
Triennio di riferimento - 2019/22
RMIC869002
DOMENICO PURIFICATO



     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

Opportunità Vincoli

Dalla analisi degli indicatori si rileva uno stato socio-
economico culturale di livello alto e medio-alto,
l’incidenza degli studenti provenienti da famiglie
svantaggiate pur modesto e in linea con i dati di
riferimento, è in aumento rispetto allo scorso anno
scolastico. Dai dati contenuti nel PAI (Piano
Annuale Inclusione), il 14,80% sul totale degli
alunni, nell’a.s. 2018/19, presenta bisogni educativi
speciali: di questi il 29,4% è certificato con disabilità,
il 34,7% presenta diagnosi di DSA, il 5,4% diagnosi
ADHD e il 30,5% svantaggio socio economico e
culturale. Gli studenti con cittadinanza non italiana
rappresentano il 5% della popolazione scolastica e
sono, prevalentemente, alunni rom provenienti dal
campo nomadi di Castel Romano iscritti nei tre
ordini di scuola. La caratteristica dell’utenza è colta
dalla Scuola come elemento peculiare che
contribuisce a delineare e realizzare la mission
istituzionale centrata sui valori della persona e
sviluppata attraverso pratiche di accoglienza,
solidarietà ed inclusione. In tale direzione la
didattica inclusiva è l’agire che dimensiona e
perimetra tutte le scelte educative e formative che
confluiscono nel PTOF.

La condizione lavorativa di entrambi i genitori fa
propendere, specie per la scuola dell’infanzia e
primaria, per la scelta del tempo scuola a orario
pieno, che non sempre l’istituto è in grado di
soddisfare. Le difficoltà e l’eterogeneità delle
problematiche emergenti dall'utenza quali quelle
affettivo-relazionali, conseguenti a famiglie spezzate
e/o allargate, presenza di alunni di etnia rom,
continuo aumento di alunni con bisogni educativi
speciali, necessitano di competenze diffuse e
specialistiche da parte dei docenti, che vanno ben
oltre il semplice ruolo di insegnante, ma che si
evidenziano sempre più come irrinunciabili per una
loro corretta ed efficace gestione. Le sofferenze
economiche di alcune famiglie, spesso non
apertamente dichiarata, quindi non statisticamente
rilevate, hanno condotto la scuola ad un attento
contenitivo circa le politiche di richiesta di
finanziamento delle attività curricolari ed
extracurricolari a carico dell’utenza. La presenza di
alunni provenienti da altre culture ed etnie, ancora
proporzionalmente modesta, sollecita la necessità di
incrementare le politiche di educazione
interculturale, improntate a scambi e ad aperture di
conoscenza ed accettazione di persone portatrici di
storie individuali, di valori e tradizioni diverse.

Opportunità Vincoli

L’insediamento urbano periferico, ai margini
dell’EUR, è caratterizzato da ampi spazi verdi e
dotato di strutture, attività di servizio, commerciali e
uffici. Si configura come un quartiere residenziale, di
impianto consolidato anche nei nuclei sorti
successivamente. Le strutture e i servizi del
territorio sono formate da una rete di soggetti
istituzionali, pubblici e privati che costituiscono
opportunità di raccordo con il territorio, fatte salve le
scelte educative e la mission della scuola. Sulla
base di tali scelte educative sono state siglate
convenzioni con associazioni con finalità educative
e formative condivise e inclusive. A titolo di esempio
esperti di Associazioni Sportive effettuano attività
motoria in orario curricolare nella scuola primaria,
gratuitamente, a fronte dell’utilizzo della palestra; la

Il IX Municipio comprende un’area assai estesa, la
cui popolazione risulta alquanto eterogenea per
status socio-economico e culturale: spetta all'Ente
locale il compito di soddisfare la domanda di
attrezzature di servizio espressa dalla popolazione
residente, nonché di ottemperare alle richieste della
Scuola di interventi strutturali e manutentivi, non
ancora in linea con le esigenze dei plessi
dell'Istituto. Il servizio di trasporto scolastico
pubblico a pagamento, che l’ente fornisce, risulta
irrinunciabile per quegli alunni che, pur non lontani
dai rispettivi plessi, non possono raggiungere la
scuola a piedi, né utilizzare linee esistenti, né
avvalersi del trasporto privato. La mancanza di un
servizio di trasporto protetto rende difficoltosi gli
spostamenti e la partecipazione degli alunni,
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     1.3 - Risorse economiche e materiali 

 
 
1.3.b Edifici della scuola 
1.3.b.1 Numero di edifici di cui è composta la scuola 
 

 
1.3.c Edilizia e rispetto delle norme sulla sicurezza 

biblioteca dell’Ass.cult. La Vigna è ospitata in uno
dei plessi. L’Istituto collabora: con la ASL RM2, con
i servizi sociali del IX Municipio per l’inclusione degli
alunni certificati; con Agenzie di Formazione per
l’accoglienza di tirocinanti, con Capodarco ONLUS
per il tirocinio di inserimento, finalizzato alla
riabilitazione e all’inclusione sociale, con i volontari
della Comunità di S. Egidio e della Caritas, che
operano per l’integrazione scolastica degli alunni
rom. La recente partecipazione della scuola
primaria al Progetto Pedibus è frutto della
collaborazione tra Roma Servizi per la mobilità, i
Comitati di Quartiere e l’Istituto comprensivo.

durante l’orario scolastico, ad attività progettuali e
didattiche proposte da Enti pubblici presenti sul
territorio e anche tra i diversi plessi della scuola.
L’assenza di un soggetto istituzionale, finanziato da
Roma Capitale, incaricato dell’assistenza,
mediazione , raccordo tra scuola e famiglie degli
alunni rom del campo di Castel Romano, riduce la
frequenza scolastica di tali alunni, aumentando i
casi di dispersione scolastica, creando problemi
igienico-sanitari e di comunicazione con le famiglie,
solo parzialmente superati dagli interventi dei
volontari della Comunità di S. Egidio.

1.3.a Finanziamenti all'Istituzione scolastica

1.3.a.1 Tipologia di finanziamenti

Istituto:RMIC869002 Entrate Per Fonti di Finanziamento e Spesa Sostenuta (IMPORTI) Anno Finanziario 2019 - Fonte sistema informativo del MIUR

Risorse
assegnate da

Dettaglio
Finanziamenti

Funzionament
o generale Spese Pulizia

Risorse per
retribuzione
accessoria

Risorse per
supplenze

brevi

Stipendi
Personale di

Ruolo

Stipendi
Personale
Supplente

Ampliamento
Offerta

Formativa
Totale

STATO Gestiti dal
Ministero 0,00 0,00 87.293,00 0,00 3.457.064,00 397.032,00 0,00 3.941.389,00

STATO Gestiti dalla
scuola 122.052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.052,00

FAMIGLIE
Viaggi di
istruzione e
mensa per
alunni

16.974,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.974,00

COMUNE 5,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,20

REGIONE 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40

ALTRI PRIVATI 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10

Istituto:RMIC869002 Entrate Per Fonti di Finanziamento e Spesa Sostenuta (PERCENTUALI) Anno Finanziario 2019 - Fonte sistema informativo del MIUR

Risorse
assegnate da

Dettaglio
Finanziamenti

%
Funzionament

o generale
% Spese
Pulizia

% Risorse per
retribuzione
accessoria

% Risorse per
supplenze

brevi

% Stipendi
Personale di

Ruolo

% Stipendi
Personale
Supplente

%
Ampliamento

Offerta
Formativa

% Totale

STATO Gestiti dal
Ministero 0,0 0,0 2,1 0,0 84,7 9,7 0,0 96,6

STATO Gestiti dalla
scuola 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0

FAMIGLIE
Viaggi di
istruzione e
mensa per
alunni

0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4

COMUNE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

REGIONE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ALTRI PRIVATI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Situazione della scuola
RMIC869002

Riferimento Provinciale
ROMA

Riferimento Regionale
LAZIO

Riferimento
Nazionale

Numero
Edifici

4 3,8 4,4 5,1
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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 %

RMIC869002

Riferimento
Provinciale %

ROMA

Riferimento
Regionale %

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di edifici in cui sono
presenti scale di sicurezza esterne

100.0 54,3 50,2 50,7

Percentuale di edifici in cui sono
presenti porte antipanico

100.0 93,5 94,2 92,7

Situazione della
scuola %

RMIC869002

Riferimento
Provinciale %

ROMA

Riferimento
Regionale %

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

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

100.0 74,7 71,9 70,0

Percentuale di edifici in cui sono presenti servizi
igienici per disabili

100.0 76,2 74,5 76,6

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

0.0 3,8 3,1 4,9

Situazione della scuola
RMIC869002

Con collegamento a Internet 15

Chimica 0

Disegno 2

Elettronica 0

Elettrotecnico 0

Enologico 0

Fisica 0

Fotografico 0

Informatica 4

Lingue 1

Meccanico 0

Multimediale 3

Musica 1

Odontotecnico 0

Restauro 0

Scienze 2
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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 
 

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

Altro 4

Situazione della scuola
RMIC869002

Classica 4

Informatizzata 0

Altro 0

Situazione della scuola
RMIC869002

Concerti 0

Magna 1

Proiezioni 3

Teatro 3

Aula generica 0

Altro 5

Situazione della scuola
RMIC869002

Calcetto 0

Calcio a 11 0

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 4

Piscina 0

Altro 1

Situazione della scuola
RMIC869002

PC e Tablet presenti nei laboratori ogni 100 studenti 9,3

LIM e Smart TV (dotazioni multimediali) presenti nei laboratori ogni 100 studenti 0,6

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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     1.4 - Risorse professionali 

 

Situazione della scuola
RMIC869002

dotazioni digitali specifiche/ hardware per alunni con disabilità  psico-fisica. 4

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

2

Opportunità Vincoli

I finanziamenti pubblici (Stato ed Enti locali)
ammontano al 41% delle entrate e sono destinati
per la quasi totalità ai servizi di gestione mensa e di
pulizia, la parte rimanente del finanziamento dello
Stato è utilizzata per il funzionamento. I
finanziamenti dei privati (genitori), assai più
consistenti, circa il 59%, riguardano soprattutto il
servizio mensa, autogestito dalla scuola, più altre
attività vincolate, legate alla progettualità formativa
e didattica. L’istituto dispone di un numero adeguato
di laboratori e di spazi per una didattica laboratoriale
e annualmente, anche grazie alla partecipazione a
progetti proposti da Enti Istituzionali (PON, MIUR,
Regione), sta incrementando le dotazioni
multimediali. Tutti i plessi d’Istituto sono connessi
alla rete attraverso la fibra con le potenzialità a essa
correlate. L’accesso ai fondi europei PON-FESR
2014-2020 ha permesso di realizzare ambienti
digitali in tre plessi. E’ stato implementato il numero
dei proiettori interattivi corredati di portatile, con
l’obiettivo che almeno tutte le classi della scuola
secondaria ne fossero dotate. Nella scuola Primaria
si sta potenziando la presenza e il conseguente
utilizzo di LIM nelle aule. Gli edifici scolastici
risultano sostanzialmente adeguati alle richieste e
dotati, nel loro complesso, di strutture idonee al
superamento delle barriere architettoniche:
l’accesso ai finanziamenti di Roma Capitale hanno
permesso migliorie di piccola manutenzione nei vari
plessi.

La qualità delle strutture degli edifici scolastici
appare diversificata tenuto conto anche della
dislocazione dei plessi, alcuni distanti fra loro. Vi è
una costante richiesta di manutenzione degli edifici
all'Ente locale tuttavia la risposta non è ancora
adeguata alle esigenze dell'Istituto; per tale motivo i
finanziamenti dell’avanzo mensa sono stati in parte
utilizzati anche per gli interventi ordinari di edilizia
scolastica e per il miglioramento delle strutture dei
plessi. La dotazione di strumenti multimediali in
utilizzo nelle scuole primarie dell'Istituto non è
ancora adeguata alle esigenze di una didattica
innovativa: nel corrente esercizio finanziario è
prevista l’implementazione del numero di LIM e
proiettori interattivi per dotarne tutte le classi. Alcuni
laboratori di informatica hanno raggiunto il limite di
operatività in quanto dispongono per gran parte di
macchine non più utilizzabili. Le strutture degli edifici
risultano essere ancora privi di completa
certificazione, di competenza del Comune, più volte
sollecitata. In linea con il D.Lgs. 129/2018, al fine di
avviare un ulteriore eventuale percorso di ricerca di
fonti di finanziamento aggiuntive, il Consiglio di
Istituto ha adottato il Regolamento di
sponsorizzazione.

1.4.a Caratteristiche del Dirigente scolastico

1.4.a.1 Tipo di incarico del Dirigente scolastico

Tipo incarico del Dirigente scolastico - Anno Scolastico 2019-2020 - Fonte sistema informativo del MIUR
Incarico effettivo Incarico nominale Incarico di reggenza Incarico di presidenza

ISTITUTO X
- Benchmark*

N° % N° % N° % N° %
ROMA 361 71,0 33 7,0 - 0,0 1 0,0
LAZIO 535 73,0 37 5,0 - 0,0 1 0,0
ITALIA 7.249 88,0 136 2,0 442 5,0 2 0,0
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1.4.a.2 Anni di esperienza del Dirigente scolastico 
 

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

 
1.4.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 
 

Situazione della scuola
RMIC869002

Riferimento Provinciale
%

ROMA

Riferimento Regionale
%

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

Fino a 1 anno 0,3 0,2 1,3

Da più di 1 a 3
anni

5,3 5,7 4,8

Da più di 3 a 5
anni

24,6 24,9 24,5

Più di 5 anni X 69,8 69,1 69,4

Situazione della scuola
RMIC869002

Riferimento Provinciale
%

ROMA

Riferimento Regionale %
LAZIO

Riferimento
Nazionale %

Fino a 1 anno 22,6 23,6 22,5

Da più di 1 a 3
anni

25,2 25,2 22,5

Da più di 3 a 5
anni

X 16,9 17,8 22,4

Più di 5 anni 35,2 33,4 32,6

Situazione della scuola
RMIC869002

Riferimento Provinciale
%

ROMA

Riferimento Regionale
%

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

Effettivo X 63,5 66,4 65,4

Reggente 4,3 5,7 5,8

A.A. facente
funzione

32,2 28,0 28,8

Situazione della scuola
RMIC869002

Riferimento Provinciale
%

ROMA

Riferimento Regionale
%

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

Fino a 1 anno 5,3 5,7 8,6

Da più di 1 a 3
anni

12,5 10,3 10,5

Da più di 3 a 5
anni

5,3 5,1 5,7

Più di 5 anni X 76,8 78,9 75,3
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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
RMIC869002

Riferimento Provinciale
%

ROMA

Riferimento Regionale %
LAZIO

Riferimento
Nazionale %

Fino a 1 anno 15,2 17,3 20,4

Da più di 1 a 3
anni

X 19,5 18,5 16,8

Da più di 3 a 5
anni

7,7 8,4 10,0

Più di 5 anni 57,6 55,8 52,8

1.4.c Caratteristiche dei docenti

1.4.c.1 Quota di docenti a tempo indeterminato

Istituto:RMIC869002 -  Tipologia di contratto dei Docenti Anno scolastico 2019-2020 -
Fonte sistema informativo del MIUR

Docenti a tempo
indeterminato

Docenti a tempo
determinato

N° % N° % TOTALE
RMIC869002 123 77,8 35 22,2 100,0
- Benchmark*
ROMA 50.337 74,9 16.908 25,1 100,0
LAZIO 72.964 75,4 23.776 24,6 100,0
ITALIA 797.477 75,9 252.608 24,1 100,0

1.4.c.2 Età dei docenti a tempo indeterminato

Istituto:RMIC869002 - Docenti a tempo indeterminato per fasce di età Anno scolastico 2019-2020 - Fonte sistema informativo del MIUR

<35 35-44 45-54 55+ Totale

N° % N° % N° % N° % TOTALE

RMIC869002 3 2,8 22 20,4 49 45,4 34 31,5 100,0

- Benchmark*

ROMA 1.202 2,7 8.292 18,5 16.580 37,0 18.752 41,8 100,0

LAZIO 1.585 2,4 11.860 18,3 23.988 37,0 27.332 42,2 100,0

ITALIA 19.384 2,7 135.059 19,0 257.725 36,2 299.289 42,1 100,0

Primaria
Situazione della scuola

RMIC869002
Riferimento Provinciale

ROMA
Riferimento Regionale

LAZIO
Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1 anno 3 6,5 6,5 6,9 8,4

Da più di 1 a 3
anni

1 2,2 15,4 15,4 13,6

Da più di 3 a 5
anni

13 28,3 12,3 12,3 10,1

Più di 5 anni 29 63,0 65,8 65,5 68,0
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1.4.d Caratteristiche del personale ATA 
1.4.d.1 Numero di assistenti amministrativi  a tempo indeterminato per anni di servizio nella scuola 
 

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

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

Sec. I Grado
Situazione della scuola

RMIC869002
Riferimento Provinciale

ROMA
Riferimento Regionale

LAZIO
Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1 anno 2 5,3 8,5 9,5 10,0

Da più di 1 a 3
anni

1 2,6 20,3 19,7 16,7

Da più di 3 a 5
anni

8 21,1 12,0 12,8 11,7

Più di 5 anni 27 71,1 59,3 58,1 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. 2018/19) - Fonte Sistema informativo MIUR

Malattia Maternità Altro

RMIC869002 15 6 9

- Benchmark*

LAZIO 10 5 8

ITALIA 9 5 6

Situazione della scuola
RMIC869002

Riferimento Provinciale
ROMA

Riferimento Regionale
LAZIO

Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1 anno 0 0,0 12,0 12,7 15,5

Da più di 1 a 3
anni

0 0,0 9,6 10,4 12,7

Da più di 3 a 5
anni

0 0,0 8,2 8,0 8,3

Più di 5 anni 4 100,0 70,3 68,8 63,4

Situazione della scuola
RMIC869002

Riferimento Provinciale
ROMA

Riferimento Regionale
LAZIO

Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1 anno 1 9,1 9,3 10,3 9,9

Da più di 1 a 3
anni

0 0,0 8,3 8,6 10,0

Da più di 3 a 5
anni

0 0,0 6,1 6,4 7,4

Più di 5 anni 10 90,9 76,3 74,7 72,7

Situazione della scuola Riferimento Provinciale Riferimento Regionale Riferimento
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     2.1 - Risultati scolastici 

RMIC869002 ROMA LAZIO Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1 anno 0 7,7 7,0 9,5

Da più di 1 a 3
anni

0 3,1 6,2 14,1

Da più di 3 a 5
anni

0 7,7 6,2 7,7

Più di 5 anni 0 81,5 80,5 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 MIUR

Malattia Maternità Altro

RMIC869002 11 0 13

- Benchmark*

LAZIO 19 2 16

ITALIA 17 2 13

Opportunità Vincoli

La percentuale di docenti con contratto a T.I.
(77.3%) nella nostra istituzione scolastica è
superiore a quella provinciale e regionale e più di un
quarto degli insegnanti a tempo indeterminato non
supera i 44 anni di età anagrafica, in
controtendenza rispetto ai dati di riferimento. Anche
la stabilità degli insegnanti nella totalità della scuola
risulta percentualmente rilevante. Grazie alle
competenze specifiche interne è stato possibile
garantire l'ampliamento dell'offerta formativa anche
attraverso il contributo dell'organico dell’autonomia.
Le competenze professionali e i titoli posseduti dai
docenti sono costantemente aggiornati alla luce
delle opportunità formative offerte anche dalla
scuola e dalla Rete di Ambito 6. Tali premesse
costituiscono la base di opportunità di crescita di cui
la scuola si avvale assiduamente, fatte salve
condizioni contingenti e/o transitorie che vengono
affrontate nel rispetto della normativa vigente e
nell’ambito del benessere organizzativo. La
continuità quinquennale del Dirigente Scolastico
contribuisce al costante miglioramento delle
opportunità formative e dell'attuazione delle priorità
strategiche dell'Istituto.

I docenti di sostegno della scuola primaria e
secondaria di primo grado risultano in gran parte a
tempo determinato, nominati da graduatorie comuni
e sprovvisti di titoli di specializzazione. Anche per
tale motivo la scuola ha attivato negli ultimi anni
unità formative e gruppi di lavoro sull’inclusione e la
disabilità. Inoltre, come nell’a.s. precedente, si è
verificato un elevato turn over nei primi mesi di
scuola, che ha ritardato l’assestamento operativo
soprattutto nella scuola primaria. Il titolo necessario
all’insegnamento della lingua straniera nel ruolo di
appartenenza non è ancora presente nel curricolo di
tutti i docenti della scuola primaria. Pertanto
permane l’adeguamento di un’organizzazione oraria
mirata e diversificata atta a garantire l’insegnamento
della lingua inglese in tutte le classi con i docenti
presenti nell'organico dell'autonomia.

2.1.a Esiti degli scrutini

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

Anno scolastico 2017/18 Anno scolastico 2018/19

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

RMIC869002 98,2 99,1 100,0 100,0 99,2 97,8 98,2 100,0 100,0 99,3

- Benchmark*
ROMA 99,3 99,6 99,7 99,7 99,7 99,3 99,6 99,7 99,7 99,7

LAZIO 99,3 99,6 99,8 99,7 99,7 99,3 99,6 99,7 99,8 99,7

Italia 99,3 99,6 99,7 99,8 99,7 99,3 99,6 99,7 99,8 99,7

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

Anno scolastico 2017/18 Anno scolastico 2018/19

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

RMIC869002 98,0 96,4 96,8 99,3

- Benchmark*
ROMA 97,9 98,4 97,7 97,9

LAZIO 98,0 98,4 97,9 98,0

Italia 97,9 98,3 97,9 98,0

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 MIUR

Anno scolastico 2017/18 Anno scolastico 2018/19

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

(%)

RMIC86900
2 16,3 23,1 23,8 21,8 4,8 10,2 7,6 34,8 25,8 18,9 5,3 7,6

- Benchmark*

ROMA 18,1 28,7 25,3 18,2 4,9 4,8 17,6 28,0 25,9 18,3 5,4 4,8

LAZIO 18,6 28,6 24,8 17,9 5,1 5,0 17,7 27,9 25,5 18,1 5,6 5,1

ITALIA 21,8 28,3 23,8 16,7 5,4 4,0 20,8 28,0 24,2 17,2 5,6 4,2

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 2018/19 - Secondaria di I° grado - Fonte sistema informativo del MIUR

% classe 1 % classe 2 % classe 3

RMIC869002 0,0 0,0 0,0

- Benchmark*

ROMA 0,1 0,1 0,1

LAZIO 0,1 0,1 0,1

Italia 0,2 0,1 0,2

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

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno Anno scolastico 2018/19 - Secondaria di I° grado - Fonte sistema informativo del MIUR

% classe 1 % classe 2 % classe 3

RMIC869002 0,8 0,0 0,0

- Benchmark*

ROMA 0,7 0,8 0,6

LAZIO 0,8 0,9 0,7

Italia 1,2 1,2 0,8

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno
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2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno Anno scolastico 2018/19 - Secondaria di I° grado - Fonte sistema informativo del MIUR

% classe 1 % classe 2 % classe 3

RMIC869002 0,8 0,0 0,0

- Benchmark*

ROMA 1,2 1,3 1,2

LAZIO 1,3 1,4 1,2

Italia 1,8 1,7 1,5

Punti di forza Punti di debolezza

Negli anni scolastici 2017/18 e 18/19 le percentuali
degli alunni ammessi alla classe successiva sono
sostanzialmente allineate con i parametri di
riferimento in tutto l’istituto, i alcuni casi pari al
100%. Analizzando la distribuzione degli studenti
per fasce di voto conseguito agli Esami di Stato
negli a.s. 2017/18 e 18/19 si evidenziano
percentuali tendenzialmente superiori alle medie
provinciali, regionali e nazionali nelle fasce 9 ,10 e
10 e lode, la percentuale del 15% di 10 e 10 e lode
del 17/18 è scesa al 12,9% nell’ultimo anno. La
fascia del 6, sempre inferiore rispetto ai dati di
riferimento, nell’ultimo anno si è ulteriormente
ridotta. L’indicatore di scuola, relativamente all’a.s.
18/19, mette a confronto il voto di ammissione e gli
esiti degli esami, registrando una progressione di
questi ultimi, più accentuata nelle fasce alte. Pari
allo 0% è la percentuale di alunni che hanno
abbandonato gli studi in corso d’anno. La
percentuale di alunni in entrata è pari a quella in
uscita nella classe prima di scuola secondaria,
conseguente ai fisiologici spostamenti delle famiglie.
L'adozione di un Protocollo di valutazione degli
apprendimenti di Istituto ha uniformato il percorso
valutativo e l'ha reso trasparente per l'utenza.

Le minime percentuali di alunni non ammessi alla
classe successiva nell’Istituto sono dovuti alla
mancata frequenza di alcuni alunni rom, sulla quale
la capacità di intervento della scuola, non
supportata da servizi sociali di raccordo con quella
utenza, è pressoché nulla. Secondo l'indicatore
"Confronto fra gli esiti di Esame di Stato delle classi
di scuola secondaria 2018/19" permane una certa
disparità tra sezioni omologhe. Ad es., se si
considerano i valori estremi, la fascia dei dieci e
dieci e lode risulta maggiormente distribuita in tre
classi (dal 18% al 24%), dimezzata in una classe
(9%) e addirittura mancante nell’ultima classe. La
fascia del 6 risulta invece più concentrata in tre
classi (13-14%), molto bassa in una classe (5%) e
ancora mancante nell’ultima classe; si tratta di una
classe i cui esiti sono tutti concentrati nelle fasce
intermedie. Si evidenzia tuttavia come risulti
alquanto diminuita la disparità nella fascia del sei
rispetto agli anni più lontani, allineandosi con l’anno
scolastico precedente.

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.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola non perde studenti nel passaggio da un anno all'altro, tranne che per effetto della mancata
frequenza di alcuni alunni rom, mentre accoglie studenti provenienti da altre scuole. Il saldo tra ingressi e
uscite è pari. A fronte di azioni efficaci di accoglienza, inclusione e accompagnamento nel percorso
scolastico degli studenti, si evidenzia una non sempre omogenea distribuzione degli stessi per fasce di
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livello, tenendo comunque conto che alcune classi sono autoformate per scelta di tempo scuola e/o
indirizzo specifico. Gli esiti agli Esami di Stato nelle fasce alte sono superiori ai dati di riferimento
provinciale, regionale e nazionale. I criteri di valutazione adottati dalla scuola sono adeguati a garantire il
successo formativo di tutti gli studenti, compresi quelli in situazione di svantaggio socio-economico
culturale; nell’a.s. 18/19 le attribuzioni delle lodi all’Esame di Stato, pur registrando una flessione rispetto
all’anno precedente, sono sempre superiori a quelle dei parametri di riferimento.

2.2.a Risultati degli studenti nelle prove standardizzate

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile

*ESCS = Contesto socio-economico e culturale
Nota: I punteggi sono corretti da Invalsi in base al Cheating

Istituto: RMIC869002 - Risultati degli studenti nelle prove di Italiano - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto/Plesso/Indirizzo/Cl
asse Punteggio medio Lazio Centro ITALIA Diff. ESCS (*)

Riferimenti 53,6 54,3 53,6

2-Scuola primaria - Classi
seconde 67,2 n.d.

RMEE869014 - Plesso 67,9 n/a n/a n/a n/a

RMEE869014 - 2 A 67,1 n.d.

RMEE869014 - 2 B 65,0 n.d.

RMEE869014 - 2 C 68,6 n.d.

RMEE869014 - 2 D 71,7 n.d.

RMEE869025 - Plesso 64,0 n/a n/a n/a n/a

RMEE869025 - 2 AA 64,0 n.d.

Riferimenti 62,5 63,0 61,4

5-Scuola primaria - Classi
quinte 69,8 3,2

RMEE869014 - Plesso 69,7 n/a n/a n/a n/a

RMEE869014 - 5 A 65,6 -1,9

RMEE869014 - 5 B 76,8 7,9

RMEE869014 - 5 C 67,8 -0,3

RMEE869014 - 5 D 74,3 6,2

RMEE869014 - 5 E 64,0 -2,5

RMEE869025 - Plesso 70,2 n/a n/a n/a n/a

RMEE869025 - 5 AA 70,9 3,6

RMEE869025 - 5 BB 68,7 4,0

Riferimenti 198,8 201,5 199,1

8-Scuola secondaria di I
grado - Classi terze 207,5 -3,0

RMMM869013 - Plesso 207,5 n/a n/a n/a n/a

RMMM869013 - 3 A 224,7 13,4

RMMM869013 - 3 B 203,1 -5,7

RMMM869013 - 3 C 214,8 0,8

RMMM869013 - 3 D 204,3 -2,7

RMMM869013 - 3 E 193,6 -23,5

RMMM869013 - 3 F 203,6 -5,2
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Istituto: RMIC869002 - Risultati degli studenti nelle prove di Matematica - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto/Plesso/Indirizzo/Cl
asse Punteggio medio Lazio Centro ITALIA Diff. ESCS (*)

Riferimenti 56,4 57,6 56,6

2-Scuola primaria - Classi
seconde 66,5 n.d.

RMEE869014 - Plesso 67,9 n/a n/a n/a n/a

RMEE869014 - 2 A 65,9 n.d.

RMEE869014 - 2 B 67,3 n.d.

RMEE869014 - 2 C 70,9 n.d.

RMEE869014 - 2 D 67,0 n.d.

RMEE869025 - Plesso 60,2 n/a n/a n/a n/a

RMEE869025 - 2 AA 60,2 n.d.

Riferimenti 59,0 59,7 57,9

5-Scuola primaria - Classi
quinte 63,9 1,5

RMEE869014 - Plesso 64,2 n/a n/a n/a n/a

RMEE869014 - 5 A 49,9 -14,2

RMEE869014 - 5 B 74,0 8,9

RMEE869014 - 5 C 61,3 -3,2

RMEE869014 - 5 D 69,8 4,8

RMEE869014 - 5 E 64,8 1,9

RMEE869025 - Plesso 63,0 n/a n/a n/a n/a

RMEE869025 - 5 AA 65,2 1,1

RMEE869025 - 5 BB 59,0 -3,0

Riferimenti 198,4 203,4 200,1

8-Scuola secondaria di I
grado - Classi terze 206,9 -3,3

RMMM869013 - Plesso 206,9 n/a n/a n/a n/a

RMMM869013 - 3 A 207,4 -3,5

RMMM869013 - 3 B 209,5 0,1

RMMM869013 - 3 C 210,9 -3,0

RMMM869013 - 3 D 211,6 3,8

RMMM869013 - 3 E 203,8 -13,3

RMMM869013 - 3 F 198,6 -10,4

Istituto: RMIC869002 - Risultati degli studenti nelle prove di Inglese Listening - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto/Plesso/Indirizzo/Cl
asse Punteggio medio Lazio Centro ITALIA Diff. ESCS (*)

Riferimenti 70,5 69,6 67,2

5-Scuola primaria - Classi
quinte 74,0 n.d.

RMEE869014 - Plesso 74,7 n/a n/a n/a n/a

RMEE869014 - 5 A 68,4 n.d.

RMEE869014 - 5 B 85,7 n.d.

RMEE869014 - 5 C 65,8 n.d.

RMEE869014 - 5 D 79,2 n.d.

RMEE869014 - 5 E 73,3 n.d.

RMEE869025 - Plesso 71,2 n/a n/a n/a n/a

RMEE869025 - 5 AA 68,7 n.d.

RMEE869025 - 5 BB 76,8 n.d.

Riferimenti 202,3 205,9 201,6

8-Scuola secondaria di I
grado - Classi terze 215,1 n.d.

RMMM869013 - Plesso 215,1 n/a n/a n/a n/a

RMMM869013 - 3 A 217,2 n.d.

RMMM869013 - 3 B 214,1 n.d.

RMMM869013 - 3 C 225,4 n.d.

RMMM869013 - 3 D 208,8 n.d.

RMMM869013 - 3 E 223,0 n.d.

RMMM869013 - 3 F 201,8 n.d.
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Istituto: RMIC869002 - Risultati degli studenti nelle prove di Inglese Reading - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto/Plesso/Indirizzo/Cl
asse Punteggio medio Lazio Centro ITALIA Diff. ESCS (*)

Riferimenti 77,8 77,0 75,9

5-Scuola primaria - Classi
quinte 78,1 n.d.

RMEE869014 - Plesso 76,7 n/a n/a n/a n/a

RMEE869014 - 5 A 78,8 n.d.

RMEE869014 - 5 B 87,5 n.d.

RMEE869014 - 5 C 74,5 n.d.

RMEE869014 - 5 D 87,6 n.d.

RMEE869014 - 5 E 57,9 n.d.

RMEE869025 - Plesso 83,4 n/a n/a n/a n/a

RMEE869025 - 5 AA 80,9 n.d.

RMEE869025 - 5 BB 89,0 n.d.

Riferimenti 204,1 207,1 203,3

8-Scuola secondaria di I
grado - Classi terze 218,9 n.d.

RMMM869013 - Plesso 218,9 n/a n/a n/a n/a

RMMM869013 - 3 A 222,4 n.d.

RMMM869013 - 3 B 218,4 n.d.

RMMM869013 - 3 C 228,0 n.d.

RMMM869013 - 3 D 212,6 n.d.

RMMM869013 - 3 E 222,3 n.d.

RMMM869013 - 3 F 209,3 n.d.

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza

2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Inglese Listening - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppamento geografico Percentuale studenti
livello PRE- A1

Percentuale studenti
livello A1

RMEE869014 - 5 A 14,3 85,7

RMEE869014 - 5 B 0,0 100,0

RMEE869014 - 5 C 5,9 94,1

RMEE869014 - 5 D 0,0 100,0

RMEE869014 - 5 E 4,4 95,6

RMEE869025 - 5 AA 11,1 88,9

RMEE869025 - 5 BB 0,0 100,0

5-Scuola primaria - Classi quinte 5,6 94,4

2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Inglese Reading - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppamento geografico Percentuale studenti
livello PRE- A1

Percentuale studenti
livello A1

RMEE869014 - 5 A 4,8 95,2

RMEE869014 - 5 B 0,0 100,0

RMEE869014 - 5 C 5,9 94,1

RMEE869014 - 5 D 0,0 100,0

RMEE869014 - 5 E 26,1 73,9

RMEE869025 - 5 AA 5,6 94,4

RMEE869025 - 5 BB 0,0 100,0

5-Scuola primaria - Classi quinte 7,1 92,9

2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Italiano - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppa
mento geografico

Percentuale
studenti

livello
1

Percentuale
studenti

livello
2

Percentuale
studenti

livello
3

Percentuale
studenti

livello
4

Percentuale
studenti

livello
5

RMMM869013 - 3 A 0,0 4,6 36,4 27,3 31,8

RMMM869013 - 3 B 5,0 25,0 40,0 10,0 20,0

RMMM869013 - 3 C 4,4 4,4 43,5 34,8 13,0

RMMM869013 - 3 D 14,3 19,0 28,6 23,8 14,3

RMMM869013 - 3 E 18,2 13,6 40,9 18,2 9,1

RMMM869013 - 3 F 8,7 13,0 39,1 34,8 4,4

8-Scuola secondaria di I
grado - Classi terze 8,4 13,0 38,2 25,2 15,3

Lazio 12,5 22,6 31,8 21,8 11,4

Centro 11,0 21,0 31,7 24,1 12,2

Italia 12,8 21,6 31,2 23,6 10,8
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2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Matematica - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppa
mento geografico

Percentuale
studenti

livello
1

Percentuale
studenti

livello
2

Percentuale
studenti

livello
3

Percentuale
studenti

livello
4

Percentuale
studenti

livello
5

RMMM869013 - 3 A 4,6 18,2 40,9 18,2 18,2

RMMM869013 - 3 B 5,0 20,0 25,0 40,0 10,0

RMMM869013 - 3 C 4,4 13,0 39,1 26,1 17,4

RMMM869013 - 3 D 14,3 9,5 28,6 28,6 19,0

RMMM869013 - 3 E 4,6 18,2 50,0 9,1 18,2

RMMM869013 - 3 F 4,4 30,4 34,8 21,7 8,7

8-Scuola secondaria di I
grado - Classi terze 6,1 18,3 36,6 23,7 15,3

Lazio 15,6 25,0 27,2 17,4 14,9

Centro 13,5 21,6 26,6 19,5 18,8

Italia 16,0 22,7 25,7 18,7 16,9

2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Inglese Listening - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppamento
geografico

Percentuale studenti
livello PRE- A1

Percentuale studenti
livello A1

Percentuale studenti
livello A2

RMMM869013 - 3 A 0,0 18,2 81,8

RMMM869013 - 3 B 0,0 15,0 85,0

RMMM869013 - 3 C 0,0 13,0 87,0

RMMM869013 - 3 D 0,0 28,6 71,4

RMMM869013 - 3 E 0,0 22,7 77,3

RMMM869013 - 3 F 4,4 39,1 56,5

8-Scuola secondaria di I grado - Classi
terze 0,8 22,9 76,3

Lazio 1,9 38,8 59,3

Centro 1,4 33,8 64,8

Italia 2,5 37,6 59,9

2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Inglese Reading - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppamento
geografico

Percentuale studenti
livello PRE- A1

Percentuale studenti
livello A1

Percentuale studenti
livello A2

RMMM869013 - 3 A 0,0 0,0 100,0

RMMM869013 - 3 B 0,0 0,0 100,0

RMMM869013 - 3 C 0,0 4,4 95,6

RMMM869013 - 3 D 0,0 4,8 95,2

RMMM869013 - 3 E 0,0 4,6 95,4

RMMM869013 - 3 F 0,0 13,0 87,0

8-Scuola secondaria di I grado - Classi
terze 0,0 4,6 95,4

Lazio 3,0 18,4 78,6

Centro 2,4 16,6 80,9

Italia 3,8 18,6 77,6

2.2.b Variabilita' dei risultati nelle prove standardizzate

2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza
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2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Italiano Matematica

Classe/Istitut
o/Raggruppa

mento
geografico

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 5

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 5

RMEE869014
- 5 A 3 4 4 2 7 8 3 5 2 1

RMEE869014
- 5 B 1 0 5 1 13 0 3 3 2 12

RMEE869014
- 5 C 2 4 2 3 7 3 3 4 4 6

RMEE869014
- 5 D 1 5 1 2 11 4 1 0 3 13

RMEE869014
- 5 E 2 3 5 8 2 1 4 5 6 5

RMEE869025
- 5 AA 2 3 3 3 8 3 1 3 5 5

RMEE869025
- 5 BB 2 1 0 1 5 3 1 0 1 4

% studenti
Livello 1

% studenti
Livello 2

% studenti
Livello 3

% studenti
Livello 4

% studenti
Livello 5

% studenti
Livello 1

% studenti
Livello 2

% studenti
Livello 3

% studenti
Livello 4

% studenti
Livello 5

RMIC869002 10,3 15,9 15,9 15,9 42,1 17,3 12,6 15,8 18,1 36,2

Lazio 22,8 14,8 13,3 21,5 27,6 21,8 18,6 14,4 18,6 26,7

Centro 22,4 14,2 14,0 20,4 29,1 20,8 19,1 13,0 18,6 28,5

Italia 25,2 14,6 13,4 20,4 26,5 24,1 19,7 13,1 17,1 25,9

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi
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2.2.b.2 - Variabilita' dei punteggi TRA le classi e DENTRO le classi - Italiano e Matematica - Scuola
primaria - Classi seconde - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto/Raggruppa
mento geografico TRA_ita (%) DENTRO_ita (%) TRA_mat (%) DENTRO_mat (%)

RMIC869002 2,3 97,7 4,7 95,3
- Benchmark*
Centro 6,1 93,9 9,5 90,5
ITALIA 6,9 93,1 9,6 90,4

2.2.b.2 - Variabilita' dei punteggi TRA le classi e DENTRO le classi - Italiano e Matematica - Scuola
primaria - Classi quinte - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto/Raggruppa
mento geografico TRA_ita (%) DENTRO_ita (%) TRA_mat (%) DENTRO_mat (%)

RMIC869002 6,3 93,7 15,0 85,0
- Benchmark*
Centro 9,0 91,0 13,0 87,0
ITALIA 7,6 92,4 10,5 89,5

2.2.b.2 - Variabilita' dei punteggi TRA le classi e DENTRO le classi - Inglese Ascolto e Inglese Lettura -
Scuola primaria - Classi quinte - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto/Raggruppa
mento geografico TRA_ing_asc (%) DENTRO_ing_asc

(%) TRA_ing_let (%) DENTRO_ing_let
(%)

RMIC869002 16,3 83,7 40,6 59,4
- Benchmark*
Centro 15,7 84,3 7,9 92,1
ITALIA 15,5 84,5 8,6 91,4

2.2.b.2 - Variabilita' dei punteggi TRA le classi e DENTRO le classi - Italiano e Matematica - Scuola
secondaria di I grado - Classi terze - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto/Raggruppa
mento geografico TRA_ita (%) DENTRO_ita (%) TRA_mat (%) DENTRO_mat (%)

RMIC869002 8,3 91,7 2,0 98,0
- Benchmark*
Centro 5,2 94,8 7,1 92,9
ITALIA 5,4 94,6 6,2 93,8

2.2.b.2 - Variabilita' dei punteggi TRA le classi e DENTRO le classi - Inglese Ascolto e Inglese Lettura -
Scuola secondaria di I grado - Classi terze - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto/Raggruppa
mento geografico TRA_ing_asc (%) DENTRO_ing_asc

(%) TRA_ing_let (%) DENTRO_ing_let
(%)

RMIC869002 7,8 92,2 5,3 94,7
- Benchmark*
Centro 9,5 90,5 10,0 90,0
ITALIA 6,6 93,4 6,8 93,2

Punti di forza Punti di debolezza

I risultati globali della scuola sono soddisfacenti,
quasi sempre superiori ai dati regionale, di
macroarea e nazionale, sia in assoluto che
relativamente alle fasce di livello, percentualmente
più contenuti nei livelli bassi e più consistenti nei
livelli alti: tale positività riguarda tutte le discipline
testate, con ottime performance per l’inglese
reading in scuola secondaria. Dall’indicatore
elaborato dalla scuola, riguardante il confronto
triennale degli esiti di fascia bassa nella scuola
secondaria di I grado, emerge la progressiva

I dati analitici delle Prove del 2019 dei singoli gradini
(classi II e V di primaria e III di secondaria) e al loro
interno quelli delle singole classi mostrano
percentuali sempre positive con le eccezioni di una
classe quinta per matematica e una per inglese
reading; una di terza secondaria per italiano e l’altra
per inglese listening: da notare che si tratta di
quattro classi distinte, segno che le debolezze
manifestate non sono riconducibili a possibili
devianze nella formazione dei gruppi classe. Una
criticità emergente è data dal segno meno attribuito
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     2.3 - Competenze chiave europee 

riduzione per tutte le tipologie di prova, con
l’eccezione di italiano, dove tuttavia si riconferma il
dato del 2017. Il dato dell’effetto scuola, disponibile
al momento solo per le classi V, è pari alla media
regionale; è presumibile che, alla luce degli altri dati
noti, tale effetto valga anche per la scuola
secondaria, a conferma di come l'istituto sappia
consolidare ed incrementare nel tempo prestazioni
di buon livello qualitativo.

alla scuola secondaria in italiano e matematica
(quello di inglese manca) nel confronto con scuole
di ESCS similari. Nell’indicatore elaborato dalla
scuola emergono difformità di esiti fra le classi, che
non risultano propriamente omogenee fra di loro per
dinamiche evolutive della loro fisionomia nel corso
del triennio.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

I punteggi globali di italiano e matematica della scuola nelle prove Invalsi sono quasi sempre superiori a
quelli di riferimento; i punteggi di inglese al termine del primo ciclo sono molto lusinghieri. La variabilità tra e
dentro le classi omologhe risulta per lo più rispettata, tanto che il dato generale di scuola assume e
compensa i dati di singole eventuali eccezioni verificatesi rispetto ad una specifica prova: ciò significa che
un esito parzialmente deludente può essere frutto di svariate concause estranee però alla formazione
“deviata” dei gruppi classe. I punteggi Invalsi di scuola primaria sono quasi sempre superiori a quelli di
scuole con background socio-economico e culturale simile; invece i punteggi di scuola secondaria, pur
positivi rispetto a quelli tradizionali di paragone, fanno registrare una lieve flessione a confronto di quelli di
scuole con analogo ESCS.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola promuove, osserva e valuta le
competenze chiave e di cittadinanza attraverso la
globalità delle attività formative e didattiche che
pone in essere. Ha incrementato la progettazione e
realizzazione di unità di apprendimento trasversali,
concepite come costruzione di attività plurime,
attuate col concorso di varie discipline e incentrate
sulla promozione delle competenze, con particolare
riguardo al quelle di tipo trasversale: sono state
messe a punto rubriche descrittive di valutazione
inerenti specifici aspetti o evidenze, in riferimento al
curricolo verticale delle competenze chiave. La
scuola sta aggiornando i propri strumenti di
rilevazione e valutazione con l’intento di coniugare
la circolarità insita nelle competenze stesse e la

Gli esiti delle competenze al termine della scuola
primaria e al termine del primo ciclo sono buoni;
tuttavia il processo della loro rilevazione e
valutazione già avviato anche attraverso l’utilizzo di
specifici strumenti in uso nella secondaria, richiede
un affinamento, una capacità progettuale di prassi
che sono ancora in fase di acquisizione per una
piena condivisione da parte di tutti i docenti . Lo
strumento “rubriche di valutazione” deve essere
incrementato come ventaglio analitico di possibilità
osservabili per la sua rilevante confluenza nei
momenti certificativi istituzionali (fine primaria e fine
I ciclo). Un considerevole passo avanti riguarda il
ponte gettato tra le competenze sociali e civiche e
imparare ad imparare e la valutazione del
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     2.4 - Risultati a distanza 

necessità di una loro individuazione analitica.
L’istituto ha pure messo a punto un proprio
ragionato repertorio sugli aspetti del
comportamento, descritto attraverso numerose
evidenze delle competenze sociali e civiche e di
imparare ad imparare, declinate nella progressione
dei quattro livelli e in tre successive gradini
dell’intero I ciclo. Le competenze sociali e civiche e
l’imparare ad imparare, inteso sia come metodo di
studio che come capacità di ricercare, scegliere,
valutare e comunicare anche con gli strumenti
digitali, hanno un ruolo preminente per la scuola.

comportamento, che viene espresso col giudizio-
aggettivazione previsto dal D.Lgs.62/2017 ma
anche attraverso la certificazione in livelli di
competenza.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola rientra nel profilo di quinto livello relativamente a tutte le competenze trasversali, ma soprattutto
per quelle e sociali e civiche ed imparare ad imparare, sulle quali si è concentrato il maggior focus
progettuale e promozionale; anche le competenze digitali, sviluppate in relazione a specifiche attività
curricolari e trasversali, fanno registrare una tendenza in crescita, assestandosi a poco meno del 60% sul
livello B. Le competenze di livello D sono in calo, rientrando nel 4% pari al valore più basso registrato nel
triennio precedente. La maggior parte degli studenti raggiunge livelli buoni in uscita dal primo ciclo: il
leggero calo percentuale dei livelli A è compensato da un significativo incremento dei livelli B. Il
monitoraggio quadriennale effettuato, complessivo dei livelli di competenze raggiunti al termine del I ciclo,
trova riscontro nella circolarità delle competenze stesse, i cui profili descrittivi compenetrano fra loro
evidenze comuni di competenze diverse, reciprocamente promosse e sviluppate.

2.4.a Risultati degli studenti in italiano, matematica ed inglese nei livelli scolastici
successivi

2.4.a.1 Punteggio prove INVALSI V anno di primaria (tre anni prima erano nel II anno)

pagina 20



 

 

 

Punteggio conseguito nella prova di Italiano di V primaria del 2018  dalle classi II così come erano formate nel 2015  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2015) Plesso (2015) Sezione (2015)

Punteggio
percentuale di

Italiano corretto
dal cheating nella

prova del 2018

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Italiano della
regione di

appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Italiano dell'area

geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Italiano
nazionale

Percentuale di
copertura di

Italiano

53,60 54,30 53,65

RMIC869002 RMEE869014 A 68,86 80,95

RMIC869002 RMEE869014 B 77,50 85,71

RMIC869002 RMEE869014 C 70,02 90,91

RMIC869002 RMEE869014 D 73,51 95,00

RMIC869002 RMEE869025 AA 70,68 100,00

RMIC869002 70,52 84,03

Punteggio conseguito nella prova di Matematica di V primaria del 2018  dalle classi II così come erano formate nel 2015  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2015) Plesso (2015) Sezione (2015)

Punteggio
percentuale di

Matematica
corretto dal

cheating nella
prova del 2018

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
della regione di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
dell'area

geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
nazionale

Percentuale di
copertura di
Matematica

56,39 57,56 56,64

RMIC869002 RMEE869014 A 52,40 76,19

RMIC869002 RMEE869014 B 76,11 85,71

RMIC869002 RMEE869014 C 62,22 100,00

RMIC869002 RMEE869014 D 69,11 100,00

RMIC869002 RMEE869025 AA 64,26 88,89

RMIC869002 64,77 85,42

2.4.a.2 Punteggio prove INVALSI III anno di sec. I grado (tre anni prima erano in V anno)

Punteggio conseguito nella prova di Italiano del III anno del I grado del 2018 dalle classi V delle primarie così come erano formate nel 2015  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2015) Plesso (2015) Sezione (2015)

Punteggio
percentuale di

Italiano corretto
dal cheating nella

prova del 2018

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Italiano della
regione di

appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Italiano dell'area

geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Italiano
nazionale

Percentuale di
copertura di

Italiano

RMIC869002 RMEE869014 A 226,89 90,00

RMIC869002 RMEE869014 B 205,34 81,82

RMIC869002 RMEE869014 C 210,56 95,00

RMIC869002 RMEE869014 D 211,29 85,71

RMIC869002 RMEE869014 E 216,21 86,36

RMIC869002 RMEE869025 AA 220,22 94,74

RMIC869002 RMEE869025 BB 198,42 81,25

RMIC869002 87,86
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Punteggio conseguito nella prova di Matematica del III anno del I grado del 2018 dalle classi V delle primarie così come erano formate nel 2015  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2015) Plesso (2015) Sezione (2015)

Punteggio
percentuale di

Matematica
corretto dal

cheating nella
prova del 2018

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
della regione di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
dell'area

geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
nazionale

Percentuale di
copertura di
Matematica

RMIC869002 RMEE869014 A 228,17 90,00

RMIC869002 RMEE869014 B 200,51 81,82

RMIC869002 RMEE869014 C 210,80 95,00

RMIC869002 RMEE869014 D 201,56 85,71

RMIC869002 RMEE869014 E 207,34 86,36

RMIC869002 RMEE869025 AA 218,78 94,74

RMIC869002 RMEE869025 BB 217,58 81,25

RMIC869002 87,86

Punteggio conseguito nella prova di Inglese Listening del III anno del I grado del 2018 dalle classi V delle primarie così come erano formate nel 2015  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2015) Plesso (2015) Sezione (2015)

Punteggio
percentuale di

Inglese Listening
corretto dal

cheating nella
prova del 2018

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Listening

della regione di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Listening

dell'area
geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Listening

nazionale

Percentuale di
copertura di

Inglese Listening

RMIC869002 RMEE869014 A 221,89 90,00

RMIC869002 RMEE869014 B 219,34 81,82

RMIC869002 RMEE869014 C 213,46 95,00

RMIC869002 RMEE869014 D 217,42 85,71

RMIC869002 RMEE869014 E 215,84 86,36

RMIC869002 RMEE869025 AA 215,54 94,74

RMIC869002 RMEE869025 BB 206,47 81,25

RMIC869002 87,86

Punteggio conseguito nella prova di Inglese Reading del III anno del I grado del 2018 dalle classi V delle primarie così come erano formate nel 2015  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2015) Plesso (2015) Sezione (2015)

Punteggio
percentuale di

Inglese Reading
corretto dal

cheating nella
prova del 2018

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Reading

della regione di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Reading

dell'area
geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Reading

nazionale

Percentuale di
copertura di

Inglese Reading

RMIC869002 RMEE869014 A 228,94 90,00

RMIC869002 RMEE869014 B 224,82 81,82

RMIC869002 RMEE869014 C 217,80 95,00

RMIC869002 RMEE869014 D 220,97 85,71

RMIC869002 RMEE869014 E 218,90 86,36

RMIC869002 RMEE869025 AA 215,74 94,74

RMIC869002 RMEE869025 BB 219,39 81,25

RMIC869002 87,86

Punti di forza Punti di debolezza

Nel passaggio interno dalla primaria alla secondaria
si registrano differenze di valutazione negli esiti di
italiano e matematica, la cui ampiezza va
riducendosi lentamente per effetto di una serie di
azioni didattiche e valutative promosse nell’ambito
del progetto “continuità”: tali differenze risultano più

Gli esiti scolastici in italiano e matematica degli
studenti al termine del primo anno di scuola
secondaria di primo grado si discostano ancora per
livello valutativo da quelli al termine della scuola
primaria: pur in presenza di una cospicua riduzione
di tali difformità, si evidenziano degli andamenti
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 
 
3.1.a Curricolo 
3.1.a.1 Tipologia degli aspetti del curricolo 

marcate per italiano rispetto a matematica, ma non
nella fascia bassa dove, nei sei periodi considerati,
si sono ridotte di oltre due terzi in italiano e si sono
dimezzate per matematica (cfr. ind. sc.). Nella
progressione storica delle prove Invalsi la scuola
ottiene sempre risultati positivi (classi V versus II di
primaria; classi III di sec. versus V di primaria) , con
un andamento generalizzato di crescita, superiore ai
parametri di riferimento. Dall’indicatore scuola si
evidenziano esiti degli alunni al termine del primo
anno della scuola secondaria di II grado
soddisfacenti: ben due terzi fanno registrare un
esito positivo a giugno, valore che si incrementa con
i promossi a settembre, arrivando a poco meno del
90% gli studenti che centrano il proprio successo
formativo.

altalenanti, in parte giustificati dal fatto che la scuola
secondaria accoglie alunni “nuovi” di provenienza
esterna, richiedenti percorsi mirati a superare
difficoltà di varia natura, sul cui effetto la valutazione
iniziale del percorso ha qualche incidenza. Tuttavia
al termine del triennio gli studenti ottengono esiti
positivi, che emergono dalle prove Invalsi in uscita
dalla scuola secondaria di primo grado. Dai dati
desunti dal sito dell'Invalsi gli studenti usciti dal
primo ciclo, dopo due anni, nel II superiore,
ottengono nelle prove standardizzate risultati
mediamente positivi, sia in italiano che matematica,
come frutto di una media che copre circa l'85-87%
degli alunni; tuttavia il fortissimo dislivello tra gli
ordini di scuola superiore registrato nei dati globali
Invalsi (licei contro istituiti tecnici e professionali),
rende il dato meno leggibile nei suoi elementi
costitutivi, considerando che la maggior parte degli
studenti dell’istituto si indirizza verso il sistema dei
licei.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il monitoraggio interno dei risultati di italiano e matematica nel passaggio tra scuola primaria e secondaria di
I grado mostra un andamento di progressiva riduzione delle differenze nelle fasce estreme, pur con qualche
impennata in controtendenza. I risultati degli studenti nell’intero percorso di studio del I ciclo sono buoni. Gli
studenti che incontrano difficoltà vengono aiutati nella realizzazione del loro successo formativo, anche se
nel proseguimento degli studi, spesso correlato a scelte diverse dal consiglio orientativo espresso dalla
scuola, possono manifestare disagi: alcuni cambiano successivamente indirizzo di studio, ma gli abbandoni
sono rarissimi e quasi sempre frutto di particolari situazioni socio-economico culturali (etnia rom). Gli
studenti usciti dalla primaria, dopo tre anni ottengono risultati in crescita e superiori ai parametri di
riferimento nelle prove Invalsi di italiano, matematica e inglese; gli studenti usciti dal primo ciclo, dopo due
anni, nel II superiore, ottengono nelle prove Invalsi risultati generalmente positivi e allineati ai dati di
riferimento, anche se questi ultimi risultano assai distanti fra loro in funzione del diverso sistema scolastico
considerato. Pertanto tale indubbia positività andrebbe calata all'interno dei singoli sistemi per una
comprensione più analitica dei dati.
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3.1.b Progettazione didattica 
3.1.b.1 Tipologia degli aspetti della progettazione didattica 
 

Primaria
Situazione della

scuola
RMIC869002

Riferimento
Provinciale %

ROMA

Riferimento
Regionale %

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

È stato elaborato un curricolo di scuola Sì 97,4 97,2 96,3

È stato elaborato un curricolo per lo sviluppo delle
competenze trasversali

Sì 71,8 74,1 72,1

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

Sì 90,1 90,9 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 35,2 32,5 32,7

Altro No 8,4 7,8 9,0

Sec. I Grado
Situazione della

scuola
RMIC869002

Riferimento
Provinciale %

ROMA

Riferimento
Regionale %

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

È stato elaborato un curricolo di scuola Sì 97,0 97,1 95,7

È stato elaborato un curricolo per lo sviluppo delle
competenze trasversali

Sì 74,3 76,3 72,4

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

Sì 91,3 91,8 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 29,0 29,8 30,9

Altro No 8,7 7,8 8,9

Primaria
Situazione della

scuola
RMIC869002

Riferimento
Provinciale %

ROMA

Riferimento
Regionale %

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

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

Sì 89,6 90,2 89,4

Utilizzo di modelli comuni per la predisposizione di
PEI/PDP

Sì 98,7 98,9 98,8

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

Sì 69,0 69,6 70,4

Programmazione per classi parallele Sì 83,3 85,1 85,2

Programmazione per dipartimenti disciplinari o per
ambiti disciplinari

Sì 68,5 73,2 69,2

Programmazione in continuità  verticale (fra anni di
corso diversi)

No 63,3 65,9 64,6

Definizione di criteri di valutazione comuni per le diverse
discipline

Sì 91,4 91,3 90,7

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

Sì 59,4 62,4 60,8

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

Sì 58,3 60,7 57,9

Altro No 6,5 6,1 7,5

Sec. I Grado Situazione della Riferimento Riferimento Riferimento
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3.1.c Prove strutturate per classi parallele 
3.1.c.1 Tipologia di prove strutturate 
 

scuola
RMIC869002

Provinciale %
ROMA

Regionale %
LAZIO

Nazionale %

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

Sì 88,1 88,1 88,0

Utilizzo di modelli comuni per la predisposizione di
PEI/PDP

Sì 98,5 99,0 98,9

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

Sì 69,9 71,6 71,8

Programmazione per classi parallele Sì 66,9 69,8 67,2

Programmazione per dipartimenti disciplinari o per
ambiti disciplinari

Sì 88,4 88,5 88,9

Programmazione in continuità  verticale (fra anni di
corso diversi)

No 65,1 66,7 64,8

Definizione di criteri di valutazione comuni per le diverse
discipline

Sì 92,5 92,4 92,3

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

Sì 68,4 69,3 65,3

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

Sì 65,7 66,3 63,6

Altro No 6,3 6,4 7,0

Primaria
Situazione della

scuola
RMIC869002

Riferimento
Provinciale %

ROMA

Riferimento
Regionale %

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

Sono state svolte prove di ingresso
per classi parallele

Sì 81,5 81,7 79,0

Sono state svolte prove intermedie
per classi parallele

Sì 62,5 66,2 66,5

Sono state svolte prove finali per
classi parallele

Sì 77,0 77,8 78,9

Non sono state svolte prove per
classi parallele

No 16,4 15,5 13,4

Sec. I Grado
Situazione della

scuola
RMIC869002

Riferimento
Provinciale %

ROMA

Riferimento
Regionale %

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

Sono state svolte prove di ingresso
per classi parallele

Sì 92,8 91,5 87,8

Sono state svolte prove intermedie
per classi parallele

Sì 59,9 64,6 61,5

Sono state svolte prove finali per
classi parallele

Sì 80,1 79,9 75,8

Non sono state svolte prove per
classi parallele

No 6,0 7,0 8,0

Punti di forza Punti di debolezza

L’Istituto, nei suoi tre ordini, fa riferimento a due
distinti curricoli verticali: il primo, connesso
soprattutto agli obiettivi di apprendimento, offre gli

L’esistenza dei due curricoli richiede una
armonizzazione e compensazione più sistematiche,
anche perché le diverse valenze valutative (voto in
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elementi propri delle programmazioni disciplinari; il
secondo attiene alle competenze chiave e di
cittadinanza e orienta la progettazione di percorsi
pluridisciplinari inerenti lo sviluppo di competenze
disciplinari e trasversali di tipo metodologico,
comportamentale e strumentale. I due curricoli non
sono corpi separati di un unico sistema, bensì,
relativamente compenetrati uno nell’altro,
costituiscono il punto di riferimento ideale
dell’azione formativa e didattica dell’Istituto.
Attraverso la progettazione e realizzazione di UdA,
focalizzate sulle discipline e sulla trasversalità di
precisi aspetti dell’apprendimento e/o del
comportamento, si sta praticando una didattica
sinergica tra competenze disciplinari e trasversali.
La scuola è organizzata in specifiche strutture
progettuali per aree e gruppi di scopo; i docenti
effettuano periodici incontri per dipartimenti
disciplinari in secondaria e per classi parallele in
primaria. Ci si avvale di modelli condivisi per la
formalizzazione della progettazione didattica, di
disciplina e di classe e per la progettazione di UdA.
Il Protocollo di valutazione dell’Istituto è lo
strumento orientativo di tutte le pratiche valutative
operate all’interno della scuola. Gli insegnanti
adottano criteri comuni di valutazione per le
discipline e rubriche di osservazione/valutazione per
il comportamento, inteso nella duplice veste di
socialità e operatività. Per la sua descrizione e
valutazione è stata operata una codifica analitica
propedeutica alla formalizzazione del giudizio in
linea con le recenti disposizioni legislative. Rispetto
alle competenze disciplinari e trasversali, la scuola
attua progettazioni e realizzazioni di specifiche UdA,
spesso comprensive di evidenze multiple, che
vengono osservate e valutate attraverso apposite
rubriche descrittive declinate nei quattro livelli
previsti dalla certificazione. Le prove comuni di
italiano, matematica e inglese, mirate su precisi
criteri e indicatori, complete di tabelle di misurazione
e valutazione, vengono sempre calendarizzate in
ingresso, in itinere ed alla fine dell’anno scolastico,
ma anche in previsione delle scadenze
quadrimestrali e delle informazioni intermedie
(pagellini). Attraverso tutte le attività realizzate si dà
spazio all’autovalutazione degli alunni per renderli
più consapevoli e protagonisti del proprio processo
formativo e di apprendimento. Anche l’esplicitazione
e la rilevazione degli obiettivi e delle
abilità/competenze promossi attraverso i progetti di
ampliamento dell’offerta formativa hanno assunto
un carattere più diffuso di sistematicità. Rispetto alle
attività di recupero e potenziamento, l’istituto offre
diverse opzioni, sia in ambito curricolare che
extracurricolare.

decimi e livello A-B-C-D) danno luogo sovente a
un’idea di corrispondenza che, non dovendo essere
tale, necessita di ulteriori approfondimenti teorici di
riferimento e organizzativi da applicare nella pratica
quotidiana. D’altronde la competenza disciplinare è
obiettivo da perseguire sia nel curricolo delle
materie che in quello delle competenze chiave: non
sono corpi separati, bensì un unicum che costituisce
il fine ultimo dell’attività educativa e didattica della
scuola. La pratica della progettazione in continuità
verticale andrebbe estesa oltre le classi ponte e
allargata alle discipline proprie delle cosiddette
educazioni (storia e geografia, arte, musica,
educazione fisica). Le attività curricolari di recupero,
centrate soprattutto sull’acquisizione di una
conoscenza linguistica di base destinata agli alunni
stranieri, andrebbero ulteriormente diversificate
rispetto a gruppi di livello omogeneo, a classi
aperte; analogamente le attività mirate al
potenziamento andrebbero ampliate per contenuti e
abilità perseguiti, nonché per modalità organizzative
(tempistica e gruppi di lavoro). Gli interventi didattici
specifici (recupero e potenziamento) conseguenti
alla valutazione sommativa degli studenti, si
fondano essenzialmente sulle scelte dei singoli
consigli di classe e di interclasse, quando non dei
singoli docenti; soprattutto le attività di recupero
andrebbero maggiormente estese oltre il periodo
istituzionale successivo al termine del I
quadrimestre. Permane una certa ritrosia da parte di
alcuni docenti alla consegna dei dati grezzi e al
successivo confronto e analisi dei risultati delle
prove comuni, con conseguente mancata riflessione
sulle scelte e strategie didattiche adottate e sulla
eventuale relativa revisione e adattamento della
progettazione. Permangono difficoltà da parte di
alcuni docenti ad interiorizzare ed utilizzare a livello
valutativo quanto stabilito dai gruppi di lavoro:
sarebbe opportuna una cultura continuativa,
condivisa e diffusa della valutazione e delle criticità
contingenti correlate, perché di un sistema
valutativo (e autovalutativo) chiaro e analitico si
avvantaggia tutto l’Istituto.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola propone un curricolo aderente alle esigenze del contesto,
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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 
 

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

La scuola ha elaborato due curricoli paralleli, verticali e comprensivi dei tre ordini di scuola. Sono stati
definiti gli obiettivi di apprendimento, declinati secondo la gradualità valutativa di primaria e secondaria e i
profili di competenze chiave e di cittadinanza. È stato formalizzato il capitolo del comportamento, completo
di indicatori e relative rubriche di valutazione descritte su quattro livelli progressivi. Si è incrementata la
banca dati delle UdA disciplinari e trasversali, progettate secondo un format standardizzato e si sta
sistematizzando un repertorio di rubriche di valutazione per specifiche evidenze di competenza. Le attività
di ampliamento dell’offerta formativa sono coerenti con le priorità indicate nel PTOF e rispondono ai bisogni
formativi espressi dall’utenza, con particolare riguardo all’inclusività, sono inoltre allineate alle scelte
curricolari e, di norma, le integrano. La valutazione degli apprendimenti, la descrizione dei processi formativi
e del livello globale di sviluppo raggiunto hanno nell’apposito Protocollo d’Istituto il loro strumento-guida di
riferimento. I docenti adottano i criteri comuni di valutazione definiti a livello di ordine di scuola, tuttavia
risulta ancora in itinere l’adesione a una cultura continuativa e condivisa della valutazione. Nella scuola
sono presenti referenti e gruppi di lavoro sulla progettazione didattica, che viene effettuata regolarmente,
ma non ancora in verticale. La progettazione di interventi specifici a seguito della valutazione formativa
degli studenti viene adottata in maniera talvolta poco sistematica, in quanto si fonda essenzialmente sulle
scelte dei singoli consigli di classe o docenti.

Primaria
Situazione della

scuola
RMIC869002

Riferimento
Provinciale %

ROMA

Riferimento
Regionale %

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

In orario extracurricolare No 74,3 75,9 73,7

In orario curricolare, nelle ore di
lezione

Sì 87,1 87,4 85,6

In orario curricolare, facendo ore non
di 60 minuti

No 3,7 5,2 5,4

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

No 25,5 23,4 20,6

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

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

Sec. I Grado
Situazione della

scuola
RMIC869002

Riferimento
Provinciale %

ROMA

Riferimento
Regionale %

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

In orario extracurricolare Sì 94,9 94,4 92,2

In orario curricolare, nelle ore di
lezione

Sì 79,6 81,0 79,2

In orario curricolare, facendo ore non
di 60 minuti

No 7,5 8,9 13,5

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

No 21,9 20,9 19,9

Non sono previste No 0,0 0,0 0,2

Primaria
Situazione della

scuola
RMIC869002

Riferimento
Provinciale %

ROMA

Riferimento
Regionale %

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

In orario extracurricolare No 44,7 47,9 47,7

In orario curricolare, nelle ore di
lezione

Sì 92,6 92,7 94,8

In orario curricolare, facendo ore non
di 60 minuti

No 2,4 3,9 4,7

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

No 15,9 15,0 12,8

Non sono previsti No 0,8 0,7 0,4

Sec. I Grado
Situazione della

scuola
RMIC869002

Riferimento
Provinciale %

ROMA

Riferimento
Regionale %

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

In orario extracurricolare Sì 86,4 84,6 78,9

In orario curricolare, nelle ore di
lezione

Sì 85,5 85,7 88,4

In orario curricolare, facendo ore non
di 60 minuti

No 6,0 7,9 12,2

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

No 13,6 14,1 13,0

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

Primaria
Situazione della scuola

RMIC869002

Riferimento
Provinciale %

ROMA

Riferimento
Regionale %

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

Cooperative learning Sì 93,7 94,2 94,5

Classi aperte Sì 73,4 73,0 70,8

Gruppi di livello Sì 73,9 75,8 75,8

Flipped classroom Sì 38,2 36,8 34,3

Comunicazione
Aumentativa Alternativa

Sì 29,7 28,8 32,9

Metodo ABA No 20,0 21,7 24,3
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3.2.c Episodi problematici 
3.2.c.1 Tipologia delle azioni per contrastare episodi problematici 
 

Metodo Feuerstein No 9,5 7,2 6,2

Altro No 29,5 29,6 28,5

Sec. I Grado
Situazione della scuola

RMIC869002

Riferimento
Provinciale %

ROMA

Riferimento
Regionale %

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

Cooperative learning Sì 95,2 94,6 94,1

Classi aperte Sì 57,8 60,2 57,5

Gruppi di livello Sì 83,4 83,6 79,4

Flipped classroom Sì 56,9 56,9 55,7

Comunicazione
Aumentativa Alternativa

Sì 20,2 20,1 23,0

Metodo ABA No 9,3 10,1 12,4

Metodo Feuerstein No 6,9 5,0 4,3

Altro No 24,4 25,7 25,6

Primaria
Situazione della

scuola
RMIC869002

Riferimento
Provinciale %

ROMA

Riferimento
Regionale %

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

Non ci sono stati episodi problematici No 6,6 7,8 10,0

La scuola non ha ritenuto necessario adottare
provvedimenti

No 0,3 0,4 1,2

Convocazione delle famiglie dal Dirigente
Scolastico

No 57,5 52,6 48,9

Interventi dei servizi sociali No 14,0 13,8 18,1

Convocazione degli alunni dal Dirigente
Scolastico

No 11,6 9,7 11,2

Nota sul diario/ammonizione scritta sul registro Sì 33,2 30,8 34,4

Colloqui delle famiglie con gli insegnanti Sì 83,1 81,3 78,3

Attivazione di servizi di consulenza
psicologica/sportello d'ascolto

Sì 26,9 26,5 24,3

Abbassamento del voto di comportamento No 11,9 12,7 12,0

Colloquio degli alunni con gli insegnanti No 23,7 24,3 25,7

Lavoro sul gruppo classe Sì 63,9 63,2 56,3

Sospensione con allontanamento dalle lezioni
/sospensione con obbligo di frequenza

No 1,3 0,9 1,3

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

Intervento delle pubbliche autorità No 0,3 0,4 0,2

Attivazione di progetti di educazione alla
legalità  e convivenza civile

No 28,5 30,8 26,1

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

Altro No 0,0 0,6 0,6

Sec. I Grado
Situazione della

scuola
RMIC869002

Riferimento
Provinciale %

ROMA

Riferimento
Regionale %

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

Non ci sono stati episodi problematici No 2,1 1,9 1,8
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La scuola non ha ritenuto necessario adottare
provvedimenti

No 0,3 0,4 0,4

Convocazione delle famiglie dal Dirigente
Scolastico

No 58,3 58,0 54,2

Interventi dei servizi sociali No 13,9 13,3 16,0

Convocazione degli alunni dal Dirigente
Scolastico

Sì 23,3 23,7 29,3

Nota sul diario/ammonizione scritta sul registro Sì 53,8 50,9 54,0

Colloqui delle famiglie con gli insegnanti Sì 65,6 65,5 66,3

Attivazione di servizi di consulenza
psicologica/sportello d'ascolto

No 37,5 36,6 32,7

Abbassamento del voto di comportamento No 16,0 15,8 16,6

Colloquio degli alunni con gli insegnanti No 16,0 17,5 20,7

Lavoro sul gruppo classe No 41,1 44,7 38,3

Sospensione con allontanamento dalle lezioni
/sospensione con obbligo di frequenza

No 25,1 22,5 24,9

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

Intervento delle pubbliche autorità No 0,3 0,2 0,5

Attivazione di progetti di educazione alla
legalità  e convivenza civile

Sì 33,8 36,2 31,5

Lavori socialmente utili No 3,6 3,5 3,0

Altro No 0,0 0,0 0,4

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola è fondata sulla base dell’unità oraria delle
lezioni, con una implicita flessibilità indispensabile
all'assorbimento degli intervalli; le diverse sedi
dell’istituto hanno un orario di entrata e di uscita
leggermente sfalsato l’una dall'altra. E' stato
nominato un referente per la gestione delle nuove
tecnologie con il compito di coordinamento, di
aggiornamento dei materiali e di cura della loro
funzionalità. I laboratori esistenti sono stati oggetto
di interventi migliorativi, sia attingendo a fondi
d’Istituto, che attraverso donazioni: essi sono
pienamente accessibili e frequentati con regolarità
esclusivamente in orario curricolare. La scuola negli
ultimi tre anni si è dotata di quattro nuovi ambienti di
apprendimento innovativi (Fab Lab e tre aule
multimediali): questo ha permesso la realizzazione
di progetti basati su metodologie didattiche
innovative, quali la didattica laboratoriale ed il
coding/digital storytelling. Le dotazioni tecnologiche
(hardware/software) sono utilizzate, quando
presenti, in maniera diffusa e hanno permesso ai
docenti di poter attuare approcci metodologici
diversi (flipped classroom, cooperative learning,
problem solving) e di gestire più efficacemente le
comunicazioni tra docenti (google app for
education) e famiglie (registro elettronico). Nel corso
degli ultimi anni sono state progettate e realizzate
UdA (disciplinari e trasversali) che favoriscono
l'attuazione di specifiche metodologie didattiche
quali cooperative learning e lavoro per piccoli
gruppi. Negli incontri collegiali programmati i docenti

Nella scuola primaria la dotazione LIM/proiettori
interattivi non è ancora sufficiente a coprire tutte le
classi, tuttavia tali dotazioni sono state potenziate in
maniera significativa negli ultimi tre anni: è stata
comunque avviata la procedura di acquisto di nuovi
dispositivi per completare la dotazione delle aule
anche nella scuola primaria. Nei plessi della scuola
primaria la connessione Internet in ingresso risulta
essere stata migliorata come capacità di banda, ma
la copertura del segnale non è ancora sufficiente
per il pieno utilizzo delle LIM esistenti nelle classi. I
Laboratori di informatica del plesso di via Millevoi e
quello di lingue a via Drago 114, non sono da tempo
più operativi per obsolescenza dell’hardware,
mentre quello presente nel plesso di via della Fonte
Meravigliosa ha raggiunto il termine della sua vita
operativa. Non sono previste figure di
coordinamento delle biblioteche, che vengono
utilizzate in orario curricolare in maniera sporadica.
Dal questionario proposto ai docenti si evince che il
valore attribuito al perseguimento di competenze
digitali per offrire una didattica di qualità sia medio-
alto: emerge tuttavia la difficoltà da parte di alcuni
docenti nell'accogliere in maniera positiva gli stimoli
di tipo operativo e formativo che la scuola attiva e
propone per la diffusione e l’utilizzo di modalità
didattiche innovative, talvolta per via di una carente
alfabetizzazione informatica, oppure per via di
dotazioni informatiche che, pur implementate, in
alcuni casi ancora non corrispondono alle esigenze .
Le strategie didattiche adottate sono generalmente
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hanno la possibilità di confrontarsi sulle metodologie
didattiche utilizzate in aula. La piattaforma Google
apps for education è stata resa pienamente
operativa per lo scambio di informazioni ed
esperienze. E’ attualmente in uso la Comunicazione
Aumentativa Alternativa sia nella scuola primaria
che nella scuola secondaria per potenziare le abilità
comunicative di alunni con disabilità. La dimensione
relazionale e regolamentare è sancita nel PTOF e
nel Regolamento di Istituto, per una chiara e mirata
trasmissione delle regole di comportamento e di
convivenza civile. Il Regolamento, revisionato e
deliberato nell'a.s. 18-19, contiene elementi relativi
alla prevenzione e al contrasto del fenomeno del
cyberbullismo (L.71/2017). Le relazioni tra studenti
e docenti sono generalmente corrette, così come
quelle tra docenti. Il personale docente, con il
contributo del personale ATA, opera fattivamente e
quotidianamente per la sensibilizzazione e il rispetto
delle regole di convivenza civile e sociale. La scuola
promuove altresì incontri e attività di prevenzione,
dissuasione e informazione su temi attuali che
riguardano gli adolescenti. Nell' Istituto è stato
attivato un servizio di “Sportello d’ascolto”, gestito
da una figura professionale esterna, che ha
affiancato alunni, genitori e docenti nel percorso di
presa di coscienza delle problematiche e delle
rispettive risoluzioni.

flessibili, anche se talvolta risultano ancora legate a
una dimensione prevalentemente contenutistica,
che non facilita la diffusione dell’innovazione
metodologica. La scuola adotta strategie specifiche
per la promozione delle competenze sociali optando
ancora verso una trasmissione globale e
generalizzata delle stesse. Risulta essere in
miglioramento il percorso di sviluppo del senso di
legalità anche attraverso mirate attività progettuali.
Le situazioni di frequenza irregolare sono limitate
agli alunni rom del campo nomadi di Castel
Romano.

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 +

L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di
apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali, le dotazioni
tecnologichee la biblioteca sono usati dalla maggior parte delle classi. A
scuola ci sono momenti di confronto tra insegnanti sulle metodologie
didattiche e si utilizzano metodologie diversificate nelle classi. Gli
studenti lavorano in gruppi, utilizzano le nuove tecnologie, realizzano
ricerche o progetti. Le regole di comportamento sono definite e condivise
nelle classi. Le relazioni tra studenti e tra studenti e insegnanti sono
positive. I conflitti con gli studenti sono gestiti con modalita' adeguate.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La capacità della scuola di creare un ambiente di apprendimento per lo sviluppo delle competenze è stata
in questi anni supportata da nuove risorse materiali e professionali. La scuola incentiva l’utilizzo di modalità
didattiche innovative, che risultano diffuse nella maggior parte delle classi, in particolare nella scuola
secondaria si registrano diverse iniziative didattiche connesse all’utilizzo delle nuove tecnologie.
L’organizzazione di spazi e tempi risponde sostanzialmente alle esigenze di apprendimento degli studenti.
Sono previsti incontri collegiali programmati di confronto tra insegnanti sulle metodologie didattiche più
efficaci e si utilizzano metodologie diversificate nelle classi. Le regole di comportamento sono condivise e
ben definite e costantemente osservate nella quotidianità. I conflitti con gli studenti sono gestiti in modo
quasi sempre efficace, anche con il coinvolgimento costante delle famiglie. Il clima relazionale all'interno
della scuola è positivo e utile alla trasmissione di regole comportamentali condivise e praticate.
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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 
 

Primaria
Situazione della

scuola
RMIC869002

Riferimento
Provinciale %

ROMA

Riferimento
Regionale %

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

Percorsi formativi specifici in funzione delle
caratteristiche di alunni/studenti

Sì 88,6 88,2 86,4

Attività  formative sull'inclusione rivolte al personale
della scuola

Sì 82,8 82,4 78,7

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

Sì 82,5 82,2 78,3

Attività  di continuità  specifiche per alunni/studenti
con BES

Sì 72,1 72,4 69,5

Attività  di orientamento specifiche per
alunni/studenti con BES

No 43,5 45,6 39,0

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

No 39,3 40,0 31,2

Sec. I Grado
Situazione della

scuola
RMIC869002

Riferimento
Provinciale %

ROMA

Riferimento
Regionale %

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

Percorsi formativi specifici in funzione delle
caratteristiche di alunni/studenti

Sì 90,6 90,0 86,5

Attività  formative sull'inclusione rivolte al personale
della scuola

Sì 82,2 82,0 78,1

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

Sì 84,0 83,5 79,9

Attività  di continuità  specifiche per alunni/studenti
con BES

Sì 74,9 74,9 68,8

Attività  di orientamento specifiche per
alunni/studenti con BES

Sì 63,7 64,6 63,8

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

No 45,6 47,1 39,3

Primaria
Situazione

della scuola
RMIC869002

Riferimento
Provinciale

%
ROMA

Riferimento
Regionale %

LAZIO

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 92,4 92,8 90,1

Costituzione di Gruppi di lavoro composti da insegnanti
sull'inclusione

Sì 84,6 84,7 86,6

Partecipazione a reti di scuole sull'inclusione scolastica Sì 49,9 52,3 61,1

Sec. I Grado
Situazione

della scuola
RMIC869002

Riferimento
Provinciale

%
ROMA

Riferimento
Regionale %

LAZIO

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

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

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

Sì 92,6 93,0 89,5

Costituzione di Gruppi di lavoro composti da insegnanti
sull'inclusione

Sì 86,1 86,5 86,6

Partecipazione a reti di scuole sull'inclusione scolastica Sì 53,7 55,6 63,3

Primaria
Situazione della

scuola
RMIC869002

Riferimento
Provinciale %

ROMA

Riferimento
Regionale %

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

Utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la
valutazione dei risultati

Sì 73,0 74,3 71,0

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

Sì 67,8 69,0 66,8

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

Sì 53,8 54,5 56,8

Utilizzo di software compensativi Sì 65,1 67,8 67,4

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

Sì 50,3 50,5 48,8

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

Sì 66,5 68,2 72,2

Sec. I Grado
Situazione della

scuola
RMIC869002

Riferimento
Provinciale %

ROMA

Riferimento
Regionale %

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

Utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la
valutazione dei risultati

Sì 74,4 76,2 71,1

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

Sì 72,0 71,8 66,3

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

Sì 57,3 57,3 55,5

Utilizzo di software compensativi Sì 70,1 70,5 71,5

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

Sì 57,0 55,4 52,5

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

Sì 70,4 71,5 73,8

Primaria
Situazione della scuola

RMIC869002

Riferimento
Provinciale %

ROMA

Riferimento
Regionale %

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

Articolazione di gruppi di livello
all'interno delle classi

Sì 87,3 88,2 89,7
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3.3.c Attività di potenziamento 
3.3.c.1 Tipologia delle azioni realizzate per il potenziamento 
 

Articolazione di gruppi di livello
per classi aperte

Sì 48,0 49,6 47,9

Attivazione di uno sportello per il
recupero

No 9,0 8,8 7,4

Organizzazione di corsi di
recupero pomeridiani

No 21,1 25,0 25,9

Individuazione di docenti tutor Sì 18,2 16,4 14,2

Organizzazione di giornate
dedicate al recupero

No 34,3 35,8 22,0

Supporto pomeridiano per lo
svolgimento dei compiti

No 25,3 22,4 22,1

Altro No 16,9 16,4 19,6

Sec. I Grado
Situazione della scuola

RMIC869002

Riferimento
Provinciale %

ROMA

Riferimento
Regionale %

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

Articolazione di gruppi di livello
all'interno delle classi

Sì 89,2 90,2 89,2

Articolazione di gruppi di livello
per classi aperte

Sì 44,0 45,2 40,1

Attivazione di uno sportello per il
recupero

No 24,1 21,8 15,9

Organizzazione di corsi di
recupero pomeridiani

Sì 72,9 69,9 63,2

Individuazione di docenti tutor Sì 20,8 18,9 18,4

Organizzazione di giornate
dedicate al recupero

Sì 50,6 50,8 32,8

Supporto pomeridiano per lo
svolgimento dei compiti

No 34,3 30,3 29,5

Altro No 14,8 15,6 18,2

Primaria
Situazione della

scuola
RMIC869002

Riferimento
Provinciale %

ROMA

Riferimento
Regionale %

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

Articolazione di gruppi di livello all'interno
delle classi

Sì 76,7 77,9 78,0

Articolazione di gruppi di livello per classi
aperte

No 41,0 42,4 39,9

Partecipazione a gare o competizioni
interne alla scuola

Sì 46,0 43,4 38,7

Partecipazione a gare o competizioni
esterne alla scuola

No 56,1 57,6 56,4

Organizzazione di giornate dedicate al
recupero e al potenziamento

No 36,5 37,0 23,6

Partecipazione a corsi o progetti in orario
curricolare

Sì 73,8 74,8 67,1

Partecipazione a corsi o progetti in orario
extra-curricolare

No 57,4 61,3 58,0

Altro No 10,1 10,3 9,9

Sec. I Grado
Situazione della

scuola
Riferimento

Provinciale %
Riferimento
Regionale %

Riferimento
Nazionale %
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RMIC869002 ROMA LAZIO

Articolazione di gruppi di livello all'interno
delle classi

Sì 80,1 79,4 78,8

Articolazione di gruppi di livello per classi
aperte

No 37,2 39,5 37,8

Partecipazione a gare o competizioni
interne alla scuola

Sì 63,7 59,3 55,6

Partecipazione a gare o competizioni
esterne alla scuola

Sì 83,1 85,7 84,2

Organizzazione di giornate dedicate al
recupero e al potenziamento

Sì 50,5 49,7 32,8

Partecipazione a corsi o progetti in orario
curricolare

Sì 79,2 79,2 70,6

Partecipazione a corsi o progetti in orario
extra-curricolare

Sì 84,0 84,4 82,0

Altro No 9,4 10,0 9,5

Punti di forza Punti di debolezza

L’IC presta particolare attenzione all’inclusione degli
alunni con BES, considerandola una scelta
quotidiana, concreta e collettiva della sua mission,
coniugando la specificità di interventi individualizzati
con la condivisione e socializzazione delle
esperienze nella comunità scolastica. L’ Istituto ha
predisposto, nel corrente anno scolastico,
nell’ambito della definizione del PTOF, il Piano per
l'inclusione degli alunni con BES, previsto dal D.Lgs
66/2017. L’accoglienza è favorita da un apposito
protocollo, promossa attraverso GLHO di continuità
e di nuovo ingresso. Numerose sono le strategie
didattiche attivate per l’inclusione, sia attraverso la
promozione di metodologie di insegnamento
inclusive (cooperative learning; flipped classroom;
peer tutoring) che con l'incentivazione della didattica
laboratoriale. Oltre al laboratorio di scienze e al
Fablab sono operativi da quest'anno gli orti didattici
in molti plessi dell'IC che vanno ad aggiungersi ai
laboratori inclusivi di cucina. I PEI e PDP, monitorati
e aggiornati, sono frutto del lavoro sinergico di CdC
ed Interclassi insieme a esperti esterni e famiglie.
Gli obiettivi del PEI vengono monitorati
regolarmente attraverso i GLHO. Il nucleo di
coordinamento per l'inclusione dell'Ambito 6, di cui
la scuola fa parte, contribuisce in modo significativo
alla collaborazione tra ASL, Enti Locali, scuole. Da
alcuni anni è attivo uno sportello di ascolto aperto
ad alunni, genitori, docenti. È presente il referente
per gli alunni adottati. Il PAI viene monitorato e
aggiornato con regolarità. La scuola organizza
attività di recupero/potenziamento individuali e/o per
gruppi; le attività, monitorate e condivise nei CdC e
nelle Interclassi, sono strutturate nelle UdA o in
progetti ispirati e gestiti con strategie didattiche
inclusive. Le iniziative di recupero/potenziamento in
itinere sono sempre connesse all'ordinaria attività
didattica e attivate in relazione alle specifiche
necessità degli alunni; in secondaria è prevista la
“settimana del recupero”. Con risorse interne si
organizzano corsi di recupero pomeridiani di

La maggiore collaborazione auspicata con ASL ed
Enti Locali in tema di inclusione si sta
progressivamente realizzando, attraverso gli incontri
previsti dal nucleo di coordinamento inclusione
dell'Ambito 6 e nei momenti istituzionali del GLI e
GLO. L'assenza di un soggetto istituzionale,
incaricato dell'assistenza, mediazione, raccordo tra
la scuola e le famiglie degli alunni rom causa la
riduzione della loro frequenza scolastica,
aumentando i casi di dispersione scolastica. Si
riscontrano alcune difficoltà nell’esiguità del monte
ore di assistenza assegnato agli alunni , soprattutto
per quelli con gravi disabilità. Si auspica che in
futuro si possano ottenere assistenze OEPA
suddivise per plesso/ordine di istruzione, allo scopo
di evitare i disagi derivanti dalla strutturazione
dell’orario fra più alunni in plessi diversi. Negli ultimi
anni si è verificato un elevato turn over dei docenti
di sostegno durante i primi mesi di scuola, che ha
ritardato l'assestamento operativo in entrambi gli
ordini di scuola, primaria e secondaria di primo
grado. Tale contingenza potrebbe rendere meno
efficace l'attuazione del progetto formativo degli
alunni con bisogni educativi speciali. La possibilità di
realizzare tutti gli interventi necessari per rispondere
ai bisogni educativi dei singoli studenti continua ad
essere penalizzata dalla inadeguata disponibilità di
risorse umane e professionali in termini numerici,
rispetto alle esigenze sempre più differenziate
dell’utenza scolastica.
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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 
 

inglese, nonché un corso di alfabetizzazione
musicale (IV/V primaria) e motoria per tutte le classi
della primaria in orario curricolare. Progetti di
alfabetizzazione emotiva coinvolgono alcune classi
della primaria. I corsi Cambridge per livelli, con
certificazione internazionale sono attività di
potenziamento extracurriculari, con contributo
economico delle famiglie; si effettuano corsi gratuiti
di potenziamento motorio e di avviamento al
francese. L’istituto promuove e incentiva la
partecipazione a concorsi e competizioni per la
valorizzazione di specifiche attitudini, lo sviluppo
delle dinamiche relazionali e delle competenze
sociali. Le Unità formative proposte dall’Istituto (PEI
su base ICF, ADHD, Dislessia) hanno avuto una
ricaduta positiva sul potenziamento/recupero degli
alunni che necessitano di interventi personalizzati.

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

La scuola vanta una lunga tradizione in materia di inclusione nel senso più ampio del termine; il pronto
accoglimento della più recente normativa in materia lo testimonia. A conferma di ciò è da rilevare che
l’Istituto è un punto di riferimento sul territorio per le famiglie di alunni con bisogni educativi speciali, con e
senza certificazione; la stessa ASL di pertinenza orienta le famiglie verso il nostro I.C. Le attività di
inclusione sono efficaci e di buona qualità. La scuola promuove il rispetto delle differenze e della diversità
culturale, con attività progettuali strutturate nelle Unità di Apprendimento e con corsi di Italiano L2 per non
italofoni. Gli obiettivi educativi previsti sono pianificati e monitorati attraverso l’aggiornamento dei PEI e dei
PDP; la costante verifica degli esiti è condivisa in seno ai Consigli di Classe e nelle Interclassi. L’Istituto
promuove il rispetto delle diversità e spesso costituisce il punto di avvio del percorso di approfondimento
funzionale e diagnostico delle difficoltà riscontrate, in sinergia con le famiglie. La differenziazione dei
percorsi scolastici in funzione dei bisogni educativi degli studenti (recupero e potenziamento) è strutturata a
livello di Istituto. Tali azioni si realizzano, in orario curricolare con specifiche attività del gruppo-classe e in
orario extracurricolare con iniziative per la valorizzazione delle specifiche attitudini dei singoli studenti.

Primaria
Situazione della

scuola
RMIC869002

Riferimento
Provinciale %

ROMA

Riferimento
Regionale %

LAZIO

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

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

Sì 97,9 98,0 96,9

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

Sì 86,1 86,1 78,9

Visita della scuola da parte di alunni/studenti in
ingresso

Sì 97,1 97,0 96,5

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

Sì 81,6 81,8 77,6

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

Sì 77,7 78,3 74,6

Altro No 9,7 10,8 9,5

Sec. I Grado
Situazione della

scuola
RMIC869002

Riferimento
Provinciale %

ROMA

Riferimento
Regionale %

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

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

Sì 95,5 95,7 96,5

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

Sì 87,4 87,0 77,9

Visita della scuola da parte di alunni/studenti in
ingresso

Sì 96,7 96,7 96,0

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

No 84,1 82,9 75,9

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

Sì 79,3 78,8 71,9

Altro No 9,3 10,1 9,6

Primaria
Situazione

della scuola
RMIC869002

Riferimento
Provinciale

%
ROMA

Riferimento
Regionale %

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

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

Sì 48,0 49,6 53,6

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

No 16,5 16,7 17,3

Utilizzo di strumenti per l'orientamento (es. test attitudinali) No 7,3 7,9 9,4

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

No 5,2 5,6 6,0

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

No 33,9 35,8 28,8

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

No 11,9 12,1 12,4

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

No 5,2 5,4 4,9

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

No 0,6 0,6 1,5

Altro No 12,8 13,2 12,0

Sec. I Grado Situazione Riferimento Riferimento Riferimento
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della scuola
RMIC869002

Provinciale
%

ROMA

Regionale %
LAZIO

Nazionale %

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

Sì 82,8 81,3 86,8

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

Sì 60,1 54,4 64,2

Utilizzo di strumenti per l'orientamento (es. test attitudinali) Sì 71,9 66,8 59,7

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

Sì 82,5 83,0 84,5

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

Sì 42,0 45,0 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 56,2 58,3 61,9

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

Sì 79,8 79,0 82,5

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

No 8,8 8,9 13,7

Altro No 12,1 12,2 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 MIUR

%
Apprendistat

o
% Artistica % Linguistica

%
Professional

e
% Qualsiasi

area % Scientifica % Tecnica %
Umanistica

RMIC869002 0,2 4,3 12,6 16,3 0,8 23,5 16,7 26,0

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
MIUR

Consigli Corrispondenti Consigli non Corrispondenti
% %

RMIC869002 80,4 19,6
ROMA 76,5 23,5
LAZIO 76,0 24,0
ITALIA 74,4 25,6

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

Consiglio Orientativo
Promossi che non hanno

seguito il Consiglio Orientativo
% %

RMIC869002 94,3 77,8
- Benchmark*
ROMA 95,1 81,5
LAZIO 95,4 82,6
ITALIA 94,7 80,2

Punti di forza Punti di debolezza

L’Istituto garantisce la continuità educativa tra gli
alunni delle classi ponte attraverso attività comuni
predisposte dai docenti dei tre ordini scolastici; gli
alunni delle classi terminali (infanzia e primaria)
svolgono tali attività anche nell’ordine successivo,
perché possano conoscere gli spazi e i futuri
insegnanti. Il progetto prevede l’alfabetizzazione
musicale nelle classi IV e V della primaria, la
collaborazione tra i docenti, riuniti in apposita
commissione, per la predisposizione di prove
comuni tra primaria e sec. di I grado e lo scambio di
informazioni sugli alunni per la formazione delle
classi. La scuola si apre alle realtà scolastiche del
territorio (infanzia comunale e sec. di II grado)
attraverso proposte di attività in comune e visite di
alcuni Istituti superiori. L’utilizzo del curricolo
verticale d’Istituto, la predisposizione di UdA per
competenze e del protocollo di valutazione, ha
permesso di avviare un processo di uniformità dei
giudizi valutativi. Gli open day della scuola
rappresentano momenti di partecipazione e
condivisione alle proposte che l’Istituto offre
all’utenza. Si monitorano i risultati degli studenti nel
passaggio dalla primaria alla sec. di I grado, rispetto
agli esiti nelle discipline e nel comportamento. La
politica per la continuità e gli interventi realizzati
dalla scuola sono efficaci in quanto la dispersione
del bacino d’utenza è praticamente nulla. L’Istituto
promuove un percorso di conoscenza di sé e delle
proprie inclinazioni per tutte le classi del triennio di
scuola secondaria. Si realizzano attività di
orientamento finalizzate alla scelta del percorso
scolastico del II ciclo. Dall'a.s. 2018/19 gli alunni
effettuano test di orientamento online. Si è avviata
una collaborazione con il servizio orientamento del
CIOFS con incontri informativi sui percorsi di
istruzione superiore rivolti alle classi terze ed estesi
poi alle seconde (visita della sede e dei laboratori
CIOFS).L’Istituto partecipa attivamente alle iniziative
informative e di incontro promosse dalle scuole
superiori di II grado del territorio (visite delle classi
III ad alcuni Istituti superiori e partecipazione alla
attività didattiche e laboratoriali) e si organizza
annualmente nei locali scolastici un open day con
gli Istituti di istruzione superiore del territorio, per
informare puntualmente la propria utenza sull'offerta
formativa e didattica dei vari istituti e sulle relative
proposte educative. La scuola monitora l’aderenza

L’ubicazione di un plesso, poco distante, ma non
raggiungile a piedi, determina una difficoltà logistica
nella realizzazione delle attività operative di
continuità con la scuola secondaria di I grado, solo
in parte superabili con la messa a disposizione dei
mezzi di trasporto da parte della scuola. La
continuità con gli istituti secondari di secondo grado,
a volte vincolata ad orari extrascolastici, è legata
alla disponibilità di alcuni docenti che collaborano su
singoli progetti. Il percorso didattico sulla
conoscenza di sé e delle proprie inclinazioni, attuato
già dal primo anno della scuola secondaria di I
grado, rimane circoscritto ad alcune discipline,
tuttavia, con gli strumenti adottati dalla scuola per le
classi terze, è stato avviato un processo di
rendicontazione analitica. C’è una certa resistenza,
da parte di alcuni docenti, a condividere
l’opportunità di adottare metodologie di indagine
volte all'approfondimento della conoscenza
dell’alunno e alla scelta di strategie specifiche, di
tipo essenzialmente metacognitivo, mirate al
successo formativo. Persiste una certa difficoltà a
far accettare il consiglio orientativo espresso dal
Consiglio di Classe ad alcune famiglie, già orientate
verso un percorso scolastico prestabilito.
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della scelta degli studenti rispetto al consiglio
orientativo formulato dal C.d.C.: dall'indicatore
scuola 3.4.c si evidenzia che nell’anno 2018/19
diminuisce, rispetto all’a.s. precedente, la
percentuale degli alunni che non hanno seguito il
consiglio orientativo. Il monitoraggio degli esiti degli
studenti al termine del I anno di scuola superiore,
avviato dal 2014/15, evidenzia una maggiore
collaborazione nella restituzione dei dati da parte
degli Istituti di II grado.

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 strutturate ed organizzate. La collaborazione tra i docenti di ordini di scuola
diversi è globalmente consolidata e si concretizza nella progettazione e realizzazione di attività finalizzate
ad accompagnare gli studenti nel passaggio interno tra un ordine di scuola e l'altro. C’è un consistente
scambio di informazioni tra docenti di ordini di scuola diversi ed è ora consolidato il processo di
formalizzazione degli stessi passaggi di informazioni, mediante l’uso di tabelle strutturate per la raccolta dei
dati. Le attività di orientamento sono adeguatamente organizzate, da quest’anno aperte anche alle classi
seconde, ma il coinvolgimento delle famiglie, pur previsto, non è ancora del tutto soddisfacente. La scuola
attua percorsi di conoscenza di sé e delle proprie attitudini (anche con collaborazioni esterne istituzionali),
ed è in corso un processo di miglioramento e sistematizzazione della lettura dei dati. L’Istituto monitora con
appositi strumenti le proprie azioni di orientamento e i risultati del successivo percorso scolastico: un
discreto numero di famiglie e studenti segue il consiglio orientativo espresso dai Consigli di classe, mentre
alcuni non lo seguono in quanto già orientati verso un percorso scolastico prestabilito. Il monitoraggio degli
esiti degli studenti al termine del I anno di scuola superiore evidenzia una maggiore collaborazione nella
restituzione dei dati da parte degli Istituti di secondo grado.
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
 
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
RMIC869002

Riferimento
Provinciale %

ROMA

Riferimento
Regionale %

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

La scuola non attua forme di monitoraggio
delle attività

1,0 1,1 1,2

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera occasionale

7,0 7,2 10,6

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera periodica

X 44,3 45,0 43,0

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera sistematica e strutturata

47,7 46,6 45,3

Sec. I Grado
Situazione della

scuola
RMIC869002

Riferimento
Provinciale %

ROMA

Riferimento
Regionale %

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

La scuola non attua forme di monitoraggio
delle attività

1,4 1,4 1,2

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera occasionale

7,2 7,5 11,0

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera periodica

X 43,5 44,1 43,9

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera sistematica e strutturata

47,9 47,0 43,9

Primaria
Situazione della scuola

RMIC869002
Riferimento Provinciale %

ROMA
Riferimento Regionale %

LAZIO
Riferimento
Nazionale %

0% 0,0 0,0 0,0

1% - 25% 40,1 39,3 30,8

>25% -
50%

X 39,5 37,3 37,8

>50% -
75%

12,7 14,8 20,0

>75% -
100%

7,7 8,5 11,3

Sec. I
Grado

Situazione della scuola
RMIC869002

Riferimento Provinciale %
ROMA

Riferimento Regionale %
LAZIO

Riferimento
Nazionale %

0% 0,0 0,2 0,0

1% - 25% 39,6 38,0 31,3

>25% -
50%

X 37,9 37,8 36,7

>50% -
75%

15,0 15,5 21,0

>75% - 7,5 8,4 11,0
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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 
 

100%

Situazione della scuola
RMIC869002

Riferimento
Provinciale

ROMA

Riferimento
Regionale

LAZIO

Riferimento
Nazionale

Ampiezza dell'offerta dei
progetti

7 12,0 11,5 12,5

Situazione della scuola
RMIC869002

Riferimento
Provinciale

ROMA

Riferimento
Regionale

LAZIO

Riferimento
Nazionale

Spesa media per
progetto in euro

18.343,3 6.807,0 6.122,8 4.173,9

Situazione della scuola
RMIC869002

Riferimento
Provinciale

ROMA

Riferimento
Regionale

LAZIO

Riferimento
Nazionale

Spesa media per
studente in euro

123,9 88,5 81,8 67,2

Situazione della
scuola

RMIC869002

Riferimento
Provinciale %

ROMA

Riferimento
Regionale %

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

Formazione e aggiornamento del personale Sì 21,3 23,1 23,0

Abilità linguistiche / lettura / biblioteca No 26,6 24,6 19,9

Abilità logico - matematiche e scientifiche No 21,3 19,3 16,5

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

Sì 43,3 37,8 42,2

Lingue straniere Sì 38,7 38,3 37,7

Tecnologie informatiche (TIC) No 18,8 19,8 19,6

Attività artistico - espressive No 34,0 34,9 40,0

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

No 20,6 21,9 25,4

Sport No 12,8 11,8 15,0

Orientamento - Accoglienza - Continuità No 17,7 15,4 13,9
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Progetto trasversale d'istituto No 21,6 24,6 19,9

Altri argomenti No 17,4 20,7 19,7

Punti di forza Punti di debolezza

La mission dell’istituto è definita nel PTOF e declina
nel dettaglio le istanze rilevate e le priorità di
intervento nonché le finalità formative del percorso
scolastico degli alunni, nel rispetto delle loro
peculiarità. L’identità educativa evidenziata nel
PTOF si sviluppa per finalità e obiettivi che sono
declinati e altresì reiterati nell’argomentazione delle
scelte educative dell’Istituto. Nella configurazione
delle finalità si è tenuto conto dei bisogni formativi
dell’utenza e delle loro prioritarie richieste. La
mission dell’Istituto e le priorità di intervento sono
condivise sia all’interno della comunità scolastica sia
all’esterno e rese note alle famiglie e al territorio
attraverso vari canali: sito, open day, incontri con i
Genitori, incontri collegiali nei quali vengono illustrati
i percorsi formativi e le finalità educative dell’Istituto.
L’istituzione scolastica pianifica le azioni e gli
interventi per il conseguimento degli obiettivi e ne
promuove la realizzazione; è stato introdotto
l’utilizzo di strumenti di autovalutazione e
monitoraggio dei processi al fine di promuovere
nell’Istituto la cultura della rendicontazione e della
trasparenza; l’attuazione delle attività progettuali
viene monitorata in itinere e al termine dell’anno
scolastico. Di norma viene adottata ed utilizzata una
modulistica specifica per i singoli processi. Per
rendicontare la propria attività all’esterno l’Istituto
utilizza il proprio Sito web e gli incontri collegiali del
Consiglio di Istituto, Consigli di intersezione, classe,
interclasse, GLI. Permane nell'organizzazione della
scuola l'attuazione di una chiara definizione dei ruoli
nonché dei compiti individuali che vengono
puntualmente declinati nell’assegnazione degli
stessi. L’organigramma dell’istituto è integrato dal
funzionigramma: entrambi rendono chiari i compiti
nei ruoli assegnati e facilitano e indirizzano le
richieste dell’utenza. La gestione del Fondo di
istituto è proporzionalmente correlata alle scelte
organizzative e gestionali, sia per il personale
docente che per il personale ATA. I compiti
assegnati risultano confacenti e funzionali
all’organizzazione delle attività prioritarie. Le
responsabilità dei docenti con incarichi specifici
sono definite in modo chiaro, con atto di nomina in
cui si declinano obiettivi e compiti. L’allocazione
delle risorse economiche rispetta puntualmente le
scelte educative adottate e il Programma Annuale è
coerente con il Piano Triennale dell’Offerta
Formativa. Le spese per i progetti si concentrano
sulle tematiche ritenute prioritarie e che
rappresentano in modo univoco le scelte educative
e formative dell’Istituto: potenziamento delle lingue
straniere, formazione e aggiornamento,
potenziamento dell’inclusione degli alunni BES. La
durata media dei progetti, superiore ai due anni,
evidenzia la prospettiva strategica in linea con la
mission dell’Istituzione scolastica.

Nonostante la pubblicazione del PTOF sul sito della
scuola e la presentazione dello stesso negli incontri
con la comunità educante, permane ancora una
conoscenza parziale e settoriale delle scelte
educative e della mission dell’Istituto da una parte di
chi esercita la responsabilità genitoriale. Il controllo
dei processi è in costante fase di miglioramento, si
effettua in modo strutturato e condiviso da parte del
personale della scuola tuttavia solo parzialmente
diffuso alla cittadinanza, in quanto si privilegia
ancora il canale dell'informazione soprattutto
attraverso gli organi collegiali. L'analisi dei dati
finalizzati al monitoraggio delle azioni avviene in
forma periodica, tuttavia le sue forme in itinere, finali
e di controllo sono complete ancora solo per alcune
valutazioni dei processi. Si sta avviando l'Istituto
verso una riflessione sull'opportunità di una
rendicontazione sociale sulle finalità istituzionali e
sugli obiettivi conseguiti, correlandola a una piena
implementazione della cultura del monitoraggio,
benché tale percorso risulti ancora non del tutto
strutturato. La gestione del fondo di istituto
corrisponde a una scelta mirata alla valorizzazione
delle risorse umane e professionali presenti e
disponibili ed è funzionale alla complessità
organizzativa dell’istituto. Le assenze brevi del
personale vengono gestite come da normativa
vigente, facendo ricorso alla banca ore, alle ore
eccedenti e all’organico dell'autonomia: tali soluzioni
non sempre risultano efficaci, specie nella scuola
primaria dove, in alcuni periodi dell’anno, si registra
un numero di assenze di difficile gestione. Il livello di
coinvolgimento di esperti esterni nei progetti
prioritari è basso ed è riferito ai progetti di inclusione
(sportello di ascolto) e al potenziamento dell’inglese
nella scuola dell’Infanzia.
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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 
 

 
3.6.a.2 Numerosità delle attività di formazione 
 

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

L’Istituzione scolastica ha definito con chiarezza la mission e le priorità nel PTOF condividendole sia
all’interno della comunità scolastica sia all’esterno attraverso i canali ufficiali (sito quale front office dell'
agire dell'Amministrazione) e negli incontri programmati ; ha introdotto l’utilizzo di strumenti di
autovalutazione al fine di promuovere nell’Istituto la cultura della rendicontazione e della trasparenza e
avviato un sistema di monitoraggio dei processi in atto e delle azioni intraprese per il conseguimento dei
traguardi relativi alle priorità individuate, correlato anche al piano di miglioramento, la cui diffusione è
effettuata soprattutto nelle sedi degli organi collegiali competenti. L’Istituzione scolastica definisce
chiaramente responsabilità, ruoli e compiti individuali, declinati nell’assegnazione degli incarichi e illustrati
nell’organigramma, integrato dal funzionigramma e dal Piano delle Attività del personale ATA resi pubblici
per l'utenza. Le risorse economiche convogliate per il raggiungimento degli obietti prioritari dell’Istituto
risultano, nel complesso, coerenti con le scelte indicate nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa e
allineate a un adeguato sviluppo dei progetti proposti, in adesione al Decreto 129/2018.

Situazione della
scuola

RMIC869002

Riferimento
Provinciale %

ROMA

Riferimento
Regionale %

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

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

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

X 53,0 55,9 48,4

Ha raccolto in maniera formale le esigenze formative
durante appositi incontri

20,2 21,0 26,3

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

23,5 20,4 22,7

Altro 4,4 4,1 2,7
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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
RMIC869002

Riferimento
Provinciale %

ROMA

Riferimento Regionale
%

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

Numero delle attività  di
formazione

11 4,3 4,4 4,4

Situazione della scuola
RMIC869002

Riferimento
Provinciale

ROMA

Riferimento
Regionale

LAZIO

Riferimento
Provinciale %

ROMA

Nr.
Riferimento
Regionale %

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

% %

Lingue straniere 1 9,1 7,0 7,4 7,2

Competenze digitali e nuovi
ambienti per l'apprendimento

1 9,1 17,6 17,7 17,3

Scuola e lavoro 1 9,1 2,1 2,1 1,8

Autonomina didattica e
organizzativa

0 0,0 3,0 2,9 3,4

Valutazione e miglioramento 2 18,2 8,3 7,9 6,8

Didattica per competenze e
innovazione metodologica

1 9,1 16,6 16,4 18,4

Integrazione, competenze di
cittadinanza e cittadinanza globale

1 9,1 4,4 4,9 5,5

Inclusione e disabilità  2 18,2 19,2 19,2 18,0

Coesione sociale e prevenzione del
disagio giovanile

1 9,1 5,8 6,2 7,1

Altro 1 9,1 16,0 15,3 14,5

Situazione della scuola
RMIC869002

Riferimento
Provinciale %

ROMA

Riferimento Regionale
%

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Scuola 2 18,2 34,8 33,0 34,3

Rete di ambito 2 18,2 32,6 35,2 33,5

Rete di scopo 0 0,0 3,6 4,4 7,8

MIUR - Ufficio Scolastico
Regionale

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

Università  0 0,0 1,9 1,7 1,5

Altre istituzioni o enti
accreditati

7 63,6 22,8 21,3 17,0

Situazione della scuola
RMIC869002

Riferimento
Provinciale %

Riferimento
Regionale %

Riferimento
Nazionale %
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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 
 

ROMA LAZIO

Nr. % % % %

Finanziato direttamente dalla
scuola

3 27,3 31,8 29,5 30,6

Finanziato dalla rete di
ambito

1 9,1 31,6 33,4 32,4

Finanziato dalla rete di scopo 0 0,0 2,1 2,9 5,8

Finanziato dall'Ufficio
Scolastico Regionale

0 0,0 7,0 7,6 8,7

Finanziato dal singolo
docente

1 9,1 9,4 9,5 6,3

Finanziato da altri soggetti
esterni

6 54,5 18,1 17,1 16,0

Situazione della
scuola

RMIC869002

Riferimento
Provinciale %

ROMA

Riferimento
Regionale %

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Lingue straniere 1.0 0,7 2,9 3,1 3,4

Competenze digitali e nuovi ambienti
per l'apprendimento

2.0 1,4 18,8 18,6 19,6

Scuola e lavoro 1.0 0,7 3,4 3,7 4,1

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

Valutazione e miglioramento 26.0 17,8 5,0 4,9 5,1

Didattica per competenze e
innovazione metodologica

17.0 11,6 15,9 17,8 21,8

Integrazione, competenze di
cittadinanza e cittadinanza globale

5.0 3,4 4,1 4,7 5,7

Inclusione e disabilità  86.0 58,9 23,0 23,2 19,6

Coesione sociale e prevenzione del
disagio giovanile

5.0 3,4 4,7 5,4 6,8

Altro 3.0 2,1 24,1 24,2 25,5

Situazione della scuola
RMIC869002

Riferimento
Provinciale %

ROMA

Riferimento Regionale
%

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

Numero delle attività  di
formazione

3 3,4 3,3 3,1

Situazione della
scuola

Riferimento
Provinciale %

Riferimento
Regionale %

Riferimento
Nazionale %
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3.6.b.3 Livello di erogazione delle attività di formazione 
 

RMIC869002 ROMA LAZIO

Nr. % % % %

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

Assistenza agli alunni con disabilità 0 0,0 2,0 1,9 2,5

Gestione dell'emergenza e del primo soccorso 0 0,0 17,6 17,6 19,5

Il servizio pubblico 0 0,0 0,5 0,6 0,8

Contratti e procedure amministrativo-contabili 0 0,0 15,5 16,4 16,2

Procedure digitali sul SIDI 0 0,0 7,8 7,0 4,6

Gestione delle relazioni interne ed esterne 0 0,0 0,7 0,7 1,0

Ricostruzioni di carriera e rapporti con le ragionerie
territoriali

2 66,7 9,9 8,7 7,8

Funzionalità e sicurezza dei laboratori 0 0,0 0,5 0,4 0,9

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

Gestione tecnica del sito web della scuola 0 0,0 2,4 2,1 2,8

Supporto tecnico all'attività didattica 0 0,0 3,2 3,3 1,9

Collaborazione insegnanti e dirigenti scolastici nei
processi di innovazione

0 0,0 0,6 0,6 0,4

Autonomia scolastica 0 0,0 0,9 1,0 0,5

Gestione del bilancio e delle rendicontazioni 0 0,0 9,1 9,2 8,3

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

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

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

Gestione delle procedure di acquisto con il mercato
elettronico

0 0,0 2,4 2,7 2,7

Disciplina dell'accesso alla luce delle recenti
innvoazioni normative

0 0,0 2,6 3,0 4,6

Gestione dei conflitti e dei gruppi di lavoro 0 0,0 0,1 0,1 0,2

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

0 0,0 0,1 0,2 0,4

Gestione amministrativa del personale 0 0,0 3,9 4,8 5,2

Altro 1 33,3 10,1 10,8 12,3

Situazione della scuola
RMIC869002

Riferimento
Provinciale %

ROMA

Riferimento Regionale
%

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Scuola 2 66,7 39,0 38,4 36,7

Rete di ambito 0 0,0 18,3 18,5 13,4

Rete di scopo 0 0,0 2,5 3,6 6,9

MIUR - Ufficio Scolastico
Regionale

1 33,3 16,8 16,5 21,2

Università  0 0,0 0,1 0,1 0,3

Altre istituzioni o enti
accreditati

0 0,0 23,1 22,7 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 
 

Situazione della
scuola

RMIC869002

Riferimento
Provinciale %

ROMA

Riferimento
Regionale %

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

Criteri comuni per la valutazione di
alunni/studenti

Sì 81,6 82,6 75,5

Curricolo verticale (tra docenti di anni di
corso diversi)

Sì 71,3 73,1 70,7

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

Sì 64,8 65,7 57,8

Accoglienza Sì 75,3 75,2 74,0

Orientamento Sì 79,1 80,1 77,9

Raccordo con il territorio Sì 59,3 63,4 65,1

Piano triennale dell'offerta formativa Sì 97,3 96,9 96,2

Temi disciplinari Sì 35,9 39,3 40,3

Temi multidisciplinari Sì 33,9 35,9 37,8

Continuità  Sì 91,9 91,8 88,3

Inclusione Sì 96,7 96,7 94,6

Altro No 22,0 22,0 23,0

Situazione della
scuola

RMIC869002

Riferimento
Provinciale %

ROMA

Riferimento
Regionale %

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

Criteri comuni per la valutazione di
alunni/studenti

5.2 15,2 15,3 15,0

Curricolo verticale (tra docenti di anni di
corso diversi)

6.0 12,8 13,3 14,6

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

6.9 10,0 10,0 9,1

Accoglienza 3.4 8,9 8,4 8,7

Orientamento 0.9 4,4 4,5 4,3

Raccordo con il territorio 4.3 2,6 3,0 3,2

Piano triennale dell'offerta formativa 8.6 7,2 6,5 6,5

Temi disciplinari 49.1 10,5 11,3 10,5

Temi multidisciplinari 3.4 7,3 7,2 7,1

Continuità  5.2 8,8 8,4 8,2

Inclusione 6.9 9,3 9,6 10,3

Altro 0.0 2,9 2,4 2,6

Punti di forza Punti di debolezza
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Come declinato nel Piano di Formazione inserito nel
PTOF, l'Istituto ritiene che la formazione e
l’aggiornamento siano indispensabili per accogliere
con professionalità e competenza le evoluzioni della
società e le dinamiche del nostro tempo, garanti di
una ricaduta positiva nell’attività ordinaria della
scuola. Su tali presupposti la scuola effettua una
rilevazione dei bisogni formativi del personale
mediante specifiche indagini e con adeguati
strumenti. Il Dirigente Scolastico, coadiuvato dal
referente per la formazione, si è attivato per
garantire opportunità formative coerenti con il PTOF
e il fabbisogno rilevato, sia organizzando percorsi
formativi interni inseriti sulla Piattaforma SOFIA, sia
usufruendo del Piano della Rete di Ambito
Territoriale 6 , nel pieno rispetto dei piani individuali
di sviluppo professionale. Parimenti ha garantito,
anche in misura flessibile, il diritto alla formazione
sulla base delle richieste del personale e della
normativa vigente. La scuola promuove la
partecipazione dei docenti a gruppi di lavoro
strutturati in dipartimenti, commissioni permanenti e
interclassi finalizzati sia alla condivisione sulle
dinamiche e strategie di
insegnamento/apprendimento sia alla definizione e
attuazione delle azioni previste dai piani di
miglioramento. I gruppi di lavoro si adoperano per la
produzione e/o l'aggiornamento della modulistica
pertinente e per la diffusione delle best practices,
grazie anche ai rapporti fra docenti che risultano
abbastanza collaborativi. Viene utilizzata la
piattaforma on line per la condivisione e raccolta di
strumenti e materiali, facilitandone così la fruibilità e
l’implementazione degli stessi da parte dei docenti.
Nel pieno rispetto della disponibilità dichiarata, la
scuola tiene conto delle competenze e delle
esperienze del personale, anche al fine di
valorizzare le peculiarità e i profili di coloro che si
propongono per i ruoli di responsabilità definiti dal
collegio e dalla normativa vigente per una sempre
migliore gestione delle risorse umane. Le
opportunità progettuali, organizzative e formative
vengono pianificate nel pieno rispetto dei ruoli del
personale e sulla base dei profili professionali
dichiarati anche al fine di valorizzare le diverse
professionalità presenti nella scuola.

In previsione della stesura della revisione del PTOF
e del Piano di Formazione, in quest'anno scolastico,
la scuola ha raccolto le esigenze formative dei
docenti attraverso un monitoraggio sistematico
finalizzato alla rilevazione del fabbisogno formativo.
Per il personale ATA il fabbisogno è stato rilevato
non in forma individuale attraverso le riunioni
programmate e le esigenze formative correlate alla
sicurezza. Tale scelta ha permesso tuttavia di
garantire una certa omogeneità nella richiesta
formativa e nella relativa attuazione dei corsi,
benché non esaustiva. I rapporti tra i docenti
risultano ancora per lo più limitati allo stesso ordine,
anche se i gruppi di lavoro attivati e le commissioni
permanenti sono costituite da docenti dei tre ordini
di scuola. La piattaforma rappresenta lo spazio
virtuale, messo a disposizione dalla scuola, per la
condivisione di materiali didattici, il cui utilizzo,
sempre più ampio, non è ancora uniformemente
diffuso. È ancora in fase di miglioramento la
fruizione del materiale prodotto nelle riunioni di
dipartimento disciplinare e negli incontri di
programmazione stabiliti nel Piano annuale.
L'adesione a ricoprire ruoli di responsabilità nelle
figure di sistema è volontaria e presuppone un alto
senso di appartenenza, flessibilità e disponibilità
evidenti, che vengono acquisiti nel rispetto della
normativa vigente.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

La scuola realizza iniziative formative di buona qualita' e che rispondono
ai bisogni formativi del personale. Le modalita' adottate dalla scuola per
valorizzare il personale sono chiare e la maggior parte degli incarichi
sono assegnati sulla base delle competenze possedute. Nella scuola
sono presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti, che producono
materiali o esiti di buona qualita'. La maggior parte degli insegnanti
condivide materiali didattici di vario tipo.
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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 
 

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Come declinato nel Piano di Formazione dell'Istituto, si ritiene che la formazione e l’aggiornamento siano
indispensabili per accogliere con professionalità e competenza le evoluzioni della società e le dinamiche del
nostro tempo, garanti di una ricaduta positiva nell’attività ordinaria della scuola. La scuola promuove in
maniera diffusa iniziative formative per il personale corrispondenti ai bisogni formativi degli stessi, il cui
fabbisogno è monitorato in modo sistematico soprattutto per i docenti. L’indicatore scuola conferma questa
tendenza: il personale aderisce alle proposte sulla base delle opportunità declinate nel Piano di Formazione
dell'istituto, nel pieno rispetto dei piani di sviluppo professionali. Il Dirigente Scolastico favorisce e si fa
garante della formazione sia nell'Ambito 6 che nell'Istituto. La tipologia degli argomenti è diversificata nel
rispetto del piano di sviluppo professionale individuale dei docenti e del personale ATA. La scuola valorizza
le competenze e le esperienze del personale, con riconoscimento delle rispettive professionalità e tiene
conto, per l’assegnazione degli incarichi, delle competenze possedute e della disponibilità dichiarata.
L’Istituzione scolastica incentiva altresì la collaborazione fra docenti e mira alla promozione e condivisione
delle best practices. In essa sono operanti gruppi di lavoro che producono e selezionano materiale
didattico, fruibile sulla piattaforma on line, il cui utilizzo, sempre più ampio, non è ancora uniformemente
diffuso.

Situazione della scuola
RMIC869002

Riferimento Provinciale %
ROMA

Riferimento Regionale %
LAZIO

Riferimento
Nazionale %

Nessuna
rete

9,6 8,3 6,4

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

3-4 reti 29,2 28,1 20,4

5-6 reti X 4,5 4,6 3,5

7 o più
reti

56,7 59,0 69,7

Situazione della scuola
RMIC869002

Riferimento Provinciale
%

ROMA

Riferimento Regionale
%

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

Mai capofila X 81,6 78,6 72,6

Capofila per
una rete

14,2 15,6 18,8

Capofila per più
reti

4,2 5,9 8,6

Situazione della
scuola

RMIC869002

Riferimento
Provinciale %

ROMA

Riferimento
Regionale %

LAZIO

Riferimento
Nazionale %
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3.7.a.4 Distribuzione delle reti per tipologia di finanziamento 
 

 
3.7.a.5 Distribuzione delle reti per principale motivo di partecipazione 
 

 
3.7.a.6 Distribuzione delle reti per attività svolta 
 

Percentuale di reti attivate con
presenza di soggetti esterni

20,0 75,5 74,9 79,0

Situazione della scuola
RMIC869002

Riferimento
Provinciale %

ROMA

Riferimento
Regionale %

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

Stato 2 40,1 38,5 32,4

Regione 0 5,7 5,8 10,9

Altri enti locali o altre
istituzioni pubbliche

1 12,5 13,6 14,5

Unione Europea 0 3,0 3,6 4,0

Contributi da privati 0 1,8 2,0 3,7

Scuole componenti la rete 5 37,0 36,6 34,6

Situazione della scuola
RMIC869002

Riferimento
Provinciale %

ROMA

Riferimento
Regionale %

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

Per fare economia di scala 1 12,8 12,2 10,6

Per accedere a dei
finanziamenti

0 6,2 5,6 7,5

Per migliorare pratiche
didattiche ed educative

4 61,0 62,7 64,9

Per migliorare pratiche
valutative

0 6,7 7,1 4,6

Altro 0 13,3 12,4 12,4

Situazione della
scuola

RMIC869002

Riferimento
Provinciale %

ROMA

Riferimento
Regionale %

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

Progetti o iniziative riguardanti il curricolo e le discipline 1 5,8 6,8 6,5

Progetti o iniziative su temi multidisciplinari 0 4,9 5,0 4,6

Attività di formazione e aggiornamento del personale 1 32,2 29,2 23,1

Progetti o iniziative di innovazione metodologica e didattica 1 7,5 6,8 7,7

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

0 6,0 6,5 3,5

Progetti o iniziative di orientamento 0 2,2 2,9 5,3

Progetti o iniziative per il contrasto alla dispersione
scolastica

0 2,6 2,9 5,9

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

1 7,6 7,9 10,1

Progetti o iniziative per l'inclusione di alunni con 0 1,1 1,3 4,2
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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 
 

cittadinanza non italiana

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

1 6,8 6,4 5,3

Realizzazione del piano nazionale scuola digitale 0 3,8 3,5 3,9

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

0 5,2 6,5 7,0

Progetti o iniziative di contrasto al bullismo e al
cyberbullismo

0 5,8 5,8 5,3

Valorizzazione delle risorse professionali 0 1,2 1,7 1,3

Altro 0 7,2 6,9 6,5

Situazione della
scuola

RMIC869002

Riferimento
Provinciale %

ROMA

Riferimento
Regionale %

LAZIO

Riferimento
Nazionale

%

Altre scuole (escluse le reti di scuole) No 36,9 39,8 46,3

Università  Sì 59,0 60,8 64,9

Enti di ricerca Sì 13,9 14,1 10,8

Enti di formazione accreditati Sì 35,8 37,5 36,5

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

No 24,3 24,1 32,0

Associazioni sportive Sì 66,1 63,9 61,4

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

Sì 66,7 66,1 67,7

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

Sì 51,1 55,5 66,2

ASL Sì 47,5 49,4 50,1

Altri soggetti No 23,2 22,5 20,8

Situazione della
scuola

RMIC869002

Riferimento
Provinciale %

ROMA

Riferimento
Regionale %

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

Progetti o iniziative riguardanti il curricolo e le discipline Sì 45,0 45,0 45,0

Progetti o iniziative su temi multidisciplinari Sì 44,1 44,8 46,0

Attività di formazione e aggiornamento del personale No 70,7 69,6 63,8

Progetti o iniziative di innovazione metodologica e didattica No 44,4 44,4 45,0

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

No 25,4 24,9 20,2

Progetti o iniziative di orientamento No 37,0 37,0 40,4

Progetti o iniziative per il contrasto alla dispersione
scolastica

Sì 34,0 35,7 43,4

Progetti o iniziative per l'inclusione di alunni con disabilità e Sì 56,5 59,0 59,5
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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  
 

disturbi specifici di apprendimento

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

No 35,2 33,4 32,0

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

No 13,0 13,7 16,5

Realizzazione del piano nazionale scuola digitale No 22,8 27,1 27,6

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

Sì 64,5 65,1 67,2

Progetti o iniziative di contrasto al bullismo e al
cyberbullismo

Sì 57,4 58,6 51,4

Valorizzazione delle risorse professionali Sì 24,0 24,5 19,0

Altro No 15,1 16,5 15,8

Situazione della
scuola

RMIC869002

Riferimento
Provinciale %

ROMA

Riferimento
Regionale %

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di genitori votanti effettivi
sul totale degli aventi diritto

10.5 16,0 17,6 20,8

Situazione della scuola
RMIC869002

Riferimento
Provinciale %

ROMA

Riferimento
Regionale %

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di alunni che hanno
versato il contributo

46,9 49,2 68,5

Situazione della
scuola

RMIC869002

Riferimento
Provinciale %

ROMA

Riferimento
Regionale %

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

Importo medio del contributo
volontario versato per studente

11,0 11,3 13,1

Situazione della scuola
RMIC869002

Riferimento
Provinciale %

ROMA

Riferimento
Regionale %

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

Incontri collettivi scuola
famiglia

Sì 98,4 99,0 98,8
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Comunicazioni attraverso il
registro elettronico

Sì 76,4 78,7 72,5

Comunicazioni attraverso
strumenti on line

Sì 84,5 84,6 80,1

Interventi e progetti rivolti ai
genitori

Sì 71,7 70,7 70,6

Eventi e manifestazioni Sì 98,6 99,0 98,5

Altro Sì 21,2 20,7 20,3

Punti di forza Punti di debolezza

L’Istituzione scolastica ha implementato la adesione
a Reti di Scuole di tipo territoriale e non con priorità
strategiche legate al miglioramento di pratiche
valutative e inclusive, alle iniziative di innovazione
metodologica e didattica, alle attività di formazione e
aggiornamento del personale, alla gestione di
servizi amministrativi per attuare economia di scala.
L’istituto partecipa attivamente alla Rete di Ambito
territoriale RM6, finalizzata anche alla promozione e
alla riflessione condivisa sulle novità normative e
dinamiche contingenti nonché alla formazione del
personale; il Dirigente Scolastico è componente del
Nucleo di Coordinamento della Rete e del Nucleo di
Coordinamento per l’Inclusione. La scuola stabilisce
accordi formalizzati con numerosi soggetti esterni, in
coerenza con il PTOF, le cui attività ricadono
positivamente sulla didattica curricolare e di
ampliamento dell’offerta formativa; è coinvolta in
momenti di confronto con associazioni sportive e
culturali per la promozione della mission dell’Istituto.
La disponibilità ad ospitare nei propri locali
manifestazioni, gare e iniziative formative sono il
risultato di una sinergia operativa con i diversi
soggetti che insistono nel territorio dell'Istituto. La
scuola raccoglie le istanze dei genitori del Consiglio
di Istituto e del Comitato dei Genitori, nel rispetto dei
rispettivi ruoli, per la definizione dell’Offerta
formativa; il Consiglio di Istituto è altresì coinvolto
nella definizione e condivisione dei Regolamenti e di
altri documenti rilevanti per la vita scolastica. Si
promuovono azioni finalizzate al coinvolgimento
delle famiglie quali riunioni collegiali e incontri
programmati, convocazioni, invio di note
informative. Gli incontri periodici sono atti ad
assicurare una informazione tempestiva e mirata a
migliorare l’andamento didattico-disciplinare degli
alunni e a garantire loro il successo del percorso
formativo. Il coinvolgimento delle famiglie al
progetto formativo degli alunni si realizza anche
attraverso la realizzazione di eventi, spettacoli
teatrali, concerti della sezione musicale,
manifestazioni e premiazioni rivolti ai e con i
genitori. Nell' a.s. 18-19 l’Istituto è diventato polo di
aggregazione per la mobilità sostenibile attraverso il
coinvolgimento di Roma per la Mobilità, del IX
Municipio, dei Comitati di quartiere e del Comitato
dei Genitori: è stato realizzato il progetto Pedibus.
Da alcuni anni, in collaborazione con l’Associazione
La Vigna e il Comitato dei Genitori, l’Istituto ha
promosso e ospitato cicli di interventi formativi su
tematiche relative al bullismo e alle relazioni tra

La percentuale di genitori votanti al Consiglio di
Istituto sul totale degli aventi diritto è pari al 10,5%,
tuttavia le famiglie che partecipano alla
realizzazione di attività per la scuola lo fanno in
maniera pregnante e collaborativa. Il coinvolgimento
delle famiglie nella definizione del piano triennale
dell’Offerta formativa è limitata ai genitori del
Consiglio di Istituto e alle istanze del Comitato dei
genitori. Ancora in fase di attuazione per i docenti
della Scuola Primaria l'utilizzo degli strumenti on line
in possesso della scuola per la valutazione degli
alunni.
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genitori e figli, rivolti alle famiglie e a tutti gli abitanti
del territorio. Alcuni genitori, in qualità di “esperti
esterni” collaborano alla realizzazione di interventi
formativi nelle classi. La scuola ha implementato
l’utilizzo di strumenti on line per la comunicazione
con i genitori quali il sito web, il registro elettronico,
PEO e PEC.

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 +

La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con soggetti esterni. Le
collaborazioni attivate sono integrate in modo adeguato con l'offerta
formativa. La scuola è coinvolta in momenti di confronto con i soggetti
presenti nel territorio per la promozione delle politiche formative. Si
realizzano iniziative rivolte ai genitori e momenti di confronto con i
genitori sull'offerta formativa. Le modalita' di coinvolgimento dei genitori
sono adeguate.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha all'attivo buone pratiche di collaborazione con il territorio, partecipa a reti e collabora con
diversi soggetti esterni; è coinvolta in momenti di confronto con associazioni sportive e culturali per la
promozione della mission dell’Istituto. Le collaborazioni attivate tramite accordi formalizzati sono integrate
con l’offerta formativa e le relative attività ricadono positivamente sulla didattica curricolare e di
ampliamento dell’offerta formativa. L’istituto partecipa attivamente sia alla Rete di Ambito territoriale di
appartenenza finalizzata anche alla formazione del personale, sia al nucleo di coordinamento per
l’inclusione. La scuola promuove la partecipazione delle famiglie alle proprie iniziative, anche attraverso
l'utilizzo di misure efficaci e fruibili a distanza, è aperta al confronto, al dialogo e, in linea di principio, ascolta
le proposte e i suggerimenti dei genitori, valutandone la pertinenza e praticabilità in linea con l’offerta
formativa dell’Istituto.

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Migliorare l'equità degli esiti riducendo la varianza
fra le classi

Distribuire in modo più uniforme il numero degli
alunni di fascia bassa ( liv. 1+2) nelle classi
omologhe, riducendo parimenti la % di scuola

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione
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Progettare UdA trasversali e disciplinari di italiano, matematica e inglese, incrementando la pratica dell’uso di
rubriche di valutazione per competenze disciplinari e trasversali

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Costruire prove comuni di italiano e matematica, a partire dalle classi ponte, strutturate per obiettivi e criteri di
valutazione condivisi

    3. Ambiente di apprendimento

Promuovere e diffondere modalità e pratiche didattiche innovative efficaci

    4. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Dare sistematicità ai monitoraggi degli esiti globali degli studenti al termine della scuola primaria, secondaria
di primo grado e fino al compimento dell'obbligo

RISULTATI A DISTANZA

 

Priorità Traguardo

Diminuire la difformità negli esiti di italiano e
matematica nel passaggio tra scuola primaria e
secondaria di I grado

Contenere la difformità degli esiti interni di italiano
e matematica nelle fasce 6-5 e 9-10 nel passaggio
primaria/secondaria primo grado, riducendola
dell'1%

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Progettare UdA trasversali e disciplinari di italiano, matematica e inglese, incrementando la pratica dell’uso di
rubriche di valutazione per competenze disciplinari e trasversali

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Costruire prove comuni di italiano e matematica, a partire dalle classi ponte, strutturate per obiettivi e criteri di
valutazione condivisi

    3. Ambiente di apprendimento

Promuovere e diffondere modalità e pratiche didattiche innovative efficaci

    4. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Dare sistematicità ai monitoraggi degli esiti globali degli studenti al termine della scuola primaria, secondaria
di primo grado e fino al compimento dell'obbligo

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

Dall'analisi dei dati raccolti e dalle indicazioni del NEV si evidenzia la necessità di migliorare l’equità
degli esiti nelle prove standardizzate, riducendo la variabilità tra le classi: la priorità individuata è
focalizzata sugli esiti di fascia bassa (livelli 1 e 2), che si vorrebbero meglio distribuiti nelle classi e
anche ulteriormente ridotti al termine del I ciclo. Tale priorità e il connesso traguardo perseguono
l’obiettivo di una più diffusa linearità e ridotta consistenza degli esiti bassi fra classi omologhe. Anche nel
passaggio tra scuola primaria e secondaria si intende operare per ridurre la forbice valutativa,
specialmente delle fasce estreme. Le due priorità di intervento scelte risultano correlate e
complementari. Per il loro raggiungimento si intende operare fattivamente su alcuni obiettivi di processo
fra loro strettamente correlati: curricolo “integrato” da una didattica comune e condivisa, che sappia
coniugare esperienza professionale e innovazione metodologica, improntate su attività di ricerca-azione,
con scambi continui di buone pratiche. Si promuove l’implementazione dei monitoraggi degli esiti globali
funzionale ai correttivi da intraprendere. La priorità complessiva è un’azione progettuale, didattica e
valutativa composita, mirata alla promozione e acquisizione di reali competenze negli alunni,
protagonisti di un percorso integrale, inclusivo e garante della qualità del loro successo formativo.
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