I.C. Federico II di Svevia (https://www.fsveviamascalucia.edu.it)

L'istituto Comprensivo "Federico II di Svevia" in Scuola in Chiaro
Coerentemente con le più recenti direttive ministeriali e con gli orientamenti più aggiornati
della cultura organizzativa, l’Istituto promuove iniziative volte alla verifica degli esiti e dei
processi, considerando la scuola come un sistema complesso costituito da settori operativi
interconnessi che necessitano di efficienza e sinergia per migliorare il proprio rendimento. La
scuola si pone quindi come servizio in continuo miglioramento e accoglie iniziative volte alla
pianificazione e al monitoraggio in una logica di autoriflessione e di condivisione dei risultati.
Dall’anno scolastico 2014/2015, secondo la normativa sulla valutazione (Circolare 47 del 21
ottobre 2014; Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014), il nostro Istituto ha intrapreso un nuovo
processo di Autovalutazione, con la stesura del Rapporto di Autovalutazione e la pubblicazione
dello stesso sul sito della scuola e su “Scuola in Chiaro”.
Dall’anno scolastico 2015-16 è stato pianificato un percorso di miglioramento per il
raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate nel RAV.
Riferimenti legislativi
Come previsto dal C.M. n 47 del 21 ottobre 2014 (file.pdf - 3.7 Mb), a partire dall'anno scolastio
2014-2015 tutte le scuole del sistema nazionale di istruzione (statali e paritarie), sono coinvolte
in un percorso, di durata triennale, volto all'avvio e alla messa a regime del procedimento di
valutazione.

Il procedimento di valutazione
Con il DPR 28 marzo 2013, n. 80 è stato emanato il regolamento sul Sistema Nazionale di
Valutazione (SNV) in materia di istruzione e formazione.
In vista dell’avvio del Sistema Nazionale di Valutazione è stato istituito presso la Direzione
generale degli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione un
nucleo di start up dal carattere interistituzionale (MIUR, INVALSI, INDIRE, Dirigenti tecnici ed
Esperti del mondo della scuola) in cui vengono fatte tutte le scelte di carattere strategico per la
messa a regime del sistema.
Il sistema nazionale di valutazione sarà attivato per tappe successive nel prossimo triennio
secondo la seguente successione temporale:
1.a. AUTOVALUTAZIONE
Le istituzioni scolastiche (statali e paritarie) sono chiamate a sviluppare - nel corrente anno
scolastico – un’attività di analisi e di valutazione interna partendo da dati ed informazioni
secondo il percorso delineato dal Rapporto di autovalutazione (RAV).
Il RAV è da elaborare, entro il primo semestre 2015, esclusivamente on line attraverso una
piattaforma operativa unitaria.
1.b. VALUTAZIONE ESTERNA
Nel corso del prossimo anno scolastico è prevista l’attivazione della fase di valutazione esterna
attraverso le visite alle scuole dei nuclei. Saranno coinvolte circa 800 istituzioni scolastiche,
secondo quanto previsto dalla Direttiva 11/2014. Quest’ultime in parte (3%) saranno scelte
casualmente, in parte (7%) saranno individuate sulla base di specifici indicatori di efficienza e
di efficacia.
1.c. AZIONI DI MIGLIORAMENTO – AGGIORNAMENTO RAV
A partire dal prossimo anno scolastico, in coerenza con quanto previsto nel RAV, tutte le
scuole pianificano e avviano le azioni di miglioramento, avvalendosi eventualmente del
supporto dell’INDIRE o di altri soggetti pubblici e privati (università, enti di ricerca, associazioni
professionali e culturali).
Un primo aggiornamento del RAV, finalizzato alla verifica dello stato di avanzamento del
processo e ad un’eventuale ritaratura degli obiettivi, è previsto per il mese di luglio 2016.
1.d. Valutazione esterna - Azioni di miglioramento – Azioni di rendicontazione sociale
Nel terzo anno di messa a regime del procedimento di valutazione in cui proseguono
l’autovalutazione, la valutazione esterna e le iniziative di miglioramento, le scuole promuovono,
in chiave dinamica, anche a seguito della pubblicazione di un primo rapporto di
rendicontazione, iniziative informative pubbliche ai fini della rendicontazione sociale, ultima
fase del procedimento.
Autovalutazione di Istituto a.s. 2020/2021
Per visualizzare i dati relativi alla Valutazione e Autovalutazione di Istituto relativi all'anno
scolastico 2020/2021 clicca sul link sottostante:
Mappa relativa alla Valutazione e Autovalutazione di Istituto a.s. 2020/2021

Autovalutazione di Istituto - Questionario online
Si invitano le categorie indicate a compilare i questionari di competenza cliccando sui link
sottostanti:
Una volta completata la compilazione, cliccare sul pulsante INVIA che si trova in fondo al
modulo.
Grazie per la collaborazione.

Questionario Alunni
Questionario Genitori
Questionario Docenti
Questionario Personale ATA
Autovalutazione di Istituto a.s. 2019/2020
Per visualizzare i dati relativi alla Valutazione e Autovalutazione di Istituto relativi all'anno
scolastico 2019/2020 clicca sul link sottostante:
Mappa relativa alla Valutazione e Autovalutazione di Istituto a.s. 2019/2020

Autovalutazione di Istituto - Questionario online
Si invitano le categorie indicate a compilare i questionari di competenza cliccando sui link
sottostanti:
Una volta completata la compilazione, cliccare sul pulsante INVIA che si trova in fondo al
modulo.
Grazie per la collaborazione.

Questionario Genitori:

https://forms.gle/cMCWBgmG9AFgZ9bL6

Questionario Docenti:

https://forms.gle/PT8GieAUKQpucqLy6

Questionario Personale ATA:
Rendicontazione sociale-2019
Rendicontazione sociale-2019

https://forms.gle/ojPak7mNufH1fnxy9

Allegato

Dimensione

rendicontazione-sociale-ctic83400c.pdf

267.79 KB

RAV 2019
Rapporto di Autovalutazione - triennalità 2019/2022
Allegato

Dimensione

rav-201819-ctic83400c-20190801121833.pdf

159.36 KB

Progetto in rete “Migliorare per valutare”
Diretta streaming seminario conclusico Progetto in rete “Migliorare per valutare” https://livestream.com/2Fcatania/events/8944955
Autovalutazione di Istituto a.s. 2018-2019

Autovalutazione di Istituto – Compilazione questionari online

Si invitano le categorie indicate a compilare i questionari di competenza cliccando sui link
sottostanti:
Una volta completata la compilazione, cliccare sul pulsante INVIA che si trova in fondo al
modulo.
Grazie per la collaborazione.
GEN. INFANZIA

https://forms.gle/vwNrnshKy6iNdXxX7

GEN. PRIMARIA

https://forms.gle/Hy5sFDaKb9Wy3crS8

GEN. SECONDARIA

https://forms.gle/S26YYyhpozeP29qV7

DOCENTI https://forms.gle/RphrQwrzNtcwt4vY7
PERSONALE ATA https://forms.gle/4cA6zJbznTP1nDsLA
ALUNNI PRIMARIA https://forms.gle/DNtC4JrTkQJxxuZu6
ALUNNI SECONDARIA https://forms.gle/y12ppjw9nmX3ZuXXA
Bilancio Sociale 2017-2018

Allegato

Dimensione

bilancio-sociale-2017-2018.pdf

2.23 MB

RAV e PDM 2018
Visiona la mappa relativa alla Valutazione e autovalutazione di Istituto

Autovalutazione di Istituto a.s. 2017-2018

Autovalutazione di Istituto – Compilazione questionari online

Si invitano le categorie indicate a compilare i questionari di competenza cliccando sui link
sottostanti:
Una volta completata la compilazione, cliccare sul pulsante INVIA che si trova in fondo al
modulo.
Grazie per la collaborazione.
GEN. INFANZIA

https://goo.gl/forms/Zn0Opc4P80qhDMNE3

GEN. PRIMARIA

https://goo.gl/forms/cI9DmAiWHzbCKU8a2

GEN. SECONDARIA

https://goo.gl/forms/mdG9awCgEN8VO4qB2

DOCENTI

https://goo.gl/forms/kDalWQjEDMu8aQKr1

PERSONALE ATA
ALUNNI PRIMARIA

https://goo.gl/forms/q1hafkYb8ZCSpr7s1
https://goo.gl/forms/PCZQkdB0BhFM0Lfv1

ALUNNI SECONDARIA

https://goo.gl/forms/Q4LWZsm6QJDSrI4K3

RAV e PDM 2017
Visiona la mappa relativa alla Valutazione e autovalutazione di Istituto
URL (04/08/2021 - 12:13 ): https://www.fsveviamascalucia.edu.it/rav

