
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CARLO URBANI” 
MOIE DI MAIOLATI SPONTINI-CASTELPLANIO-POGGIO SAN MARCELLO  

 

Carta della Qualità 

Anno Scolastico 2017 – 2018 

(Approvata dal Consiglio di Istituto con delibera n. 26/17 del 11/09/2017) 

 LA QUALITÀ DEL SERVIZIO  

La Carta della Qualità dell’Istituto Comprensivo “C. Urbani” viene annualmente elaborata, 
verificata e approvata dal Consiglio di Istituto in base ai documenti contenenti le indicazioni 
progettuali del nuovo anno scolastico (POF), al Regolamento d’Istituto, alle verifiche effettuate 
(monitoraggi intermedi e finali) e alle indicazioni degli organi collegiali, delle famiglie, del 
personale, degli studenti. La scuola si propone di organizzare il suo servizio nella logica 
dell’efficacia, della continuità, dell’equità e dell’efficienza, valorizzando le risorse interne e 
creando le necessarie sinergie con l’extrascuola al fine di migliorare l’offerta formativa.  

  RISORSE PROFESSIONALI E LOGISTICO STRUMENTALI  

Le risorse professionali sono quelle definite in organigramma (R16). L’organizzazione si avvale 
inoltre di coordinatori, docenti e tutor esterni in relazione a specifiche esigenze, valutati e scelti in 
base alla normativa vigente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORGANIGRAMMA/FUNZIONIGRAMMA D’ISTITUTO 

 

 



MODALITÀ E STRUMENTI PER VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI  

Negli anni scorsi si sono svolte le seguenti attività valutative:  

A.S. 2000/2001  
• Monitoraggio dell’autonomia a cura del Ministero della Pubblica  Istruzione 
• Monitoraggio di autovalutazione d’Istituto 
• Monitoraggio del Piano dell’Offerta Formativa a cura dell’Istituto Nazionale per la Valutazione 

del Sistema dell’Istruzione (INValSI).  
• Rilevazione nazionale sulle competenze degli studenti (lettura, matematica e scienze 

ambientali) di prima e terza media a cura del Servizio di Rilevazione di sistema dell’ INValSI.    

A.S. 2001/2002   
• Monitoraggio dell’autonomia a cura del Ministero della Pubblica Istruzione 

• Monitoraggio del Piano dell’Offerta Formativa a cura dell’Istituto Nazionale per la Valutazione 
del Sistema dell’Istruzione (INValSI) 

• Rilevazione nazionale sulle competenze degli studenti (lettura, matematica e scienze 
ambientali) di terza media e quinta elementare a cura dell’ INValSI 

• Monitoraggio di autovalutazione d’Istituto rivolto ad alunni, docenti, genitori  

 A.S. 2002/2003   
• Rilevazione nazionale sulle competenze degli studenti di seconda media e quarta elementare a 

cura dell’ INValSI 
• Monitoraggio sulla soddisfazione di alcuni progetti rivolto a docenti, alunni e genitori 
• Monitoraggio di autovalutazione d’Istituto rivolto ad alunni, docenti, genitori 
• Monitoraggio del Piano dell’Offerta Formativa a cura dell’Istituto Nazionale per la Valutazione 

del Sistema dell’Istruzione (INValSI) 

 A.S. 2003/2004    
• Rilevazione nazionale sulle competenze degli studenti di prima media e di quinta elementare 

a cura dell' INValSI 
• Monitoraggio di autovalutazione d’Istituto rivolto ad alunni, docenti, genitori 

A.S. 2004/2005     
• Rilevazione nazionale sulle competenze degli studenti di prima Media, seconda e quarta 

elementare a cura dell' INValSI  
• Monitoraggio di autovalutazione d’Istituto rivolto ad alunni, docenti, genitori 

A.S. 2005/2006    
• Rilevazione nazionale sulle competenze degli studenti di prima sc. secondaria 1° grado, 

seconda e quarta sc. primaria a cura dell' INValSI  
• Monitoraggio di autovalutazione d’Istituto rivolto ad alunni, docenti, genitori, adulti stranieri 

(per corso di Italiano L2).  

 A.S. 2006/2007  
• Monitoraggio di autovalutazione d'Istituto realizzato con i materiali autovalutativi del prof. 

Castoldi 
 

A.S. 2007/2008   
• Rete AU.MI.: partecipazione alla rete e prima fase di formazione Azione 1.  
• Monitoraggi INValSI. 



A.S. 2008/2009  
• Rete AU.MI.: partecipazione alla rete e  formazione Azione 1 e Monitoraggio AU.MI.   
• Invalsi: Monitoraggi e Valutazione degli apprendimenti (scuola campione). 
• Monitoraggio di autovalutazione d’Istituto. 

A.S. 2009/2010 
• Rete AU.MI.: partecipazione alla rete e formazione Azione 1 e Monitoraggio AU.MI. 
• Invalsi: Monitoraggi e Valutazione degli apprendimenti (scuola campione). 
• Valutazione dei processi di apprendimento degli alunni: indicatori comuni di valutazione 

disciplinare e del comportamento. 
• Monitoraggio di autovalutazione di Istituto. 

A.S. 2010/2011 
• Rete AU.MI. partecipazione alla rete e formazione Azione 1 e Monitoraggio AU.MI. 
• Invalsi: Monitoraggi e Valutazione degli apprendimenti (scuola campione). 
• Valutazione dei processi di apprendimento degli alunni: indicatori comuni di valutazione per 

alunni stranieri neo arrivati. 
• Monitoraggio di autovalutazione d’Istituto. 

A.S. 2011/2012 
• Rete AU.MI.: partecipazione alla rete e formazione Azione e Monitoraggio AU.MI. 
• Invalsi: Monitoraggi e Valutazione degli apprendimenti (scuola campione). 
• Progetto di miglioramento: Modelli di relazione finali sc. infanzia, primaria e secondaria. 
• Monitoraggio di autovalutazione d’Istituto. 
• Monitoraggi ministeriali 

A.S. 2012/2013 
• Rete AU.MI.: partecipazione alla rete e alla formazione: Azione, Monitoraggio e  Bilancio 

sociale 
• Invalsi: Monitoraggi e Valutazione degli apprendimenti (scuola campione) e prove di 

ancoraggio. 
• Progetto di miglioramento: Registro e pagelle on line. 
• Monitoraggio di autovalutazione d’Istituto. 
• Monitoraggi ministeriali. 

A.S. 2013/2014 
• Rete AU.MI.: partecipazione alla rete e alla formazione: Azione, Monitoraggio AU.MI. 
• Invalsi: Monitoraggi e Valutazione degli apprendimenti. 
• Registro e pagelle on line. 
• Monitoraggio di autovalutazione d’Istituto. 
• Monitoraggi ministeriali. 
• Progetto di miglioramento:  P.O.F per tutti 

A.S. 2014/2015 
• Rete AU.MI.RE  e Sistema Nazionale di Valutazione 
• Invalsi: Monitoraggi e Valutazione degli apprendimenti. 
• Registro on line 
• Monitoraggio di autovalutazione d’Istituto. 
• Monitoraggi ministeriali. 
• Rapporto di Autovalutazione 
 



A.S. 2015/2016 
• Rete AU.MI.RE  e Sistema Nazionale di Valutazione 
• Invalsi: Monitoraggi e Valutazione degli apprendimenti. 
• Registro on line 
• Monitoraggio di autovalutazione d’Istituto. 
• Monitoraggi ministeriali. 
• Rapporto di Autovalutazione 
• Piano di Miglioramento 
 
A.S. 2016/2017 
• Rete AU.MI.RE  e Sistema Nazionale di Valutazione 
• Invalsi: Monitoraggi e Valutazione degli apprendimenti. 
• Registro on line 
• Monitoraggio di autovalutazione d’Istituto. 
• Monitoraggi ministeriali. 
• Rapporto di Autovalutazione 
• Piano di Miglioramento 

INFORMAZIONI SUI SERVIZI FORMATIVI OFFERTI 

Le aree di attività, le dotazioni di risorse professionali e quelle logistico-strumentali sono riportate 
nel Piano dell’Offerta Formativa.   

FATTORI DI QUALITÀ  
Indicatori: (criteri di misurazione quantitativa e/o valutazione qualitativa per controllare il livello 
della qualità).   

Indicatori dei servizi amministrativi:  

• Puntualità nell’espletamento dei servizi 
• Cortesia nel rispondere all’utente anche per via telefonica 
• Rispetto dei tempi di consegna dei documenti e dei certificati così come indicato nella Carta 

dei Servizi 

Strumenti di verifica:  

• Rilevazione, a campione, dei tempi e delle modalità di risposta per mezzo del questionario di 
autovalutazione d’Istituto per l’utente  

• Registrazione dei reclami scritti  

  Indicatori dei servizi didattico-formativi:  

• Rispetto dei tempi delle varie fasi della programmazione così come previsto dal P.O.F.  
• Rilievi e proposte di studenti, genitori, rappresentanti delle associazioni, Enti Locali ecc. alle 

presentazioni dei vari progetti all’inizio dell’anno o all’inizio del corso 
• Elaborazioni di questionari da parte di commissioni di docenti per verificare il 

soddisfacimento della qualità attesa ed evidenziare i punti di forza ed i punti di debolezza dei 
vari progetti didattico-formativi proposti 

  



 Strumenti di verifica:  

• Rilevamento a campione per la verifica dei tempi della programmazione 
• Annotazione su apposito registro dei rilievi e/o proposte riportate nei verbali da parte di 

docenti, genitori, studenti, operatori esterni, per la verifica di fine anno o fine corso 
• Registrazione dei reclami scritti 
• Questionari in entrata, in itinere ed in uscita con elaborazioni percentuali  

I risultati delle verifiche svolte vengono utilizzati per la stesura del Piano dell’Offerta Formativa 
degli anni seguenti  

Tra le prossime iniziative vi è anche la predisposizione di un archivio valutativo  

POLITICA DELLA QUALITÀ: 

MISSION, FINALITÀ, OBIETTIVI E IMPEGNI PER LA QUALITÀ 

In una realtà sociale ed economica in continua e forte trasformazione ed alla ricerca di nuovi e 
coerenti riferimenti civili, culturali, etici, l'Istituto Comprensivo "C. Urbani" intende offrire uno 
spazio di riflessione critica e risposte efficaci alla richiesta di formazione. 

Il Piano dell’Offerta Formativa prevede, in sintesi, le seguenti  F I N A L I T À:  

 CULTURA   
• Garantire la formazione di base agli utenti  
• Sostenere la formazione continua ai docenti  
• Promuovere, in collaborazione con Enti e Associazioni, incontri culturali periodici per le 

famiglie  
• Favorire l’inserimento consapevole e attivo nella realtà di studenti (adulti e ragazzi) che 

provengono da altri Paesi (Laboratorio Linguistico Territoriale) 

METODO    
Sviluppare  
• la consuetudine ad un metodo di studio 
• le capacità logiche, cognitive ed espressive 

INTERESSI   
• Favorire lo sviluppo della coscienza di sé, degli interessi e delle capacità, favorendo la 

creatività e facilitando l’accesso a spazi, tempi e supporti adeguati.  
  
LEGALITÀ  
  
• Acquisire i valori della democrazia, della legalità, della tolleranza, della solidarietà, della pace 

sulla base dei principi della Costituzione.  
 
AGIO   
• Prevenire il disagio giovanile promuovendo l’agio.  
 
ORIENTAMENTO   
• Garantire un approccio informato e consapevole con le prospettive di studio e di formazione 

professionale.  
 



RETE TERRITORIALE   
• Fornire una struttura organizzativa e gestionale flessibile capace di gestire interscambi tra i 

settori della formazione scolastica di base, superiore e universitaria e le realtà socio-
economiche, amministrative e produttive del territorio.  

LA QUALITÀ  PROGRAMMATA E CONTROLLATA 

L’Istituto “C. Urbani” predispone attività volte a diffondere la “cultura” della valutazione del 
servizio scolastico, riassunte nelle seguenti fasi:  

• Qualità attesa  
• Qualità progettata  
• Qualità erogata  
• Qualità percepita  
• Qualità paragonata  

La Qualità attesa viene rilevata attraverso indagini quantitative (questionari) ed indagini 
qualitative (incontri preliminari, colloqui ad inizio anno o corso).  

La Qualità progettata è espressa attraverso il Piano dell’Offerta Formativa, il Regolamento 
d’Istituto e la Carta della Qualità.  

La Qualità erogata viene controllata sia con strumenti quantitativi (raccolta dati, confronto dati 
raccolti con dati attesi) che qualitativi (incontri con gli studenti, genitori, Enti Locali, associazioni 
formative, ecc).  

La Qualità percepita dall’utente viene verificata al termine dell’anno scolastico e del corso, 
soprattutto con strumenti quantitativi (questionari) 

La Qualità paragonata supera il controllo interno del servizio, perché si basa sul confronto del 
servizio erogato con altre erogazioni similari, per verificarne i punti di forza e di debolezza.  

L’Istituto ha scelto di essere monitorato dall’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema 
dell’Istruzione (INValSI).  

Il Sistema Nazionale di Valutazione rappresenta quindi una possibilità per la crescita di qualità 
del servizio scolastico e formativo.  

 

I SETTORI DELL’OFFERTA FORMATIVA    

La realizzazione delle finalità che l’Istituto si propone comporta un'articolazione complessa dei 
servizi offerti dalla scuola ed in particolare di quelli più direttamente connessi all'attività didattica, 
i quali superano i tradizionali schemi procedurali e divengono sempre più aperti ad una 
progettualità articolata, flessibile e capace di interpretare i bisogni dell'utenza nel processo di 
attuazione dell'autonomia scolastica.  

Il Piano dell’Offerta Formativa propone quindi un insieme articolato e coordinato di interventi in 
molti casi con una valenza trasversale, che implica un impegno progettuale e gestionale globale in 
grado rispondere ad esigenze di formazione sempre più complesse e diversificate, coordinando:  



• SETTORE ATTIVITÀ DIDATTICA ORDINARIA in orario curricolare costituita dal    
curricolo di base  
• SETTORE CONSULENZA, RECUPERO, ORIENTAMENTO  
• SETTORE POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

 

STANDARD DI QUALITÀ  DEI SERVIZI 

Gli standard generali e specifici del servizio formativo sono definiti sulla base di fattori di qualità 
dell’attività amministrativa e didattica.  

I fattori di qualità del servizio formativo riferibili all’attività amministrativa comprendono:  
• celerità delle procedure 
• trasparenza 
• flessibilità degli orari di apertura degli uffici a contatto con il pubblico 
 
Gli standard didattici comprendono:  
• soddisfazione dei partecipanti  
• chiarezza e completezza delle attività di formazione e di orientamento  
• efficacia delle attività didattiche integrative  
• attività coordinate con i servizi sociali, gli Enti Locali (Amministrazioni Comunali, Provinciale, 

Regionale) e collaboratori con particolare formazione per specifiche esigenze degli utenti 
(svantaggio, disagio)  

• accessibilità ai laboratori e alle strutture scolastiche anche al di fuori dell’orario di lezione, 
previa programmazione delle specifiche attività e disponibilità del personale ATA 

• alunni appartenenti a categorie svantaggiate: a tutela dell’area dello svantaggio l’Istituto 
Comprensivo “C. Urbani” progetta e attua lo specifico progetto “Dal disagio all’agio”, in 
collaborazione con Associazioni che offrono consulenza, sostegno e specifici percorsi a 
studenti, famiglie, docenti. Inoltre promuove iniziative volte alla prevenzione del disagio in 
collaborazione con l’Ambito Territoriale IX  

• raccordo e collaborazione con i centri socio-educativi gestiti dal Comune (Centro 
Pomeridiano), i servizi di orientamento scolastico e lavorativo 

• collaborazione della scuola a varie iniziative promosse dagli stessi studenti o da Enti e 
Associazioni culturali e di volontariato, presenti sul territorio  

• sostegno all’apprendimento (rinforzo della motivazione, della fiducia nelle proprie 
capacità…..)  

• formazione e informazione  
• collaborazione per le iniziative  riguardanti l’accoglienza e l’orientamento. 

L’Istituto, oltre ad erogare il servizio di formazione scolastica i cui campi sono definiti dal P.O.F. 
che viene annualmente aggiornato per quanto concerne specifici ambiti progettuali, da tempo 
svolge attività di formazione in rete con altri istituti per l’insegnamento della lingua italiana L2 
per studenti stranieri ed il conseguimento della certificazione europea (livelli A2 – B1) e 
pertanto adotta le seguenti strategie di valutazione degli esiti del servizio formativo per 
ottenere risultati di qualità attraverso il coinvolgimento delle risorse umane, secondo il proprio 
ruolo e tutti con la precisa volontà di agire nell’ottica del miglioramento continuo. Pertanto: 

. pone la massima attenzione nello sviluppo dei processi ed adotta specifiche metodologie di 

valutazione in ingresso (test a risposte multiple, prove di ascolto, colloquio guidato, lettura di 



varie tipologie testuali) con attribuzione di punteggio per l’ammissione alla frequenza del 
corso; 

. attua una valutazione in itinere suddivisa per moduli formativi a cadenza mensile (test 

standard, simulazione d’esame, prove specifiche legate ai programmi dei corsi ai sensi della 
normativa europea di riferimento). 

. attua la valutazione finale interna con successivo esame presso una struttura accreditata al 

rilascio della certificazione. 

. adotta metodologie specifiche di rilevazione del clima d’aula e delle presenze dei corsisti 

registrate in ogni incontro nel registro predisposto, adotta misure di accompagnamento (tutor 
coatch, tutor d’aula) al fine di rispondere alle esigenze e alle richieste formative, coinvolge le 
famiglie attraverso incontri periodici formativo/informativi (a cadenza mensile) su tematiche 
riguardanti l’inserimento nel contesto sociale, i servizi offerti dal territorio e/o promozione di 
attività di orientamento e di percorsi legati al diritto/dovere di formazione. 

. utilizza strumenti tecnologici (Lim e pc) e spazi adeguati alle esigenze formative. 

. compie una valutazione dei risultati e del complessivo andamento dei corsi: partecipazione 

attiva, risultati e competenze ottenuti, in funzione di correzioni e miglioramenti. 

L’istituto definisce e mantiene un Sistema Qualità coerente con il Dispositivo di Accreditamento 
delle Strutture Formative della Regione Marche (DAFORM), e attribuisce adeguate risorse e 
deleghe di responsabilità; controlla inoltre costantemente la conformità delle proprie attività 
attraverso monitoraggi. L’Istituto occasionalmente fa riferimento a varie risorse umane e 
strumentali esterne utilizzate per specifiche attività formative e si avvale stabilmente delle 
competenze professionali e delle risorse logistico - strumentali in dotazione. 
  

    MODALITÀ  DI DIFFUSIONE DELLA CARTA DELLA QUALITÀ  

La Carta della Qualità, il Regolamento d’Istituto ed il Piano dell’Offerta Formativa sono visibili nel 
sito istituzionale della scuola; sono consultabili da chiunque e fotocopiabili a spese del richiedente. 
Vengono pubblicizzati nelle riunioni all’inizio dell’anno scolastico.  

MODALITÀ DI REVISIONE PERIODICA    

La revisione della Carta è di norma annuale e sottoposta all’attenzione dei competenti Organi 
Collegiali.  

  

Il responsabile della qualità                                                                       Il Dirigente Scolastico  
         Tiziana Tobaldi                                                                                         Maria Luisa Cascetti     


