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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

Opportunità Vincoli

L'istituzione scolastica è fondamentale ed
indispensabile per la crescita e la formazione di un
individuo, costituisce un importante luogo di
aggregazione ed è polo privilegiato per la
valorizzazione e la promozione umana di ciascun
alunno. Le famiglie, dalle evidenze emerse nei
colloqui con gli insegnanti e dai risultati dei
questionari di gradimento somministrati
sistematicamente da alcuni anni presso il nostro
Istituto, considerano la scuola come un punto di
riferimento per l’educazione e la formazione dei
propri figli. I genitori intervistati ritengono che la
scuola si confronti con le famiglie sulle linee
educative ed i valori da trasmettere. La costante
collaborazione fra Comune e scuola permette lo
sfruttamento ottimale di tutti gli spazi disponibili, allo
scopo di garantire la piena sicurezza degli ambienti
e di offrire ogni possibile opportunità di crescita
socio-culturale all'intera popolazione scolastica. La
presenza di studenti con particolari caratteristiche
dal punto di vista della provenienza socio-
economica e culturale non assume dimensioni che
possano creare difficoltà all'istituzione scolastica ed
è complessivamente vissuta come opportunità e
non come vincolo. L’incidenza di alunni con
cittadinanza non italiana è limitatissima (4,4%) e
non costituisce un ostacolo alla crescita culturale
dei gruppi classe ma anzi si trasforma in opportunità
di confronto con culture diverse.

La presenza di studenti provenienti da famiglie
economicamente disagiate (con entrambi i genitori
disoccupati) costituisce vincolo per l’istituzione
scolastica, spesso chiamata a sopperire a bisogni
materiali degli allievi e a sostenere le famiglie anche
nel loro ruolo educativo e genitoriale.

1.2.a Disoccupazione

1.2.a.1 Tasso di disoccupazione
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1.2.a.1 Tasso di disoccupazione Anno 2020 - Fonte ISTAT

Territorio
Tasso di

disoccupazione
%

ITALIA 9.9
Nord ovest 6.5

Liguria 9.6
GENOVA 9.9
IMPERIA 13.5

LA SPEZIA 9
SAVONA 5.6

Lombardia 5.6
BERGAMO 3.5
BRESCIA 4.7
COMO 6.4

CREMONA 5
LECCO 5.3
LODI 7.1

MONZA E
DELLA BRIANZA 6.9

MILANO 5.8
MANTOVA 6.3

PAVIA 6.6
SONDRIO 5.3
VARESE 5.3

Piemonte 7.6
ALESSANDRIA 9.1

ASTI 5.5
BIELLA 8
CUNEO 4.8

NOVARA 7.9
TORINO 8.3

VERBANO-
CUSIO-OSSOLA 5.8

VERCELLI 7.9
Valle D'Aosta 6.4

AOSTA 6.4
Nord est 5.4

Emilia-Romagna 5.5
BOLOGNA 4.4

FORLI' CESENA 5.5
FERRARA 8.6
MODENA 6.5
PIACENZA 5.7

PARMA 4.8
RAVENNA 4.5

REGGIO EMILIA 4
RIMINI 8

Friuli-Venezia
Giulia 6.1

GORIZIA 7.6
PORDENONE 4.5

TRIESTE 5.7
UDINE 6.8

Trentino Alto
Adige 3.9

BOLZANO 2.9
TRENTO 5

Veneto 5.6
BELLUNO 3.9
PADOVA 5.6
ROVIGO 8.1
TREVISO 7
VENEZIA 6.1
VICENZA 4.6
VERONA 4.6
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1.2.a.1 Tasso di disoccupazione Anno 2020 - Fonte ISTAT
Centro 8.6

Lazio 9.9
FROSINONE 14.2

LATINA 13.5
RIETI 10.3

ROMA 9
VITERBO 10

Marche 8.6
ANCONA 11

ASCOLI PICENO 10.3
FERMO 5.7

MACERATA 7.5
PESARO
URBINO 6.7

Toscana 6.7
AREZZO 7.4
FIRENZE 6.1

GROSSETO 7
LIVORNO 5.8

LUCCA 7.8
MASSA-

CARRARA 7

PISA 6
PRATO 6.2
PISTOIA 8.4
SIENA 7

Umbria 8.4
PERUGIA 7.8

TERNI 10.4
Sud e Isole 17.5

Abruzzo 11.2
L'AQUILA 9.4

CHIETI 13.5
PESCARA 12
TERAMO 9.2

Basilicata 10.7
MATERA 10.5

POTENZA 10.9
Campania 20

AVELLINO 14.5
BENEVENTO 10.5

CASERTA 18.3
NAPOLI 23.2

SALERNO 17.1
Calabria 21

COSENZA 21.4
CATANZARO 20.6

CROTONE 28.8
REGGIO

CALABRIA 18.8

VIBO VALENTIA 17.6
Molise 12.1

CAMPOBASSO 11.8
ISERNIA 13.1

Puglia 14.8
BARI 11.8

BRINDISI 11.8
BARLETTA 14.1

FOGGIA 20.7
LECCE 17.4

TARANTO 15.3
Sardegna 14.7

CAGLIARI 15.8
NUORO 11.3
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1.2.a.1 Tasso di disoccupazione Anno 2020 - Fonte ISTAT
ORISTANO 17

SASSARI 13.4
SUD SARDEGNA 16

Sicilia 20
AGRIGENTO 23.5

CALTANISSETTA 18.2
CATANIA 16.1

ENNA 23.6
MESSINA 25.9
PALERMO 19
RAGUSA 16.5

SIRACUSA 24.1
TRAPANI 17.8

1.2.b Immigrazione

1.2.b.1 Tasso di immigrazione
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1.2.b.1 Tasso di immigrazione Anno 2020 - Fonte ISTAT

Territorio Tasso di
immigrazione %

ITALIA 8.8
Nord ovest 11.1

Liguria 9.6
GENOVA 9.1
IMPERIA 12.5

LA SPEZIA 9.5
SAVONA 8.7

Lombardia 11.9
BERGAMO 10.9
BRESCIA 12.4
COMO 8.3

CREMONA 12
LECCO 8.3
LODI 12.3

MONZA E
DELLA BRIANZA 9.1

MILANO 14.8
MANTOVA 13

PAVIA 11.8
SONDRIO 5.6
VARESE 8.6

Piemonte 9.8
ALESSANDRIA 11.1

ASTI 11.5
BIELLA 5.7
CUNEO 10.5

NOVARA 10.7
TORINO 9.8

VERBANO-
CUSIO-OSSOLA 6.5

VERCELLI 8.4
Valle D'Aosta 6.5

AOSTA 6.5
Nord est 10.9

Emilia-Romagna 12.5
BOLOGNA 12.1

FORLI' CESENA 11.1
FERRARA 9.8
MODENA 13.5
PIACENZA 14.9

PARMA 14.6
RAVENNA 12.3

REGGIO EMILIA 12.5
RIMINI 11.2

Friuli-Venezia
Giulia 9.2

GORIZIA 10.8
PORDENONE 10.6

TRIESTE 9.9
UDINE 7.6

Trentino Alto
Adige 9.1

BOLZANO 9.5
TRENTO 8.8

Veneto 10.3
BELLUNO 6.1
PADOVA 10.4
ROVIGO 7.9
TREVISO 10.4
VENEZIA 10.4
VICENZA 9.6
VERONA 12
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1.2.b.1 Tasso di immigrazione Anno 2020 - Fonte ISTAT
Centro 11.1

Lazio 11.6
FROSINONE 5.4

LATINA 9.5
RIETI 8.8

ROMA 12.8
VITERBO 10.2

Marche 8.9
ANCONA 9.2

ASCOLI PICENO 6.9
FERMO 10.7

MACERATA 9.7
PESARO
URBINO 8.2

Toscana 11.3
AREZZO 11.1
FIRENZE 13.1

GROSSETO 10.6
LIVORNO 8.4

LUCCA 8.3
MASSA-

CARRARA 7.7

PISA 10.2
PRATO 19.1
PISTOIA 10.1
SIENA 11.4

Umbria 11.2
PERUGIA 11.4

TERNI 10.6
Sud e Isole 4.6

Abruzzo 6.7
L'AQUILA 8.4

CHIETI 5.6
PESCARA 5.5
TERAMO 7.8

Basilicata 4.1
MATERA 5.6

POTENZA 3.3
Campania 4.6

AVELLINO 3.3
BENEVENTO 3.6

CASERTA 5.4
NAPOLI 4.4

SALERNO 5.2
Calabria 5.6

COSENZA 5.3
CATANZARO 5.4

CROTONE 6.6
REGGIO

CALABRIA 6

VIBO VALENTIA 5.1
Molise 4.3

CAMPOBASSO 4.3
ISERNIA 4.3

Puglia 3.5
BARI 3.4

BRINDISI 3.1
BARLETTA 2.9

FOGGIA 5.2
LECCE 3.4

TARANTO 2.5
Sardegna 3.4

CAGLIARI 4
NUORO 2.6
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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 
 

1.2.b.1 Tasso di immigrazione Anno 2020 - Fonte ISTAT
ORISTANO 2

SASSARI 4.8
SUD SARDEGNA 1.7

Sicilia 4
AGRIGENTO 3.6

CALTANISSETTA 3.2
CATANIA 3.4

ENNA 2.5
MESSINA 4.7
PALERMO 2.8
RAGUSA 9.7

SIRACUSA 4.1
TRAPANI 5

Opportunità Vincoli

1)Il Comune di Volvera sostiene economicamente la
scuola nello sforzo di ampliamento dell'offerta
formativa. Le risorse economiche (fondi erogati
annualmente) e strutturali (teatro comunale)
favoriscono concretamente la realizzazione di
progetti rivolti a tutte le fasce d’età degli studenti.
2)Il Comune organizza annualmente un ciclo di
conferenze su tematiche di interesse educativo
rivolte a genitori ed insegnanti. La scuola fornisce
supporto organizzativo (scelta delle tematiche con
coinvolgimento delle famiglie) e logistico
(quest'anno le conferenze sono organizzate in
modalità agile). 3)Sul territorio volverese sono
presenti alcune associazioni sportive che offrono
collaborazione alla scuola: sono offerte all'istituto
alcune ore di attività motoria per la scuola primaria
di vario genere (calcio, volley, rugby) che si
svolgono in orario di lezione senza costi per gli
allievi. In questa fase di emergenza sanitaria non è
stato possibile attivare questo tipo di collaborazione.
4)La presenza di una fornita biblioteca comunale
costituisce opportunità di crescita culturale per gli
allievi, anche con iniziative da condursi "a distanza".
5)La scuola collabora con l'Ente Locale
all'organizzazione di manifestazioni ed eventi.
6)Scuola e Comune lavorano a stretto contatto per
la realizzazione di interventi strutturali volti alla
messa in sicurezza e all'ampliamento degli spazi
scolastici, al fine di garantire l'opportuno
distanziamento per contenere l'epidemia in corso.

Il Comune di Volvera (abitanti n. 8.559 di cui
circa1.600 minori al 30/09/2020) comprende due
consistenti nuclei abitativi: il centro e le frazioni
Gerbole e Zucche. Il paese ha cambiato volto
rapidamente negli ultimi anni, grazie alla forte
espansione urbanistica in un territorio caratterizzato
dalla presenza di piccoli nuclei agricoli. La distanza
tra le frazioni e il centro ha determinato una certa
difficoltà di relazione tra i residenti dei due nuclei
abitativi. I nuovi insediamenti e la crescita della
popolazione non hanno corrisposto ad una
adeguata espansione di strutture socio-culturali e di
aggregazione. I residenti delle frazioni preferiscono,
in alcuni casi, usufruire dei servizi e delle strutture
commerciali presenti nella vicina cittadina di
Orbassano. A volte questo è motivo di iscrizione
presso le scuole di quel Comune. L'indice medio
dello status socio-economico-culturale evidenzia la
presenza di due realtà diverse fra centro e frazioni,
che crea alcune difficoltà nella programmazione
dell'offerta formativa rivolta all'utenza. La chiusura di
parte delle piccole aziende dell'indotto Fiat ha
causato, negli ultimi anni, un aumento della
disoccupazione con conseguenti problematiche
sociali. La distanza dal capoluogo di provincia limita
le possibilità di arricchimento culturale, anche in
considerazione della scarsità dei mezzi di trasporto
pubblico: non è presente una stazione ferroviaria e
le corse dei pullman sono poco frequenti.

Situazione della scuola
TOIC83800T

Riferimento Provinciale
TORINO

Riferimento Regionale
PIEMONTE

Riferimento
Nazionale

Numero
Edifici

5,3 6,3 5,1
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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 
 

Situazione della
scuola %

TOIC83800T

Riferimento
Provinciale %

TORINO

Riferimento
Regionale %
PIEMONTE

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di edifici in cui sono
presenti scale di sicurezza esterne

57,2 54,0 50,7

Percentuale di edifici in cui sono
presenti porte antipanico

92,7 93,6 92,7

Situazione della
scuola %

TOIC83800T

Riferimento
Provinciale %

TORINO

Riferimento
Regionale %
PIEMONTE

Riferimento
Nazionale %

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

77,9 69,7 70,0

Percentuale di edifici in cui sono presenti servizi
igienici per disabili

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.

6,6 4,7 4,9

Situazione della scuola
TOIC83800T

Con collegamento a Internet 2

Chimica 0

Disegno 0

Elettronica 0

Elettrotecnico 0

Enologico 0

Fisica 0

Fotografico 0

Informatica 2

Lingue 0

Meccanico 0

Multimediale 0

Musica 0

Odontotecnico 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 
 

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

Restauro 0

Scienze 0

Altro 0

Situazione della scuola
TOIC83800T

Classica 3

Informatizzata 0

Altro 0

Situazione della scuola
TOIC83800T

Concerti 0

Magna 0

Proiezioni 0

Teatro 0

Aula generica 31

Altro 4

Situazione della scuola
TOIC83800T

Calcetto 0

Calcio a 11 0

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 0

Palestra 3

Piscina 0

Altro 0

Situazione della scuola
TOIC83800T

PC e Tablet presenti nei laboratori ogni 100 studenti 4,1

LIM e Smart TV (dotazioni multimediali) presenti nei laboratori ogni 100 studenti 0,3

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

     1.4 - Risorse professionali 

Situazione della scuola
TOIC83800T

dotazioni digitali specifiche/ hardware per alunni con disabilità  psico-fisica. 6

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

L'istituto è composto da 7 plessi distribuiti su 5
edifici scolastici. Il Comune di Volvera effettua
verifiche sistematiche per accertarne la sicurezza
nel rispetto della normativa vigente. Le strutture
sono pulite e accoglienti, anche grazie alla cura del
personale scolastico. Sono in fase di
completamento i lavori di efficientamento
energetico, sostituzione della caldaia e tinteggiatura
delle pareti esterne per l'ultimo edificio scolastico
non coinvolto dai lavori realizzati negli anni scorsi.
In tutte le sedi è disponibile il collegamento ad
internet tramite Wi-fi (su richiesta della scuola il
Comune ha sostenuto le spese di installazione,
permettendo così anche l’utilizzo del registro
elettronico). Gli arredi delle aule sono adeguati alle
norme per il contenimento dell'epidemia sanitaria.
Le dotazioni delle scuole dell’infanzia e i giochi degli
spazi esterni sono stati da poco rinnovati. Nel 2019
è stato inaugurato presso la scuola secondaria un
nuovo laboratorio informatico dotato di 24 PC più
una LIM. La maggior parte delle famiglie collabora
con l’istituto attraverso il pagamento di un contributo
volontario, utilizzato soprattutto per il miglioramento
delle dotazioni informatiche (LIM, PC e laboratorio
tecnologico). La scuola secondaria di I g. e due
scuole primarie sono state dotate di LIM in tutte le
aule e in ciascuna classe è presente un PC
portatile. Nella terza sede si sta provvedendo a
fornire la stessa strumentazione digitale in tutte le
classi.

La scuola secondaria di primo grado non è
facilmente raggiungibile dalle frazioni e questo
costituisce vincolo per la continuità della frequenza
nello stesso Istituto al termine della scuola primaria.
Le certificazioni relative alla sicurezza, regolarmente
richieste all'ente locale, non sono tutte disponibili.
Le risorse economiche fornite dagli enti locali non
sono sufficienti a coprire i reali bisogni dell’istituto,
nonostante l’atteggiamento collaborativo
dell’amministrazione comunale. Le famiglie sono
disponibili ad investire in attività di ampliamento
dell'offerta formativa, ma non sempre a contribuire
con finanziamenti volontari alle altre voci di spesa
della scuola. L'attuale situazione epidemiologica ha
reso necessaria la realizzazione di un protocollo di
misure di contenimento del contagio, richiedendo
una nuova riorganizzazione delle attività didattiche e
limitando alcune prassi. Un plesso scolastico,
nonostante i lavori di ampliamento di alcune aule
effettuati nel corso dell'estate, non dispone di spazi
adeguati per accogliere tutte le classi nel rispetto
delle misure di sicurezza anti contagio. Quattro
classi di quella sede sono ospitate presso la scuola
secondaria che dispone di aule più spaziose. In un
plesso della scuola dell'infanzia e in un altro di
scuola primaria è stato necessario ricorrere allo
"sdoppiamento" di una classe, suddividendo gli
alunni in due gruppi distinti distribuiti su due aule
diverse.

1.4.a Caratteristiche del Dirigente scolastico

1.4.a.1 Tipo di incarico del Dirigente scolastico

pagina 11



 
 
1.4.a.2 Anni di esperienza del Dirigente scolastico 
 

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

 
1.4.b Caratteristiche del Direttore/Referente dei servizi generali e amministrativi 
1.4.b.1 Tipo di incarico del Direttore dei servizi generali e amministrativi 
 

 
1.4.b.2 Anni di esperienza del Direttore/Referente dei servizi generali e amministrativi 
 

Tipo incarico del Dirigente scolastico - Anno Scolastico 2020-2021 - Fonte sistema informativo del MI
Incarico effettivo Incarico nominale Incarico di reggenza Incarico di presidenza

ISTITUTO X
- Benchmark*

N° % N° % N° % N° %
TORINO 245 92,0 5 2,0 16 6,0 1 0,0
PIEMONTE 506 93,0 6 1,0 30 6,0 1 0,0
ITALIA 7.375 89,0 143 2,0 730 9,0 9 0,0

Situazione della scuola
TOIC83800T

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
TOIC83800T

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

Situazione della scuola
TOIC83800T

Riferimento Provinciale
%

TORINO

Riferimento Regionale %
PIEMONTE

Riferimento
Nazionale %

Effettivo X 51,6 51,3 65,4

Reggente 5,1 7,5 5,8

A.A. facente
funzione

43,3 41,2 28,8
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1.4.b.3 Anni di servizio del Direttore/Referente dei servizi generali e amministrativi nella scuola 
 

 

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

Situazione della scuola
TOIC83800T

Riferimento Provinciale
%

TORINO

Riferimento Regionale %
PIEMONTE

Riferimento
Nazionale %

Fino a 1 anno 6,7 7,7 8,6

Da più di 1 a
3 anni

10,9 15,1 10,5

Da più di 3 a
5 anni

8,8 7,4 5,7

Più di 5 anni X 73,6 69,7 75,3

Situazione della scuola
TOIC83800T

Riferimento Provinciale
%

TORINO

Riferimento Regionale %
PIEMONTE

Riferimento
Nazionale %

Fino a 1 anno 14,0 16,4 20,4

Da più di 1 a
3 anni

19,2 20,3 16,8

Da più di 3 a
5 anni

X 17,1 14,6 10,0

Più di 5 anni 49,7 48,7 52,8

1.4.c Caratteristiche dei docenti

1.4.c.1 Quota di docenti a tempo indeterminato

Istituto:TOIC83800T -  Tipologia di contratto dei Docenti Anno scolastico 2020-2021 - Fonte
sistema informativo del MI

Docenti a tempo
indeterminato

Docenti a tempo
determinato

N° % N° % TOTALE
TOIC83800T 69 52,3 63 47,7 100,0
- Benchmark*
TORINO 23.597 63,2 13.733 36,8 100,0
PIEMONTE 46.840 61,7 29.032 38,3 100,0
ITALIA 778.299 73,7 278.178 26,3 100,0

1.4.c.2 Età dei docenti a tempo indeterminato

Istituto:TOIC83800T - Docenti a tempo indeterminato per fasce di età Anno scolastico 2020-2021 - Fonte sistema informativo del MI

<35 35-44 45-54 55+ Totale

N° % N° % N° % N° % TOTALE

TOIC83800T 4 6,0 15 22,4 26 38,8 22 32,8 100,0

- Benchmark*

TORINO 775 3,5 4.574 20,8 7.946 36,1 8.701 39,6 100,0

PIEMONTE 1.440 3,3 9.014 20,7 16.000 36,8 17.070 39,2 100,0

ITALIA 16.484 2,4 127.194 18,2 254.541 36,5 299.308 42,9 100,0

Primaria Situazione della scuola Riferimento Provinciale Riferimento Regionale Riferimento
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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 
 

TOIC83800T TORINO PIEMONTE Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1 anno 3 9,4 10,0 9,2 8,4

Da più di 1 a 3
anni

2 6,2 13,1 13,3 13,6

Da più di 3 a 5
anni

4 12,5 12,5 11,1 10,1

Più di 5 anni 23 71,9 64,4 66,5 68,0

Sec. I Grado
Situazione della scuola

TOIC83800T
Riferimento Provinciale

TORINO
Riferimento Regionale

PIEMONTE
Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

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

Da più di 1 a 3
anni

2 22,2 16,0 16,3 16,7

Da più di 3 a 5
anni

2 22,2 12,2 11,6 11,7

Più di 5 anni 5 55,6 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

TOIC83800T 5 4 2

- Benchmark*

PIEMONTE 5 5 4

ITALIA 7 4 5

Situazione della scuola
TOIC83800T

Riferimento Provinciale
TORINO

Riferimento Regionale
PIEMONTE

Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1 anno 0 0,0 16,3 15,4 15,5

Da più di 1 a 3
anni

4 40,0 15,4 16,1 12,7

Da più di 3 a 5
anni

2 20,0 11,5 10,1 8,3

Più di 5 anni 4 40,0 56,9 58,5 63,4

Situazione della scuola
TOIC83800T

Riferimento Provinciale
TORINO

Riferimento Regionale
PIEMONTE

Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1 anno 0 0,0 9,4 8,8 9,9

Da più di 1 a 3
anni

0 0,0 11,1 10,9 10,0
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1.4.d.3 Numero di altro personale ATA a tempo indeterminato per anni di servizio nella scuola 
 

 

Da più di 3 a 5
anni

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

Più di 5 anni 4 100,0 70,5 72,5 72,7

Situazione della scuola
TOIC83800T

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

TOIC83800T 8 2 7

- Benchmark*

PIEMONTE 14 4 9

ITALIA 15 3 12

Opportunità Vincoli

Dall'analisi dei dati forniti dal MIUR sulle
caratteristiche del personale dell’istituto si rilevano
le seguenti opportunità: 1) Il 28% degli insegnanti in
servizio con contratto a tempo indeterminato ha
un’età inferiore ai 44 anni; il personale docente di
Volvera continua ad essere anagraficamente più
giovane rispetto al personale torinese e piemontese
di circa il 4%. Di conseguenza, i docenti di Volvera
con età superiore ai 55 anni risultano essere in
minor numero rispetto ai docenti della stessa fascia
d’età in servizio presso le aree territoriali di
riferimento (circa il 7% in meno). 2) L’istituto dispone
di un personale docente stabile: gli insegnanti a
tempo indeterminato in servizio a Volvera da più di
5 anni sono circa il 72% nella primaria e il 55% nella
secondaria di 1°g. 3) La maggior parte del
personale docente di sostegno in servizio presso il
nostro Istituto ha un contratto a tempo determinato.
Nonostante ciò, quasi tutti i docenti di sostegno con
nomina annuale accettano di ritornare presso le
nostre scuole anche negli anni successivi,
determinando così una certa continuità di servizio
sulle classi in cui è presente un/una allievo/a
disabile. 4) L’istituto è diretto da un nuovo Dirigente
con incarico effettivo. 5) Il DSGA presta servizio nel
nostro Istituto da 5 anni e ha 17 anni di esperienza
professionale.

Dall'analisi dei dati in possesso dell’istituto sulle
caratteristiche del personale scolastico si rilevano i
seguenti vincoli: 1)I docenti laureati con contratto a
tempo indeterminato assunto nella scuola
dell’infanzia di Volvera sono circa il 38%, i docenti
laureati della scuola primaria sono il 33% mentre
tutti i docenti della secondaria di 1° grado sono
laureati. 2)Il personale docente di sostegno con
nomina annuale non possiede il titolo di
specializzazione sul sostegno. 3)Per quanto
riguarda il personale ATA molti collaboratori
scolastici sono andati in pensione nell'ultimo anno,
lasciando vacanti numerosi posti non sostituiti
completamente con personale a tempo
indeterminato.
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     2.1 - Risultati scolastici 

 

 

 

 

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 2018/19 Anno scolastico 2019/20

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

TOIC83800T 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,7 100,0 100,0 100,0 100,0

- Benchmark*
TORINO 99,6 99,7 99,8 99,8 99,8 99,1 99,2 99,2 99,3 99,3

PIEMONTE 99,3 99,7 99,8 99,8 99,7 99,2 99,3 99,3 99,3 99,3

Italia 99,3 99,6 99,7 99,8 99,7 98,2 98,1 98,2 98,2 98,2

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

Anno scolastico 2018/19 Anno scolastico 2019/20

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

TOIC83800T 100,0 94,7 100,0 100,0

- Benchmark*
TORINO 97,5 97,9 99,7 99,8

PIEMONTE 96,9 97,6 99,7 99,8

Italia 97,9 98,0 98,5 98,5

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 2018/19 Anno scolastico 2019/20

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

(%)

TOIC83800
T 28,1 28,1 17,2 15,6 3,1 7,8 21,9 30,1 23,3 16,4 4,1 4,1

- Benchmark*

TORINO 21,3 28,4 25,3 16,9 5,0 3,0 17,8 27,8 27,0 18,0 6,5 3,0

PIEMONTE 22,0 28,4 24,5 17,1 5,1 3,0 19,4 27,2 26,0 17,7 6,8 3,0

ITALIA 20,8 28,0 24,2 17,2 5,6 4,2 17,6 26,4 25,2 17,9 7,9 4,9

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 2019/20 - Secondaria di I° grado - Fonte sistema informativo del MI

% classe 1 % classe 2 % classe 3

TOIC83800T 0,0 0,0 0,0

- Benchmark*

TORINO 0,3 0,3 0,3

PIEMONTE 0,2 0,2 0,2

Italia 0,2 0,1 0,1

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno Anno scolastico 2019/20 - Secondaria di I° grado - Fonte sistema informativo del MI

% classe 1 % classe 2 % classe 3

TOIC83800T 0,0 1,5 2,8

- Benchmark*

TORINO 1,1 1,2 1,1

PIEMONTE 1,2 1,3 1,0

Italia 1,2 1,1 0,7

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 2019/20 - Secondaria di I° grado - Fonte sistema informativo del MI

% classe 1 % classe 2 % classe 3

TOIC83800T 0,0 4,3 0,0

- Benchmark*

TORINO 1,6 1,8 1,3

PIEMONTE 1,7 1,9 1,4

Italia 1,7 1,6 1,3

Punti di forza Punti di debolezza

1)Nell'a.s. 2019/20 gli esiti degli scrutini con
ammissione alla classe successiva mettono in
evidenza che la percentuale degli studenti promossi
(pari al 100% per le classi prime e seconde della
secondaria di 1° g.) è superiore al dato medio dei
livelli di riferimento provinciale, regionale e
nazionale. 2)Anche quest'anno nessuno studente
abbandona la scuola sia nella primaria sia nella
secondaria di primo grado, a differenza da quanto
emerge dai dati medi di riferimento. 3)Sono positive
le percentuali dei trasferimenti in entrata che
avvengono all'inizio dell'anno scolastico (soprattutto
nelle classi seconde e terze della scuola secondaria
di primo grado). 4)Negli ultimi due anni si sta
assistendo ad una diminuzione del numero degli
allievi volveresi che ottiene una valutazione pari a 6
all'Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione,
seppur questa votazione è superiore ai riferimenti
provinciali. Inoltre la fascia degli allievi del nostro
istituto che consegue 10 con lode agli Esami è
superiore di circa l'1% rispetto agli altri studenti della
provincia di Torino.

1)La distribuzione degli studenti per fascia di voto
conseguito all'Esame conclusivo del primo ciclo di
istruzione dell'ultimo anno indica che il numero di
studenti che si colloca nella fascia alta (9 -10) è
inferiore di circa il 4% rispetto ai dati medi provinciali
e regionali. 2)La scarsità delle risorse economiche a
disposizione della scuola limita la possibilità di
programmare attività di potenziamento per le
eccellenze della scuola secondaria di primo grado. Il
Collegio Docenti ritiene più prioritario il recupero
degli alunni in difficoltà. Grazie al contributo delle
famiglie sono stati attivati corsi extrascolastici di
latino, musica gospel e certificazione della lingua
inglese (Trinity), attività che però nell'ultimo anno
sono state sospese a causa del lockdown.

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' in linea con i
riferimenti nazionali. Gli 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' pari o inferiore ai
riferimenti nazionali. La quota di studenti collocata nelle fasce di
punteggio medio alte all'Esame di Stato (8-10 e lode nel I ciclo; 81-100 e
lode nel II ciclo) e' superiore o pari ai riferimenti nazionali.
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     2.3 - Competenze chiave europee 

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Nessuno studente abbandona la scuola in corso d’anno sia nella scuola primaria che nella scuola
secondaria di primo grado, a differenza da quanto emerge dal dato medio nazionale. Allo stesso modo sono
molto positive le percentuali dei trasferimenti in entrata, soprattutto nella scuola secondaria di 1° grado .
Questo è indice della buona immagine che l'istituto ha guadagnato sul territorio e nei paesi limitrofi. Infatti
negli ultimi anni si assiste ad un "ritorno" degli studenti delle classi seconde e terze della scuola secondaria
che, dopo aver frequentato la classe prima presso altre scuole secondarie, si iscrivono nuovamente presso
il nostro Istituto. Gli esiti positivi agli scrutini di ammissione alla classe successiva sono indice del successo
formativo che questa istituzione garantisce agli alunni attraverso l’individuazione di risposte ai loro bisogni.
A volte lo svantaggio socio-culturale determina il basso livello dei risultati, quindi la scuola deve valorizzare
il contesto culturale, sociale ed economico di provenienza degli studenti. Confrontando le votazioni
conseguite all’Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione negli ultimi due anni si evidenzia una fascia
bassa di risultati (6 e 7) superiore ai riferimenti provinciali, regionali e nazionali. La quota di studenti che si
colloca nelle fasce alte (8-9-10) è inferiore rispetto alle altre scuole, mentre è più alta la fascia di livello del
10 con lode. La scuola pone attenzione ai bisogni di alunni in difficoltà di apprendimento istituendo corsi di
recupero svolti anche in orario pomeridiano ed extrascolastico. I debiti formativi si concentrano solo in
determinate discipline. Di conseguenza obiettivo fondamentale è quello di individuare i fattori correlati con i
risultati e diversificare le strategie e i metodi proposti. È ugualmente importante che lo studente sia
consapevole dell’utilità delle attività di recupero, fatto che, ad un’osservazione non sistematica, non appare
scontato.

Punti di forza Punti di debolezza

1)L’istituto da alcuni anni ha intrapreso un percorso
di rinnovamento della propria didattica verso
un’impostazione generale centrata sull’acquisizione
delle soft skills. Le 8 competenze chiave europee
rappresentano un riferimento importante e aiutano a
finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale
dell’alunno. Oltre alle prime 3 competenze europee
(alfabetica funzionale, multilinguistica, matematica e
scienze), il 99% dei docenti (fonte: questionario
docenti 2020) propone attività finalizzate allo
sviluppo delle capacità di ascolto degli altri e del
senso di appartenenza ad una comunità più ampia
(competenze personali, sociali e civiche) e il 97%
dei docenti si impegna a promuovere lo sviluppo di
buone strategie per imparare ad imparare. 2)La
scuola si è dotata di una griglia di osservazione
delle competenze chiave di cittadinanza, per
valutare gli studenti a conclusione di determinati
segmenti del percorso scolastico (5 anni, 1-3-5
primaria, 3 secondaria di I g.). Dalle valutazioni
effettuate emerge che gli alunni stanno acquisendo
buone strategie per lo sviluppo dello spirito di
iniziativa e imprenditorialità (progettazione,
autonomia, senso di responsabilità e
collaborazione). 3) Dall'a.s. 2018/19 sono stati
elaborati compiti autentici condivisi a livello di
interclasse per favorire una valutazione più
oggettiva. Il 91%% dei docenti (fonte: questionario
docenti 2020) dichiara che sta sperimentando
l'utilizzo di prove di realtà.

1) La scuola sta lavorando sulla crescita delle
competenze digitali degli alunni, attraverso
l’acquisto di strumenti multimediali e l’attivazione di
percorsi formativi sull’uso delle nuove tecnologie. La
percentuale dei docenti dell'Istituto che dichiara di
sviluppare competenze digitali nella didattica
quotidiana è cresciuta nel corso degli anni, ma il
14% dei docenti (fonte: questionario 2020) dichiara
ancora di non promuovere adeguatamente questo
tipo abilità.
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     2.4 - Risultati a distanza 

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L’Istituto pone, nel percorso verticale tra i vari ordini di scuola, le basi per l’esercizio della cittadinanza
attiva, promuovendo numerose esperienze significative finalizzate allo sviluppo del senso di legalità, di
un’etica della responsabilità e della capacità di collaborazione in gruppo e il rispetto delle regole. La scuola
si muove nell'ottica di insegnare a sapersi orientare verso l’altro e saper socializzare senza pregiudizi o
prevaricazioni, a sapersi conciliare con il diverso da sé. Infatti obiettivo dell’Istituto non è solo quello di
mirare allo sviluppo di singole tecniche e competenze, ma soprattutto quello di formare ogni persona sul
piano cognitivo e culturale. A partire dall'a.s. 2020/21 l'istituto ha elaborato il curricolo per l'insegnamento
trasversale dell'educazione civica ai sensi della Legge 92/2019, mentre nell'infanzia sono state avviate
iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile. Le competenze chiave di cittadinanza sono
valutate trasversalmente dall’intero C.d.C/team, attraverso una griglia strutturata con l’indicazione di
indicatori comuni. Dall’analisi delle valutazioni espresse dai docenti dei tre ordini scolastici emerge che gli
alunni raggiungono buoni/ottimi livelli in relazione alle seguenti competenze chiave europee: competenze
sociali e civiche (agire in modo responsabile), imparare a imparare (comprendere, osservare e acquisire
strategie di studio), spirito di iniziativa e imprenditorialità (autonomia nell’iniziativa e nella progettazione).
Secondo l’ordinamento scolastico vigente, al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione, la
scuola rilascia ad ogni allievo la certificazione delle competenze.

Punti di forza Punti di debolezza

1)La grande maggioranza degli studenti della scuola
primaria si iscrive nella secondaria dello stesso
Istituto Comprensivo. Per favorire un percorso
scolastico efficace ed organico, il passaggio da un
ordine di scuola all'altro viene accompagnato da
una serie di scambi di informazioni tra i docenti, in
modo da mettere in luce le difficoltà e le eventuali
problematiche di apprendimento e per condividere i
piani di lavoro personalizzati. 2)In base ai punteggi
calcolati dall’INVALSI sulle prove delle classi quinte
della scuola primaria emerge che gli studenti lungo
il loro percorso dalla classe II ottengono risultati
superiori o uguali alla media regionale sia in Italiano
che in Matematica. 3)Questa istituzione scolastica
organizza attività di sostegno allo studente per
aiutarlo ad affrontare il processo decisionale nella
scelta della scuola secondaria di secondo grado.
4)Le attività di orientamento, affidate ad una
Funzione Strumentale dedicata, tengono conto delle
aspirazioni dell'alunno e, di conseguenza, sono in

1)In base ai punteggi calcolati dall’INVALSI sulle
prove delle classi terze della scuola secondaria di 1°
grado emerge che gli studenti hanno ottenuto
risultati inferiori alla media regionale sia in Italiano
che in Matematica. 2)Anche per quanto riguarda i
risultati nelle prove INVALSI al termine del secondo
anno di scuola secondaria di II grado ottenuti dagli
studenti provenienti dall’I. C. di Volvera i punteggi
sono inferiori ai parametri di riferimento regionali e
nazionali. 3) La scuola deve attivare opportune
strategie per superare i punti di debolezza,
lavorando sui processi formativi e potenziando
l'azione relativa agli apprendimenti di base per
migliorare i risultati in italiano e matematica nelle
prove standardizzate. Il livello socioculturale spesso
appare poco favorevole e incide negativamente
sulla formazione e la crescita degli studenti.
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 
 

grado di sostenerne la motivazione. 5)E' stato
costruito un archivio dei risultati a distanza degli
alunni in uscita dalla scuola media a partire
dall'anno scolastico 2013/14. In questo modo
l’istituto monitora gli esiti degli alunni lungo il loro
percorso di studi per poter riadattare la propria
programmazione.

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 +

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo percorso
di studio sono buoni: pochi studenti incontrano difficoltà di
apprendimento (non sono ammessi alla classe successiva, hanno debiti
formativi o cambiano l’indirizzo di studio) e il numero di abbandoni nel
percorso di studi successivo è molto contenuto. Gli studenti usciti dalla
primaria e dalla secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi
nelle prove INVALSI di poco superiori a quelli medi nazionali. Per le
scuole del II ciclo - I risultati raggiunti dagli studenti immatricolati
all'università sono buoni. La percentuale di diplomati che ha acquisito più
della metà di CFU dopo un anno di università è pari ai riferimenti
regionali. C'è una bassa incidenza di studenti che non prosegue negli
studi universitari e non è inserita nel mondo del lavoro rispetto ai
riferimenti regionali (intorno al 15%). Nel complesso la quota di diplomati
che o ha un contratto di lavoro o prosegue negli studi è di poco superiore
a quella regionale (intorno all'85-90%).

Eventuale commento sul giudizio assegnato

I risultati relativi al successo scolastico nel passaggio dalla scuola primaria alla secondaria di primo grado
sono positivi, mentre nella scuola secondaria di secondo grado si verificano alcuni casi di studenti che non
superano il primo anno. Tuttavia la percentuale degli studenti che è stata ammessa alla classe seconda
della secondaria di secondo grado, secondo gli ultimi dati a disposizione del nostro istituto relativi agli esiti
dell'a.s. 2018/19, è molto alta (circa 80%). Questo dato sale di alcuni punti percentuali se si tiene conto solo
degli studenti che hanno seguito il consiglio orientativo. Nell’a.s. 2019/2020 la percentuale dei ragazzi che
ha seguito il consiglio orientativo si attesta intorno al 78%. In buona parte dei casi le famiglie che
disattendono il consiglio orientativo lo fanno o per motivi pratici-organizzativi relativi alla gestione familiare
(fratelli maggiori che già frequentano quell’istituto) o perché assecondano le scelte del proprio figlio (amici
che frequentano già quell’istituto) o perché desiderano per il proprio figlio un futuro positivo che però non
tiene conto delle reali potenzialità del ragazzo. Inoltre l’I.C. di Volvera è situato nella seconda cintura della
provincia di Torino e in molti casi la scelta delle famiglie è condizionata dalla vicinanza/lontananza
dell’istituto superiore e dalle paure legate all’ingresso del proprio figlio nella “grande città”. La situazione
complessiva della scuola è valutata con un punteggio di 5 giustificato dagli buoni risultati dei ragazzi che,
dalla primaria, passano alla secondaria di primo grado. Le difficoltà di inserimento nella scuola secondaria
di secondo grado, incontrate soprattutto dai ragazzi che non seguono il consiglio orientativo dei docenti,
sono in calo rispetto agli anni precedenti.
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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
TOIC83800T

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
TOIC83800T

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
TOIC83800T

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)

No 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

Sì 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

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

Sì 55,7 57,2 60,8

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

Sì 50,3 49,2 57,9
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3.1.c Prove strutturate per classi parallele 
3.1.c.1 Tipologia di prove strutturate 
 

Altro No 7,0 7,0 7,5

Sec. I Grado
Situazione della

scuola
TOIC83800T

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)

No 70,0 68,8 71,8

Programmazione per classi parallele Sì 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

Sì 62,9 64,5 65,3

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

Sì 58,8 60,5 63,6

Altro No 7,1 6,5 7,0

Primaria
Situazione della

scuola
TOIC83800T

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

Sì 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
TOIC83800T

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

Sì 72,4 71,5 75,8

Non sono state svolte prove per
classi parallele

No 10,0 10,0 8,0

Punti di forza Punti di debolezza

In riferimento al curricolo e all'offerta formativa si 1)I progetti di ampliamento dell'offerta formativa
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rilevano i seguenti punti di forza: 1)Il curricolo
elaborato sia per la primaria che per la secondaria è
stato articolato per rispondere ai bisogni formativi
degli studenti e alle attese educative del contesto
locale. 2)L’istituto ha definito i traguardi di
competenza in uscita che gli alunni dovrebbero
raggiungere al termine di ogni ordine scolastico.
3)Le attività di ampliamento dell'offerta formativa
contenute nel PTOF sono progettate in raccordo
con il curricolo d'istituto. 5)Sono state individuate le
competenze chiave europee ed è stata costruita
una griglia valutativa utilizzata dai docenti da alcuni
anni scolastici. 6)E' stato elaborato il curricolo di
educazione civica ai sensi della L. 92/2019. In
riferimento alla progettazione didattica si rileva che:
1)l’istituto utilizza modelli comuni per la
progettazione didattica che attua per tutte le
discipline per classi parallele; 2)la programmazione
avviene per ambiti disciplinari nella primaria e per
dipartimenti nella secondaria, con incontri
calendarizzati soprattutto all'inizio dell’anno e con
cadenza bimestrale (nella scuola primaria); 3)esiste
una continuità dei contenuti della programmazione
didattica nel passaggio da un ordine di scuola
all'altro. Per quanto riguarda la valutazione degli
studenti: 1)Il Collegio Docenti approva ogni anno
criteri di valutazione comuni che comprendono i
parametri per lo svolgimento degli scrutini intermedi
e finali, il numero minimo di prove per ciascuna
disciplina, la griglia di valutazione disciplinare
suddivisa in conoscenze/ competenze/ abilità, la
valutazione del comportamento, la valutazione degli
alunni stranieri, con disabilità, DSA e BES;
2)Vengono concordate prove strutturate comuni in
italiano e in matematica per tutte le classi della
scuola primaria e in italiano, matematica e lingua
inglese per tutte le classi della secondaria di 1°
grado; 3)La valutazione delle competenze chiave
non direttamente legate alle discipline (es.
competenze sociali e civiche, imparare a imparare,
spirito di iniziativa e imprenditorialità) avviene
attraverso l’osservazione sistematica degli alunni in
tutte le attività educative e didattiche realizzate nel
corso dell’anno scolastico; 4) in base ai dati emersi
dal questionario insegnanti (maggio 2020) emerge
che: - il 92% dei docenti della primaria e il 96% dei
docenti della secondaria utilizzano prove strutturate
comuni; -il 92% dei docenti della primaria dichiara di
effettuare degli incontri per riflettere e condividere
gli esiti della valutazione; nella scuola secondaria
tale pratica risulta essere diffusa dall'81%;
5)Nell'istituto si sta sperimentando l'utilizzo di prove
autentiche di valutazione che vengono concordate
collegialmente negli incontri di programmazione. 6)
l'istituto ha approvato in Collegio docenti un
vademecum per gli Esami di stato che raccoglie le
delibere successive alle modifiche intervenute dalla
L. 62/17.

sono coerenti con il curricolo, ma non sempre
vengono proposti questionari di gradimento per le
famiglie. 2)Nella progettazione didattica di istituto
dovrebbe essere incrementato il numero delle prove
d'ingresso nella scuola primaria, con riguardo alle
discipline.

Rubrica di valutazione
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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 
 

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 +

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti
ministeriali di riferimento. Sono stati definiti i profili di competenze per le
varie discipline e anni di corso. Le attività di ampliamento dell'offerta
formativa sono inserite nel progetto educativo di scuola. Gli obiettivi e le
abilità/competenze da raggiungere con queste attività sono definiti in
modo chiaro. Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro
sulla progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e
dipartimenti disciplinari. La progettazione didattica viene effettuata in
modo condiviso per ambiti disciplinari. I docenti utilizzano modelli comuni
per la progettazione delle unità di apprendimento. I docenti utilizzano
alcuni strumenti comuni per la valutazione degli studenti e hanno
momenti di incontro per condividere i risultati della valutazione. La
scuola realizza regolarmente interventi specifici a seguito della
valutazione degli studenti.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L’Istituto ha elaborato il proprio curricolo verticale dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria. Sono
stati presi come riferimento i seguenti documenti ministeriali: "Indicazioni nazionali per il curricolo del 2012",
"Raccomandazioni del Parlamento Europeo sulle competenze chiave" e "Profilo delle competenze dello
studente". Il curricolo d’istituto definisce per ogni disciplina i traguardi per lo sviluppo delle competenze al
termine di ogni ordine scolastico, gli obiettivi di apprendimento, le proposte di contenuto e gli argomenti
oggetto di studio di ogni anno. Dall'a.s. 2020/21 è stato introdotto il curricolo trasversale di educazione
civica con i relativi criteri di valutazione, elaborati da una commissione interna composta dai docenti dei tre
ordini di scuola. Le attività di ampliamento dell’offerta formativa sono coerenti con il curricolo e sono
progettate in risposta ai bisogni formativi degli studenti e alle esigenze del contesto; non sempre
presentano, però, una definizione chiara delle competenze da raggiungere, mentre sono sempre esplicitati
gli obiettivi. Nella scuola primaria la progettazione didattica avviene per gruppi di lavoro suddivisi per ambito
disciplinare delle classi parallele; tutti i docenti hanno contribuito alla costruzione del curricolo. Anche nella
scuola secondaria la progettazione didattica delle discipline è attuata per classi parallele e coinvolge tutti i
docenti. La scuola adotta il modello ministeriale di certificazione delle competenze per gli studenti in uscita
dalla scuola primaria e secondaria. Gli insegnanti utilizzano criteri comuni deliberati annualmente in
Collegio docenti per la valutazione degli alunni. Sono soprattutto gli insegnanti della scuola secondaria che
quasi mensilmente, in occasione dei Consigli di classe, hanno la possibilità di condividere i risultati della
valutazione; tali risultati sono utilizzati in modo sistematico per perfezionare la programmazione e
progettare interventi didattici mirati.

Primaria
Situazione della

scuola
TOIC83800T

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

pagina 24



 
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 
 

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
TOIC83800T

Riferimento
Provinciale %

TORINO

Riferimento
Regionale %
PIEMONTE

Riferimento
Nazionale %

In orario extracurricolare Sì 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

No 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

Primaria
Situazione della

scuola
TOIC83800T

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
TOIC83800T

Riferimento
Provinciale %

TORINO

Riferimento
Regionale %
PIEMONTE

Riferimento
Nazionale %

In orario extracurricolare Sì 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

No 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

TOIC83800T

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

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

TOIC83800T

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

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
TOIC83800T

Riferimento
Provinciale %

TORINO

Riferimento
Regionale %
PIEMONTE

Riferimento
Nazionale %

Non ci sono stati episodi problematici No 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

Sì 48,9 45,7 34,4

Colloqui delle famiglie con gli insegnanti Sì 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 Sì 13,0 13,7 12,0

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

Lavoro sul gruppo classe Sì 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
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Sec. I Grado
Situazione della

scuola
TOIC83800T

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

Attivazione di servizi di consulenza
psicologica/sportello d'ascolto

No 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 Sì 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

-Dimensione organizzativa: 1)L’istituto adotta
un’articolazione oraria giornaliera suddivisa in unità
di insegnamento della durata di 60 minuti,
rispondendo adeguatamente alle esigenze di
apprendimento degli studenti. Le attività di
ampliamento dell’offerta formativa nella primaria
sono effettuate in orario curricolare. Il recupero è
realizzato durante le lezioni curricolari nelle ore di
compresenza dei docenti e le risorse economiche
provengono da FIS e da bandi contro la dispersione
scolastica. Nella secondaria le attività aggiuntive
sono collocate sia in orario curricolare sia in orario
extrascolastico. 2)E' stato elaborato un Protocollo
per la Didattica Digitale Integrata, da adottarsi nei
casi di sospensione delle attività didattiche in
presenza a causa di condizioni epidemiologiche
contingenti. E' stato rilevato il fabbisogno di pc e
tablet per gli studenti più bisognosi e sono stati
acquistati nuovi device anche a seguito della
partecipazione a bandi europei. 3)Nel plesso della
secondaria è stato inaugurato un nuovo laboratorio
informatico interattivo con 24 postazioni per gli
studenti e un pc per il docente. In tutte le aule della
secondaria sono presenti pc portatili e LIM. Nella
scuola primaria la dotazione tecnologica è in
costante incremento: in due plessi scolastici in tutte

-Dimensione organizzativa: 1)I corsi di recupero per
la scuola secondaria sono attivati in orario
curricolare ed extrascolastico per gruppi di alunni di
classi parallele. Il recupero realizzato al pomeriggio
talvolta risulta inefficace, principalmente perché
dopo 6 ore di lezione mattutina gli studenti faticano
a mantenere la giusta concentrazione. Inoltre lo
stato di avanzamento della progettazione nelle
diverse classi non sempre prosegue di pari passo e
quindi nello svolgimento di tali attività si incontra la
difficoltà di organizzare una lezione che riesca a
rispondere ai bisogni di ogni alunno. A causa della
situazione straordinaria che la scuola sta vivendo in
questo difficile anno di emergenza sanitaria, non è
possibile progettare corsi extracurricolari. 2)I corsi di
recupero per la scuola primaria talvolta risultano
poco efficaci per il numero esiguo di ore dovuto alla
scarsità di fondi attribuiti all'istituto per tali attività.
3)La scuola secondaria ha a disposizione una vasta
dotazione libraria, che però non viene
sufficientemente incrementata e gestita per
mancanza di risorse economiche. -Dimensione
metodologica: 1) La partecipazione ai corsi di
aggiornamento proposti dalla rete d'ambito per la
formazione ha spinto i docenti a sperimentare nuove
metodologie didattiche; nonostante ciò gli esiti del
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le aule; nel terzo plesso si sta incrementando la
strumentazione tecnologica (LIM e pc portatili) in
relazione delle disponibilità finanziarie. -Dimensione
metodologica: 1)Nel corso degli ultimi anni i docenti
hanno partecipato a corsi di aggiornamento che,
attraverso attività pratiche, hanno permesso
l’acquisizione di nuove strategie e metodologie
didattiche da realizzarsi in aula. 2)Gli insegnanti
attuano percorsi di apprendimento in grado di
rispondere ai bisogni educativi degli allievi
attraverso la differenziazione di compiti, esercizi ed
attività. 3)I docenti dell’Istituto hanno occasione di
confrontarsi sulla didattica per migliorarla
ulteriormente, per esempio attraverso la
condivisione e lo scambio dei materiali per
l’insegnamento (88% degli insegnanti della
scuola–questionario docenti 2020). 4)Le strategie
didattiche utilizzate con maggior frequenza in classe
risultano essere la differenziazione delle attività e
l'indicazione del metodo da seguire per svolgere un
compito (questionario 2020). Dimensione
relazionale: 1)Gli episodi problematici tra compagni
continuano ad essere poco diffusi; il 98% dei
docenti (questionario 2020) dichiara che in classe
c'è un clima positivo tra studenti. 2)Nei casi di
comportamenti inadeguati, la scuola promuove
azioni graduate: nota sul diario/ammonizione scritta
, colloquio delle famiglie , abbassamento del voto di
condotta e, a fronte di gravi episodi, convocazione
della famiglia dal D.S ed eventuale sospensione.
3)È stata nominata la Commissione di garanzia ed
elaborato il relativo regolamento.

questionario docenti (maggio 2020) evidenziano una
pratica di insegnamento prevalente nella scuola
primaria ancora in parte legata ad una didattica
tradizionale che si basa su esercitazioni individuali
in classe (39% dei docenti). I docenti della scuola
secondaria (41%) dichiarano di dedicare la maggior
parte delle lezioni ad attività a piccoli gruppi di
studenti. 2)L'area del sito web della scuola destinata
alla condivisione dei materiali didattici va
ulteriormente sviluppata. 3)Sarebbe necessario
ampliare l'orario della scuola secondaria offrendo
maggiori possibilità di attività pomeridiane opzionali,
per il momento tale ampliamento non è realizzabile
per l'esiguità degli spazi dovuta al trasferimento dei
bambini della primaria nel plesso della secondaria a
causa della mancanza di aule della scuola Levi
sufficientemente ampie per garantire le misure anti
contagio. -Dimensione relazionale: 1) Il 30% dei
docenti della scuola dell'infanzia (questionario 2020)
dichiara che si verificano spesso comportamenti
problematici tra compagni; negli altri ordini di scuola
il fenomeno è più contenuto (14% primaria e 19%
nella secondaria). 2) Si evidenzia la mancanza di
disponibilità economiche per incentivare il lavoro dei
docenti nei casi in cui si ricorra a sospensione di
alunni (attività di recupero motivazionale e di
riflessione sul proprio agire con il gruppo dei pari).
3) Si rileva la necessità di formazione per i docenti
in ingresso allo scopo di condividere le strategie
educative della scuola.

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 adeguatamente alle esigenze di apprendimento degli studenti e
l'Istituto adotta un’articolazione oraria giornaliera della durata di 60 minuti. Le attività di ampliamento
dell’offerta formativa sono effettuate in orario curricolare/extra-curricolare e costituiscono una risorsa per
tutti gli studenti. A causa dell'emergenza sanitaria per Covid-19 in corso, non è possibile attivare progetti di
approfondimento curricolare con l'intervento di esperti esterni in ambiente scolastico. L’Istituto dispone di
pochi spazi laboratoriali, ma le risorse disponibili sono pienamente condivise tra i vari ordini di scuola. Tutte
le aule della secondaria di I grado (comprese le classi di scuola primaria presenti nel plesso) e le classi del
plesso di scuola primaria della frazione sono state dotate di LIM e di pc. Il plesso della scuola secondaria è
dotato di un nuovo laboratorio informatico di ultima generazione. La scuola incentiva l'utilizzo di modalità
didattiche innovative attraverso corsi di aggiornamento per i docenti che stanno sperimentando il
cambiamento delle pratiche di insegnamento tradizionali a favore di una completa inclusività degli alunni
con bisogni educativi speciali. Le regole di comportamento sono definite nel “Regolamento di Istituto” (Art.
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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 
 

 
3.3.a.2 Modalità di lavoro per l’inclusione 
 

12) e nel “Patto educativo di corresponsabilità”. Vengono adottate strategie specifiche per la promozione di
competenze sociali (assegnazione di ruoli e incarichi, responsabilità di spazi comuni, sviluppo del senso di
legalità e solidarietà, collaborazione e spirito di gruppo). E' stata costruita una griglia di valutazione per le
competenze chiave e di cittadinanza. Nella scuola non si verificano particolari episodi problematici tra
studenti. Gli eventuali conflitti sono gestiti in modo efficace attraverso le azioni esplicitate nel regolamento
della Commissione di garanzia, ricorrendo anche a modalità che coinvolgono gli studenti nell'assunzione di
responsabilità.

Primaria
Situazione della

scuola
TOIC83800T

Riferimento
Provinciale %

TORINO

Riferimento
Regionale %
PIEMONTE

Riferimento
Nazionale %

Percorsi formativi specifici in funzione delle
caratteristiche di alunni/studenti

Sì 89,1 89,2 86,4

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

No 68,9 68,3 69,5

Attività  di orientamento specifiche per
alunni/studenti con BES

No 28,4 28,5 39,0

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

No 25,1 23,9 31,2

Sec. I Grado
Situazione della

scuola
TOIC83800T

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

No 67,9 67,7 68,8

Attività  di orientamento specifiche per
alunni/studenti con BES

No 61,3 60,0 63,8

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

No 32,1 31,7 39,3

Primaria
Situazione

della scuola
TOIC83800T

Riferimento
Provinciale

%
TORINO

Riferimento
Regionale %
PIEMONTE

Riferimento
Nazionale %
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3.3.a.3 Strumenti per l’inclusione 
 

 

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
TOIC83800T

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

Primaria
Situazione

della scuola
TOIC83800T

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.)

No 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.)

Sì 52,0 50,3 48,8

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

Sì 74,0 74,4 72,2

Sec. I Grado
Situazione

della scuola
TOIC83800T

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.)

No 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.)

Sì 61,3 58,7 52,5

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

Sì 76,9 74,9 73,8

pagina 30



3.3.b Attività di recupero 
3.3.b.1 Tipologia delle azioni realizzate per il recupero 
 

 
3.3.c Attività di potenziamento 
3.3.c.1 Tipologia delle azioni realizzate per il potenziamento 
 

Primaria
Situazione della

scuola
TOIC83800T

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

Sì 13,6 13,1 22,0

Supporto pomeridiano per lo
svolgimento dei compiti

No 31,5 29,0 22,1

Altro No 24,5 23,9 19,6

Sec. I Grado
Situazione della

scuola
TOIC83800T

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

Sì 66,3 67,6 63,2

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

Organizzazione di giornate
dedicate al recupero

Sì 28,4 27,6 32,8

Supporto pomeridiano per lo
svolgimento dei compiti

No 54,4 45,7 29,5

Altro No 25,4 20,7 18,2

Primaria
Situazione della

scuola
TOIC83800T

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

No 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
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Organizzazione di giornate dedicate al
recupero e al potenziamento

Sì 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
TOIC83800T

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

No 82,2 84,7 84,2

Organizzazione di giornate dedicate al
recupero e al potenziamento

Sì 29,6 28,4 32,8

Partecipazione a corsi o progetti in
orario curricolare

Sì 65,1 68,2 70,6

Partecipazione a corsi o progetti in
orario extra-curricolare

Sì 78,7 78,7 82,0

Altro No 13,0 11,4 9,5

Punti di forza Punti di debolezza

Punti di forza dell'area inclusione: 1) L'Istituto
elabora annualmente il PAI, nel quale sono riassunti
i principali dati inerenti la presenza di alunni per i
quali si rende necessario attivare percorsi didattici
personalizzati. 2)Viene nominata una funzione
strumentale per l’inclusione che coordina le attività
del GLI, collabora con gli insegnanti e i Consigli di
Classe alla definizione di PEI, PDF e PDP. 3)L’I.C.
ha ottenuto lo status di CTI e coordina 11 istituti del
distretto di appartenenza allo scopo di acquistare e
condividere sussidi e ausili per l’handicap e di
organizzare attività formative per docenti curricolari
e di sostegno. 4)Le prassi inclusive sono definite
con chiarezza e condivise da tutte le componenti
dell’istituzione scolastica (ATA, docenti e studenti) e
dalle famiglie che ricoprono un ruolo sostanziale
nella definizione delle attività. 5) L'I.C. collabora
attivamente con l'Ente locale per l'assegnazione di
educatori. 6) L'istituto partecipa a bandi per
reperimento fondi rivolti all'inclusione. 7 )L’Istituto ha
approvato un “Protocollo accoglienza alunni
stranieri” che: -contiene principi, criteri e indicazioni
operative riguardanti l'iscrizione e l'inserimento degli
alunni di nuova immigrazione; -definisce i compiti e i
ruoli degli insegnanti, del personale amministrativo
e dei mediatori culturali; -traccia le diverse possibili
fasi di accoglienza e le attività di recupero delle
lacune iniziali. Punti di forza dell'area del recupero e
potenziamento: 1)L’Istituto ha adottato strategie di
adeguamento dei processi di insegnamento ai
bisogni formativi di ciascun allievo. Nella primaria i

Punti di debolezza riscontrati nell'area
dell'inclusione: 1)Consistenza dell’organico di
sostegno talvolta inferiore alle reali esigenze della
scuola. 2)Instabilità del personale di sostegno, nella
maggior parte dei casi con nomine annuali, che
rende difficoltosa la realizzazione di un progetto
continuativo di inclusione degli allievi. Punti di
debolezza dell'area recupero e potenziamento:
1)Scarsità delle compresenze nella scuola primaria
è legata alla necessità di sostituire personale
docente assente. 2)Esiguità delle risorse finanziarie
da destinare al recupero e, soprattutto, al
potenziamento delle eccellenze.
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docenti adottano da tempo modalità di lavoro per
gruppi di livello all'interno delle classi e per classi
aperte utilizzando le ore di compresenza. Nella
secondaria oltre al lavoro per gruppi di livello, sono
attivati corsi di recupero pomeridiani. 2)I docenti di
tutti gli ordini di scuola mettono in atto interventi
individualizzati per gli allievi BES per i quali sono
annualmente predisposti dai Consigli di
Classe/team i PDP e criteri di valutazione
personalizzati. 3)L’Istituto favorisce il potenziamento
degli studenti con particolari attitudini disciplinari
nella scuola secondaria attraverso corsi di latino,
musica e certificazione lingue straniere. 4)La scuola
secondaria in risposta alle esigenze del territorio ha
attivato una sezione per lo studio del tedesco come
seconda lingua. 5)Da anni, in funzione del
potenziamento e del recupero, si realizza un
"Progetto Teatro" mirato allo sviluppo delle
competenze sociali ed espressive degli allievi. Il
progetto è stato esteso anche ai bambini cinquenni
della scuola dell'infanzia oltre che alle classi della
scuola secondaria e gli esiti sono stati molto positivi.

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

Nell’istituto la percentuale degli alunni con bisogni educativi speciali è in crescita: gli allievi con disabilità
sono pari al 5% della popolazione scolastica, gli allievi DSA, EES e FIL sono presenti per il 4,6%, gli allievi
stranieri sono invece piuttosto scarsi con percentuali che non superano il 2%. Nelle attività di inclusione,
formalizzate nel "Piano di inclusività", sono attivamente coinvolti i docenti curricolari e di sostegno, il
personale ATA, gli Enti locali e le famiglie per la parte di loro competenza. Sono previste per gli studenti
attività mirate a sviluppare l’accettazione del diverso da sé e a favorire le relazioni d’aiuto. L’I.C. di Volvera
promuove il rispetto delle differenze e della diversità culturale anche per gli studenti stranieri. Gli interventi
individualizzati sono molto diffusi a livello di tutta l’istituzione scolastica e sono efficaci per la maggior parte
degli allievi destinatari delle azioni di differenziazione. Anche il Protocollo sulla Didattica Digitale Integrata
adottato dall'Istituto è orientato alla personalizzazione delle proposte didattiche per gli allievi più fragili e
prevede attività in presenza per gli allievi con disabilità. Gli obiettivi educativi sono definiti e sono presenti
modalità di verifica degli esiti anche attraverso la valutazione condivisa del voto di comportamento. I risultati
degli studenti destinatari di percorsi didattici personalizzati sono positivi nella stragrande maggioranza dei
casi e la scuola si impegna nella partecipazione a bandi, anche di Enti privati, per la raccolta di risorse
destinate a sostenere il disagio e a favorirne l’inclusione. L’istituzione scolastica aderisce a progetti rivolti
agli studenti di etnia rom occasionalmente inseriti nell'Istituto ed ha sottoscritto un "Accordo di programma"
con un Consorzio intercomunale di Servizi (CI.d.iS) attraverso il quale partecipa ad iniziative e bandi
finalizzati al sostegno di questa tipologia di studenti.
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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 
 

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

Primaria
Situazione della

scuola
TOIC83800T

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
TOIC83800T

Riferimento
Provinciale %

TORINO

Riferimento
Regionale %
PIEMONTE

Riferimento
Nazionale %

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
TOIC83800T

Riferimento
Provinciale %

TORINO

Riferimento
Regionale %
PIEMONTE

Riferimento
Nazionale %

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

No 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)

No 30,2 29,5 28,8

Organizzazione di incontri individuali di alunni/studenti con No 4,0 7,1 12,4
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i docenti referenti per l'orientamento per ricevere supporto
nella scelte del percorso da seguire

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
TOIC83800T

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

Sì 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

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

TOIC83800T 1,6 1,6 30,4 7,6 42,5 16,7 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

% %
TOIC83800T 79,6 20,4
TORINO 58,4 41,6
PIEMONTE 59,7 40,3
ITALIA 60,9 39,1

3.4.c.3 Ammessi al II Anno
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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
% %

TOIC83800T 100,0 100,0
- Benchmark*
TORINO 99,6 99,2
PIEMONTE 99,5 99,2
ITALIA 99,5 99,3

Punti di forza Punti di debolezza

CONTINUITA': La Commissione Continuità è attiva
da molti anni ed è costituita da docenti dei tre ordini
di scuola. 1)La commissione realizza le seguenti
azioni: - programmazione delle attività di raccordo; -
attività di visita degli allievi della scuola dell’infanzia
e primaria nelle scuole dell’ordine successivo; -
attività educative comuni fra bambini dell’infanzia-
primaria e della primaria-secondaria di primo grado;
- elaborazione delle schede di raccordo per il
passaggio fra i vari ordini. 2)Il referente, in accordo
con il D.S., programma le riunioni necessarie che
sono così organizzate: - a novembre sono
concordate le attività comuni da realizzare con gli
allievi; - a maggio i docenti delle classi terminali
compilano le schede di raccordo attraverso le quali
si documentano le competenze raggiunte dagli
allievi e si segnalano eventuali casi problematici; - a
giugno i docenti delle classi terminali si incontrano
con quelli dell’ordine di scuola successivo per il
passaggio delle opportune informazioni sugli allievi
e vengono forniti suggerimenti utili per la formazione
delle classi di scuola primaria e secondaria di I g.; -
a settembre si tiene una riunione della commissione
per un confronto sia sulla corrispondenza sia
sull'efficacia delle informazioni trasmesse (continuità
di ritorno). ORIENTAMENTO: 1)La scuola realizza
percorsi di orientamento per la comprensione di sé
che coinvolgono tutte le classi della secondaria di I
g.: nelle prime vengono svolti test psicoattitudinali,
nelle seconde si inizia un percorso di analisi delle
attitudini che si conclude nelle terze. 2)Nelle classi
terze della scuola secondaria di I g. si organizzano
le seguenti attività per la scelta del percorso
successivo: - collaborazione con la Città
Metropolitana di Torino che effettua due incontri per
presentare gli indirizzi di scuola secondaria di II g.:
uno solo con gli studenti, uno aperto anche ai
genitori - somministrazione di test orientativi con
l’utilizzo di tecnologie digitali - organizzazione di un
salone dell’orientamento che coinvolge sia gli
insegnanti delle scuole superiori che i ragazzi
neodiplomati - utilizzo di strumenti per
l’orientamento (volantini, siti) - elaborazione di un
modulo per il consiglio orientativo. 3)La scuola
monitora il percorso degli studenti nei primi due anni
della scuola secondaria di II grado, catalogando le
informazioni relative al loro percorso. E’ altresì
monitorato il percorso degli allievi all’interno dell’I.C.

CONTINUITA': 1)Le schede di raccordo, anche se
condivise fra i docenti dei vari ordini di scuola, sono
oggetto di revisione annuale, segno della difficoltà di
trovare terreno di confronto comune fra i vari ordini
di scuola. ORIENTAMENTO: 1)Il 78% degli studenti
nel 2019/20 (dato in miglioramento del 4% rispetto
all'a.s. 2018/19) segue il consiglio orientativo. Un
numero discreto di alunni, pur seguendo il consiglio
orientativo, ha optato per tipologie di scuole con un
piano di studi meno impegnativo rispetto al loro
grado di preparazione. Le scelte dei ragazzi e delle
famiglie, quando incoerenti con il consiglio
orientativo, sono legate a varie motivazioni: -
distanza di alcune scuole superiori dal territorio in
cui l’I.C. Volvera è situato; - scarsità dei mezzi di
trasporto pubblico sul territorio; - attese dei genitori,
spesso sovrastimate, per il futuro dei propri figli; -
desiderio della famiglia di venire incontro alle
richieste dei ragazzi stessi (motivate spesso
dall'aspirazione a frequentare la scuola superiore
insieme ad amici/compagni). 2) Negli anni passati
non sempre si è riusciti a realizzare quanto
progettato (laboratori presso le scuole superiori,
salone dell’orientamento con la presenza di tutte le
scuole del territorio) perché non si è riscontrata
particolare disponibilità da parte degli istituti
superiori. La mancanza di risorse (umane ed
economiche) è stata significativa e si esprime
preoccupazione per quanto si potrà realizzare negli
anni a venire. Data la difficile situazione di
emergenza sanitaria in corso, le attività di
orientamento potrebbero subire ulteriori limitazioni.
3)Non si sono ancora organizzati percorsi di
conoscenza di sè nella scuola primaria, ma ci si
propone di attuarli non appena l'emergenza
sanitaria lo consentirà. PERCORSI PER LE
COMPETENZE TRASVERSALI E PER
L'ORIENTAMENTO: 1)L'attuazione di percorsi
formativi all'interno delle istituzioni scolastiche
comporta una serie di attività aggiuntive di
pianificazione, organizzazione e valutazione che
non sono supportate dall'attribuzione di ulteriori
riconoscimenti economici per il personale scolastico
coinvolto.
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

4)È stato predisposto un questionario di gradimento
dell’attività di orientamento rivolto a genitori e alunni
per verificare criticità e correggerle. 5)Circa l'80%
degli studenti ha seguito negli ultimi anni il consiglio
orientativo. PERCORSI PER LE COMPETENZE
TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO:
1)Nell'a.s. 2016/17 è stata siglata una convenzione
con il Liceo Porporato di Pinerolo, in base alla quale
la scuola dell'infanzia di Volvera accoglie studenti
nel mese di giugno.

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 +

Le attività di continuità sono ben strutturate. La collaborazione tra i
docenti di ordini di scuola diversi è consolidata. La scuola realizza
diverse attività finalizzate ad accompagnare gli studenti nel passaggio da
un ordine di scuola all’altro. Le attività di orientamento sono ben
strutturate e coinvolgono anche le famiglie. La scuola realizza percorsi
finalizzati alla conoscenza di sé e delle proprie attitudini. Gli studenti
dell’ultimo anno e le famiglie, oltre a partecipare alle presentazioni delle
diverse scuole/indirizzi di studio universitario, sono coinvolti in attività
organizzate all'esterno (scuole, centri di formazione, università). La
scuola realizza attività di orientamento alle realtà produttive e
professionali del territorio. La scuola monitora i risultati delle proprie
azioni di orientamento; un buon numero di studenti segue il consiglio
orientativo della scuola. Per la scuola secondaria di II grado - La scuola
ha stipulato convenzioni con un variegato partenariato di imprese ed
associazioni del territorio. La scuola ha integrato nella propria offerta
formativa i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. I
percorsi rispondono ai fabbisogni professionali del territorio. Le attività
dei percorsi vengono monitorate. La scuola valuta e certifica le
competenze degli studenti al termine dei percorsi.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le attività di continuità sono ben strutturate e la collaborazione tra i docenti di ordini di scuola diversi è
consolidata. La scuola ha un referente sulla continuità che lavora in modo verticale. I docenti compilano
schede di raccordo che accompagnano gli studenti nel passaggio infanzia/primaria e primaria/secondaria.
Sono previste attività di continuità di ritorno. I risultati del lavoro svolto sono molto positivi, anche in
relazione alla formazione classi. Le attività di orientamento, organizzate dalla docente referente, sono ben
strutturate e coinvolgono le famiglie. L’Istituto realizza percorsi di conoscenza di sé nella scuola secondaria
a partire dalla classe prima (test attitudinali), proseguendo nella classe seconda (analisi delle attitudini) ed
organizzando due giornate dell'orientamento durante la quale le scuole superiori propongono presentazioni
della propria offerta formativa presso l’Istituto Comprensivo (classe terza). Questa proposta potrebbe subire
delle limitazioni a causa dell'emergenza sanitaria. A partire dall'a.s. 15/16 viene monitorato il percorso degli
studenti successivo alla secondaria di primo grado. La presenza di informazioni sulla prosecuzione del
percorso scolastico nella scuola secondaria di secondo grado favorisce la riprogrammazione delle attività in
funzione del futuro successo formativo. Le informazioni riguardanti la continuità di ritorno per gli allievi
interni all'Istituto nel passaggio da un ordine di scuola all'altro vengono utilizzate per la formazione classi. È
stato strutturato un percorso di autovalutazione degli studenti che li vede coinvolti in prima persona nelle
scelte successive. Gli obiettivi di miglioramento previsti dal PdM sono stati ampiamente raggiunti.
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3.5.a Monitoraggio 
3.5.a.1 Forme di monitoraggio 
 

 
3.5.b Gestione delle risorse umane 
3.5.b.1 Grado di partecipazione al modello organizzativo 
 

Primaria
Situazione della

scuola
TOIC83800T

Riferimento
Provinciale %

TORINO

Riferimento
Regionale %
PIEMONTE

Riferimento
Nazionale %

La scuola non attua forme di
monitoraggio delle attività

1,3 1,2 1,2

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera occasionale

17,4 16,4 10,6

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera periodica

52,3 48,6 43,0

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera sistematica e strutturata

X 29,0 33,7 45,3

Sec. I Grado
Situazione della

scuola
TOIC83800T

Riferimento
Provinciale %

TORINO

Riferimento
Regionale %
PIEMONTE

Riferimento
Nazionale %

La scuola non attua forme di
monitoraggio delle attività

1,4 1,3 1,2

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera occasionale

15,0 15,5 11,0

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera periodica

53,7 48,9 43,9

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera sistematica e strutturata

X 29,9 34,4 43,9

Primaria
Situazione della scuola

TOIC83800T
Riferimento Provinciale %

TORINO
Riferimento Regionale %

PIEMONTE
Riferimento
Nazionale %

0% 0,0 0,0 0,0

1% - 25% 23,2 23,7 30,8

>25% -
50%

X 42,6 40,4 37,8

>50% -
75%

25,8 24,9 20,0

>75% -
100%

8,4 10,9 11,3

Sec. I
Grado

Situazione della scuola
TOIC83800T

Riferimento Provinciale %
TORINO

Riferimento Regionale %
PIEMONTE

Riferimento
Nazionale %

0% 0,0 0,0 0,0

1% - 25% 26,5 27,1 31,3

>25% -
50%

X 38,8 37,9 36,7

>50% -
75%

27,2 25,2 21,0
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3.5.c Progetti realizzati 
3.5.c.1 Ampiezza dell’offerta dei progetti 
 

 
3.5.c.2 Spesa media per i progetti 
 

 
3.5.c.3 Spesa dei progetti per studente 
 

 
3.5.d Progetti prioritari 
3.5.d.1 Tipologia dei progetti prioritari 
 

>75% -
100%

7,5 9,8 11,0

Situazione della scuola
TOIC83800T

Riferimento
Provinciale

TORINO

Riferimento Regionale
PIEMONTE

Riferimento
Nazionale

Ampiezza dell'offerta
dei progetti

09 17,6 16,8 12,5

Situazione della scuola
TOIC83800T

Riferimento
Provinciale

TORINO

Riferimento Regionale
PIEMONTE

Riferimento
Nazionale

Spesa media per
progetto in euro

7.969,0 3.875,4 4.050,0 4.173,9

Situazione della scuola
TOIC83800T

Riferimento
Provinciale

TORINO

Riferimento Regionale
PIEMONTE

Riferimento
Nazionale

Spesa media per
studente in euro

112,8 79,8 82,6 67,2

Situazione della
scuola

TOIC83800T

Riferimento
Provinciale %

TORINO

Riferimento
Regionale %
PIEMONTE

Riferimento
Nazionale %

Formazione e aggiornamento del personale Sì 20,3 21,8 23,0

Abilità linguistiche / lettura / biblioteca No 8,1 9,7 19,9

Abilità logico - matematiche e scientifiche No 8,8 9,7 16,5

Prevenzione del disagio - Inclusione (soggetti
svantaggiati, diversamente abili, con cittadinanza
non italiana, DSA)

No 61,5 60,4 42,2

Lingue straniere No 33,8 34,9 37,7

Tecnologie informatiche (TIC) No 20,9 19,3 19,6

Attività artistico - espressive Sì 43,2 39,9 40,0

Educazione alla convivenza civile (Educazione alla
cittadinanza, stradale, ambientale, alla salute,
alimentare, all'affettività)

No 23,0 20,6 25,4

Sport Sì 27,7 24,6 15,0

Orientamento - Accoglienza - Continuità No 12,2 12,1 13,9
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Progetto trasversale d'istituto No 16,2 21,5 19,9

Altri argomenti No 24,3 24,6 19,7

Punti di forza Punti di debolezza

-La mission e le priorità dell’istituto sono definite nel
PTOF approvato dal Collegio Docenti sulla base
dell’atto di indirizzo elaborato dal D.S. -La
condivisione delle finalità è garantita dalla presenza
di uno Staff che affianca il D.S. allo scopo di
indirizzare le risorse verso le priorità, catalizzando
energie intellettuali interne, i contributi e le risorse
verso il perseguimento degli obiettivi prioritari
d'istituto. Il questionario docenti evidenzia il 97% di
adesione alle politiche gestionali della dirigenza,
mentre il questionario genitori registra un
gradimento pari al 69% (maggio 2020). -E’ nominata
una funzione "PTOF e progetti" che affianca il
Dirigente nella partecipazione ai tavoli di
discussione con Enti locali, associazioni del territorio
e Comitato genitori. -La scuola aderisce da anni ad
un Accordo di programma per la definizione di
modalità di intervento congiunto in favore di minori
con un Consorzio di servizi composto da
rappresentanze di Comuni, ASL e scuole. -Il sito
dell’istituzione scolastica viene costantemente
aggiornato per informare le famiglie e il territorio su
tutte le iniziative della scuola. -I genitori partecipano
compattamente alle manifestazioni proposte dalla
scuola. -L’Istituto realizza molte attività che sono
ben pianificate ed organizzate, grazie ad un gruppo
di leadership consolidato e con buona esperienza. -I
progetti di ampliamento dell’offerta formativa sono
condivisi dai Consigli di classe, interclasse ed
intersezione e rispondono, oltre che alle priorità
individuate nel PTOF, ad obiettivi ritenuti validi e
condivisi dai docenti. -Al termine di ciascuna attività
i referenti di progetto presentano relazione scritta al
Dirigente scolastico circa la realizzazione degli
obiettivi e delle finalità indicate in fase di
programmazione, le criticità riscontrate e le proposte
di revisione futura. I referenti di progetto, presenti
nello staff di presidenza, relazionano in corso
d’anno sullo stato di avanzamento dei lavori. -La
scuola raccoglie finanziamenti aggiuntivi oltre quelli
previsti dal MIUR, attraverso la partecipazione a
bandi proposti da Enti esterni alla scuola. -Il
personale è disponibile alla formazione e
all'innovazione; la propensione degli insegnanti ad
assumere incarichi è buona. -L’Istituto ha stretto
rapporti di collaborazione con molti soggetti che
operano sul territorio e ciò rappresenta
indubbiamente un punto di forza che ha impatti
positivi sulla formazione degli studenti. -La scuola
utilizza forme di rendicontazione sociale e condivide
con il Consiglio di Istituto il monitoraggio delle
attività. Attraverso il sito l'istituto comunica all'utenza
i dati relativi agli investimenti realizzati con il
contributo dei genitori.

-L’attenzione della scuola alle istanze del territorio
non è sempre ricambiata dalla partecipazione dei
genitori alle occasioni di confronto offerte,
conseguenza delle difficoltà delle famiglie ad
organizzare il proprio tempo dedicandone una parte
agli incontri con i docenti. Il Comitato genitori
esistente non è rappresentativo di tutta la comunità
volverese, ma solo di parte di essa e non è un
interlocutore sempre presente. L’Istituto dispone di
un sistema condiviso di valutazione dei risultati, ma
gli obiettivi che attengono ai processi chiave sono
definiti in termini piuttosto generici e non sono
accompagnati da un sistema di misurazione
oggettiva, per cui i risultati di performance
assumono un significato alquanto soggettivo. Il
monitoraggio delle attività, seppur presente nella
fase intermedia e finale della realizzazione, non è
eletto a sistema anche se conduce ad una
definizione di eventuali criticità utili per adottare
opportune azioni di miglioramento.
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
 
3.6.a Formazione per i docenti 
3.6.a.1 Modalità di rilevazione delle esigenze formative 
 

 

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.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha definito la mission e le priorità; dal Programma Annuale e allegata Relazione del Dirigente
emerge chiaramente la coerenza fra l'allocazione delle risorse finanziarie e le priorità e le scelte del PTOF.
La presenza di un DSGA effettivo e stabile, a partire dall'a.s. 2015/16, ha contribuito ad un miglioramento
dell'organizzazione della segreteria. I dati dimostrano una maggiore attenzione su alcune aree ed il
tentativo di evitare la dispersione delle risorse. Da alcuni anni la scuola è impegnata nell'autovalutazione
attraverso la somministrazione di questionari di soddisfazione rivolti a studenti, genitori e docenti. I risultati
dell'autovalutazione vengono resi noti agli stakeholder attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale. Il
referente INVALSI dell'Istituto presenta in collegio docenti gli esiti delle prove; al lavoro di analisi segue la
progettazione di attività mirate allo sviluppo delle competenze richieste. L'Istituto è dotato di un sito web
dalla grafica gradevole e un'interfaccia funzionale per l'utenza; i contenuti sono aggiornati quotidianamente .
Responsabilità e compiti di tutte le componenti sono chiaramente identificati e le risorse economiche e
materiali sono convogliate nella realizzazione delle priorità. La scuola raccoglie finanziamenti aggiuntivi
oltre quelli provenienti dal MIUR. Il monitoraggio delle attività, seppur presente nella fase intermedia e finale
della realizzazione, non è eletto a sistema anche se conduce ad una discussione puntuale delle criticità utili
ad adottare opportune azioni di miglioramento.

Situazione della
scuola

TOIC83800T

Riferimento
Provinciale %

TORINO

Riferimento
Regionale %
PIEMONTE

Riferimento
Nazionale %

Non ha raccolto le esigenze formative 2,1 1,3 1,0

Ha raccolto le esigenze formative tramite uno
strumento strutturato e/o documenti scritti (griglia,
questionario, note, relazioni, ecc.)

47,9 47,5 48,4

Ha raccolto in maniera formale le esigenze formative
durante appositi incontri

X 21,3 24,3 26,3

Ha raccolto in maniera informale le esigenze formative
(ad esempio verbalmente)

26,1 25,1 22,7

Altro 3,7 2,4 2,7
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3.6.a.2 Numerosità delle attività di formazione 
 

 
3.6.a.3 Numerosità delle attività di formazione per priorità tematica nazionale 
 

 
3.6.a.4 Livello di erogazione delle attività di formazione 
 

 
3.6.a.5 Tipologia di finanziamento delle attività di formazione 
 

Situazione della scuola
TOIC83800T

Riferimento
Provinciale %

TORINO

Riferimento Regionale %
PIEMONTE

Riferimento
Nazionale %

Numero delle attività  di
formazione

9 4,3 4,4 4,4

Situazione della
scuola

TOIC83800T

Riferimento
Provinciale

TORINO

Riferimento
Regionale
PIEMONTE

Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Lingue straniere 0 0,0 6,4 7,4 7,2

Competenze digitali e nuovi ambienti
per l'apprendimento

2 22,2 21,1 19,5 17,3

Scuola e lavoro 0 0,0 1,7 1,9 1,8

Autonomina didattica e organizzativa 0 0,0 3,3 3,6 3,4

Valutazione e miglioramento 0 0,0 4,2 4,3 6,8

Didattica per competenze e
innovazione metodologica

1 11,1 18,5 20,6 18,4

Integrazione, competenze di
cittadinanza e cittadinanza globale

0 0,0 6,1 6,3 5,5

Inclusione e disabilità  1 11,1 17,2 16,2 18,0

Coesione sociale e prevenzione del
disagio giovanile

2 22,2 7,5 8,0 7,1

Altro 3 33,3 13,8 12,2 14,5

Situazione della scuola
TOIC83800T

Riferimento
Provinciale %

TORINO

Riferimento Regionale %
PIEMONTE

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Scuola 7 77,8 35,4 38,7 34,3

Rete di ambito 1 11,1 23,6 25,0 33,5

Rete di scopo 1 11,1 8,2 8,8 7,8

MIUR - Ufficio
Scolastico Regionale

0 0,0 6,4 5,9 6,0

Università  0 0,0 1,4 1,6 1,5

Altre istituzioni o enti
accreditati

0 0,0 25,1 20,0 17,0
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3.6.a.6 Quota di insegnanti coinvolti per priorità tematica nazionale 
 

 
3.6.b Formazione per il personale ATA 
3.6.b.1 Numerosità delle attività di formazione 
 

 
3.6.b.2 Tipologia degli argomenti delle attività di formazione 
 

Situazione della scuola
TOIC83800T

Riferimento
Provinciale %

TORINO

Riferimento Regionale
%

PIEMONTE

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Finanziato direttamente
dalla scuola

4 44,4 32,4 32,4 30,6

Finanziato dalla rete di
ambito

1 11,1 22,2 25,1 32,4

Finanziato dalla rete di
scopo

1 11,1 6,8 5,1 5,8

Finanziato dall'Ufficio
Scolastico Regionale

1 11,1 8,5 9,0 8,7

Finanziato dal singolo
docente

0 0,0 6,8 7,5 6,3

Finanziato da altri soggetti
esterni

2 22,2 23,2 20,9 16,0

Situazione della
scuola

TOIC83800T

Riferimento
Provinciale %

TORINO

Riferimento
Regionale %
PIEMONTE

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Lingue straniere 3,9 4,7 3,4

Competenze digitali e nuovi ambienti
per l'apprendimento

155.0 34,1 30,1 27,4 19,6

Scuola e lavoro 5,0 4,5 4,1

Autonomina didattica e organizzativa 3,1 3,7 3,3

Valutazione e miglioramento 3,7 4,0 5,1

Didattica per competenze e
innovazione metodologica

25.0 5,5 21,0 29,0 21,8

Integrazione, competenze di
cittadinanza e cittadinanza globale

6,1 8,0 5,7

Inclusione e disabilità  86.0 18,9 18,8 19,9 19,6

Coesione sociale e prevenzione del
disagio giovanile

64.0 14,1 7,7 9,5 6,8

Altro 125.0 27,5 21,7 21,3 25,5

Situazione della scuola
TOIC83800T

Riferimento
Provinciale %

TORINO

Riferimento Regionale %
PIEMONTE

Riferimento
Nazionale %

Numero delle attività  di
formazione

6 3,1 3,1 3,1
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3.6.b.3 Livello di erogazione delle attività di formazione 
 

Situazione della
scuola

TOIC83800T

Riferimento
Provinciale %

TORINO

Riferimento
Regionale %
PIEMONTE

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Accoglienza, vigilanza e comunicazione 2 33,3 2,0 1,9 1,7

Assistenza agli alunni con disabilità 0 0,0 4,6 3,0 2,5

Gestione dell'emergenza e del primo soccorso 1 16,7 18,8 19,8 19,5

Il servizio pubblico 0 0,0 0,2 0,3 0,8

Contratti e procedure amministrativo-contabili 0 0,0 14,0 13,7 16,2

Procedure digitali sul SIDI 0 0,0 4,4 4,0 4,6

Gestione delle relazioni interne ed esterne 0 0,0 1,1 1,4 1,0

Ricostruzioni di carriera e rapporti con le ragionerie
territoriali

1 16,7 9,0 10,0 7,8

Funzionalità e sicurezza dei laboratori 0 0,0 0,9 1,0 0,9

Gestione dei beni nei laboratori 0 0,0 0,0 0,0 0,1

Gestione tecnica del sito web della scuola 1 16,7 3,1 3,4 2,8

Supporto tecnico all'attività didattica 0 0,0 1,8 1,7 1,9

Collaborazione insegnanti e dirigenti scolastici nei
processi di innovazione

0 0,0 0,2 0,2 0,4

Autonomia scolastica 0 0,0 0,4 0,3 0,5

Gestione del bilancio e delle rendicontazioni 0 0,0 6,6 8,0 8,3

Relazioni sindacali 0 0,0 0,4 0,5 0,5

Nuova disciplina in materia di appalti pubblici e
adempimenti connessi con i progetti PON

0 0,0 6,3 5,8 5,2

Gestione delle procedure di acquisto con il mercato
elettronico

0 0,0 4,4 3,1 2,7

Disciplina dell'accesso alla luce delle recenti
innvoazioni normative

0 0,0 3,9 4,9 4,6

Gestione dei conflitti e dei gruppi di lavoro 0 0,0 0,4 0,4 0,2

Il proprio ruolo nell'organizzazione scolastica,
collaborazione con insegnanti e dirigente scolastico
nei processi d'innovazione

0 0,0 0,0 0,2 0,4

Gestione amministrativa del personale 0 0,0 5,5 5,2 5,2

Altro 1 16,7 12,0 11,2 12,3

Situazione della scuola
TOIC83800T

Riferimento
Provinciale %

TORINO

Riferimento Regionale %
PIEMONTE

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Scuola 5 83,3 33,9 33,7 36,7

Rete di ambito 0 0,0 12,0 13,9 13,4

Rete di scopo 0 0,0 5,3 6,9 6,9

MIUR - Ufficio
Scolastico Regionale

1 16,7 25,2 24,6 21,2

Università  0 0,0 0,0 0,0 0,3

Altre istituzioni o enti 0 0,0 23,6 20,9 21,5
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3.6.c Gruppi di lavoro dei docenti 
3.6.c.1 Tipologia degli argomenti dei gruppi di lavoro 
 

 
3.6.c.2 Quota di docenti partecipanti a gruppi di lavoro per argomento 
 

accreditati

Situazione della
scuola

TOIC83800T

Riferimento
Provinciale %

TORINO

Riferimento
Regionale %
PIEMONTE

Riferimento
Nazionale %

Criteri comuni per la valutazione di
alunni/studenti

No 68,1 68,3 75,5

Curricolo verticale (tra docenti di anni di
corso diversi)

Sì 67,0 68,8 70,7

Competenze in ingresso e in uscita (tra
docenti di differenti livelli di scuola)

Sì 57,1 54,3 57,8

Accoglienza Sì 68,3 66,6 74,0

Orientamento No 77,8 77,0 77,9

Raccordo con il territorio Sì 70,9 65,8 65,1

Piano triennale dell'offerta formativa Sì 96,3 94,5 96,2

Temi disciplinari Sì 38,1 39,9 40,3

Temi multidisciplinari Sì 31,7 33,4 37,8

Continuità  Sì 91,5 87,2 88,3

Inclusione Sì 97,9 95,3 94,6

Altro No 22,9 21,2 23,0

Situazione della
scuola

TOIC83800T

Riferimento
Provinciale %

TORINO

Riferimento
Regionale %
PIEMONTE

Riferimento
Nazionale %

Criteri comuni per la valutazione di
alunni/studenti

0.0 13,4 15,8 15,0

Curricolo verticale (tra docenti di anni di
corso diversi)

4.5 13,9 15,5 14,6

Competenze in ingresso e in uscita (tra
docenti di differenti livelli di scuola)

8.9 8,9 9,9 9,1

Accoglienza 4.5 6,9 7,2 8,7

Orientamento 0.0 2,7 3,4 4,3

Raccordo con il territorio 4.5 3,6 3,4 3,2

Piano triennale dell'offerta formativa 5.4 6,4 5,8 6,5

Temi disciplinari 9.8 8,6 9,6 10,5

Temi multidisciplinari 19.6 6,1 6,3 7,1

Continuità  16.1 10,3 8,7 8,2

Inclusione 26.8 14,3 11,4 10,3

Altro 0.0 4,8 3,1 2,6
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Punti di forza Punti di debolezza

-Il 98% dei docenti dichiara che l'istituto è attento
alle esigenze formative degli insegnanti
(questionario 2020). -La scuola dispone di un Piano
annuale delle attività di aggiornamento e formazione
docenti deliberato dal Collegio coerentemente con
gli obiettivi e i tempi del PTOF, considerando anche
esigenze ed opzioni individuali. Analogamente il
DSGA predispone il piano di formazione per il
personale ATA. I temi riguardano l'area del curricolo
e delle competenze, la didattica innovativa, le nuove
tecnologie informatiche e digitali, i BES, la sicurezza
e la prevenzione incendi. Le attività di formazione
negli anni passati sono state di buon livello e hanno
portato al consolidamento del curricolo verticale,
alla sperimentazione di tecniche di cooperative
learning e all'utilizzo dei nuovi ambienti di
apprendimento digitali. L'aggiornamento sulla
sicurezza ha sviluppato nel personale una maggiore
consapevolezza dei rischi connessi all'attività
lavorativa e delle responsabilità di ciascuno. -La
scuola raccoglie nel fascicolo personale del docente
e del personale ATA copia di attestati di qualifica e
di frequenza dei corsi di formazione.
L'assegnazione di incarichi soprattutto per quanto
riguarda le Funzioni Strumentali, gli incarichi
specifici e le collaborazioni con la presidenza
presuppone l'analisi da parte del D.S. del curriculum
vitae che viene richiesto a tutti i docenti in formato
europeo. La valorizzazione delle risorse umane
avviene attraverso l'analisi dei bisogni di
formazione, la pubblicizzazione di tutte le iniziative
formative offerte dal territorio e dall'Istituto, la scelta
di prassi organizzative interne tese a favorire la più
ampia partecipazione alle attività proposte e alla
disseminazione delle competenze acquisite dal
personale ai colleghi che non hanno partecipato alle
attività. Lo sforzo dell'ufficio di presidenza
nell'incentivare le competenze e singole capacità di
tutto il personale si concretizza in un atteggiamento
positivo e propositivo di collaborazione che ha
ripercussioni evidenti su tutta l'organizzazione.

La mancanza di disponibilità del personale a
ricoprire incarichi di responsabilità è dovuto a: -
aumento del carico di lavoro della professione
docente; -mancata corrispondenza tra la
valorizzazione delle competenze professionali e un
adeguato riconoscimento economico; -età media
degli insegnanti (35/50) che comporta carichi
familiari che spesso non permettono l'assunzione di
compiti e responsabilità aggiuntivi. -Si rileva la
mancanza di una commissione di analisi delle
competenze possedute da ciascuno che coadiuvi il
Dirigente Scolastico e il Collegio nell'attribuzione
degli incarichi.

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
 
3.7.a Reti di scuole 
3.7.a.1 Partecipazione a reti di scuole 
 

 
3.7.a.2 Numerosità di reti di cui la scuola è capofila 
 

 
3.7.a.3 Apertura delle reti ad enti o altri soggetti 
 

 
3.7.a.4 Distribuzione delle reti per tipologia di finanziamento 

Le iniziative di formazione organizzate e favorite dall'Istituto rispondono efficacemente alle esigenze di
aggiornamento sulla didattica innovativa e inclusiva, sulla sicurezza e sull'uso delle nuove tecnologie.
Nell'assegnazione degli incarichi di responsabilità la scuola tiene conto delle competenze professionali del
personale e ne valorizza l'operato nei limiti delle risorse disponibili e prevalentemente attraverso la
pubblicizzazione nel Collegio docenti dei risultati raggiunti. Le figure sensibili dell'organizzazione scolastica
sono consultate con regolarità dal Dirigente prima dell'assunzione di decisioni che coinvolgono l'istituzione
scolastica. La leadership è diffusa e la condivisione di responsabilità e risultati viene considerata traguardo
collettivo e motivazione all'impegno crescente. Gli esiti del questionario sullo stress lavoro correlato
somministrato lo scorso anno rivelano l'esistenza di un clima di collaborazione significativo e un basso
livello di stress, situazione che favorisce un contesto lavorativo caratterizzato da un clima sereno, una
buona organizzazione capace di tutelare e valorizzare il capitale umano a disposizione, oltre che stimolare
la crescita dell'istituzione in termini di qualità dell'offerta e sviluppo di innovazione e ricerca. L'Istituto
dispone di spazi per il confronto professionale tra i docenti e lo scambio dei materiali.

Situazione della scuola
TOIC83800T

Riferimento Provinciale %
TORINO

Riferimento Regionale %
PIEMONTE

Riferimento
Nazionale %

Nessuna
rete

9,1 7,3 6,4

1-2 reti 0,0 0,0 0,0

3-4 reti X 13,9 13,4 20,4

5-6 reti 2,7 3,4 3,5

7 o più
reti

74,3 75,9 69,7

Situazione della scuola
TOIC83800T

Riferimento Provinciale
%

TORINO

Riferimento Regionale %
PIEMONTE

Riferimento
Nazionale %

Mai capofila 73,3 69,8 72,6

Capofila per
una rete

X 20,9 21,3 18,8

Capofila per
più reti

5,9 8,9 8,6

Situazione della
scuola

TOIC83800T

Riferimento
Provinciale %

TORINO

Riferimento
Regionale %
PIEMONTE

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di reti attivate con
presenza di soggetti esterni

100,0 83,0 80,7 79,0
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3.7.a.5 Distribuzione delle reti per principale motivo di partecipazione 
 

 
3.7.a.6 Distribuzione delle reti per attività svolta 
 

Situazione della scuola
TOIC83800T

Riferimento
Provinciale %

TORINO

Riferimento Regionale
%

PIEMONTE

Riferimento
Nazionale %

Stato 1 22,6 24,3 32,4

Regione 0 8,5 9,8 10,9

Altri enti locali o altre
istituzioni pubbliche

1 23,7 19,8 14,5

Unione Europea 0 1,5 2,5 4,0

Contributi da privati 0 6,8 8,8 3,7

Scuole componenti la rete 3 37,0 34,8 34,6

Situazione della
scuola

TOIC83800T

Riferimento
Provinciale %

TORINO

Riferimento Regionale
%

PIEMONTE

Riferimento
Nazionale %

Per fare economia di scala 0 9,1 11,8 10,6

Per accedere a dei
finanziamenti

0 5,0 7,5 7,5

Per migliorare pratiche
didattiche ed educative

3 67,9 63,3 64,9

Per migliorare pratiche
valutative

0 3,2 2,8 4,6

Altro 0 14,7 14,6 12,4

Situazione
della scuola
TOIC83800T

Riferimento
Provinciale %

TORINO

Riferimento
Regionale %
PIEMONTE

Riferimento
Nazionale %

Progetti o iniziative riguardanti il curricolo e le discipline 0 6,0 5,3 6,5

Progetti o iniziative su temi multidisciplinari 0 4,2 4,2 4,6

Attività di formazione e aggiornamento del personale 1 17,0 19,0 23,1

Progetti o iniziative di innovazione metodologica e
didattica

0 7,3 8,3 7,7

Progetti o iniziative di valutazione degli apprendimenti,
certificazione delle competenze, autovalutazione,
miglioramento, rendicontazione sociale

0 2,8 2,6 3,5

Progetti o iniziative di orientamento 0 4,5 5,3 5,3

Progetti o iniziative per il contrasto alla dispersione
scolastica

1 6,9 8,9 5,9

Progetti o iniziative per l'inclusione di alunni con disabilità
e disturbi specifici di apprendimento

1 20,0 13,8 10,1

Progetti o iniziative per l'inclusione di alunni con
cittadinanza non italiana

0 3,3 3,3 4,2

Gestione di servizi in comune (acquisto di beni e servizi,
amministrazione, contabilità, supplenze, ricostruzione
carriera, ecc.)

0 4,5 5,2 5,3
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3.7.b Accordi formalizzati 
3.7.b.1 Tipologia di soggetti con cui la scuola stipula accordi 
 

 
3.7.b.2 Tipologia di tematiche per cui la scuola stipula accordi 
 

Realizzazione del piano nazionale scuola digitale 0 3,4 3,5 3,9

Realizzazione di eventi e manifestazioni progetti o
iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di
interesse territoriale

0 6,2 5,3 7,0

Progetti o iniziative di contrasto al bullismo e al
cyberbullismo

0 6,1 6,6 5,3

Valorizzazione delle risorse professionali 0 1,6 1,4 1,3

Altro 0 6,2 7,1 6,5

Situazione della
scuola

TOIC83800T

Riferimento
Provinciale %

TORINO

Riferimento
Regionale %
PIEMONTE

Riferimento
Nazionale %

Altre scuole (escluse le reti di scuole) No 47,6 46,1 46,3

Università  No 69,3 65,9 64,9

Enti di ricerca No 14,3 10,4 10,8

Enti di formazione accreditati No 42,3 36,5 36,5

Soggetti privati (banche, fondazioni, aziende
private, ecc.)

No 43,9 46,4 32,0

Associazioni sportive No 61,4 56,3 61,4

Altre associazioni o cooperative (culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria,
religiose, ecc.)

No 66,1 62,0 67,7

Autonomie locali (Regione, Provincia,
Comune, ecc.)

Sì 68,8 68,2 66,2

ASL Sì 60,8 55,2 50,1

Altri soggetti No 24,3 20,8 20,8

Situazione
della scuola
TOIC83800T

Riferimento
Provinciale %

TORINO

Riferimento
Regionale %
PIEMONTE

Riferimento
Nazionale %

Progetti o iniziative riguardanti il curricolo e le discipline No 51,1 45,9 45,0

Progetti o iniziative su temi multidisciplinari No 47,3 46,7 46,0

Attività di formazione e aggiornamento del personale No 70,3 64,9 63,8

Progetti o iniziative di innovazione metodologica e
didattica

No 54,9 51,1 45,0

Progetti o iniziative di valutazione degli apprendimenti,
certificazione delle competenze, autovalutazione,
miglioramento, rendicontazione sociale

No 21,4 21,5 20,2

Progetti o iniziative di orientamento No 49,5 48,1 40,4

Progetti o iniziative per il contrasto alla dispersione
scolastica

Sì 50,5 50,3 43,4

Progetti o iniziative per l'inclusione di alunni con disabilità
e disturbi specifici di apprendimento

No 69,2 63,0 59,5

Progetti o iniziative per l'inclusione di alunni con No 34,1 29,9 32,0
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3.7.c Partecipazione formale dei genitori 
3.7.c.1 Quota di votanti effettivi alle elezioni del Consiglio di Istituto 
 

 
3.7.d Partecipazione finanziaria dei genitori 
3.7.d.1 Percentuale di alunni che hanno versato il contributo 
 

 
3.7.d.2 Importo medio del contributo volontario versato per studente 
 

 
3.7.e Capacità della scuola di coinvolgere i genitori 
3.7.e.1 Modalità di coinvolgimento dei genitori da parte della scuola  
 

cittadinanza non italiana

Gestione di servizi in comune (acquisto di beni e servizi,
amministrazione, contabilità, supplenze, ricostruzione
carriera, ecc.)

No 15,9 18,2 16,5

Realizzazione del piano nazionale scuola digitale No 35,7 31,5 27,6

Realizzazione di eventi e manifestazioni progetti o
iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di
interesse territoriale

No 67,6 62,2 67,2

Progetti o iniziative di contrasto al bullismo e al
cyberbullismo

No 50,5 48,6 51,4

Valorizzazione delle risorse professionali No 19,2 16,3 19,0

Altro No 15,4 17,7 15,8

Situazione della
scuola

TOIC83800T

Riferimento
Provinciale %

TORINO

Riferimento
Regionale %
PIEMONTE

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di genitori votanti effettivi
sul totale degli aventi diritto

14.9 17,3 18,3 20,8

Situazione della
scuola

TOIC83800T

Riferimento
Provinciale %

TORINO

Riferimento Regionale
%

PIEMONTE

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di alunni che hanno
versato il contributo

130,8 84,4 78,6 68,5

Situazione della
scuola

TOIC83800T

Riferimento
Provinciale %

TORINO

Riferimento
Regionale %
PIEMONTE

Riferimento
Nazionale %

Importo medio del contributo
volontario versato per studente

276,1 14,8 11,9 13,1

Situazione della
scuola

TOIC83800T

Riferimento
Provinciale %

TORINO

Riferimento Regionale
%

PIEMONTE

Riferimento
Nazionale %

Incontri collettivi scuola
famiglia

Sì 99,5 98,2 98,8

Comunicazioni attraverso il
registro elettronico

Sì 75,9 79,3 72,5
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Comunicazioni attraverso
strumenti on line

Sì 80,1 79,3 80,1

Interventi e progetti rivolti ai
genitori

Sì 78,5 74,1 70,6

Eventi e manifestazioni Sì 98,4 97,7 98,5

Altro No 20,4 16,3 20,3

Punti di forza Punti di debolezza

-La scuola è capofila della rete “Polo H” che riunisce
11 scuole dei Comuni limitrofi, per la condivisione di
sussidi per l'handicap, l'erogazione di formazione,
oltre che la condivisione di buone pratiche. Nelle
decisioni del suo Comitato tecnico sono coinvolti
D.S., docenti, genitori, ASL e Comuni. Dall'a.s.
2015/16 la scuola è anche centro territoriale per
l'inclusione (CTI). -L'istituto ha aderito dal 2006 ad
un accordo di programma che coinvolge le scuole di
6 Comuni, i rappresentanti dei Comuni e l'ASL TO3
(CIdiS). L'accordo prevede azioni di intervento
congiunto a favore di minori a rischio. Attraverso il
CIdiS la scuola partecipa a bandi finanziati da Enti
esterni attraverso i quali è in grado di ampliare,
senza costi aggiuntivi, la propria offerta formativa. -Il
D.S. partecipa a tutti i tavoli del territorio su
tematiche riguardanti gli studenti fra i 3 ed i 14 anni,
oltre che a numerosi incontri di confronto sulla
sicurezza degli edifici. La collaborazione con il
Comune ha ricadute molto positive sull'offerta
formativa (la scuola utilizza spazi comunali e
viceversa per offrire all'utenza occasioni di
formazione e svago). -L'istituto intrattiene rapporti
con le associazioni sportive del territorio che offrono
gratuitamente o a costi contenuti attività di
formazione in orario scolastico. Gli allievi dell'istituto
partecipano, su sollecitazione della scuola, a tutte le
manifestazioni culturali organizzate dal Comune. -
La partecipazione informale delle famiglie alle
proposte della scuola è medio-alta, come dimostra
anche l'alto numero di risposte al questionario
proposto a maggio 2020 (hanno compilato il
questionario 436 famiglie). -I genitori con
competenze particolari aiutano la scuola nella
realizzazione di interventi formativi rivolti agli
studenti. -La componente genitori del Consiglio
d'Istituto è fortemente coinvolta nella definizione del
Regolamento della scuola e di tutti i documenti più
rilevanti della vita scolastica. Tutti i genitori sono
consultati tramite somministrazione di questionari su
aspetti ritenuti strategici. -La scuola realizza, con
risorse economiche del Comune, progetti rivolti ai
genitori (conferenze su tematiche educative e
sportelli di ascolto individuale). -L'Istituto ha attivato
il Registro elettronico per i genitori a partire dalla
scuola dell'infanzia. E' possibile la visione di
comunicazioni del D.S., la consultazione delle
assenze, la visione dei voti (solo per la scuola
secondaria di I g.) e i documenti di valutazione (per
primaria e secondaria). -Il sito dell'istituzione
scolastica costituisce un'opportunità di
comunicazione con l'utenza. -La segreteria e il
Dirigente sono contattabili via email con indirizzi

-Molti degli accordi con le associazioni sportive del
territorio o con altri soggetti non sono formalizzati o,
quando lo sono, gli accordi riguardano singole
attività. Per questo la scuola risulta collocata in una
bassa fascia di partecipazioni alle reti (3-4 reti). -Gli
Enti con cui gli accordi vengono formalizzati hanno
una bassa varietà, anche per la collocazione della
scuola in un territorio distante dalla città e piuttosto
povero di soggetti con i quali collaborare. -La
partecipazione delle famiglie alle votazioni per gli
organi collegiali è buona per quanto concerne
l'elezione dei rappresentanti di classe, ma scarsa
per quanto concerne il Consiglio d'istituto. Le
famiglie sembrano preferire una modalità di
partecipazione che li veda coinvolti in prima
persona, come dimostra l'ampia partecipazione alle
assemblee di classe (primaria), ai consigli di classe
(secondaria) e di sezione (infanzia).
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dedicati. -Le famiglie contribuiscono
all'arricchimento dell'offerta formativa attraverso il
versamento di un contributo volontario in media con
i riferimenti provinciali e nazionali. - Il DS dedica
molto tempo alla gestione dei rapporti con le
famiglie.

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

L’I.C. partecipa attivamente ai vari progetti promossi dai soggetti pubblici o privati del territorio, è
coordinatore di rete (CTI) e intrattiene collaborazioni con le altre istituzioni scolastiche, i rappresentanti delle
autonomie locali e dell'ASL TO3 di Orbassano facenti parte del Consorzio Intercomunale di Servizi (CIdiS).
Le collaborazioni attivate assicurano l'elaborazione e la realizzazione, insieme a tutte le risorse
professionali specifiche disponibili, di progetti educativi finalizzati all'arricchimento dell'offerta formativa e al
conseguimento del benessere sociale dei minori. La scuola raccoglie le proposte di Enti e varie
Associazioni del territorio limitrofo e organizza progetti rivolti non solo agli studenti ma anche alle loro
famiglie. L'Istituto promuove il coinvolgimento attivo e responsabile delle famiglie alla vita scolastica, con le
modalità e le garanzie previste dalla normativa vigente e dal Regolamento di istituto. I genitori sono invitati
ad agire all'interno di una visione di sistema unitario in grado di accrescere il valore dell'efficacia delle azioni
educative, attraverso un metodo di lavoro condiviso e nel rispetto delle specificità dei ruoli di ciascun
soggetto coinvolto. La comunicazione con le famiglie avviene impiegando sia i canali istituzionali (diario
scolastico, colloqui individuali, assemblee e consigli di classe, interclasse e consigli di Istituto) sia attraverso
il registro elettronico. Si ricorre con sempre maggiore frequenza allo strumento del questionario, anche in
modalità on-line, rivolto ai genitori per raccogliere pareri circa la realizzazione di iniziative di vario tipo. Il
Dirigente incontra le famiglie ogni qualvolta si verifichino episodi problematici, assumendo il ruolo di
mediatore fra le istanze delle famiglie e le esigenze della scuola e la percezione della disponibilità al
confronto da parte della scuola è buona nella maggior parte dell'utenza.

RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

Offrire occasioni di formazione al personale
docente per un miglioramento continuo della
didattica, in considerazione del fatto che la
dimensione organizzativa è ormai consolidata e
ben strutturata. Organizzazione di una giornata per

L'istituto intende organizzare corsi di formazione
sulla didattica innovativa per il personale docente.
Le competenze operative dei docenti saranno
misurate sul confronto dei risultati delle
certificazioni delle competenze ed eventualmente in
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la condivisione di buone pratiche (da valutarsi come
autoformazione).

quelle delle prove in uscita nel triennio (istituzione
di una commissione di valutazione).

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Migliorare le competenze chiave e di cittadinanza degli allievi attraverso l'uso di una didattica innovativa

    2. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Incrementare la long life learning, offredo occasioni di acquisizione di nuove competenze di didattica
innovativa per i docenti e di miglioramento dell'efficienza nel lavoro per il personale ATA.

Priorità Traguardo

Formazione del personale ATA su integrazione
alunni disabili, gestione dei rapporti con l'utenza,
gestione del lavoro in team.

Migliore integrazione degli alunni disabili, corretta
gestione dei flussi informativi verso l'esterno,
migliore collaborazione all'interno del gruppo di
lavoro. Il traguardo sarà valutato sulla base delle
risultanze del PAI e di apposite domande inserite
nel questionario genitori.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Miglioramento dei rapporti con l'utenza

    2. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Migliore integrazione dei disabili all'interno dell'istituzione scolastica

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza
negli allievi.

Promuovere e consolidare le competenze sociali e
relazionali degli allievi allo scopo di formare cittadini
consapevoli e responsabili. La misurazione del
raggiungimento del traguardo avverrà attraverso la
valutazione del numero di provvedimenti disciplinari
eventualmente irrogati nell'anno di riferimento.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Migliorare le competenze chiave e di cittadinanza degli allievi attraverso l'uso di una didattica innovativa

Priorità Traguardo

Incrementare le competenze digitali degli allievi .

Progettazione di soluzioni metodologiche e
tecnologiche sostenibili. Il raggiungimento dei
traguardo sarà valutato al termine del triennio sul
miglioramento dei risultati relativi alle competenze
digitali nella certificazione delle competenze.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo
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    1. Ambiente di apprendimento

Creazione di ambienti di apprendimento innovativi e sostenibili.

    2. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Incrementare la long life learning, offredo occasioni di acquisizione di nuove competenze di didattica
innovativa per i docenti e di miglioramento dell'efficienza nel lavoro per il personale ATA.

RISULTATI A DISTANZA

 

Priorità Traguardo

Valutazione del successo formativo nel successivo
grado di istruzione (scuola secondaria di secondo
grado)

Strutturare le attivita' di orientamento consolidando
il numero di allievi che seguono il Consiglio
orientativo. La valutazione del raggiungimento del
traguardo avverrà attraverso l'analisi dei dati a
disposizione della scuola o ricavati da altre
istituzioni, allo scopo di valutare le azioni di
orientamento messe in campo.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Continuita' e orientamento

aumentare il numero degli studenti che seguono il consiglio orientativo e che ottengono risultati positivi nel
successivo grado di istruzione.

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

Compito specifico della scuola è quello di promuovere interventi educativi in grado di far sì che gli
apprendimenti e le capacità personali si traducano nelle otto competenze chiave e di cittadinanza. Per
questo motivo le priorità dell'istituto sono le seguenti: 1. revisione/ completamento del curriculum
verticale, anche allo scopo di valorizzare tutti gli studenti, comprese le eccellenze (necessità di
formazione specifica per i docenti) 2. creazione di una griglia condivisa per la rilevazione delle
competenze di cittadinanza 3. potenziamento delle attività per l'inclusione e differenziazione degli
studenti in difficoltà (formazione personale docente e ATA) 4. valutazione del successo formativo nel
successivo grado di istruzione, anche allo scopo di migliorare la costruzione del curriculum di istituto
aumentando la percentuale di studenti che, seguendo il consiglio orientativo, possano ottenere risultati
positivi nella prosecuzione degli studi. 5. formazione del personale allo scopo di ripensare il processo di
valutazione nell'intero istituto. La revisione totale del Curriculum si collega alle altre priorità individuate,
costituendo il punto di partenza del processo di miglioramento. Il punto di arrivo sarà un complessivo
miglioramento del processo di formazione di cittadini "competenti" e coscienti di sé e del proprio ruolo
nella società.
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