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Il rapporto di valutazione finale 

l  Il Rapporto di valutazione finale del progetto VSQ 
presenta il giudizio complessivo ottenuto dalla scuola 
e, suddivise in sette aree tematiche, tutte quelle 
informazioni che sono state ritenute rilevanti per la 
diagnosi della scuola al termine del progetto e per lo 
sviluppo autonomo del processo di miglioramento 
continuo. 



Indice presentazione 

 • Tavola riassuntiva con punteggio rubriche e valore aggiunto, 
punteggio complessivo finale e posizionamento nella graduatoria 
regionale 

• Valutazione sintetica per ogni rubrica 
 • Confronto con gli esiti nazionali 

• Tabella di confronto con risultati 2010/2011 

• Suggerimenti per il miglioramento continuo della qualità del 
servizio 
  
  



IL CALCOLO COMPLESSIVO DELLA VALUTAZIONE 

 

Inclusione studenti con disabilità 
Livello  4 - ECCELLENTE 

Inclusione studenti stranieri 
Livello  4 - ECCELLENTE 

Valutazione interna-autovalutazione 
Livello 3 - BUONO 

Programmazione e valutazione studenti 
Livello 3 - BUONO 

 
Potenziamento 

Livello  4 - ECCELLENTE 

Orientamento 
Livello  4 - ECCELLENTE 

Posizione nella graduatoria 
regionale * 

7 / 19 
 

Punteggio medio 
rubriche valutazione 

3,71 
 

peso 40% 

 

Valore aggiunto italiano 

2,5 peso 35% 

 

Valore aggiunto 
matematica 

2,5 
peso 25% 

 

Giudizio complessivo 
intermedio 

2,99 
 

Recupero 
Livello  4 - ECCELLENTE 



 
 
 
Inclusione studenti con disabilità 
Giudizio assegnato: eccellente  

Sintesi degli aspetti emersi. 
 
Il team di valutazione ha potuto riscontrare un ottimo livello di 
attenzione alle problematiche degli alunni con disabilità e con bisogni 
educativi speciali. Le attività organizzate dalla scuola e le strategie 
didattiche adottate favoriscono l’inclusione degli alunni con disabilità 
nel gruppo dei pari. Anche il raccordo con Enti e Associazioni del 
territorio per l'inclusione degli alunni è ben strutturato, nonostante una 
certa difficoltà nel coinvolgimento della ASL. Il giudizio espresso dai 
docenti e dai genitori sui risultati ottenuti è decisamente positivo.  
 



Criterio di Qualità 
La scuola si impegna a realizzare attività che favoriscono 

l'inclusione degli studenti disabili 



Inclusione studenti stranieri 
Giudizio assegnato: eccellente  

Sintesi degli aspetti emersi 
  
Il team di valutazione ha potuto riscontrare un ottimo lavoro di analisi e di 
sintesi dei bisogni formativi degli studenti stranieri, che sono molto 
numerosi a causa dell’alto flusso migratorio presente nella zona. La scuola 
ha elaborato un progetto di inclusione e un protocollo di accoglienza, cui si 
attiene per le diverse attività, quali ad esempio la suddivisione degli alunni 
nelle classi, la realizzazione di corsi per l’apprendimento della Lingua 
italiana, la realizzazione di attività didattiche interculturali, la definizione dei 
criteri di valutazione. Il buon raccordo con Enti e Associazioni del territorio 
consente di realizzare interventi mirati. Gli studenti, italiani e stranieri, 
esprimono un elevato grado di soddisfazione per le attività di inclusione 
realizzate dalla scuola.  



Criterio di Qualita‘ 
La scuola si impegna a realizzare attività che favoriscono 

l'inclusione degli studenti stranieri 



 
Valutazione interna / autovalutazione 
Giudizio assegnato: buono 

Sintesi degli aspetti emersi 
 
Il team di valutazione ha potuto riscontrare l’avviamento nella scuola di un 
processo di autovalutazione, che ha portato alla strutturazione di un sistema 
di rilevazione e monitoraggio delle attività ben articolato. Il progetto VSQ ha 
innescato processi positivi di consapevolezza dell’utilità e della necessità 
dell’autovalutazione ai fini del miglioramento dell’offerta formativa. Sono 
state avviate diverse azioni, ma non è ancora presente un rapporto di 
autovalutazione. Tra le attività fino ad oggi realizzate assumono particolare 
rilievo la predisposizione di prove comuni su obiettivi comuni, il confronto dei 
risultati degli studenti nelle prove INVALSI con i dati provinciali e nazionali, la 
predisposizione di questionari per la rilevazione della soddisfazione di 
genitori e docenti su diversi aspetti. Tra gli obiettivi da raggiungere la scuola 
ha individuato la definizione delle competenze degli studenti in ingresso e in 
uscita, la diminuzione della dispersione scolastica e il potenziamento delle 
attività di orientamento. 



Criterio di Qualita‘ 
La scuola è capace di riflettere su se stessa e auto valutarsi 

per migliorare 



 
Programmazione e valutazione degli studenti 
Giudizio assegnato: buono  

Sintesi degli aspetti emersi 
 
Il team di valutazione ha potuto riscontrare che nella scuola è stato 
attivato un percorso per la definizione di modalità e strumenti atti a 
rendere più efficaci la programmazione e la valutazione degli 
apprendimenti degli studenti. È stata per ora effettuata la revisione dei 
curricoli di alcune discipline (Italiano, matematica e scienze e tecnologia), 
su cui si è impostata una programmazione comune, con la strutturazione 
di prove di verifica e l’elaborazione di tabelle di valutazione. Tali attività 
hanno avuto come conseguenza riflessioni sul metodo di insegnamento e 
interventi didattici specifici.  
 



Criterio di Qualita‘ 
La scuola utilizza criteri e strumenti condivisi di 

programmazione e valutazione degli studenti 



Potenziamento  
Giudizio assegnato: eccellente  

Sintesi degli aspetti emersi 
 
Il team di valutazione ha potuto riscontrare l’impegno sistematico della 
scuola nel promuovere la crescita di ogni studente secondo le proprie 
potenzialità. Sono stati analizzati i bisogni formativi degli studenti, ai quali 
la scuola ha risposto tenendo conto sia delle attitudini e degli interessi 
degli alunni stessi, sia delle difficoltà generalmente incontrate nel primo 
anno delle scuole superiori, sia delle richieste delle famiglie. La maggior 
parte dei ragazzi coinvolti nelle attività di potenziamento ha raggiunto gli 
obiettivi prefissati e alcuni di loro hanno ottenuto buoni risultati nelle 
Olimpiadi di Matematica e nei Giochi della Gioventù. Gli studenti 
esprimono grande soddisfazione per le attività svolte.  
 



Criterio di Qualita‘ 
La scuola si impegna a costruire percorsi di approfondimento 
per gli studenti con buoni risultati negli apprendimenti di base 



Recupero  
Giudizio assegnato: eccellente 

Sintesi degli aspetti emersi  
 
Il team di valutazione ha potuto riscontrare l’elevato impegno profuso dalla 
scuola nelle attività di recupero, coerenti con i bisogni formativi degli 
studenti. La scelta delle discipline da privilegiare (Italiano, Matematica, 
Lingue straniere) è stata effettuata a livello di Collegio Docenti, mentre le 
modalità di verifica dei risultati sono state lasciate ai singoli docenti. Non è 
mancato un recupero a livello motivazionale/emotivo per favorire 
l’inserimento nel gruppo classe. Le strategie didattiche adottate hanno 
sollecitato la partecipazione attiva degli studenti; tra queste è risultata 
particolarmente gradita la prassi del tutoraggio “tra pari”, molto gratificante 
anche per gli studenti bravi. Le attività di recupero, ben organizzate e 
documentate, sono state svolte sia in orario curricolare sia in orario 
pomeridiano attraverso il recupero della flessibilità oraria. Gli studenti, sulla 
base dei risultati raggiunti, ritengono che le attività di recupero proposte 
dalla scuola siano state utili ed efficaci.  



Criterio di Qualita‘ 
La scuola si impegna a non lasciare indietro gli studenti con 

maggiori difficoltà negli apprendimenti di base 



Orientamento  
Giudizio assegnato: eccellente  

Sintesi degli aspetti emersi 
 
Il team di valutazione ha potuto riscontrare l’elevata qualità delle azioni 
intraprese dalla scuola, sia per far emergere le inclinazioni degli studenti, 
sia per far conoscere l’offerta formativa del territorio. Da un lato vengono 
predisposti e somministrati agli alunni questionari volti a rilevare le loro 
abitudini di vita e di studio, dall’altro vengono ben pubblicizzate e 
documentate le attività di orientamento e l’offerta formativa, anche 
attraverso una presentazione in PPT, molto estesa e dettagliata. È stato 
attivato uno Sportello Orientamento e sono state organizzate serate con i 
genitori. La scuola ha elaborato un modulo per il consiglio orientativo e ha 
monitorato quanti studenti hanno seguito il consiglio stesso. Gli studenti e 
le famiglie esprimono un alto grado di soddisfazione per le attività poste in 
essere dalla scuola.  



Criterio di Qualita‘ 
La scuola orienta gli studenti a scegliere i percorsi di studio 

più adatti alle loro inclinazioni 



Un confronto con la valutazione intermedia 

 
Ambiti	  

 
Apprendimenti	  

 
Giudizi Team	  

Media 
Giud.	  

Punt. 
totale	  

Posi 
zione	  

 
Items	  

	  
Italiano	  

 
Matem	  

Integr. 
Disabili	  

Integr. 
Stran.	  

Autoval
/Valut.	  

Valutaz
studen.	  

 Potenz	    Recu	  
pero 

 Orien 
tamen	  

 	    	    	  

 
Peso	  

 
 35%	  

  
25%	  

 	    	    	    	    	    	    	     
40%	  

  
100%	  

 	  

  
2010/	  
2011	  

  
2,5	  

  
4	  

  
3	  
	  

  
3	  

  
1	  

  
2	  

  
2	  

  
3	  

  
2	  

  
2,29	  

  
2,79	  

  
9/25	  

  
2013	  

  
2,5	  

  
2,5	  

 
4 	  

  
4	  

  
3	  

  
3	  

  
4	  

  
4	  

  
4	  

  
3,71	  

  
2,99	  

 
7/19 	  



A che punto siamo 

l  Nel complesso si sono verificati miglioramenti nelle aree di 
qualità descritte nelle rubriche, in particolare per quanto 
riguarda i processi di autovalutazione di Istituto. Buone le 
performance rispetto alle pratiche didattiche, anche se le prove 
INVALSI per matematica hanno dato risultati molto inferiori alla 
precedente valutazione. 

l  Manca ancora una solida condivisione, in tutte le discipline, 
della programmazione e dei criteri di valutazione, oltre che una 
efficace distribuzione dei compiti sul piano organizzativo. 

l  Da migliorare è anche la comunicazione e la pubblicizzazione 
interna ed esterna dei risultati 



Il miglioramento continuo 

ATTIVITÀ DA SVILUPPARE A CURA DI CIASCUNA SCUOLA, 
ATTRAVERSO SCELTE CONDIVISE 
 
  • Mantenimento, presidio, miglioramento dei diversi ambiti del 
servizio 
 • Individuazione/aggiornamento di criteri e strumenti per 
monitorare, misurare, valutare i processi e le azioni dell’attività 
scolastica 



Aspetti di qualità 

Una scuola di qualità è una scuola capace di: 
 • Far crescere le conoscenze, le abilità e le competenze degli studenti, 
secondo le caratteristiche personali di ciascuno; 

• Far crescere le conoscenze e le competenze professionali del suo 
personale, curandone la soddisfazione 
 • Tenere sotto controllo tutti i processi e le azioni attraverso: 

−  Una organizzazione adeguata ed efficiente 
−  Una distribuzione di compiti diffusa e basata sulle competenze 
−  Una pianificazione rigorosa delle attività 
−  La verifica e la valutazione costante dei risultati delle azioni messe 

in atto 
−  La revisione dei progetti, attraverso l’analisi dei risultati 



Aspetti di qualità 

Una scuola di qualità è una scuola capace di: 
 • Documentare in modo chiaro e rigoroso le attività svolte, i processi di 
monitoraggio, di verifica e di valutazione: 

−  Verbali sintetici ma non lacunosi, Registri delle attività 
−  Schede progetto/monitoraggio/valutazione 
−  Raccolta ed elaborazione dei materiali (sia didattici che di verifica e valutazione) 
−  Costruzione di grafici, tabelle comparative, statistiche, a supporto delle 

relazioni periodiche e annuali 
 • Comunicare all’interno e all’esterno le diverse attività, per la fruizione 
degli utenti e per una rendicontazione sociale, attraverso: 

−  Riunioni di servizio frequenti, brevi ed efficaci 
−  Gli avvisi scritti, anche per e-mail 
−  Il sito della scuola, aggiornato con ogni informazione utile 
−  Le relazioni positive e proattive con utenti e soggetti del territorio 


