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Dati generali L’IC Tortona B si è costituito nell’anno scolastico 2012/13 in seguito al 

dimensionamento  di tre sedi di scuola dell’infanzia, tre di scuola primaria e 

due di secondaria di I grado ubicate a Tortona e in comuni limitrofi.  

Le due sezioni di  secondaria di I grado facevano parte, insieme ad un’altra 

sede dello stesso ordine di scuola, della SMS Valenziano che, già certificata 

nella I sessione del Marchio Saperi, aveva superato con esito positivo l’audit 

di rinnovo nel 2012.  

L’audit integrativo del 2013 aveva come scopo la verifica del processo di 

integrazione e di trasferimento delle buone pratiche dalle sezioni dell’Istituto 

già certificate alle nuove sedi associate.  

 

Il contesto di provenienza degli alunni è molto eterogeneo, caratterizzato 

anche da significativi flussi migratori.  

 

Il DS del Liceo Peano di Tortona – già certificato Saperi – ha in reggenza 

quest’anno l’Istituto comprensivo Tortona B 

 

Nel corso dell’incontro, che si è svolto secondo il piano di audit, è stato 

possibile visitare i locali e parlare con la Commissione autovalutazione 

congiunta dei due istituti, oltre che con una numerosa rappresentanza dei 

genitori e con rappresentanti degli studenti. 

E’ emersa un’ottima collaborazione interna tra docenti e una particolare 

attenzione nel perseguire fini comuni.  

La funzione strumentale che si occupa di autovalutazione e qualità ha 

dichiarato l’impegno dei docenti nell’incontrarsi, durante l’anno scolastico, 

anche settimanalmente per condividere tra i vari plessi e diffondere gli 

standard del Marchio Saperi.  

Un primo lavoro unitario ha visto impegnati i docenti nella produzione di una 

modulistica comune per le attività didattiche.  

 

Leadership, politiche e 

strategie 

E’ evidente  l’impegno  della leadership nel perseguimento  degli obiettivi:  la 

scuola imposta e persegue le proprie politiche e strategie per soddisfare i 

bisogni e le aspettative dei propri cittadini/clienti.  

La gestione della leadership è realizzata attraverso uno staff dirigenziale 

costituito dai collaboratori del D.S. (uno per ogni ordine di scuola), con un 

forte e vasto coinvolgimento di molti docenti e  con una manifesta 

partecipazione alla vision comune  fortemente orientata al miglioramento 

costante delle proprie prestazioni e di quelle degli allievi.  

Lo staff si incontra  regolarmente  per affrontare e risolvere le criticità , per 

attivare azioni preventive di  disguidi e proporre innovazioni e progetti: sia le 
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FFSS che i gruppi di lavoro rappresentano tutti gli ordini di scuola. 

 

Non sono stati evidenziati  strumenti sintetici di misura e di controllo dei 

processi. Come appare dal controllo delle evidenze, si notano parecchi punti di 

forza nell’attività educativa  ma  in generale non sono ancora stati individuati 

momenti di sintesi dedicati  al riesame ed al  controllo dei processi in un’ottica 

verticale: non è al momento presente una sintesi magari sinottica che consenta 

di visualizzare immediatamente, oltre alla relazione obiettivi/attività/scansione 

dei processi, anche i parametri di misurazione delle performance.  

 

 

Gestione del personale 

docente e ATA 

Lo staff si incontra  regolarmente  per affrontare e risolvere le criticità , per 

attivare azioni preventive di  disguidi e proporre innovazioni e progetti: sia le 

FFSS che i gruppi di lavoro rappresentano tutti gli ordini di scuola. 

Gli uffici amministrativi sono situati nell’edificio che ospita una sezione della 

scuola primaria e uno della secondaria, in prossimità di una delle scuole 

dell’infanzia:  la dislocazione, oltre che il lavoro comune, ha favorito la 

condivisione del lavoro, anche se l'area dei Servizi Amministrativi  non è 

ancora del tutto coerente con i requisiti del Marchio. 

 

Il personale ATA appare positivamente coinvolto nella gestione dell’Istituto.  

 

 

Partnership e acquisizione 

risorse 

Le relazioni con enti e associazioni sono numerose e finalizzate alla 

realizzazione di attività coerenti con gli obiettivi dell’Istituto. L’istituto 

collabora con la Biblioteca Civica, con la Cassa di Risparmio, con il Comune, 

con l’ASL. E’ capofila nel progetto dispersione. 

 

Sicurezza, gestione 

laboratori e attrezzature 

L’area della sicurezza risulta correttamente presidiata, con organigramma, 

funzionigramma e rispetto della normativa.   

 

Il sito risulta completo e funzionale, tuttavia non vi sono spazi protetti per la 

documentazione dedicata esclusivamente ai docenti.  

 

Le diverse sedi sono dotate di laboratori adeguati per le attività didattiche ed 

extracurricolari. 

Molto interessante la struttura della scuola materna Mary Poppins per 

l’organizzazione degli spazi funzionali alle attività educativo-didattiche. 

 

Apprendimenti Sono state pianificate attività  collegiali per creare un curricolo verticale 

partendo da una riflessione sulle parole chiave del curricolo stesso.  

Il DS ha espresso l’intento di lavorare in senso verticale dalla scuola 

dell’infanzia al liceo attraverso le certificazioni di lingua inglese. Quest’anno 

sono stati certificati circa 40 alunni della scuola primaria e circa 50 della 

scuola secondaria di primo grado.  

I criteri di valutazione per competenze sono presenti solo nella scuola 

secondaria ma sono previsti confronti per l’estensione alla primaria. Altro 

terreno di confronto in atto riguarda il tema della valutazione che  sarà 

affrontato in ottica continuità.  

 

Pari Opportunità Al fine di attivare azioni di recupero efficaci viene svolta una rilevazione 

rispetto al grado di difficoltà relazionale e/o di apprendimento degli alunni 
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stranieri che risultano essere circa il 30%, soprattutto di seconda 

immigrazione. L’Istituto è capofila del progetto LAPIS contro la dispersione 

scolastica.  

 

Gli alunni potenzialmente DSA vengono individuati attraverso uno screening 

nell’ultimo anno della materna e attraverso un test in seconda primaria. 

Sempre nella materna gli alunni seguono un corso di lingua inglese 

propedeutico. 

E’ presente un unico protocollo BES per la scuola primaria e la scuola 

secondaria di primo grado. 

Il protocollo per l’accoglienza degli alunni stranieri è stato unificato. 

Etica Sono stati redatti un Regolamento d’Istituto unitario e protocolli di 

accoglienza per il personale docente e ATA.  

Sono  stati attivati  progetti sull’alimentazione, sulla sostenibilità, sulla 

cittadinanza attiva. 

 

Ricerca, Innovazione e 

sperimentazione 

L’aggiornamento impegnerà i docenti nell’approfondimento della costruzione 

del curricolo verticale e nell’utilizzo del registro elettronico.  

 

Integrazione Esiste già un protocollo di continuità tra infanzia e primaria che prevede 

incontri tra docenti nel mese di novembre per un utile confronto sulla 

preparazione degli alunni. Tra scuola primaria e scuola secondaria il 

protocollo di continuità è in costruzione anche se sono già state attuate 

esperienze progettuali ponte tra i due gradi scolastici. Nel mese di giugno un 

gruppo di lavoro della primaria e della secondaria individuerà una serie di 

prove di ingresso comuni.  

Esistente un raccordo con il micronido e con scuole superiori.  

 

Alcuni progetti, come  “Musikanto” o lo studio della lingua inglese già citato,  

coinvolgono la scuola primaria e secondaria con reciproco scambio di alunni e 

docenti. 

 

Risultati degli 

apprendimenti 

Attualmente sono presenti prove di verifica parallele sulla falsariga 

dell’Invalsi nella secondaria. 

I risultati delle prove nazionali Invalsi non sono ancora state oggetto di 

riflessione comune tra ordini di scuola diversi.  

 

Customer relativa al 

personale, agli studenti, 

alle famiglie, al territorio 

I questionari di soddisfazione vengono somministrati a campione:1 ogni 5 

alunni; 1 ogni 3 genitori 

Per la valutazione del servizio sono stati preparati questionari comuni che 

verranno somministrati a tutti i docenti e al personale ata, e, sempre a 

campione,  alle famiglie.  

 

Gli alunni e i genitori intervistati hanno espresso parere positivo sull’Istituto 

ed hanno elogiato l’attività della materna di Tortona. 

 

Confronto dei risultati nel 

tempo e con altre scuole 

Le nuove sezioni dell’Istituto  non hanno  ancora raccolto i dati  sugli esiti in 

nessuno degli ambiti previsti dal disciplinare del Marchio. Sarebbe necessario 

individuare  

 strumenti sintetici di misura e di controllo dei processi da utilizzare nel 

riesame e nel piano di miglioramento.  
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Sintesi delle carenze e 

spunti di miglioramento 

Pur all’interno di un quadro organizzativo e didattico complessivamente 

positivo, dall’incontro sono emersi i seguenti suggerimenti che si trasmettono 

con la raccomandazione di valutarne preventivamente l’effettiva rilevanza:  

- L’individuazione di procedure con  strumenti di misura, di verifica e 

di riesame dei processi interni per tutte le aree, in particolare dei 

servizi amministrativi comuni ai vari ordini di scuola. 

- Una più strutturata procedura per il riesame, con l’individuazione di 

indicatori complessivi/di sintesi per la tenuta sotto controllo di tutto il 

sistema scuola in ottica verticale. 

 

 

 
RELAZIONE DI PRESENTAZIONE 

 
Attribuzione punteggio 
relazione 
 

chiarezza 1-3 2 

esaustività 1-3 2 

copertura dei requisiti SAPERI 1-4 2 

coerenza  1-10 7 

Totale relazione   13/20 

Valore massimo 20 punti. Soglia di ammissione 12/20.  

 

 

CHECK LIST E AUDIT 

 

Punteggi definitivi 
FASI/AREE SERV

IZI 
APPR
ENDI
MEN
TI 

PARI 
OPPORT
UNITA’ 

ETICA RICERCA/ 
AGGIORNAMEN
TO/ 
SPERIMENTAZI

ONE 

INTEGRAZI
ONE 

TOTALE 
PARZIAL
E 

TOTALE 

Organizzazione 
e gestione 

7 8 8 8 5 7 43  

Fattori di 
qualità 

7 9 8 8 4 5 41  

Misurazioni 
 

5 8 6 6 4 5 34  

Riesami e 

miglioramento 

 

5 8 6 6 5 5 35  

Totale parziale 24 33 28 28 18 22   

Fattori correttivi  
x 0.1 

 
x0,4 

 
x0.1 

 
x0,1 

 
x0,2 

 
x0,1 

  

Totale 
ponderato 
(Totale parziale 
X fattori 
correttivi) 

2.4 13.2 2.8 2.8 3.6 2.2   
27/ 80 

 
NB:. Il totale ponderato complessivo deve essere superiore a 24/80. A questo valore si 

aggiunge la valutazione della relazione di presentazione.  

La soglia dei punteggi complessivi (relazione + check list)  per il rilascio del marchio è di 

36/100 
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TABELLA RIASSUNTIVA 

Punteggio totale 

 

 

 

 

 

Proposta di certificazione : parere favorevole 
 

 
Riepilogo risultati 

             
 
Le aree Saperi           

 

            

0
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20

30

40
Servizi

Apprendimenti

Pari Opportunità

Etica

Ricerca

Integrazione

 
 

 

Relazione        Fino a  20/100 13 

Aree Saperi        Fino a 80/100 27 

Totale         Fino a 100 /100 40 
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Le fasi           

Organizzazione/gestione

fattori qualità

misure

miglioramento

 
 
 

Data 9/6/2013                                                                                  Firma team  

                                                                                                         Vito Infante 

                                                                                                  Rosanna Discanno 


