industria realizza interventi di formazione per alunni
della SSI, per contribuire alla costruzione del loro
progetto di vita. Il Centro Migranti favorisce
l’inserimento di alunni stranieri. Il progetto “Sinergie”
è un sostegno alla genitorialità e un contrasto alla
dispersione scolastica. L'IC collabora con la
Diaconia valdese che fornisce mediatori linguistici e

Si risente della riduzione delle risorse economiche
destinate dagli EELL ad interventi di manutenzione
sugli immobili scolastici. Si riscontra un aumento del
numero di famiglie che necessitano di sostegno
psicologico ed economico. L’erogazione dei servizi
all’utenza da parte dei diversi soggetti, è stata
condizionata dalle misure di contenimento
dell’emergenza epidemiologica. Alcuni servizi sono
stati erogati a distanza ed altri sono stati
inevitabilmente sospesi.
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     1.3 - Risorse economiche e materiali 
 
1.3.b Edifici della scuola 
1.3.b.1 Numero di edifici di cui è composta la scuola 
 

 
1.3.c Edilizia e rispetto delle norme sulla sicurezza 
1.3.c.1 Livello di sicurezza 
 

 
1.3.c.2 Superamento delle barriere architettoniche 
 

 
1.3.d Attrezzature e infrastrutture 
1.3.d.1 Numero di laboratori 
 

partecipa al progetto CIPI’ a favore degli alunni da 0
a 6 anni.

Situazione della scuola
TOIC8AA00T

Riferimento Provinciale
TORINO

Riferimento Regionale
PIEMONTE

Riferimento
Nazionale

Numero
Edifici

12 5,3 6,3 5,1

Situazione della
scuola %

TOIC8AA00T

Riferimento
Provinciale %

TORINO

Riferimento
Regionale %
PIEMONTE

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di edifici in cui sono
presenti scale di sicurezza esterne

16.7 57,2 54,0 50,7

Percentuale di edifici in cui sono
presenti porte antipanico

100.0 92,7 93,6 92,7

Situazione della
scuola %

TOIC8AA00T

Riferimento
Provinciale %

TORINO

Riferimento
Regionale %
PIEMONTE

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di edifici in cui sono presenti rampe
o ascensori per il superamento di barriere
architettonichee

33.3 77,9 69,7 70,0

Percentuale di edifici in cui sono presenti servizi
igienici per disabili

100.0 88,8 77,1 76,6

Percentuale di edifici in cui sono presenti
elementi di superamento delle barriere senso-
percettive (sistema tattile, segnalazioni
acustiche, codice loges (per gli spostamenti dei
ciechi), segnalazioni luminose e scritte per la
sicurezza dei sordi ecc.

0.0 6,6 4,7 4,9

Situazione della scuola
TOIC8AA00T

Con collegamento a Internet 6

Chimica 0
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1.3.d.2 Numero di biblioteche 
 

 
1.3.d.3 Numero di aule 
 

 
1.3.d.4 Numero di strutture sportive 
 

Disegno 0

Elettronica 0

Elettrotecnico 0

Enologico 0

Fisica 0

Fotografico 0

Informatica 6

Lingue 0

Meccanico 0

Multimediale 2

Musica 0

Odontotecnico 0

Restauro 0

Scienze 0

Altro 0

Situazione della scuola
TOIC8AA00T

Classica 2

Informatizzata 0

Altro 0

Situazione della scuola
TOIC8AA00T

Concerti 0

Magna 1

Proiezioni 0

Teatro 0

Aula generica 0

Altro 0

Situazione della scuola
TOIC8AA00T

Calcetto 0

Calcio a 11 0

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 4

pagina 4



 
1.3.d.5 Numero di computer, tablet e LIM ogni 100 studenti 
 

 
1.3.d.6 Numero di edifici con dotazioni e attrezzature per l’inclusione 
 

     1.4 - Risorse professionali 

Palestra 3

Piscina 0

Altro 0

Situazione della scuola
TOIC8AA00T

PC e Tablet presenti nei laboratori ogni 100 studenti 8,5

LIM e Smart TV (dotazioni multimediali) presenti nei laboratori ogni 100 studenti 1,3

PC e Tablet presenti nelle biblioteche ogni 100 studenti 0,0

LIM e Smart TV (dotazioni multimediali) presenti nelle biblioteche ogni 100 studenti 0,0

Situazione della scuola
TOIC8AA00T

dotazioni digitali specifiche/ hardware per alunni con disabilità  psico-fisica. 0

dotazioni specifiche per la disabilità  sensoriale (ad es. barra braille o sintesi vocale per i ciechi),
tastiere espanse per alunni con disabilitÃ  motorie, altro).

0

Opportunità Vincoli

La scuola è in grado di guardare oltre alle difficoltà
economiche, avvalendosi della disponibilità e delle
competenze di molti docenti del proprio Istituto e di
enti ed associazioni presenti sul territorio. Inoltre il
Consiglio di Istituto ha deliberato la creazione di un
fondo di solidarietà costituito dai contributi volontari
dei genitori da destinare ad acquisto di attrezzature
tecnologiche per la didattica. La maggior parte dei
plessi scolastici ha abbattuto le barriere
architettoniche. In ogni plesso della scuola
dell’obbligo e dell'infanzia ci sono un laboratorio
informatico e/o delle LIM. L’istituto ha acquistato un
considerevole numero di pc e tablet per venire
incontro alle esigenze delle famiglie che non
possiedono un’adeguata dotazione tecnologica per
la Didattica Digitale Integrata. Ha inoltre dotato tutti i
plessi della scuola dell’obbligo di pc che consentono
di svolgere la DDI quando è necessario, grazie alle
risorse economiche erogate dal MIUR. Sono stati
stipulati accordi di rete per la condivisione di sussidi
didattici ai fini di una migliore inclusione degli alunni
in difficoltà.

Le risorse economiche del FIS e le erogazioni
liberali delle famiglie, di entità contenuta, hanno
indotto il personale scolastico a svolgere alcune
attività a titolo di volontariato ed a rivolgersi ad
associazioni presenti sul territorio. Nel 2019/20 il
contributo volontario non è stato richiesto in
considerazione della particolare situazione sociale
legata all’epidemia di Covid. Nell’anno scolastico
20/21 il 30% circa delle famiglie ha versato
all’istituto tale contributo. Le risorse economiche a
disposizione dell’istituto consentono di far fronte alle
necessità in modo efficace ed efficiente anche se si
auspica un aumento del FIS e dei contributi
volontari delle famiglie per migliorare ulteriormente
la qualità dell’offerta formativa Le certificazioni circa
le norme di sicurezza sono rilasciate parzialmente.
Le barriere architettoniche sono superate quasi
totalmente. Sono necessari ancora pochi interventi
di adeguamento delle stesse. I computer più
obsoleti, presenti nei laboratori informatici, sono
stati sostituiti per sviluppare più agevolmente le
competenze digitali. Nel prossimo futuro si auspica
di poter potenziare anche i laboratori informatici
delle scuole dell'infanzia e di potenziare le dotazioni
di monitor interattivi multimediali o di LIM nei plessi
dei diversi ordini di scuola. Sono previsti inoltre
specifici interventi di manutenzione software ed
hardware con cadenza semestrale o su necessità.
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1.4.a.2 Anni di esperienza del Dirigente scolastico 
 

 
1.4.a.3 Anni di servizio del Dirigente Scolastico nella scuola 
 

1.4.a Caratteristiche del Dirigente scolastico

1.4.a.1 Tipo di incarico del Dirigente scolastico

Tipo incarico del Dirigente scolastico - Anno Scolastico 2021-2022 - Fonte sistema informativo del MI
Incarico effettivo Incarico nominale Incarico di reggenza Incarico di presidenza

ISTITUTO X
- Benchmark*

N° % N° % N° % N° %
TORINO 242 95,0 3 1,0 9 4,0 - 0,0
PIEMONTE 490 93,0 4 1,0 34 6,0 - 0,0
ITALIA 7.129 88,0 98 1,0 812 10,0 7 0,0

Situazione della scuola
TOIC8AA00T

Riferimento Provinciale
%

TORINO

Riferimento Regionale %
PIEMONTE

Riferimento
Nazionale %

Fino a 1 anno 0,0 0,0 1,3

Da più di 1 a
3 anni

0,6 0,9 4,8

Da più di 3 a
5 anni

10,8 10,2 24,5

Più di 5 anni X 88,6 88,9 69,4

Situazione della scuola
TOIC8AA00T

Riferimento Provinciale
%

TORINO

Riferimento Regionale %
PIEMONTE

Riferimento
Nazionale %

Fino a 1 anno 35,4 26,6 22,5

Da più di 1 a
3 anni

18,4 20,7 22,5

Da più di 3 a
5 anni

15,8 18,6 22,4

Più di 5 anni X 30,4 34,1 32,6

1.4.c Caratteristiche dei docenti

1.4.c.1 Quota di docenti a tempo indeterminato
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1.4.c.3 Numero di docenti a tempo indeterminato per anni di servizio nella scuola 
 

 

Istituto:TOIC8AA00T -  Tipologia di contratto dei Docenti Anno scolastico 2021-2022 - Fonte
sistema informativo del MI

Docenti a tempo
indeterminato

Docenti a tempo
determinato

N° % N° % TOTALE
TOIC8AA00T 122 75,3 40 24,7 100,0
- Benchmark*
TORINO 23.949 62,1 14.612 37,9 100,0
PIEMONTE 47.525 61,4 29.882 38,6 100,0
ITALIA 775.178 71,3 311.487 28,7 100,0

1.4.c.2 Età dei docenti a tempo indeterminato

Istituto:TOIC8AA00T - Docenti a tempo indeterminato per fasce di età Anno scolastico 2021-2022 - Fonte sistema informativo del MI

<35 35-44 45-54 55+ Totale

N° % N° % N° % N° % TOTALE

TOIC8AA00T 10 8,6 25 21,6 45 38,8 36 31,0 100,0

- Benchmark*

TORINO 1.358 6,0 5.320 23,7 8.221 36,6 7.581 33,7 100,0

PIEMONTE 2.543 5,7 10.450 23,5 16.586 37,3 14.894 33,5 100,0

ITALIA 26.563 3,8 145.316 20,7 263.984 37,6 265.349 37,8 100,0

Primaria
Situazione della scuola

TOIC8AA00T
Riferimento Provinciale

TORINO
Riferimento Regionale

PIEMONTE
Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1 anno 15 15,5 10,0 9,2 8,4

Da più di 1 a 3
anni

19 19,6 13,1 13,3 13,6

Da più di 3 a 5
anni

9 9,3 12,5 11,1 10,1

Più di 5 anni 54 55,7 64,4 66,5 68,0

Sec. I Grado
Situazione della scuola

TOIC8AA00T
Riferimento Provinciale

TORINO
Riferimento Regionale

PIEMONTE
Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1 anno 1 3,1 11,7 9,4 10,0

Da più di 1 a 3
anni

4 12,5 16,0 16,3 16,7

Da più di 3 a 5
anni

1 3,1 12,2 11,6 11,7

Più di 5 anni 26 81,2 60,0 62,7 61,3

1.4.c.4 Numero di giorni medio di assenza dei docenti

Docenti - Numero giorni di assenza pro-capite medio annuo (A.S. 2019/20) - Fonte Sistema informativo MI

Malattia Maternità Altro

- Benchmark*

PIEMONTE 9 5 6

ITALIA 10 5 7
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1.4.d Caratteristiche del personale ATA 
1.4.d.1 Numero di assistenti amministrativi  a tempo indeterminato per anni di servizio nella scuola 
 

 
1.4.d.2 Numero di collaboratori scolastici a tempo indeterminato per anni di servizio nella scuola 
 

 
1.4.d.3 Numero di altro personale ATA a tempo indeterminato per anni di servizio nella scuola 
 

 

Situazione della scuola
TOIC8AA00T

Riferimento Provinciale
TORINO

Riferimento Regionale
PIEMONTE

Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1 anno 3 42,9 16,3 15,4 15,5

Da più di 1 a 3
anni

0 0,0 15,4 16,1 12,7

Da più di 3 a 5
anni

0 0,0 11,5 10,1 8,3

Più di 5 anni 4 57,1 56,9 58,5 63,4

Situazione della scuola
TOIC8AA00T

Riferimento Provinciale
TORINO

Riferimento Regionale
PIEMONTE

Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1 anno 2 8,7 9,4 8,8 9,9

Da più di 1 a 3
anni

0 0,0 11,1 10,9 10,0

Da più di 3 a 5
anni

0 0,0 9,0 7,8 7,4

Più di 5 anni 21 91,3 70,5 72,5 72,7

Situazione della scuola
TOIC8AA00T

Riferimento Provinciale
TORINO

Riferimento Regionale
PIEMONTE

Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1 anno 0 2,5 6,5 9,5

Da più di 1 a 3
anni

0 17,5 14,1 14,1

Da più di 3 a 5
anni

0 2,5 4,3 7,7

Più di 5 anni 0 77,5 75,0 68,8

1.4.d.4 Numero di giorni medio di assenza del personale ATA

ATA - Numero giorni di assenza pro-capite medio annuo (A.S. 2018/19) - Fonte Sistema informativo MI

Malattia Maternità Altro

- Benchmark*

PIEMONTE 19 6 10

ITALIA 19 4 14
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     2.1 - Risultati scolastici 

 

Opportunità Vincoli

Il corpo docenti è formato per il 75,3% da insegnanti
assunti a tempo indeterminato e per il 24,7% a
tempo determinato. Le percentuali di cui sopra,
analizzate insieme a quelle dell’anzianità di servizio,
il 55,7% nella scuola primaria e l’81,2% nella scuola
secondaria di 1° grado, ha più di 5 anni di servizio, e
a quelle delle ridotte domande di trasferimento,
mostrano una notevole stabilità con conseguente
efficienza ed efficacia dell’azione educativa sia tra
gli insegnanti curricolare che tra quelli di
potenziamento e di sostegno. Tale professionalità
ha fornito importanti e significativi contribuiti alla
stesura del curricolo verticale, alla costruzione delle
prove comuni e di realtà, alla predisposizione dei
documenti scolastici significativi per la scuola (RAV,
PTOF, Rendicontazione sociale). Le ridotte
domande di trasferimento denotano il buon clima
creatosi in questa realtà professionale negli ultimi
anni che si è rivelato un’indispensabile risorsa
nell’affrontare l’emergenza epidemiologica in atto.
Gli elevati livelli di professionalità dei docenti sono
evidenti nella maggior parte degli esiti delle prove
INVALSI, generalmente superiori, alla media degli
studenti con lo stesso background culturale e
sociale, nella elevata partecipazione ai corsi di
formazione proposti e nell’impegno profuso da parte
di tutto il corpo docente per il raggiungimento dei
traguardi indicati nel piano di miglioramento, sia
attraverso la didattica in presenza che con q

Malgrado le notevoli richieste di adempimenti
amministrativi e burocratici, inclusi quelli
particolarmente gravosi relativi all’emergenza
epidemiologica in corso, tutto il corpo docente ha
utilizzato gli strumenti tecnologici sia nell’attività
didattica che in quella amministrativa per il
raggiungimento degli obiettivi del PdM. Gli
insegnanti di sostegno di ruolo, con titolo di
specializzazione, sono meno della metà rispetto al
fabbisogno della scuola, per cui è necessario fare
ricorso a docenti senza titolo di specializzazione; a
questo inconveniente la scuola ovvia aderendo ad
incontri di formazione indispensabili per una
proficua azione didattica, organizzati in rete con altri
istituti.

2.1.a Esiti degli scrutini

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - Primaria - Fonte sistema informativo del MI

Anno scolastico 2019/20 Anno scolastico 2020/21

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5 % classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

TOIC8AA00T 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,1 100,0 100,0 99,1 100,0

- Benchmark*
TORINO 98,8 99,1 99,1 99,2 99,1 99,6 99,6 99,7 99,8 99,8

PIEMONTE 98,9 99,1 99,1 99,2 99,1 99,3 99,5 99,7 99,7 99,7

Italia 97,8 98,0 98,1 98,0 98,0 99,3 99,5 99,7 99,7 99,7

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - Secondaria di I° grado - Fonte sistema informativo del MI

Anno scolastico 2019/20 Anno scolastico 2020/21

% classe 1 % classe 2 % classe 1 % classe 2

TOIC8AA00T 100,0 100,0 100,0 99,3

- Benchmark*
TORINO 99,4 99,5 98,3 97,6

PIEMONTE 99,4 99,5 97,9 97,0

Italia 98,1 98,1 98,6 98,1
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - Fonte sistema informativo del MI

Anno scolastico 2019/20 Anno scolastico 2020/21

6 (%) 7 (%) 8 (%) 9 (%) 10 (%) 10 e Lode
(%) 6 (%) 7 (%) 8 (%) 9 (%) 10 (%) 10 e Lode

(%)

TOIC8AA00
T 9,4 21,4 33,3 17,9 16,2 1,7 10,7 27,0 25,4 19,7 15,6 1,6

- Benchmark*

TORINO 17,8 27,8 27,0 18,0 6,5 3,0 15,5 26,5 24,8 18,4 10,7 4,1

PIEMONTE 19,4 27,2 26,0 17,7 6,8 3,0 16,9 26,2 24,4 17,8 10,4 4,3

ITALIA 17,6 26,4 25,2 17,9 7,9 4,9 15,5 24,7 24,2 17,7 11,6 6,3

2.1.b Trasferimenti e abbandoni

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno Anno scolastico 2020/21 - Secondaria di I° grado - Fonte sistema informativo del MI

% classe 1 % classe 2 % classe 3

TOIC8AA00T 0,0 0,0 0,0

- Benchmark*

TORINO 0,2 0,2 0,2

PIEMONTE 0,2 0,2 0,1

Italia 0,1 0,1 0,1

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno Anno scolastico 2020/21 - Secondaria di I° grado - Fonte sistema informativo del MI

% classe 1 % classe 2 % classe 3

TOIC8AA00T 0,0 0,0 0,0

- Benchmark*

TORINO 1,1 1,0 0,9

PIEMONTE 1,1 1,1 0,8

Italia 1,0 1,0 0,6

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno Anno scolastico 2020/21 - Secondaria di I° grado - Fonte sistema informativo del MI

% classe 1 % classe 2 % classe 3

TOIC8AA00T 2,2 1,4 1,6

- Benchmark*

TORINO 1,5 1,5 1,1

PIEMONTE 1,4 1,5 1,1

Italia 1,4 1,3 1,0

Punti di forza Punti di debolezza

Gli esiti scolastici sono positivi, anche considerando
le difficoltà dovute all’applicazione della DAD e della
DDI nei due precedenti anni scolastici. I docenti
hanno continuato a rispondere alla crisi
epidemiologica, comunicando con gli alunni sia
attraverso il registro elettronico sia utilizzando la
piattaforma informatica GSuite per la quale è

Anche l’a.s. 2020/21 è stato condizionato dalla
necessità di svolgere DAD e DDI, in base
all’esigenza legata ad eventuali periodi di
quarantena, con gli alunni, per tutti gli ordini di
scuola. L’istituto ha sopperito, le eventuali necessità
tecnologiche strumentali degli alunni più fragili
fornendo in comodato d’uso gratuito pc e tablet
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     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

continuata la formazione in itinere. Dall’analisi degli
esiti degli esami conclusivi del primo ciclo di
istruzione degli ultimi anni si evidenziano un
aumento della fascia del 9 e del 10, una
diminuzione della fascia del 6 e dell’8, mentre
rimangono stazionarie le percentuali del 7 e del 10 e
lode. Tali dati sono estremamente positivi e
denotano l’ottimo lavoro svolto dai docenti anche
nella situazione emergenziale che hanno dovuto
affrontare. Nell’istituto comprensivo non ci sono
studenti che hanno abbandonato gli studi in corso
d’anno e l’esiguo numero dei trasferimenti nei due
ordini di scuola è da riferirsi per lo più ad esigenze
familiari.

propri, o messi a disposizione da parte di
associazioni del territorio onde contenere il divario
tra i vari livelli di apprendimento, ed ha supportato
l’utenza, anche a distanza (alunni, docenti,
responsabili dei minori, personale amministrativo),
da un punto di vista formativo, ai fini di un corretto e
proficuo utilizzo delle indispensabili risorse
tecnologiche.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola portano avanti regolarmente il loro percorso di
studi, lo concludono e conseguono risultati soddisfacenti agli esami
finali.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

La quota di studenti ammessa all'anno successivo e' superiore ai
riferimenti nazionali. Non si registrano abbandoni e i trasferimenti in
uscita sono inferiori ai riferimenti nazionali. Nella secondaria di II grado
la quota di studenti sospesi in giudizio per debiti scolastici e'
decisamente inferiore ai riferimenti nazionali. La quota di studenti
collocata nelle fasce di punteggio piu' alte (9-10 e lode nel I ciclo; 91-100
e lode nel II ciclo) all'Esame di Stato e' superiore ai riferimenti nazionali.

Punti di forza Punti di debolezza

Dall’Invalsi a.s. 20-21 emerge un punteggio
generalmente superiore a quello con background
familiare simile e crescente lungo il percorso
scolastico: nella II prim. l’I.C. ha ottenuto il
punteggio di 61,8 in italiano(Italia: 54,2)e 50,3 in
matematica(Italia: 46,6); la V prim. ha ottenuto 59,2
in Italiano(Italia: 54,3)57,8 in matematica(Italia:
55,3),83 in inglese reading(Italia 79,3)69,2 in
listening(Italia 65,7); per la III SSI, il punteggio è
210,9 in Italiano(Italia: 196,2)209,9 in
matematica(Italia: 193,1)in inglese reading
215(Italia 203,3)217,1 in listening(Italia 201,7) Dai
dati ricevuti risulta che nei livelli più alti di
apprendimento gli alunni si collocano: II prim:
italiano: 57,3% (Italia: 40,3%), matematica: 45,9%
(Italia: 40,4%);V prim: italiano 48,2%(Italia:
40,2%),matematica 49,1% (Italia: 41,5%);III SSI:
italiano 46,7 %(Italia: 34,4%),matematica 49,2%
(Italia: 30,4%) Dalle prove di inglese, emerge che
per la V prim. il numero di studenti nel liv. A1

La scuola non riesce ad assicurare esiti sempre
equi-distribuiti tra le classi nei diversi ambiti
disciplinari e la composizione delle classi risente del
contesto socio economico culturale presente nei vari
quartieri della città e dell’aumento della percentuale
degli alunni stranieri frequentanti nonostante,
all’interno dell’istituto, la commissione per la
formazione delle classi lavori con estrema
attenzione per cercare di creare classi il più
possibile eterogenee al loro interno ed omogenee
tra loro.
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     2.3 - Competenze chiave europee 

reading è 98,3% (Italia 91,8%), nell’A1 listening è
86,1% (Italia 82,4% ); per la III SSI il numero di
studenti nel liv. A2 reading è 84,2% (Italia
75,9%)nell’A2 listening è 74,2% (Italia 59,1%). Ciò
testimonia l’efficacia della didattica;i docenti
lavorano sul recupero delle competenze e sul
potenziamento dei livelli più alti, nonostante
l’alternanza tra didattica in presenza/distanza e la
frequenza discontinua a causa di quarantene e
isolamenti

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola raggiungono livelli di apprendimento
soddisfacenti in italiano e matematica in relazione ai livelli di partenza e
alle caratteristiche del contesto.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Il punteggio della scuola nelle prove INVALSI è superiore a quello di
scuole con background socio-economico e culturale simile. La variabilità
tra classi è pari a quella media o di poco inferiore, oppure alcune classi
si discostano in positivo dalla media della scuola. La quota di studenti
collocata nel livello più basso è inferiore alla media regionale. L'effetto
attribuibile alla scuola sugli apprendimenti è pari all'effetto medio
regionale e i punteggi medi di scuola sono superiori a quelli medi
regionali, oppure l'effetto scuola è superiore all'effetto medio regionale e
i punteggi medi di scuola sono pari a quelli medi regionali.

Punti di forza Punti di debolezza

L’Istituto pone al centro del processo di crescita il
soggetto che apprende, con particolare attenzione
a: relazioni, maturazione della propria identità
(rafforzamento della personalità, superamento
dell’egocentrismo), capacità di creare rapporti
positivi con gli altri, lavoro cooperativo, conquista
dell’autonomia, miglioramento del clima classe
grazie alla collaborazione tra alunni, docenti e
genitori. Pertanto sono messe in atto strategie
didattiche che favoriscono lo scambio di esperienze
e il confronto con gli altri, in un’ottica di
collaborazione e rispetto. Le griglie di valutazione
del comportamento, dei progressi e dei processi
formativi sono state modificate per essere adattate
alla modalità DAD/DDI. La DAD/DDI è stata e
continua comunque ad essere un’occasione di
formazione nell’ambito delle competenze digitali sia
per gli alunni sia per i docenti.

Nonostante il regolare svolgimento delle prove di
realtà nell’a.s. 20/21, le regole dettate
dall’emergenza epidemiologica Covid-19, hanno
limitato la possibilità di utilizzare in tali contesti
metodologie didattiche ritenute efficaci (cooperative
learning, peer to peer, uso dei laboratori informatici
etc.)
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     2.4 - Risultati a distanza 

     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola acquisiscono livelli soddisfacenti nelle
competenze sociali e civiche, nell'imparare a imparare, nelle
competenze digitali e nello spirito di iniziativa e imprenditorialità.

- 1 2 3 4 5 6 7 +
La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli buoni in
relazione ad almeno due competenze chiave tra quelle considerate
(competenze sociali e civiche, imparare a imparare, competenze digitali,
spirito di iniziativa e imprenditorialita').

Punti di forza Punti di debolezza

I risultati a distanza forniti dall’Invalsi riferiti agli
alunni dell’I.C. Ivrea 1 per l’a.s. 2020/21 evidenziano
che gli esiti continuano ad essere superiori alle
medie regionali, a quelle dell’area geografica di
appartenenza e a quelle nazionali per le discipline di
italiano e matematica e per l'inglese. Tali dati
testimoniano la serietà e la validità del percorso di
insegnamento-apprendimento messo in atto nel
nostro Istituto (metodo di studio, conoscenze e
competenze acquisite). Evidenziano inoltre
l’efficacia delle attività di orientamento scolastico
svolte nel triennio della scuola secondaria e volte ad
aiutare i ragazzi nella scelta del percorso scolastico
più adatto alle loro attitudini, alle loro abilità, ai loro
interessi, ai loro progetti di vita. Le attività di
orientamento sono finalizzate a ridurre il fenomeno
dell’abbandono scolastico e del ri-orientamento.

Molte famiglie spingono i loro figli a privilegiare nella
scelta delle scuole superiori i licei, a scapito degli
altri indirizzi di studio, anche quando i ragazzi non
posseggono le attitudini e le capacità necessarie per
quei percorsi. Il dialogo continuo e costruttivo tra
docenti e famiglie cerca di favorire una scelta più
consapevole ed adeguata alle reali competenze ed
attitudini dei discenti, come evidenziano i dati
statistici riportati.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
Gli studenti in uscita dalla scuola hanno successo nei successivi percorsi
di studio e di lavoro.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

I risultati degli studenti nel successivo percorso di studi sono, in generale, positivi.
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3.1.a Curricolo 
3.1.a.1 Tipologia degli aspetti del curricolo 
 

 
3.1.b Progettazione didattica 
3.1.b.1 Tipologia degli aspetti della progettazione didattica 
 

Primaria
Situazione

della scuola
TOIC8AA00T

Riferimento
Provinciale %

TORINO

Riferimento
Regionale %
PIEMONTE

Riferimento
Nazionale %

È stato elaborato un curricolo di scuola Sì 92,4 94,1 96,3

È stato elaborato un curricolo per lo sviluppo delle
competenze trasversali

Sì 63,2 64,2 72,1

È stato elaborato un profilo delle competenze da
possedere in uscita dalla scuola

Sì 81,6 81,6 86,3

È stata destinata una quota del monte ore annuale (fino
al 20%) per la realizzazione di discipline e attività 
autonomamente scelte dalla scuola

No 30,8 27,3 32,7

Altro No 10,8 9,1 9,0

Sec. I Grado
Situazione

della scuola
TOIC8AA00T

Riferimento
Provinciale %

TORINO

Riferimento
Regionale %
PIEMONTE

Riferimento
Nazionale %

È stato elaborato un curricolo di scuola Sì 91,2 93,2 95,7

È stato elaborato un curricolo per lo sviluppo delle
competenze trasversali

Sì 63,5 64,8 72,4

È stato elaborato un profilo delle competenze da
possedere in uscita dalla scuola

Sì 82,9 83,2 86,9

È stata destinata una quota del monte ore annuale (fino
al 20%) per la realizzazione di discipline e attività 
autonomamente scelte dalla scuola

No 32,4 30,4 30,9

Altro No 12,4 9,4 8,9

Primaria
Situazione della

scuola
TOIC8AA00T

Riferimento
Provinciale %

TORINO

Riferimento
Regionale %
PIEMONTE

Riferimento
Nazionale %

Utilizzo di modelli comuni a tutta la scuola per la
progettazione didattica

Sì 78,9 81,0 89,4

Utilizzo di modelli comuni per la predisposizione di
PEI/PDP

Sì 99,5 99,5 98,8

Progettazione di itinerari comuni per specifici gruppi di
alunni (es. alunni con cittadinanza non italiana, alunni
con disabilità  e DSA)

Sì 67,6 65,8 70,4

Programmazione per classi parallele Sì 87,0 86,4 85,2

Programmazione per dipartimenti disciplinari o per
ambiti disciplinari

No 69,2 70,1 69,2

Programmazione in continuità  verticale (fra anni di
corso diversi)

Sì 59,5 64,2 64,6

Definizione di criteri di valutazione comuni per le
diverse discipline

Sì 88,1 87,2 90,7
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3.1.c Prove strutturate per classi parallele 
3.1.c.1 Tipologia di prove strutturate 
 

Progettazione di moduli o unità  di apprendimento per
il recupero delle competenze

No 55,7 57,2 60,8

Progettazione di moduli o unità  di apprendimento per
il potenziamento delle competenze

No 50,3 49,2 57,9

Altro No 7,0 7,0 7,5

Sec. I Grado
Situazione della

scuola
TOIC8AA00T

Riferimento
Provinciale %

TORINO

Riferimento
Regionale %
PIEMONTE

Riferimento
Nazionale %

Utilizzo di modelli comuni a tutta la scuola per la
progettazione didattica

Sì 74,1 77,0 88,0

Utilizzo di modelli comuni per la predisposizione di
PEI/PDP

Sì 100,0 99,1 98,9

Progettazione di itinerari comuni per specifici gruppi di
alunni (es. alunni con cittadinanza non italiana, alunni
con disabilità  e DSA)

Sì 70,0 68,8 71,8

Programmazione per classi parallele No 64,1 65,1 67,2

Programmazione per dipartimenti disciplinari o per
ambiti disciplinari

Sì 91,2 88,9 88,9

Programmazione in continuità  verticale (fra anni di
corso diversi)

Sì 62,4 66,5 64,8

Definizione di criteri di valutazione comuni per le
diverse discipline

Sì 86,5 87,5 92,3

Progettazione di moduli o unità  di apprendimento per
il recupero delle competenze

No 62,9 64,5 65,3

Progettazione di moduli o unità  di apprendimento per
il potenziamento delle competenze

No 58,8 60,5 63,6

Altro No 7,1 6,5 7,0

Primaria
Situazione della

scuola
TOIC8AA00T

Riferimento
Provinciale %

TORINO

Riferimento
Regionale %
PIEMONTE

Riferimento
Nazionale %

Sono state svolte prove di
ingresso per classi parallele

Sì 78,9 74,5 79,0

Sono state svolte prove
intermedie per classi parallele

Sì 73,0 63,7 66,5

Sono state svolte prove finali per
classi parallele

No 83,2 78,5 78,9

Non sono state svolte prove per
classi parallele

No 14,1 13,7 13,4

Sec. I Grado
Situazione della

scuola
TOIC8AA00T

Riferimento
Provinciale %

TORINO

Riferimento
Regionale %
PIEMONTE

Riferimento
Nazionale %

Sono state svolte prove di
ingresso per classi parallele

Sì 82,9 80,3 87,8

Sono state svolte prove
intermedie per classi parallele

Sì 52,4 54,4 61,5

Sono state svolte prove finali per
classi parallele

No 72,4 71,5 75,8

Non sono state svolte prove per
classi parallele

No 10,0 10,0 8,0
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Punti di forza Punti di debolezza

Il curricolo è coerente con le Indicazioni Nazionali
2012; è caratterizzato da continuità, trasversalità,
verticalità ed è aggiornato da tutto il corpo docente.
Ogni ordine di scuola definisce gli obiettivi e i
traguardi di competenza disciplinari e trasversali
tramite incontri di progettazione e/o intercircolo
(scuola infanzia), classi parallele/dipartimenti per la
progettazione didattica (scuola primaria e
secondaria). Il curricolo, strumento di lavoro
rispondente ad esigenze di programmazione e
realizzazione di una didattica omogenea, oltre ad
essere integrato dalla progettazione del PTOF,
nell’a.s. 2020/21 si è ampliato con l’inserimento del
curricolo trasversale di educazione civica e con la
predisposizione del Piano per la Didattica Digitale
Integrata per tutti gli ordini di scuola ai quali hanno
lavorato apposite commissioni. Le attività di
ampliamento dell’offerta formativa sono definite in
raccordo con il curricolo e i loro obiettivi/competenze
sono definiti in modo chiaro. La scuola propone un
curricolo aderente alle esigenze del contesto,
progetta attività coerenti con il curricolo e valuta gli
studenti utilizzando criteri condivisi. La realizzazione
del curricolo ha previsto la partecipazione di tutto il
corpo docente. La scuola ha aderito alla
sperimentazione RAV infanzia. Nella scuola
dell’obbligo si svolgono test di ingresso per tutte le
classi e vengono predisposte verifiche comuni nel
corso dei quadrimestri; i risultati sono esaminati in
base ad una griglia comune di correzione e di
valutazione. I risultati sono analizzati al fine di
individuare eventuali strategie di miglioramento.
Annualmente vengono somministrate prove
autentiche in tutte le classi e sezioni con ottimi
risultati. E’ in corso la formazione dei docenti della
scuola primaria per approfondire la nuova modalità
di valutazione, che i docenti di questo ordine di
scuola stanno adottando come richiesto dalla
normativa vigente. Le scuole primarie e secondarie
dell’Istituto utilizzano la valutazione per un costante
lavoro di adeguamento didattico alle diverse
esigenze degli studenti, nell’ottica di una
personalizzazione e formazione a livello
metacognitivo che possa risultare efficace. Partendo
dal principio dell’apprendimento permanente si
considerano i livelli di partenza dei discenti e si
tende a sensibilizzarli sui progressi ottenuti in
itinere, favorendo la consapevolezza che tale
percorso potrà condurli ad una metodologia
applicabile in varie situazioni esistenziali. Il
coinvolgimento degli studenti nel processo di
valutazione è presente nella pratica didattica in
maniera diversificata, in relazione alle diverse fasce
di età con momenti dedicati all’autovalutazione.
Sono stati elaborati criteri condivisi anche per la
valutazione delle competenze in tutti gli ordini di
scuola. I docenti tengono in grande considerazione
la valutazione del comportamento, considerandolo
un indicatore della competenza sociale, relazionale
e civica degli studenti.

Il curricolo dell’Istituto comprensivo Ivrea1 è stato
costruito in momenti diversi tra i diversi ordini di
scuola e ciò ha comportato alcune difficoltà di
confronto e di trasformazione in verticale, anche in
considerazione della notevole differenza di
esigenze, caratteristiche cognitive e di
apprendimento dell’utenza nella sua evoluzione.
Tuttavia tale lavoro di confronto si svolge
regolarmente e questo determina una costante
limatura e adeguamento del documento che non ne
compromette comunque l’essenza e la struttura
fondamentale. Le Commissioni per l’educazione
civica e per la Didattica Digitale integrata, che
hanno sostituito la commissione del curricolo
verticale, formata da docenti dei tre ordini di scuola,
lavorano regolarmente, in un'ottica di miglioramento
continuo, per la definizione dettagliata delle
competenze disciplinari e trasversali in entrata ed in
uscita. La progettazione didattica è orientata alle
competenze disciplinari e trasversali; le unità
didattiche di apprendimento, che prevedono
l’attuazione di compiti di realtà, rappresentano un
processo avviato per i quali non si escludono
ulteriori margini di miglioramento. La valorizzazione
della riflessione metacognitiva è realizzata dai
docenti con ulteriori spazi di crescita. Le modalità di
insegnamento e apprendimento laboratoriali, attive
e cooperative sono condizionate dalla scarsità di
risorse e di strutture rispondenti a tali esigenze. Tali
pratiche sono condizionate inoltre dal perdurare
delle limitazioni introdotte dalle norme
dell’emergenza sanitaria. Si ritiene necessario
implementare il processo di autovalutazione degli
studenti, ai fini di una maggiore consapevolezza del
proprio percorso formativo. Si utilizzano
sistematicamente prove di realtà che consentono di
sviluppare ulteriormente l’ambito di valutazione delle
competenze. La formazione dei docenti è continua
ed è finalizzata al perseguimento dei traguardi
stabiliti nel piano di miglioramento e al benessere
della giovane utenza. Il lessico valutativo è uniforme
nei diversi ordini di scuola. La sospensione
dell’attività didattica in presenza, a causa della
situazione epidemiologica, ha coinvolto a volte
intere classi e a volte gruppi di alunni che hanno
comunque seguito e svolto l’attività didattica
attraverso la DDI ma che, in alcuni momenti, ha
permesso di lavorare prevalentemente sulle
competenze essenziali a scapito
dell’approfondimento disciplinare e del
potenziamento delle competenze stesse.
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 
 
3.2.a Organizzazione oraria 
3.2.a.1 Modalità orarie per l'ampliamento dell'offerta formativa 
 

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola propone un curricolo aderente alle esigenze del contesto,
progetta attivita' didattiche coerenti con il curricolo, valuta gli studenti
utilizzando criteri e strumenti condivisi.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha elaborato un proprio curricolo, costantemente rivisto e aggiornato, a partire dai documenti
ministeriali di riferimento declinando le competenze disciplinari e trasversali per i diversi anni di corso della
secondaria e al livello di classi parallele per la scuola primaria e di intercircolo per la scuola dell’infanzia. Gli
insegnanti utilizzano tale curricolo come strumento di lavoro per la programmazione delle attività didattiche
in presenza e a distanza. Il curricolo si sviluppa a partire dalle caratteristiche del contesto e dei bisogni
formativi della specifica utenza. Le attività di ampliamento dell’offerta formativa sono bene integrate nel
progetto educativo di istituto. Tutte le attività presentano una definizione molto chiara degli obiettivi con
un’iniziale declinazione delle abilità/competenze da raggiungere. Nella scuola sono presenti referenti e/o
gruppi di lavoro sulla progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari; i
docenti sono tutti coinvolti.

Primaria
Situazione della

scuola
TOIC8AA00T

Riferimento
Provinciale %

TORINO

Riferimento
Regionale %
PIEMONTE

Riferimento
Nazionale %

In orario extracurricolare No 62,0 61,9 73,7

In orario curricolare, nelle ore di
lezione

Sì 92,9 91,4 85,6

In orario curricolare, facendo ore
non di 60 minuti

No 3,8 5,4 5,4

In orario curricolare, utilizzando il
20% del curricolo di scuola

No 20,7 15,0 20,6

Non sono previste No 0,0 0,8 0,3

Sec. I Grado
Situazione della

scuola
TOIC8AA00T

Riferimento
Provinciale %

TORINO

Riferimento
Regionale %
PIEMONTE

Riferimento
Nazionale %

In orario extracurricolare No 91,1 89,2 92,2

In orario curricolare, nelle ore di
lezione

Sì 79,3 78,1 79,2

In orario curricolare, facendo ore
non di 60 minuti

Sì 27,2 30,8 13,5

In orario curricolare, utilizzando il
20% del curricolo di scuola

No 21,9 16,8 19,9

Non sono previste No 0,6 0,3 0,2
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3.2.a.2 Modalità orarie per interventi di recupero, consolidamento, potenziamento 
 

 
3.2.b Metodologie didattiche 
3.2.b.1 Metodologie didattiche usate dai docenti in classe 
 

Primaria
Situazione della

scuola
TOIC8AA00T

Riferimento
Provinciale %

TORINO

Riferimento
Regionale %
PIEMONTE

Riferimento
Nazionale %

In orario extracurricolare No 33,3 35,3 47,7

In orario curricolare, nelle ore di
lezione

Sì 97,8 97,6 94,8

In orario curricolare, facendo ore
non di 60 minuti

No 3,8 5,4 4,7

In orario curricolare, utilizzando il
20% del curricolo di scuola

No 13,7 8,9 12,8

Non sono previsti No 0,0 0,0 0,4

Sec. I Grado
Situazione della

scuola
TOIC8AA00T

Riferimento
Provinciale %

TORINO

Riferimento
Regionale %
PIEMONTE

Riferimento
Nazionale %

In orario extracurricolare No 78,1 77,8 78,9

In orario curricolare, nelle ore di
lezione

Sì 84,6 85,8 88,4

In orario curricolare, facendo ore
non di 60 minuti

Sì 25,4 30,8 12,2

In orario curricolare, utilizzando il
20% del curricolo di scuola

No 13,6 9,7 13,0

Non sono previsti No 0,0 0,0 0,2

Primaria
Situazione della scuola

TOIC8AA00T

Riferimento
Provinciale %

TORINO

Riferimento Regionale
%

PIEMONTE

Riferimento
Nazionale %

Cooperative learning Sì 95,7 95,2 94,5

Classi aperte Sì 59,8 65,7 70,8

Gruppi di livello Sì 78,3 73,2 75,8

Flipped classroom No 32,6 31,4 34,3

Comunicazione
Aumentativa Alternativa

No 45,7 44,0 32,9

Metodo ABA No 13,0 16,4 24,3

Metodo Feuerstein No 7,6 5,6 6,2

Altro No 31,5 30,3 28,5

Sec. I Grado
Situazione della scuola

TOIC8AA00T

Riferimento
Provinciale %

TORINO

Riferimento Regionale
%

PIEMONTE

Riferimento
Nazionale %

Cooperative learning Sì 95,9 94,9 94,1

Classi aperte Sì 48,5 53,0 57,5

Gruppi di livello Sì 81,1 79,2 79,4

Flipped classroom No 47,9 52,7 55,7

pagina 18



 
3.2.c Episodi problematici 
3.2.c.1 Tipologia delle azioni per contrastare episodi problematici 
 

Comunicazione
Aumentativa Alternativa

No 33,1 30,2 23,0

Metodo ABA No 5,3 6,8 12,4

Metodo Feuerstein No 5,3 2,8 4,3

Altro No 29,0 26,2 25,6

Primaria
Situazione della

scuola
TOIC8AA00T

Riferimento
Provinciale %

TORINO

Riferimento
Regionale %
PIEMONTE

Riferimento
Nazionale %

Non ci sono stati episodi problematici Sì 7,6 8,6 10,0

La scuola non ha ritenuto necessario adottare
provvedimenti

No 0,0 0,0 1,2

Convocazione delle famiglie dal Dirigente
Scolastico

No 41,8 42,5 48,9

Interventi dei servizi sociali No 15,8 20,7 18,1

Convocazione degli alunni dal Dirigente
Scolastico

No 9,2 8,6 11,2

Nota sul diario/ammonizione scritta sul
registro

No 48,9 45,7 34,4

Colloqui delle famiglie con gli insegnanti No 81,5 79,3 78,3

Attivazione di servizi di consulenza
psicologica/sportello d'ascolto

No 29,3 27,2 24,3

Abbassamento del voto di comportamento No 13,0 13,7 12,0

Colloquio degli alunni con gli insegnanti No 24,5 27,4 25,7

Lavoro sul gruppo classe No 62,5 57,5 56,3

Sospensione con allontanamento dalle lezioni
/sospensione con obbligo di frequenza

No 0,5 0,3 1,3

Sanzioni economiche No 0,0 0,0 0,0

Intervento delle pubbliche autorità No 0,0 0,0 0,2

Attivazione di progetti di educazione alla
legalità  e convivenza civile

No 20,7 21,5 26,1

Lavori socialmente utili No 0,5 0,5 0,3

Altro No 0,0 0,3 0,6

Sec. I Grado
Situazione della

scuola
TOIC8AA00T

Riferimento
Provinciale %

TORINO

Riferimento
Regionale %
PIEMONTE

Riferimento
Nazionale %

Non ci sono stati episodi problematici No 0,0 1,4 1,8

La scuola non ha ritenuto necessario adottare
provvedimenti

No 0,0 0,0 0,4

Convocazione delle famiglie dal Dirigente
Scolastico

Sì 45,6 45,3 54,2

Interventi dei servizi sociali No 13,0 15,1 16,0

Convocazione degli alunni dal Dirigente
Scolastico

Sì 25,4 27,9 29,3

Nota sul diario/ammonizione scritta sul
registro

Sì 66,3 61,5 54,0

Colloqui delle famiglie con gli insegnanti No 74,6 69,2 66,3
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Attivazione di servizi di consulenza
psicologica/sportello d'ascolto

Sì 35,5 35,9 32,7

Abbassamento del voto di comportamento No 16,0 17,1 16,6

Colloquio degli alunni con gli insegnanti No 25,4 23,9 20,7

Lavoro sul gruppo classe No 36,1 33,9 38,3

Sospensione con allontanamento dalle lezioni
/sospensione con obbligo di frequenza

No 27,8 26,5 24,9

Sanzioni economiche No 0,0 0,0 0,1

Intervento delle pubbliche autorità No 0,6 0,9 0,5

Attivazione di progetti di educazione alla
legalità  e convivenza civile

No 24,9 28,8 31,5

Lavori socialmente utili No 3,6 3,7 3,0

Altro No 0,0 0,3 0,4

Punti di forza Punti di debolezza

Nell’istituto ci sono 2 FS con funzione di
coordinamento. Nei plessi sono presenti laboratori
informatici, sussidi e materiali per la didattica delle
discipline. Durante i periodi di sospensione didattica
in presenza l’uso della tecnologia è stato
fondamentale per sostenere l’apprendimento a
distanza, per fornire supporto e recupero degli
apprendimenti per gli allievi più in difficoltà. Per
l’avvicinamento alla lettura i tre ordini di scuola
sensibilizzano gli alunni promuovendo attività in cui
sia fondamentale la lettura, ad es. suggerendo testi
da leggere in modo autonomo o in classe.
L’articolazione dell’orario offre la possibilità di scelta
tra percorsi con monte orario differenziato. Gli
interventi di recupero, consolidamento e
potenziamento avvengono in orario curricolare, per
la scuola primaria e dell’infanzia; nella scuola
secondaria anche extra-curricolare. Tutti gli
interventi sono stati garantiti anche durante i periodi
di sospensione didattica e/o durante le numerose
assenza degli alunni, legati alla pandemia in corso.
E’ stato possibile effettuare pochissime uscite
didattiche nella parte finale dell’anno scolastico
quando il contesto pandemico l’ha permesso. La
maggioranza degli insegnanti utilizza le nuove
tecnologie nell’azione didattica(DDI,
DAD,presentazione di filmati, animazione, schemi e
mappe concettuali, ricerche, produzione di elaborati,
correzioni collettive). La scuola sec. di 1° grado ha
realizzato un blog di istituto che è apprezzato e
visitato dall’utenza. L’animatore digitale diffonde
politiche legate all'innovazione didattica mediante
azioni di accompagnamento del PNSD. Dall’a.s.
2019/2020 ha predisposto e gestito la piattaforma
GSuite che ha ampliato e supportato l’azione
didattica dei docenti. I docenti continuano a
partecipare alle iniziative di formazione proposte
dalla scuola e ad altre scelte autonomamente, al
fine di perfezionare la loro preparazione funzionale
all’utilizzo della suddetta piattaforma. L’Istituto ha un
regolamento interno ed un patto educativo di
corresponsabilità che viene reso noto, condiviso e
sottoscritto da tutte le componenti che operano nel

Malgrado lo sforzo dell’Istituto per l’acquisto di
dotazione tecnologica, i laboratori informatici
possono essere ulteriormente migliorati per
adeguarli alle più recenti innovazioni tecnologiche.
Nella scuola secondaria, la biblioteca e l’aula Lim
sono adibite ad aula per motivi organizzativi e
didattici. Si rileva la carenza di spazi adibiti a
laboratori artistici, scientifici, musicali e linguistici,
dotati di Lim / smart tv e strumentazioni varie, utili
nelle discipline interessate. Pertanto si auspicano
ulteriori interventi e collaborazione da parte degli
enti locali per permettere una migliore attuazione
dell’offerta formativa. Sarebbe necessario un
aggiornamento regolare e trasversale per insegnanti
di tutte le discipline, tenuto da esperti, facendo
meno ricorso alle risorse interne alla scuola che
mettono a disposizione dei colleghi le proprie
competenze specifiche per la realizzazione di
modalità didattiche innovative. Ogni anno i docenti
frequentano specifici corsi di formazione della rete
di ambito TO08. In caso di comportamenti
problematici da parte degli alunni, peraltro sporadici,
si adottano interventi educativi (anche con la
collaborazione di educatori e psicologi) e, per gli
alunni della secondaria di 1° grado, si applicano le
sanzioni previste dal regolamento di istituto, che
risultano peraltro comminate in misura inferiore
rispetto ai dati provinciali, regionali e nazionali. Tali
sanzioni si dimostrano più efficaci nei casi in cui si
riesce ad ottenere una maggiore condivisione degli
obiettivi educativi con la famiglia. Il regolamento è
stato aggiornato in base alle disposizioni per la DDI.
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 
 
3.3.a Attività di inclusione 
3.3.a.1 Tipologia delle azioni attuate per l'inclusione 
 

mondo della scuola, dagli alunni e dalle famiglie.
Entrambi sono stati aggiornati in base alle nuove
normative previste dalla situazione epidemiologica e
alla DDI. L’Istituto aderisce da anni ad un progetto
per favorire l’educazione alla legalità ed il rispetto
delle regole anche attraverso la pratica sportiva.
Inoltre, per educare i ragazzi alla cittadinanza attiva
e consapevole, l’Istituto ha continuato ad aderire
all’iniziativa del Comune di Ivrea “Consiglio
comunale delle ragazze e dei ragazzi”, che,
purtroppo, è stata sospesa a causa della pandemia
e di cui ci si auspica il riavvio. Gli aspetti relazionali
vengono curati anche mediante l’adozione di
particolari metodologie didattiche. Molte di queste
iniziative hanno subito una rimodulazione ed un
riadattamento per permettere la promozione delle
competenze sociali anche durante la DDI.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola cura gli aspetti organizzativi, metodologici e relazionali
dell'ambiente di apprendimento.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L’organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti, sia per la didattica
in presenza che a distanza. Gli spazi laboratoriali sono usati dalle classi di scuola compatibilmente con le
restrizioni imposte dalla pandemia e nel pieno rispetto dei protocolli Covid. Nella scuola dell’infanzia le
sezioni sono ambienti laboratoriali per eccellenza. La scuola promuove l’impiego di modalità didattiche
innovative. Gli studenti lavorano in piccoli gruppi, utilizzano le nuove tecnologie, realizzano ricerche e/o
progetti. L’organizzazione delle attività, l’utilizzo degli spazi e dei laboratori sono ovviamente condizionati
dall’emergenza epidemiologica in atto, l’utilizzo di modalità didattiche innovative è stato potenziato dal
ricorso alla DAD e alla DDI. La scuola promuove le competenze trasversali attraverso la realizzazione di
attività relazionali e sociali che vedono la partecipazione attiva di tutti gli studenti, che, nel corrente anno
scolastico, sono proseguite anche nel periodo estivo con il Piano Estate 2021 e con la realizzazione di un
Patto di Comunità. Le regole di comportamento sono state definite e condivise in tutte le classi sia per
l’attività didattica in presenza che a distanza. I conflitti tra i bambini e i ragazzi sono gestiti in modo efficace,
ricorrendo anche a modalità che coinvolgono gli allievi nell’assunzione di responsabilità.

Primaria
Situazione della

scuola
TOIC8AA00T

Riferimento
Provinciale %

TORINO

Riferimento
Regionale %
PIEMONTE

Riferimento
Nazionale %

Percorsi formativi specifici in funzione delle Sì 89,1 89,2 86,4
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3.3.a.2 Modalità di lavoro per l’inclusione 
 

 
3.3.a.3 Strumenti per l’inclusione 
 

caratteristiche di alunni/studenti

Attività  formative sull'inclusione rivolte al
personale della scuola

Sì 85,2 83,6 78,7

Attività  di sensibilizzazione sui temi della
diversità , dell'inclusione, del riconoscimento di
stereotipi e pregiudizi

Sì 79,2 77,2 78,3

Attività  di continuità  specifiche per
alunni/studenti con BES

Sì 68,9 68,3 69,5

Attività  di orientamento specifiche per
alunni/studenti con BES

Sì 28,4 28,5 39,0

Percorsi per le competenze chiave e
l'orientamento specifici per studenti con BES

Sì 25,1 23,9 31,2

Sec. I Grado
Situazione della

scuola
TOIC8AA00T

Riferimento
Provinciale %

TORINO

Riferimento
Regionale %
PIEMONTE

Riferimento
Nazionale %

Percorsi formativi specifici in funzione delle
caratteristiche di alunni/studenti

Sì 88,7 88,0 86,5

Attività  formative sull'inclusione rivolte al
personale della scuola

Sì 82,1 81,7 78,1

Attività  di sensibilizzazione sui temi della
diversità , dell'inclusione, del riconoscimento di
stereotipi e pregiudizi

Sì 85,7 80,6 79,9

Attività  di continuità  specifiche per
alunni/studenti con BES

Sì 67,9 67,7 68,8

Attività  di orientamento specifiche per
alunni/studenti con BES

Sì 61,3 60,0 63,8

Percorsi per le competenze chiave e
l'orientamento specifici per studenti con BES

Sì 32,1 31,7 39,3

Primaria
Situazione

della scuola
TOIC8AA00T

Riferimento
Provinciale

%
TORINO

Riferimento
Regionale %
PIEMONTE

Riferimento
Nazionale %

Coinvolgimento di diversi soggetti (famiglie, Enti esterni,
Associazioni, ecc.) nell'elaborazione del Piano per
l'inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione

Sì 86,9 85,4 90,1

Costituzione di Gruppi di lavoro composti da insegnanti
sull'inclusione

Sì 86,3 89,0 86,6

Partecipazione a reti di scuole sull'inclusione scolastica Sì 81,4 68,3 61,1

Sec. I Grado
Situazione

della scuola
TOIC8AA00T

Riferimento
Provinciale

%
TORINO

Riferimento
Regionale %
PIEMONTE

Riferimento
Nazionale %

Coinvolgimento di diversi soggetti (famiglie, Enti esterni,
Associazioni, ecc.) nell'elaborazione del Piano per
l'inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione

Sì 86,7 85,3 89,5

Costituzione di Gruppi di lavoro composti da insegnanti
sull'inclusione

Sì 84,3 87,1 86,6

Partecipazione a reti di scuole sull'inclusione scolastica Sì 83,1 70,4 63,3
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3.3.b Attività di recupero 
3.3.b.1 Tipologia delle azioni realizzate per il recupero 
 

Primaria
Situazione

della scuola
TOIC8AA00T

Riferimento
Provinciale

%
TORINO

Riferimento
Regionale %
PIEMONTE

Riferimento
Nazionale %

Utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei
risultati

Sì 61,6 63,9 71,0

Adozione di misure e strumenti finalizzati a garantire
accessibilità  e fruibilità  di risorse, attrezzature, strutture e
spazi

Sì 69,5 63,6 66,8

Utilizzo di software specifici per la comunicazione e
l'apprendimento degli alunni con disabilità  (ad es.: per la
Comunicazione Aumentativa Alternativa, Braille, Sintesi vocale,
ecc.)

Sì 63,8 66,9 56,8

Utilizzo di software compensativi Sì 74,0 72,2 67,4

Versione accessibile dei libri di testo adottati per disabili
sensoriali (ad es.: formato digitale, audio, braille, ecc.)

No 52,0 50,3 48,8

Utilizzo di un protocollo di accoglienza per gli studenti disabili,
con DSA, stranieri, ecc.

No 74,0 74,4 72,2

Sec. I Grado
Situazione

della scuola
TOIC8AA00T

Riferimento
Provinciale

%
TORINO

Riferimento
Regionale %
PIEMONTE

Riferimento
Nazionale %

Utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei
risultati

Sì 60,0 63,4 71,1

Adozione di misure e strumenti finalizzati a garantire
accessibilità  e fruibilità  di risorse, attrezzature, strutture e
spazi

Sì 70,0 62,8 66,3

Utilizzo di software specifici per la comunicazione e
l'apprendimento degli alunni con disabilità  (ad es.: per la
Comunicazione Aumentativa Alternativa, Braille, Sintesi vocale,
ecc.)

Sì 61,3 59,9 55,5

Utilizzo di software compensativi Sì 78,8 75,2 71,5

Versione accessibile dei libri di testo adottati per disabili
sensoriali (ad es.: formato digitale, audio, braille, ecc.)

No 61,3 58,7 52,5

Utilizzo di un protocollo di accoglienza per gli studenti disabili,
con DSA, stranieri, ecc.

No 76,9 74,9 73,8

Primaria
Situazione della

scuola
TOIC8AA00T

Riferimento
Provinciale %

TORINO

Riferimento Regionale
%

PIEMONTE

Riferimento
Nazionale %

Articolazione di gruppi di livello
all'interno delle classi

Sì 89,7 89,3 89,7

Articolazione di gruppi di livello
per classi aperte

Sì 49,5 49,6 47,9

Attivazione di uno sportello per il
recupero

No 12,0 10,2 7,4

Organizzazione di corsi di
recupero pomeridiani

No 19,6 20,6 25,9

Individuazione di docenti tutor No 13,6 13,7 14,2

Organizzazione di giornate
dedicate al recupero

No 13,6 13,1 22,0

Supporto pomeridiano per lo
svolgimento dei compiti

Sì 31,5 29,0 22,1
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3.3.c Attività di potenziamento 
3.3.c.1 Tipologia delle azioni realizzate per il potenziamento 
 

Altro No 24,5 23,9 19,6

Sec. I Grado
Situazione della

scuola
TOIC8AA00T

Riferimento
Provinciale %

TORINO

Riferimento Regionale
%

PIEMONTE

Riferimento
Nazionale %

Articolazione di gruppi di livello
all'interno delle classi

Sì 87,0 86,1 89,2

Articolazione di gruppi di livello
per classi aperte

Sì 40,2 42,3 40,1

Attivazione di uno sportello per il
recupero

No 21,9 22,2 15,9

Organizzazione di corsi di
recupero pomeridiani

No 66,3 67,6 63,2

Individuazione di docenti tutor No 23,7 21,9 18,4

Organizzazione di giornate
dedicate al recupero

No 28,4 27,6 32,8

Supporto pomeridiano per lo
svolgimento dei compiti

Sì 54,4 45,7 29,5

Altro No 25,4 20,7 18,2

Primaria
Situazione della

scuola
TOIC8AA00T

Riferimento
Provinciale %

TORINO

Riferimento
Regionale %
PIEMONTE

Riferimento
Nazionale %

Articolazione di gruppi di livello
all'interno delle classi

Sì 76,0 75,3 78,0

Articolazione di gruppi di livello per
classi aperte

Sì 36,1 34,7 39,9

Partecipazione a gare o competizioni
interne alla scuola

No 30,6 29,0 38,7

Partecipazione a gare o competizioni
esterne alla scuola

No 42,6 48,7 56,4

Organizzazione di giornate dedicate al
recupero e al potenziamento

No 16,9 14,8 23,6

Partecipazione a corsi o progetti in
orario curricolare

Sì 65,0 67,5 67,1

Partecipazione a corsi o progetti in
orario extra-curricolare

No 44,3 44,9 58,0

Altro No 13,1 12,1 9,9

Sec. I Grado
Situazione della

scuola
TOIC8AA00T

Riferimento
Provinciale %

TORINO

Riferimento
Regionale %
PIEMONTE

Riferimento
Nazionale %

Articolazione di gruppi di livello
all'interno delle classi

Sì 71,6 74,4 78,8

Articolazione di gruppi di livello per
classi aperte

Sì 34,3 38,9 37,8

Partecipazione a gare o competizioni
interne alla scuola

No 53,3 50,0 55,6

Partecipazione a gare o competizioni
esterne alla scuola

Sì 82,2 84,7 84,2

Organizzazione di giornate dedicate al
recupero e al potenziamento

No 29,6 28,4 32,8
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Partecipazione a corsi o progetti in
orario curricolare

Sì 65,1 68,2 70,6

Partecipazione a corsi o progetti in
orario extra-curricolare

No 78,7 78,7 82,0

Altro No 13,0 11,4 9,5

Punti di forza Punti di debolezza

Per tutelare il diritto all’apprendimento, gli insegnanti
realizzano attività per l'inclusione di tutti gli alunni
con metodologie attive, partecipative, nel rispetto
dei protocolli Covid. Per i BES vengono predisposti,
in collaborazione con le famiglie, PEI e PDP,
periodicamente revisionati e adattati in base alle
esigenze dei discenti e all’impiego della DDI. Alcuni
BES hanno svolto inoltre alcune ore settimanali in
presenza, in piccolo gruppo, anche durante i periodi
di sospensione dell’attività in presenza per la
restante parte della classe. Il PI di istituto 20/21
favorisce un’attenta riflessione sulle pratiche
inclusive adottate. I PDP sono strutturati in un’ottica
di continuità verticale tra i 3 ordini di scuola,
compreso uno specifico per gli stranieri. I PEI e i
PDP vengono monitorati con regolarità, aggiornati e
controllati da figure di coordinamento. E’ stato
predisposto un protocollo di accoglienza per alunni
stranieri che prevede un progetto di educazione
interculturale con mediatori, anche a distanza,
attraverso strumenti telematici. La scuola aderisce
ogni anno ad un progetto per l’intervento di
mediatori linguistici a sostegno di alunni e famiglie
di recente immigrazione. L’IC aderisce alla rete con
il centro territoriale per l’inclusione per corsi di
formazione e supporti didattici. Al fine di favorire i
processi di apprendimento con il recupero e il
potenziamento delle capacità di ciascuno (garantiti
anche nella DDI), gli insegnanti mettono in atto
attività didattiche che prevedono l'uso di materiale
strutturato e graduato, piccoli gruppi di lavoro e
tutoraggio durante le ore di lezione. Per quel che
riguarda la progettazione di moduli per il recupero,
la scuola prim. valorizza il tempo pieno e tale attività
viene sviluppata all'interno dell'orario curricolare.
Anche la secondaria ha scelto di dedicare momenti
al recupero e al potenziamento in orario scolastico.
Le particolari esigenze di alcuni alunni nel recupero
e nello svolgimento dei compiti vengono supportate
da associazioni di volontari e da educatori
professionali che interagiscono con la scuola.
Monitoraggio e valutazioni in itinere permettono agli
insegnanti di programmare nel corso dell'anno
interventi di sostegno all’apprendimento. Il lavoro
didattico è personalizzato in base alle esigenze con
l'utilizzo, se necessario, di prove di valutazione
differenziate, graduate, in modo da sostenere i
progressi di ciascuno. Ai fini di favorire l’inclusione,
la scuola ha attivato, nell’a.s. 20/21, il Piano Scuola
Estate alla primaria, con più di 100 iscritti, di cui un
terzo circa di alunni BES e ha realizzato un Patto di
Comunità per circa quaranta ragazzi della
secondaria. Si evidenzia che, nel corrente a.s.
l’organico del sostegno è stato quasi interamente

Si evidenzia che per un'efficace inclusione dei
bambini e ragazzi è sempre più necessaria la
presenza di alcune figure professionali (psicologo
scolastico, educatori, mediatori culturali/linguistici…)
per fornire un adeguato supporto agli alunni, ai
docenti e ai responsabili dei minori per affrontare
proficuamente le crescenti situazioni di disagio. Si
avverte, la necessità di una formazione adeguata
per affrontare il percorso scolastico del crescente
numero dei bambini e dei ragazzi che hanno disturbi
oppositivi e provocatori, oltre che un'approfondita e
mirata formazione rispetto ai diversi tipi di BES
(bisogni educativi speciali). Negli ultimi anni è stato
molto apprezzato il contributo fornito dalle Funzioni
Strumentali per l’Inclusione. Le risorse del
potenziamento sono impiegate soprattutto per il
recupero degli alunni in difficoltà. La collaborazione
con l’ente locale, le associazioni e i contributi
ministeriali ricevuti, hanno permesso di attivare
progetti per sostenere gli alunni stranieri e quelli con
particolari disagi di tipo familiare. A causa della
situazione emergenziale sono state svolte in modo
limitato le attività di gruppo e di tutoraggio tra pari. I
docenti, attraverso un supporto continuo e diversi
canali di comunicazione, hanno cercato di
mantenere attiva la relazione alunno-docente,
soprattutto con ragazzi con bisogni educativi
speciali e le loro famiglie durante la DDI.
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     3.4 - Continuita' e orientamento 
 
3.4.a Attività di continuità 
3.4.a.1 Tipologia delle azioni realizzate per la continuità 
 

completato nelle prime settimane di scuola, con
evidenti effetti positivi sull’inserimento degli alunni
diversamente abili

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola cura l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali,
valorizza le differenze culturali, adegua l'insegnamento ai bisogni
formativi di ciascuno studente attraverso percorsi di recupero e
potenziamento.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Nelle attività di inclusione sono attivamente coinvolti diversi soggetti (docenti curricolari, di sostegno, tutor,
famiglie, enti locali, associazioni) compreso anche il gruppo dei pari durante la didattica a distanza e
durante la DDI. Le attività didattiche per gli studenti che necessitano di inclusione sono di buona qualità. Il
raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti che necessitano di inclusione è costantemente
monitorato e a seguito di ciò, se necessario, gli interventi vengono rimodulati. La scuola promuove
efficacemente il rispetto delle diversità. La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni
educativi degli studenti è ben strutturata a livello di scuola; le attività rivolte ai diversi gruppi di studenti
raggiungono tutti i potenziali destinatari. Gli obiettivi educativi sono ben definiti e sono adottate modalità di
verifica degli esiti. Gli interventi individualizzati nel lavoro d’aula sono diffusi a livello di scuola. Durante la
DAD sono stati garantiti momenti di didattica in presenza ad alunni con bisogni educativi speciali. La
relazione con gli alunni è stata mantenuta attraverso tutti i mezzi tecnologici a disposizione.

Primaria
Situazione della

scuola
TOIC8AA00T

Riferimento
Provinciale %

TORINO

Riferimento
Regionale %
PIEMONTE

Riferimento
Nazionale %

Incontri tra docenti per scambio di
informazioni utili alla formazione delle classi

Sì 97,8 97,6 96,9

Incontri tra docenti per definire le competenze
in uscita e in entrata di alunni/studenti

Sì 76,5 76,1 78,9

Visita della scuola da parte di alunni/studenti
in ingresso

Sì 97,8 98,7 96,5

Attività educative di alunni/studenti con
docenti di segmento/ordine di scuola diverso

Sì 84,2 79,6 77,6

Attività educative comuni tra alunni/studenti di
segmento/ordine di scuola diverso

No 71,6 71,8 74,6

Altro No 10,9 8,8 9,5

Sec. I Grado Situazione della
scuola

Riferimento
Provinciale %

Riferimento
Regionale %

Riferimento
Nazionale %
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3.4.b Attività di orientamento 
3.4.b.1 Tipologia delle azioni realizzate per l'orientamento 
 

TOIC8AA00T TORINO PIEMONTE

Incontri tra docenti per scambio di
informazioni utili alla formazione delle classi

Sì 97,6 98,0 96,5

Incontri tra docenti per definire le competenze
in uscita e in entrata di alunni/studenti

Sì 74,6 74,7 77,9

Visita della scuola da parte di alunni/studenti
in ingresso

Sì 95,9 95,7 96,0

Attività educative di alunni/studenti con
docenti di segmento/ordine di scuola diverso

Sì 77,5 75,3 75,9

Attività educative comuni tra alunni/studenti di
segmento/ordine di scuola diverso

No 65,1 66,2 71,9

Altro No 13,0 9,4 9,6

Primaria
Situazione

della scuola
TOIC8AA00T

Riferimento
Provinciale %

TORINO

Riferimento
Regionale %
PIEMONTE

Riferimento
Nazionale %

Attivazione di percorsi di orientamento per la
comprensione di sé e delle proprie inclinazioni

Sì 46,3 51,6 53,6

Collaborazione con soggetti esterni (consulenti, psicologi,
ecc.) per le attività di orientament

No 11,4 17,4 17,3

Utilizzo di strumenti per l'orientamento (es. test attitudinali) No 10,7 9,0 9,4

Presentazione a alunni/studenti dei diversi indirizzi di
scuola secondaria di II grado/corsi di studi universitari e
post diploma

No 2,0 1,9 6,0

Monitoraggio di alunni/studenti dopo l'uscita dalla scuola
(es. rilevazione degli esiti al termine del primo anno)

Sì 30,2 29,5 28,8

Organizzazione di incontri individuali di alunni/studenti con
i docenti referenti per l'orientamento per ricevere supporto
nella scelte del percorso da seguire

Sì 4,0 7,1 12,4

Predisposizione di un modulo articolato per il consiglio
orientativo da consegnare agli alunni (solo per le scuole
del I ciclo)

No 0,0 1,9 4,9

Organizzazione di attività di orientamento al territorio e alle
realtà produttive e professionali (solo per le scuole del II
ciclo)

No 0,0 0,9 1,5

Altro No 9,4 8,7 12,0

Sec. I Grado
Situazione

della scuola
TOIC8AA00T

Riferimento
Provinciale %

TORINO

Riferimento
Regionale %
PIEMONTE

Riferimento
Nazionale %

Attivazione di percorsi di orientamento per la
comprensione di sé e delle proprie inclinazioni

Sì 92,3 92,9 86,8

Collaborazione con soggetti esterni (consulenti, psicologi,
ecc.) per le attività di orientament

Sì 88,1 88,3 64,2

Utilizzo di strumenti per l'orientamento (es. test attitudinali) Sì 71,4 65,5 59,7

Presentazione a alunni/studenti dei diversi indirizzi di
scuola secondaria di II grado/corsi di studi universitari e
post diploma

No 79,8 78,6 84,5

Monitoraggio di alunni/studenti dopo l'uscita dalla scuola
(es. rilevazione degli esiti al termine del primo anno)

Sì 42,9 39,6 48,3

Organizzazione di incontri individuali di alunni/studenti con
i docenti referenti per l'orientamento per ricevere supporto
nella scelte del percorso da seguire

Sì 63,1 59,8 61,9
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Predisposizione di un modulo articolato per il consiglio
orientativo da consegnare agli alunni (solo per le scuole
del I ciclo)

Sì 85,7 85,2 82,5

Organizzazione di attività di orientamento al territorio e alle
realtà produttive e professionali (solo per le scuole del II
ciclo)

Sì 20,2 19,1 13,7

Altro No 10,1 10,0 14,3

3.4.c Consigli orientativi nel passaggio tra I e II ciclo

3.4.c.1 Distribuzione dei consigli orientativi per tipologia

3.4.c.1 Distribuzione dei consigli orientativi per tipologia - Fonte sistema informativo del MI

% Artistica % Linguistica
%

Professional
e

% Scientifica % Tecnica %
Umanistica

%
Apprendistat

o
% Qualsiasi

Area

TOIC8AA00T 1,8 10,3 18,0 24,0 28,3 18,0 0 0

3.4.c.2 Corrispondenza tra consigli orientativi e scelte effettuate

3.4.c.2 Corrispondenza tra consigli orientativi e scelte effettuate - Fonte sistema informativo del MI
Consigli Corrispondenti Consigli non Corrispondenti

% %
TOIC8AA00T 50,0 50,0
TORINO 58,2 41,8
PIEMONTE 59,3 40,7
ITALIA 61,1 38,9

3.4.c.3 Ammessi al II Anno

3.4.c.3 Ammessi al II Anno - Fonte sistema informativo del MI
Promossi che hanno seguito il

Consiglio Orientativo
Promossi che non hanno

seguito il Consiglio Orientativo
% %

TOIC8AA00T 98,1 90,6
- Benchmark*
TORINO 95,3 86,5
PIEMONTE 95,4 86,2
ITALIA 95,9 88,7

Punti di forza Punti di debolezza

Compatibilmente con le esigenze legate al periodo
pandemico, nell’I.C. si svolgono attività comuni ai
diversi ordini di scuola che coinvolgono alunni,
genitori, insegnanti, D.S.: giornate dell’accoglienza
(sia virtuali, sia in presenza) per alunni nel
passaggio da un ordine di scuola ad un altro; nei
momenti in cui è stato possibile svolgere queste
attività in presenza l’osservazione degli alunni nel
contesto scolastico ha consentito una prima
conoscenza reciproca, ha permesso di realizzare
percorsi di continuità e desumere anche elementi

Dall’anno scolastico 19/20 molte attività sono state
ripensate e strutturate diversamente a causa della
situazione epidemiologica, ma comunque sono state
realizzate tutte, utilizzando un numero leggermente
inferiore di ore. La ricaduta e l’efficacia di tali attività
è condizionata dalla situazione sanitaria. Non si
riscontrano particolari punti di debolezza per i quali
sia necessario un intervento specifico o la
progettazione di ulteriori attività nell’ambito della
continuità. Il successo delle diverse attività proposte
è legato alla capacità dei docenti di coinvolgere in
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utili alla formazione classi. In tale ottica si spera che
gli insegnanti della scuola primaria possano tornare
a svolgere attività di laboratorio nell'infanzia.
Nell’Istituto si lavora proficuamente in termini di
continuità tra scuole dell’infanzia e asili nido. Molto
utili risultano essere gli “Open day” in presenza o
virtuali che consistono in un incontro tra il DS,
genitori, insegnanti e futuri alunni per una prima
conoscenza della scuola e della sua
organizzazione, a cui, in passato, hanno anche
partecipato ex alunni dell’Istituto; si spera che nel
corrente anno scolastico sia nuovamente possibile
accogliere i nuovi alunni per una visita ai vari plessi
scolastici con la proposta di attività laboratoriali. A
causa della situazione epidemiologica attuale, tutte
le attività hanno subito una rimodulazione: lo sforzo
comune, però, è di cercare, per quanto possibile, di
mantenere una continuità con gli anni precedenti e
di organizzare tali attività, anche attraverso delle
modalità telematiche. All’interno della continuità
sono previsti anche incontri fra insegnanti dei diversi
ordini di scuola in quanto la raccolta diretta delle
informazioni sugli alunni iscritti è fondamentale per
la costituzione di classi omogenee ed equilibrate tra
loro. Nel corso della scuola secondaria gli alunni
affrontano, attraverso materiali mirati, un percorso
sulla conoscenza di sé e sulle opportunità formative
offerte dal territorio in vista della futura scelta della
scuola secondaria di 2° grado. Nelle classi seconde
e terze gli alunni partecipano inoltre ad alcuni
incontri informativi con gli orientatori del Centro
regionale per l’Orientamento anche attraverso
modalità telematiche e/o in presenza. Nelle classi
terze vengono organizzate attività finalizzate alla
conoscenza delle scuole secondarie di 2° grado
attraverso la distribuzione di materiali in formato
digitale e le visite virtuali alle scuole del territorio. Vi
è inoltre la possibilità per gli studenti di partecipare
ad incontri individuali con un orientatore per
approfondire ulteriormente l’aspetto della
motivazione alla scelta. Vengono infine svolte visite
guidate ad attività produttive presenti sul territorio in
accordo con l’Associazione Industriali del Canavese
anche attraverso i mezzi telematici, con modalità
sincrone e asincrone, al fine di far conoscere
direttamente le realtà lavorative del territorio e gli
eventuali sbocchi professionali.

modo efficace alunni e genitori e di avere un
atteggiamento collaborativo fra loro negli incontri
dedicati allo scambio di informazioni. Non si
riscontrano significativi punti debolezza o criticità
nelle attività di orientamento, tuttavia il successo del
percorso dipende in parte dalla disponibilità delle
famiglie ad aderire alle attività extrascolastiche
(salone dell’orientamento, open day, incontri
individuali con l’orientatore).

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola garantisce la continuita' dei percorsi scolastici e cura
l'orientamento personale, scolastico e professionale degli studenti.

- 1 2 3 4 5 6 7 +
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le attività di continuità sono ben strutturate nei diversi ordini di scuola; esse, attraverso varie attività ed
iniziative, accompagnano gli studenti nella delicata fase di passaggio fra la scuola dell’infanzia e la primaria
e fra la primaria e la secondaria 1° grado. La continuità è agevolata dalla collaborazione fra gli insegnanti
dei diversi ordini di scuola e dagli incontri fra le famiglie e il DS. Le attività di orientamento sono ben
strutturate e distribuite nel corso di tutto il triennio; nei primi due anni sono finalizzate alla conoscenza di sé,
mentre nell’ultimo anno sono maggiormente indirizzate alla scelta della scuola secondaria di secondo grado
e coinvolgono anche le famiglie. La scuola si avvale anche di figure professionali competenti che offrono la
loro consulenza affinché gli studenti prendano consapevolezza delle proprie attitudini e delle aree di
miglioramento scolastiche e personali. Gli studenti hanno la possibilità di conoscere le specificità delle varie
realtà scolastiche territoriali attraverso il lavoro in classe, gli open day e il salone dell’orientamento; la
scuola inoltre organizza attività di conoscenza delle realtà produttive e professionali del territorio in
collaborazione con Confindustria Canavese.

Punti di forza Punti di debolezza

Mission e vision dell’Istituto tendono allo sviluppo
armonico e completo della personalità degli alunni
educando ai valori della democrazia,
dell’uguaglianza, della tolleranza, del rispetto della
diversità, della solidarietà e a far acquisire solide
conoscenze e competenze di base per il percorso di
apprendimento futuro. Tali obiettivi sono accolti nel
PTOF, pubblicato sul sito della scuola e presentato
alle famiglie dei nuovi iscritti. Il DS si fa garante che
gli obiettivi esplicitati siano alla base delle scelte
educative e didattiche e che siano periodicamente
verificati attraverso questionari di autovalutazione la
cui analisi è fonte di indicazioni per il miglioramento
dell’offerta formativa. La concertazione degli
obiettivi è il risultato di incontri con EELL, organismi
e associazioni; si tengono in considerazione
eventuali necessità comunicate, o si propongono
azioni di miglioramento. L’Istituto procede,
attraverso suggerimenti e indicazioni, ad una
verifica e eventuale aggiustamento degli obiettivi
generali perseguiti dalla Scuola. In corso d'anno si
procede al monitoraggio dell’azione organizzativa
da parte delle commissioni e dei gruppi di lavoro.
Alle risorse umane sono affidati compiti con obiettivi
da conseguire e vincoli da rispettare, tendenti alla
loro valorizzazione e crescita professionale. La
ripartizione del FIS tra docenti e ATA è equilibrata e
non si discosta dalle percentuali di riferimento, per il
personale ATA vi è una chiara divisione dei compiti.
Il consistente numero di docenti e ATA che
accedono al FIS denota un buon coinvolgimento.
Analogo criterio di equità nella distribuzione delle
risorse è adottato nella retribuzione delle Funzioni
Strumentali (coordinamento e monitoraggio PtOF,
supporto lavoro docenti, realizzazione inclusività,

L’Istituto Comprensivo Ivrea 1 ha realizzato focus
con i genitori somministrando i questionari di
autovalutazione di istituto alle diverse componenti
della scuola , relativi alla verifica ed eventuale
aggiustamento degli obiettivi generali a livello
organizzativo. Tali questionari prevedono un livello
di analisi talmente approfondito che fornisce un
numero di informazioni superiore a quelle
necessarie per adottare efficaci misure di carattere
organizzativo. I docenti dell’Istituto impiegano
consistenti energie per realizzare l’attività didattica
in presenza e a distanza. Tale dispendio di risorse
umane è solo in parte riconosciuto da un punto di
vista economico con le risorse stanziate con il FIS
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

promozione impiego nuove tecnologie, servizi agli
studenti, promozione cultura della sicurezza) svolte
da 12 docenti, per le quali sono stati definiti gli
obiettivi da conseguire, annualmente aggiornati,
oggetto di rendicontazione. Le assenze dei docenti,
prevalentemente legate all’emergenza
epidemiologica in corso, sono state, per quanto
possibile, coperte dai colleghi, al fine di garantire
una buona continuità all’azione didattica e al
processo educativo degli alunni. Nell’Istituto sono
stati proposti un limitato numero di progetti, a causa
dell’emergenza epidemiologica, alcuni dei quali
coinvolgono diverse classi/sezioni. Gli obiettivi di tali
progetti sono funzionali all’arricchimento dell’offerta
formativa; le risorse per la loro realizzazione
provengono dal bilancio della scuola. Quelli prioritari
riguardano l’innovazione tecnologica, le abilità
logico-matematiche e scientifiche, e l'educazione
ambientale. Grazie allo spirito di iniziativa dei
docenti e alla disponibilità di volontari, molti progetti
sono gratuiti e ciò viene incontro alle crescenti
difficoltà nel reperimento di risorse per la scuola ed
alla criticità di carattere economico e sociale del
momento storico

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola definisce la propria missione e la visione, monitora in modo
sistematico le attività che svolge, individua ruoli di responsabilita' e
compiti per il personale in modo funzionale e utilizza in modo adeguato
le risorse economiche.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

La scuola ha definito la missione e la visione equeste sono condivise
nella comunita' scolastica, con le famiglie e il territorio. La scuola utilizza
forme strutturate di monitoraggio delle azioni. Responsabilita' e compiti
delle diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente. La
maggior parte delle spese definite nel Programma annuale sono coerenti
con le scelte indicate nel Piano triennale dell'offerta formativa. La
maggior parte delle risorse economiche destinate ai progetti sono
investite in modo adeguato.

Punti di forza Punti di debolezza

Dalle esigenze di formazione espresse dai docenti
viene elaborato annualmente il piano della
formazione della rete di ambito TO08. L’offerta
formativa è rivolta a tutti i docenti senza oneri a
carico degli stessi. I docenti si formano anche
presso enti esterni su obiettivi coerenti con il PNFD.
Nel corso degli anni scolastici 2019/2021 i docenti
hanno svolto parecchie ore di formazione sull’uso

Il corpo docente, pur essendo convinto
dell’importanza e della necessità della formazione
continua, si trova talvolta impossibilitato a
partecipare ai corsi programmati a causa del
notevole aggravio di lavoro dovuto agli aspetti
didattici, a quelli funzionali all’insegnamento e agli
orari scolastici. Inoltre, l’applicazione della DAD/DDI
continua a richiedere un notevole dispendio di
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delle nuove tecnologie e, in particolare, sulle
modalità di utilizzo della didattica a distanza. La
dirigenza assegna gli incarichi in base alle
competenze acquisite dai docenti nell’ambito della
formazione continua, desunte da colloqui con i
singoli componenti del corpo docente e dalla
motivazione personale a ricoprire un determinato
incarico. I docenti maturano competenze specifiche
utili allo svolgimento della didattica e degli incarichi
assegnati loro dalla Dirigenza, con ricaduta positiva
sulla comunità professionale e sull’organizzazione
dell’Istituto: inclusività, tecniche di supporto a BES e
DSA, sicurezza, privacy, nuove tecnologie,
metodologie didattiche innovative, approfondimento
ambiti disciplinari, apprendimento cooperativo,
valutazione nella scuola primaria, metodologia CLIL,
comunicazione efficace, promozione del benessere.
E’ attivo il servizio di accoglienza/supporto ai nuovi
docenti, per fornire loro tutte le informazioni
necessarie per la loro attività professionale. E’ stato
inoltre potenziato lo sportello psicologico di ascolto,
rivolto a tutte le componenti che operano nel mondo
della scuola, al fine di supportarle nell’affrontare
adeguatamente il difficile momento storico. Nell’IC si
svolgono incontri virtuali periodici tra docenti
dell’Infanzia per condividere obiettivi, criteri di
valutazione e materiali. Gli insegnanti della Primaria
effettuano incontri virtuali bimestrali per definire:
programmazioni, prove di verifica quadrimestrali,
prove comuni con griglie di valutazione; per
condividere punti di forza e debolezza e,
conseguentemente, elaborare strategie di
miglioramento. Gli insegnanti della Secondaria si
incontrano virtualmente per confrontarsi sulla
programmazione, formulare prove comuni,
condividere parametri di valutazione, riflettere sugli
esiti delle prove, analizzare materiali didattici e
sussidi librari. Gli ordini di scuola progettano prove
di realtà a livello collegiale ed organizzano momenti
di riflessione condivisa sulla programmazione e
sugli esiti di tali prove. Un altro gruppo, di insegnanti
di Scuola Primaria e Secondaria, lavora per
garantire un corretto passaggio di informazioni sugli
alunni, finalizzato al buon inserimento nel
successivo grado di istruzione e alla formazione di
classi equilibrate. Sono attivi gruppi di lavoro che si
occupano di HC, BES e DSA e di reperire, produrre
e divulgare materiali didattici a sostegno delle
differenti problematiche oltre che sussidi
multiculturali per l’inserimento di un crescente
numero di alunni stranieri.

tempo e di energie da parte dei docenti per la
formazione sull’utilizzo delle nuove tecnologie e
l’implementazione sempre più efficace della
DAD/DDI. A causa della pandemia in corso è stata
sospesa l’attività svolta da un gruppo di docenti
dell’Infanzia e della Primaria che elaborava un
percorso didattico mirato e coinvolgente per il
passaggio degli alunni dall’Infanzia alla Primaria.
Tra i docenti sono presenti molte figure con
competenze specifiche che non possono essere
utilizzate al meglio nei processi gestionali della
scuola, a causa del notevole impegno profuso dagli
stessi nella didattica e negli adempimenti
amministrativi e burocratici richiesti da una scuola
sempre più complessa. Le misure legate
all’emergenza epidemiologica non hanno fornito ai
docenti occasioni per confrontarsi e sperimentare
forme di collaborazione spontanea.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola valorizza le risorse professionali, promuove percorsi formativi
di qualita' e incentiva la collaborazione tra pari.

- 1 2 3 4 5 6 7 + La scuola realizza iniziative formative di buona qualita' e che rispondono
ai bisogni formativi del personale. Le modalita' adottate dalla scuola per
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

valorizzare il personale sono chiare e la maggior parte degli incarichi
sono assegnati sulla base delle competenze possedute. Nella scuola
sono presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti, che producono
materiali o esiti di buona qualita'. La maggior parte degli insegnanti
condivide materiali didattici di vario tipo.

Punti di forza Punti di debolezza

Al fine di ampliare e rafforzare l’offerta formativa,
sono significative le collaborazioni con EELL,
Associazioni, Fondazioni, Consorzio IN RETE
(supporto, assistenza ed integrazione alunni); ASL
(formazione personale, supporto a docenti su
problematiche afferenti la disabilità, finanziamento
di progetti, gestione emergenza); Comuni di Ivrea,
Cascinette e Chiaverano (assistenza e supporto
didattico, educativo, assistenziale e logistico;
realizzazione di progetti educativi); Regione
Piemonte (realizzazione progetto di orientamento;
promozione progetti a supporto della didattica;
finanziamento progetti per l’agio e recupero di
alunni in difficoltà,); Museo Tecnologicamente
(laboratori); Libera (per la cultura della legalità).
Inoltre la scuola partecipa, in qualità di partner, ad
un progetto per l’educazione 0-6 anni (Progetto
CIPI) e ha realizzato un patto di Comunità che ha
ottenuto il patrocinio del comune di Ivrea, con
l’associazione di promozione sociale Epicentro,
nonché il Piano Scuola Estate 2021, per un
centinaio di alunni, di cui un terzo circa di alunni
BES, al fine di realizzare momenti di socialità per i
bambini/ragazzi e di
rinforzo/recupero/approfondimento delle
competenze disciplinari. Attive e continuative sono,
infine, le collaborazioni con Volontari. La scuola è
inserita in numerose reti rivolte a: inclusione,
integrazione, promozione dell’agio, star bene a
scuola, sicurezza, formazione, privacy,
sperimentazione del metodo Montessori. Il
coinvolgimento e la partecipazione delle famiglie
sono assicurati, oltre che dalla loro presenza negli
organi istituzionali, anche da un atteggiamento di
dialogo continuativo e quotidiano con i docenti ed il
DS, anche se la partecipazione formale al rinnovo
degli OOCC è inferiore ai dati di riferimento. La
partecipazione informale delle famiglie a incontri,
attività e proposte della scuola (incontri con
l’orientatore, sportello psicologico, conferenze,
dibattiti, open day, partecipazione ad attività, feste e
spettacoli, interventi di volontari parenti degli allievi,
ecc) è medio-alta rispetto ai dati di riferimento. Nella
scuola dell’infanzia è iniziata la sperimentazione per
l’utilizzo del registro elettronico. Nella primaria se ne
fa uso e i genitori possono accedere al documento

I finanziamenti di: Comune, Città Metropolitana di
Torino, Regione e Ministero, non sempre
permettono di fare fronte alle criticità via via
crescenti nel mondo della scuola: purtroppo la
gestione di tali criticità grava principalmente sulla
disponibilità del personale docente. Per far fronte a
tale situazione l’Istituto Comprensivo ha deciso di
aderire ad un più cospicuo numero di reti. I
contributi volontari delle famiglie non sono stati
richiesti a causa dell’emergenza epidemiologica che
ha determinato un crescente disagio economico-
sociale. Non è stato quindi possibile attivare il
servizio di sportello psicologico rivolto a studenti,
famiglie e docenti; al suo posto sono stati proposti
sportelli psicologici a distanza, forniti a livello
territoriale. Per quanto riguarda la partecipazione
formale dei genitori alle elezioni degli organi
collegiali, dall’analisi delle percentuali dei votanti
rispetto agli aventi diritto, si constata una
partecipazione inferiore rispetto a quella informale.
Tali dati contraddicono in parte quelli relativi alla
partecipazione informale delle famiglie alle attività
proposte dalla scuola.
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di valutazione in modalità online. Nella secondaria i
genitori posso accedere alla visione di: valutazioni,
assenze, argomenti svolti, note disciplinari, avvisi e
documento di valutazione. Il registro elettronico e le
applicazioni della piattaforma GSuite sono stati gli
strumenti utilizzati per realizzare la DDI con risultati
molto soddisfacenti come testimoniano anche gli
esiti delle prove Invalsi. E’ stato potenziato il
servizio di sportello psicologico rivolto a studenti,
famiglie e docenti. La componente genitori nel
Consiglio di Istituto è coinvolta nella definizione del
regolamento di istituto, del patto di corresponsabilità
e di altri documenti rilevanti per la vita della scuola.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola svolge un ruolo propositivo nella promozione di politiche
formative territoriali e coinvolge le famiglie nella definizione dell'offerta
formativa e nella vita scolastica.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola partecipa in modo attivo a reti e ha collaborazioni diverse con soggetti esterni. Esse
contribuiscono in modo significativo a migliorare la qualità dell’offerta formativa. La scuola è coinvolta in
momenti di confronto con i soggetti presenti sul territorio per la promozione delle politiche formative. La
scuola coinvolge i genitori a partecipare alle sue iniziative, dialoga con loro e utilizza le loro idee e
suggerimenti per migliorare l’offerta formativa.

RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

Nel corso del triennio tendere al miglioramento dei
giudizi/voti di matematica fra primo e secondo
quadrimestre riscontrabile su un campione
costituito dalle classi prime, seconde e terze
primaria a.s. 2019/20 e sulle classi prime a.s.
2019/20 della scuola secondaria di I grado

Rilevazione annuale del miglioramento dei
giudizi/voti di matematica tra 1° e 2° quadrimestre
sul campione indicato nelle priorità, mediante
l'utilizzo di descrittori utilizzati per la valutazione del
livello di apprendimento degli alunni. Anche a
seguito dell'adozione della didattica digitale
integrata, i descrittori sono pressoché invariati

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo
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    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Realizzare un compito di realtà annuale per mettere in gioco le proprie abilità e conoscenze al fine di
sviluppare competenze anche in ambito logico matematico

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Costruire ed utilizzare rubriche di valutazione condivise

    3. Curricolo, progettazione e valutazione

Indurre i bambini e i ragazzi all'autovalutazione ed alla riflessione metacognitiva sul proprio apprendimento,
soffermandosi sull'impiego delle proprie capacità logico matematiche

    4. Inclusione e differenziazione

Utilizzare la metodologia del cooperative Learning e/o altre metodologie innovative per promuovere un clima
favorevole alla socializzazione ed inclusione degli alunni

    5. Inclusione e differenziazione

Organizzare attività educative che favoriscano la socializzazione, l'inclusione e l'integrazione

    6. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Incoraggiare e favorire la partecipazione dei docenti agli interventi di formazione sulle priorità nazionali

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Miglioramento delle competenze chiave e di
cittadinanza: potenziamento degli aspetti della
collaborazione, socializzazione e rispetto. Le griglie
di valutazione del comportamento e dei progressi
sono state modificate per tenere conto
dell'insegnamento dell'educazione civica e
dell'introduzione della didattica digitale integrata.

Riduzione del livello più basso degli indicatori citati,
riportati nella griglia di valutazione del
comportamento, di un campione costituito dalle
classi prime, seconde e terze primaria a.s. 2019/20
e dalle classi prime a.s. 2019/20 della scuola
secondaria di I grado.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Indurre i bambini e i ragazzi all'autovalutazione ed alla riflessione metacognitiva sul proprio apprendimento,
soffermandosi sull'impiego delle proprie capacità logico matematiche

    2. Inclusione e differenziazione

Utilizzare la metodologia del cooperative Learning e/o altre metodologie innovative per promuovere un clima
favorevole alla socializzazione ed inclusione degli alunni

    3. Inclusione e differenziazione

Organizzare attività educative che favoriscano la socializzazione, l'inclusione e l'integrazione

    4. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Incoraggiare e favorire la partecipazione dei docenti agli interventi di formazione sulle priorità nazionali

Motivazione della scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione

Sulla base dei risultati dell'autovalutazione le due aree scelte sono quelle con
possibilità di miglioramento e ritenute particolarmente significative dal nucleo di
autovalutazione d'istituto.
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