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IO1: Quadro per valutare l'equità 
scolastica

 Concetto di equità - la definizione di equità.
 Dimensioni di equità: la revisione del quadro 

teorico e dell'esperienza dei diversi paesi partner 
fornisce le conoscenze per impostare le dimensioni 
dell'equità nei contesti scolastici. 

 Equity Assessment: i diversi livelli delle dimensioni 
di equità sono stati stabiliti e definiti utilizzando 
indicatori e descrittori.





IO2: Guida metodologica per valutare 
l'equità nelle scuole

 Identificazione dell’equità: sono le informazioni di 
base sul patrimonio scolastico e le diverse 
dimensioni stabilite nel progetto.

 Fattori e protocolli di successo: includono 
esperienze e pratiche per migliorare l'equità 
scolastica.



IO2: Guida metodologica per valutare 
l'equità nelle scuole

 Metodi e strumenti per misurare e valutare 
l'equità: come applicare gli strumenti sviluppati nel 
progetto e su come metterli in relazione con il 
quadro generale sviluppato per valutare l'equità 
scolastica.



IO3: Strumenti digitali per valutare 
l'equità nelle scuole

 Rubrica interattiva: questa rubrica digitale 
contiene le dimensioni stabilite nel quadro 
generale per valutare l'equità scolastica e i diversi 
livelli per ciascuna dimensione. I descrittori per 
ciascun livello sono correlati al dashboard degli 
indicatori. La rubrica fornisce il livello finale di una 
scuola in ogni dimensione in base al valore degli 
indicatori che si trovano al di sotto di ogni livello.



IO3: Strumenti digitali per valutare 
l'equità nelle scuole

 Dashboard degli indicatori: le dimensioni sono 
associate a diversi indicatori. Un'applicazione web 
raccoglie i dati degli indicatori e calcola diversi 
parametri statistici. L'applicazione web genera un 
report per ogni scuola o gruppo di scuole con le 
informazioni degli indicatori, che faciliteranno i 
processi di benchmarking.



IO4: Corso di formazione sull'equità per 
dirigenti scolastici

 Il primo modulo riguarda il concetto di equità 
nell'istruzione e la ricerca e gli studi sviluppati 
sull'argomento. 

 Il secondo, il terzo e il quarto modulo si basano 
sulle diverse dimensioni dell'equità scolastica: 
abbandono, coesione sociale e inclusione. 



IO4: Corso di formazione sull'equità per 
dirigenti scolastici

 Il quinto modulo è dedicato alla valutazione del 
patrimonio scolastico. Contiene la valutazione di 
linee guida e strumenti. 

 L'ultimo modulo del corso consiste nell'applicare la 
conoscenza dei moduli precedenti su una 
situazione reale, questo significa studiare come 
l'equità è gestita e valutata in una scuola.



IO5: Sito web sull'equità con buone 
pratiche registrate

 Questo prodotto è un sito web specializzato in 
educazione. È strutturato in due sezioni principali: 

- La prima raccoglie informazioni sull'equità 
nell'istruzione. Tutte queste informazioni sono il 
quadro teorico del progetto. 
- La seconda sezione è una raccolta di buone 
pratiche sul patrimonio scolastico.





Grazie!

Supporting Opportunity in Schools: Promoting 
Educational Equity (S.O.S.)
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http://euschoolequity.org/WebProject/outputs.html
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