
 

             

 

Appendice 3– MAPPA DEGLI INDICATORI PER IL MONITORAGGIO 

(Mario Castaldi – Bruno Stenco) 

I criteri cardinali 
Trattandosi di scuole e CFP cristianamente ispirati, si propone di selezionare gli indicatori necessari a cogliere l’esistenza o meno dei criteri 

indicati nei differenti ambiti, attraverso alcune grandi voci ("criteri di qualità cardinali") che emergono dai documenti del Magistero, cogliendo il 

luogo di educazione come: 

 
• luogo di servizio educativo e formativo ecclesiale e civile; 

 

 
• ambiente comunitario basato sulla promozione della partecipazione; 

 

 
• luogo di educazione integrale della persona considerata nella sua singolarità; 

 

 
• luogo di educazione nella "cultura" e nella promozione della sintesi tra fede, cultura e vita; 

 

 
•  luogo di testimonianza dei docenti, dei formatori e delle figure educative. 

 

 L’istituzione scolastica e formativa è luogo di servizio in risposta ai bisogni educativi e formativi della comunità ecclesiale e civile. 

 L’ambiente comunitario costituisce il luogo di relazioni e di azione della comunità che educa. 

 In esso sta l’interesse per l’educazione integrale della persona per la realizzazione della quale anche la scuola-CFP costituisce una delle 

modalità valide. 

 L’educazione nella cultura (presenza di più modalità "culturali" al fine di giungere alla educazione integrale: cultura generale, cultura 

tecnico professionale…) si costituisce come lo specifico della "scuola". 

 Il docente non è unicamente trasmettitore di cultura o di conoscenze/capacità, ma anche, assieme ai formatori ed alle altre figure educative, 

soggetto di testimonianza di vita all’interno del globale ambiente comunitario e, soprattutto, all’interno della scuola in cui qualifica la sua azione 

attraverso la cultura. 

Gli ambiti proposti 
La bozza proposta intende offrire un modello di analisi della qualità della scuola cattolica di tipo descrittivo, come impianto concettuale 

comune su cui impostare l’articolazione dei tre sottoprogetti. Si compone di un insieme di ambiti di indagine organizzati nei quattro settori proposti 

nel modello utilizzato dall’OCSE-CERI nell’ambito del progetto INES: contesto, risorse, processi, risultati. Gli ambiti individuati si limitano ad 

evidenziare possibili piani di esplorazione del sistema formativo; vanno correlati con alcuni criteri di qualità fondanti ("cardinali") che li 

attraversano e ne consentono una lettura incrociata. 

 



 

             

 
 

MAPPA DELLA QUALITA’: ELENCO DEI SETTORI ED AMBITI 

  CONTESTO   

  
C1  Quadro ispirativo-fondativo 

C2  Storia/curriculum dell’istituto 

C3  Appartenenza associativa 

C4  Relazione con la comunità ecclesiale 

C5  Rapporto scuola ambiente 

  

     

RISORSE  PROCESSI  ESITI 

R1  Risorse valoriali e culturali 

R2  Quadro normativo 

R3  Attese della committenza 

R4  Tipologia dell’utenza 

R5  Risorse umane 

R6  Strutture 

R7  Risorse finanziarie 

 
Livello strategico 
P1   Indirizzi strategici 

P2   Progettualità educativa 

Livello organizzativo 
P3   Leadership 

P4   Processi comunicativi  

P5   Processi decisionali 

P6   Processi gestionali (risorse umane, materiali, finanziar.) 

P7   Clima organizzativo 

P8   Verifica/regolazione della qualità  

Livello educativo 
P9   Lavoro cooperativo (docenti, famiglie, allievi) 

P10 Progettazione/programmazione 

P11 Gestione relazione educativo/formativa 

P12 Valutazione 

P13 Documentazione 

P14 Servizi di supporto alla crescita individuale 

 
E1  Immagine esterna della scuola 

E2  Soddisfazione dei diversi  

       Soggetti 

E3  Risultati formativi  

      (apprendimento e maturazione) 

E4  Impatto sociale e culturale 

     

 



  

 

3 

 

 

CONTESTO 

Insieme strutturato di relazioni e appartenenze a livello ideale e fisico 

AMBITI DI INDAGINE INDICATORI CRITERIO GIUDIZIO 

C1 

QUADRO ISPIRATIVO-

FONDATIVO 

C1.1 N. iniziative finalizzate alla diffusione del 

quadro ispirativo-fondativo dell’istituto/ N. 

ordini di scuola componenti l’istituto [IS] 

Rilevanza dei principi valoriali che 

qualificano la fondazione dell’istituto 
- |_1 _|_2_|_3_|_4_| + 

C2 

STORIA/CURRICULUM 

DELL’ISTITUTO 

C2.1 N. pubblicazioni e/o iniziative pubbliche 

relative alla storia e al ruolo svolto nel territorio 

negli ultimi tre anni/ N. ordini di scuola 

componenti l’istituto [IS] 

C2.2 N. modificazioni dell’offerta formativa attuate 

dall’istituto scolastico nel corso dell’ultimo 

triennio (sperimentazioni attivate, nuovi 

indirizzi aperti, )/ N. ordini di scuola 

componenti l’istituto [IS] 

Ruolo svolto nel tempo dall’Istituto nel 

contesto socio-ambientale e culturale in 

cui opera 

- |_1 _|_2_|_3_|_4_| + 

C3 

APPARTENZA 

ASSOCIATIVA 

C3.1 N. iniziative ufficiali promosse dalle 

associazioni di appartenenza dell’istituto e delle 

sue componenti a cui l’istituto scolastico ha 

partecipato (convegni, congressi, incontri di 

coordinamento, corsi di formazione, …)/ N. 

ordini di scuola componenti l’istituto [IS] 

C3.2 N. docenti dell’istituto scolastico che hanno 

partecipato ad attività di formazione promosse 

dalle associazioni di appartenenza dell’istituto 

scolastico o dei docenti/ N. docenti dell’istituto 

[IS] 

Grado di inserimento in uno o più ambiti 

associativi di carattere formativo 

- |_1 _|_2_|_3_|_4_| + 
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C4 

RELAZIONE CON LA 

COMUNITA’ 

ECCLESIALE 

C4.1 N. iniziative promosse dalla pastorale scolastica, 

dalla diocesi e dalla parrocchia a cui l’istituto ha 

partecipato/ N. ordini di scuola componenti 

l’istituto [IS] 

C4.2 N. iniziative promosse dalla comunità ecclesiale 

o dall’istituto scolastico a livello locale in 

collaborazione con la comunità ecclesiale 

(vicariati, parrocchie, associazioni, movimenti, 

…) a cui l’istituto ha partecipato/ N. ordini di 

scuola componenti l’istituto [IS] 

Grado di interazione con la Chiesa 

locale e con la più ampia comunità 

ecclesiale 

- |_1 _|_2_|_3_|_4_| + 

C5 

RAPPORTO SCUOLA-

AMBIENTE 

C5.1 N. iniziative promosse dall’istituto in 

collaborazione con soggetti esterni/ N. ordini di 

scuola componenti l’istituto [IS] 

C5.2 N. complessivo di soggetti della comunità 

scolastica (docenti, studenti, genitori, personale 

non docente, ex-allievi) partecipanti ad 

iniziative sociali di volontariato esterne 

all’istituto scolastico e organizzate dall’istituto 

stesso/ N. alunni [IS] 

Grado di raccordo con la realtà socio-

economica, culturale ed educativa entro 

cui l’istituto opera 

- |_1 _|_2_|_3_|_4_| + 

 

[IS] = dato relativo all’intero istituto scolastico;     [gr] = dato relativo al singolo grado scolastico considerato; 
N. = numero;          / = segno di divisione
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RISORSE 

Condizioni di alimentazione del processo formativo 

AMBITI DI INDAGINE INDICATORI CRITERIO GIUDIZIO 

R1 

RISORSE VALORIALI E 

CULTURALI 

R1.1 N. incontri specificamente dedicati all’analisi, 

approfondimento e ridefinizione del progetto 

dell’istituto scolastico tra docenti, genitori e 

studenti [IS] 

Evidenza dei principi valoriali, 

culturali e religiosi a cui l’istituto si 

ispira e dei saperi e competenze di 

riferimento 

- |_1 _|_2_|_3_|_4_| + 

R2 

QUADRO NORMATIVO 

R2.1 N. ore complessive dedicate alla definizione, 

valutazione e revisione del regolamento/carta dei 

servizi [gr] 

R2.2 N. circolari interne che regolamentano la vita 

quotidiana della scuola [gr] 

Valorizzazione delle prescrizioni e 

indicazioni normative entro cui 

l’istituto definisce la sua azione 

- |_1 _|_2_|_3_|_4_| + 

R3 

ATTESE DELLA 

COMMITTENZA 

R3.1 N. ore impiegate per rilevare le attese di genitori, 

studenti, comunità locale [gr] 

R3.2 N. complessivo di incontri e atti di indirizzo del 

gestore con i rappresentanti della comunità 

scolastica (presidi, giunte esecutive, Consigli di 

istituto) [gr] 

Riconoscimento di indicazioni e 

aspettative che definiscono il mandato 

della committenza 

- |_1 _|_2_|_3_|_4_| + 

R4  

TIPOLOGIA 

DELL’UTENZA  

R4.1 % alunni con riduzioni di retta [gr] 

R4.2 % alunni con difficoltà familiari (separazione, 

genitore unico, affido) [gr] 

Livello socio-culturale ed esperienza 

scolastica pregressa degli studenti 

- |_1 _|_2_|_3_|_4_| + 

R5 

RISORSE UMANE 

R5.1 % docenti stabili confermati in servizio rispetto 

all’anno precedente [gr] 

R5.2 N. medio ore di formazione in servizio del 

personale scolastico [gr] 

Adeguatezza del personale direttivo, 

docente, non docente operante 

nell’istituto 

- |_1 _|_2_|_3_|_4_| + 

R6 

STRUTTURE 

R6.1 Rapporto .metri quadri disponibili/ n. alunni [gr] 

R6.2 Rapporto n. aule classe / n. aule speciali 

(laboratori, palestre, auditorium, etc) [gr] 

Adeguatezza di spazi, attrezzature, 

sussidi 

- |_1 _|_2_|_3_|_4_| + 
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R7 

RISORSE FINANZIARIE 

R7.1 % entrate ordinarie (somma di tutte le rette di 

frequenza effettivamente versate) rispetto al totale 

delle entrate [gr] 

R7.2 % entrate per finanziamenti di enti pubblici rispetto 

al totale delle entrate [gr] 

Adeguatezza di risorse finanziarie e 

fonti di finanziamento 

- |_1 _|_2_|_3_|_4_| + 

 

[IS] = dato relativo all’intero istituto scolastico;     [gr] = dato relativo al singolo grado scolastico considerato; 
N. = numero          / = segno di divisione 

 

PROCESSI  

Modalità di erogazione del servizio formativo 

AMBITI DI INDAGINE INDICATORI CRITERIO GIUDIZIO 

Livello strategico 

P1 

INDIRIZZI 

STRATEGICI 

P1.1 N. consigli d'istituto dedicati specificamente 

all'analisi/verifica degli indirizzi strategici 

contenuti nel progetto d'istituto [IS] 

Esplicitazione delle scelte di fondo 

che guidano la progettualità 

dell’istituto 

- |_1 _|_2_|_3_|_4_| + 

P2 

PROGETTUALITA’ 

EDUCATIVA 

P2.1 N. collegi docenti nei quali si è affrontata l’analisi 

degli orientamenti didattico-progettuali contenuti 

nel progetto dell'istituto [gr] 

P2.2 N. incontri con alunni e/o famiglie in cui si è 

affrontata l’analisi degli orientamenti educativi e 

didattici [gr] 

Esplicitazione degli orientamenti 

progettuali che qualificano l’offerta 

formativa dell’istituto 

- |_1 _|_2_|_3_|_4_| + 

Livello organizzativo 

P3 

LEADERSHIP 

P3.1 % docenti con incarichi di 

responsabilità/coordinamento extra-aula [gr] 

P3.2 N. ore utilizzate per le riunioni del Consiglio di 

Presidenza (o equivalente) [gr] 

Grado di articolazione dei ruoli e 

delle responsabilità e coordinamento 

delle risorse umane 

- |_1 _|_2_|_3_|_4_| + 

P4 

PROCESSI 

COMUNICATIVI 

P4.1 N. comunicazioni scritte inviate alle famiglie [gr] 

P4.2 N. ore settimanali messe a disposizione dal 

dirigente per il ricevimento dei genitori e degli 

allievi [gr] 

Efficacia di forme e strumenti della 

comunicazione tra le diverse 

componenti scolastiche 

- |_1 _|_2_|_3_|_4_| + 
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P5 

PROCESSI 

DECISIONALI 

P5.1 N. ore di riunione del Collegio dei docenti [gr] 

P5.2 N. riunioni del consiglio di classe non riservato ai 

soli docenti, ma comprendente anche le 

componenti genitori e, dove previsto, studenti [gr] 

Grado di coinvolgimento e di 

condivisione dei processi decisionali 

- |_1 _|_2_|_3_|_4_| + 

P6 

PROCESSI 

GESTIONALI 

P6.1 % spesa relativa al rinnovo delle attrezzature 

didattiche rispetto al totale delle uscite [IS] 

P6.2 N. medio di ore per docente prestate in aggiunta al 

proprio orario di servizio per attività educativo-

didattiche (doposcuola, attività integrative, 

animazione) [gr] 

Efficacia delle procedure di gestione 

delle risorse umane, materiali e 

finanziarie 

- |_1 _|_2_|_3_|_4_| + 

P7 

CLIMA 

ORGANIZZATIVO 

P7.1 % assenze giornaliere del personale docente/non 

docente [gr] 

P7.2 % docenti partecipanti alle iniziative qualificanti la 

scuola cattolica (celebrazioni eucaristiche, 

momenti forti nel corso dell’anno, esercizi, …) [gr] 

Grado di rispetto e collaborazione 

nelle relazioni tra i soggetti che 

compongono l’istituto 

- |_1 _|_2_|_3_|_4_| + 

P8 

VERIFICA/ 

REGOLAZIONE DELLA 

QUALITA’ 

P8.1 N. medio ore dedicate dai consigli di classe alla 

valutazione del progetto didattico [gr] 

P8.2 N. ore dedicate dal collegio docenti alla 

valutazione del progetto educativo [gr] 

Grado di controllo delle azioni 

organizzative ed educative messe in 

atto dai singoli docenti e dalla scuola 

nel suo complesso 

- |_1 _|_2_|_3_|_4_| + 

P9 

LAVORO 

COOPERATIVO 

P9.1 N. medio ore annuali per classe impiegate per lo 

svolgimento di consigli di classe/interclasse [gr] 

P9.2 N. medio ore annuali per classe impiegate per lo 

svolgimento di assemblee con i genitori e/o allievi 

[gr] 

Grado di confronto culturale, 

metodologico ed operativo tra le 

diverse figure coinvolte nell’azione 

formativa (docenti, genitori, allievi) 

- |_1 _|_2_|_3_|_4_| + 

P10  

PROGETTAZIONE/ 

PROGRAMMAZIONE 

P10.1 N. medio ore annuali per docente di incontri 

formalizzati di programmazione collegiale [gr] 

P10.2 % di allievi per i quali si è elaborata una 

progettazione di interventi specifici [gr] 

Livello di progettazione del processo 

di  insegnamento/ apprendimento 

- |_1 _|_2_|_3_|_4_| + 
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P11 

GESTIONE RELAZIONE 

FORMATIVA 

P11.1 N. medio ore settimanali per classe di 

aggregazione degli allievi diverse dal gruppo 

classe (gruppi di livello, classi aperte, grandi 

gruppi, …) [gr] 

P11.2 N. medio ore settimanali per classe di attività 

didattica svolta al di fuori dell’aula (palestra, 

laboratori, spazi attrezzati, …) [gr] 

Livello di gestione delle esperienze 

educativo-formative 

- |_1 _|_2_|_3_|_4_| + 

P12 

VALUTAZIONE 

P12.1 N. medio ore per classe dedicate alla valutazione 

collegiale [gr] 

P12.2 N. medio per alunno di verifiche (scritte, orali, 

pratiche) di cui esiste una registrazione scritta 

degli esiti [gr] 

Livello di verifica e valutazione dei 

risultati formativi 

- |_1 _|_2_|_3_|_4_| + 

P13 

DOCUMENTAZIONE 

P13.1 N. di esperienze didattiche (unità didattiche, 

percorsi didattici, moduli didattici, etc.) 

documentate e accessibili alla consultazione [gr] 

P13.2 Importo annuale impiegato per la 

documentazione di attività educativo-didattiche 

svolte dalla scuola (videoregistrazioni, cd-rom, 

fotografie, diapositive, documentazione cartacea, 

…) [gr] 

Grado di raccolta e documentazione 

delle esperienze educativo-formative 

- |_1 _|_2_|_3_|_4_| + 

P14 

SERVIZI DI SUPPORTO 

ALLA CRESCITA 

INDIVIDUALE 

P14.1 % di studenti dell’Istituto che si avvalgono di 

forme di tutorship individuale in orario 

curricolare ed extracurricolare [gr] 

P14.2 % di studenti dell’Istituto che si avvalgono di 

attività di recupero individuale o di piccolo 

gruppo in orario curricolare ed extracurricolare 

[gr] 

Estensione delle forme di tutorship,  

di sostegno alla crescita individuale 

integrale 

- |_1 _|_2_|_3_|_4_| + 

 

 
[IS] = dato relativo all’intero istituto scolastico; [gr] = dato relativo al singolo grado scolastico considerato; N. = numero 
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RISULTATI 

Risultati formativi a breve e lungo termine 

AMBITI DI INDAGINE INDICATORI CRITERIO GIUDIZIO 

E1 

IMMAGINE ESTERNA 

E1.1 N. “citazioni” dell’istituto nella stampa locale [gr] 

E1.2 N. richieste formalizzate di collaborazioni da parte 

di soggetti esterni rivolte alla scuola per la 

realizzazione di progetti integrati [gr] 

Valutazione positiva del servizio 

scolastico da parte dei soggetti esterni 

- |_1 _|_2_|_3_|_4_| + 

E2 

SODDISFAZIONE DEI 

DIVERSI SOGGETTI 

E2.1 % di studenti che hanno fratelli o sorelle minori 

frequentanti l’Istituto sul totale degli studenti del 

grado scolastico [gr] 

E2.2 % di docenti laici che operano stabilmente 

nell’Istituto da almeno cinque anni sul totale dei 

docenti laici [gr] 

Livelli di soddisfazione delle attese da 

parte dei diversi soggetti 

(committenza, clienti, personale) 

- |_1 _|_2_|_3_|_4_| + 

E3 

RISULTATI 

FORMATIVI 

E3.1 % di allievi promossi sul numero degli iscritti [gr] 

E3.2 % di allievi che hanno raggiunto il massimo dei 

risultati formativi previsti dal progetto formativo 

della scuola [gr] 

Livelli di apprendimento e 

maturazione conseguiti dall’azione 

educativo-formativa dell’istituto 

- |_1 _|_2_|_3_|_4_| + 

E4 

IMPATTO SOCIALE E 

CULTURALE 

E4.1 N. di ex-allievi (uscita da almeno tre anni) che 

mantengono rapporti con l’istituto/ N. allievi [gr] 

E4.2 % di allievi “in uscita” promossi nell’a.s. 

successivo o accettati a  test di ammissione 

universitari [gr] 

Grado di ricaduta dell’azione 

educativo-formativa dell’istituto sul 

piano del successo scolastico e 

professionale, sociale e culturale 

- |_1 _|_2_|_3_|_4_| + 

  

[IS] = dato relativo all’intero istituto scolastico;  [gr] = dato relativo al singolo grado scolastico considerato;  

N. = numero      / = segno di divisione 
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VALUTAZIONE SINTETICA 

AMBITI CON GIUDIZIO NEGATIVO (1-2) AMBITI CON GIUDIZIO POSITIVO (3-4) 
C1 

QUADRO ISPIRATIVO-FONDATIVO 

P4 

PROCESSI COMUNICATIVI 

C1 

QUADRO ISPIRATIVO-FONDATIVO 

P4 

PROCESSI COMUNICATIVI 

C2 

STORIA/CURRICULUM DELL’ISTITUTO 

P5 

PROCESSI DECISIONALI 

C2 

STORIA/CURRICULUM DELL’ISTITUTO 

P5 

PROCESSI DECISIONALI 

C3 

APPARTENENZA ASSOCIATIVA 

P6 

PROCESSI GESTIONALI 

C3 

APPARTENENZA ASSOCIATIVA 

P6 

PROCESSI GESTIONALI 

C4 

RELAZIONE CON LA COMUNITA’ 

ECCLESIALE 

P7 

CLIMA ORGANIZZATIVO 

C4 

RELAZIONE CON LA COMUNITA’ 

ECCLESIALE 

P7 

CLIMA ORGANIZZATIVO 

C5 

RAPPORTO SCUOLA-AMBIENTE 

P8 

VERIFICA/ REGOLAZIONE DELLA QUALITA’ 

C5 

RAPPORTO SCUOLA-AMBIENTE 

P8 

VERIFICA/ REGOLAZIONE DELLA QUALITA’ 

R1 

RISORSE VALORIALI E CULTURALI 

P9 

LAVORO COOPERATIVO 

R1 

RISORSE VALORIALI E CULTURALI 

P9 

LAVORO COOPERATIVO 

R2 

QUADRO NORMATIVO 

P10  

PROGETTAZIONE/ PROGRAMMAZIONE 

R2 

QUADRO NORMATIVO 

P10  

PROGETTAZIONE/ PROGRAMMAZIONE 

R3 

ATTESE DELLA COMMITTENZA 

P11 

GESTIONE RELAZIONE FORMATIVA 

R3 

ATTESE DELLA COMMITTENZA 

P11 

GESTIONE RELAZIONE FORMATIVA 

R4  

TIPOLOGIA DELL’UTENZA  

P12 

VALUTAZIONE 

R4  

TIPOLOGIA DELL’UTENZA  

P12 

VALUTAZIONE 

R5 

RISORSE UMANE 

P13 

DOCUMENTAZIONE 

R5 

RISORSE UMANE 

P13 

DOCUMENTAZIONE 

R6 

STRUTTURE 

P14 

SERVIZI  SUPPORTO  CRESCITA INDIVID.  

R6 

STRUTTURE 

P14 

SERVIZI  SUPPORTO  CRESCITA INDIVID.  

R7 

RISORSE FINANZIARIE 

E1 

IMMAGINE ESTERNA 

R7 

RISORSE FINANZIARIE 

E1 

IMMAGINE ESTERNA 

P1 

INDIRIZZI STRATEGICI 

E2 

SODDISFAZIONE DEI DIVERSI SOGGETTI 

P1 

INDIRIZZI STRATEGICI 

E2 

SODDISFAZIONE DEI DIVERSI SOGGETTI 

P2 

PROGETTUALITA’ EDUCATIVA 

E3 

RISULTATI FORMATIVI 

P2 

PROGETTUALITA’ EDUCATIVA 

E3 

RISULTATI FORMATIVI 

P3 

LEADERSHIP 

E4 

IMPATTO SOCIALE E CULTURALE 

P3 

LEADERSHIP 

E4 

IMPATTO SOCIALE E CULTURALE 
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Per ogni ambito crociare a sinistra o a destra in relazione al giudizio negativo o positivo attribuito. 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO 
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