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Il sito web “My School”  
Il sito web My School fornisce i dati di oltre 9500 scuole australiane. A questi dati si può accedere inserendo nel computer 
l’ubicazione, il settore o il nome delle varie scuole.   

Il sito fornisce informazioni statistiche e contestuali per ogni scuola nonché i risultati del programma nazionale di valutazione 
della capacità di leggere, scrivere e far di conto (National Assessment Program – Literacy and Numeracy - NAPLAN). Questi 
dati possono essere messi a confronto con i risultati statistici delle scuole che annoverano studenti di estrazione similare. 
Informazioni sul programma NAPLAN possono essere ricavate dal sito web del NAPLAN www.nap.edu.au.  

Il sito My School è gestito dall’organizzazione Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority, nota sotto 
l’acronimo di ACARA. L’ACARA è l’ente pubblico del governo australiano cui è demandato il compito di raccogliere i dati 
delle scuole australiane, gestire la valutazione a livello nazionale della capacità di leggere, scrivere e far di conto, presentare 
questi dati in forma di rapporto ed elaborare un curricolo scolastico a livello nazionale. 

Il sito web My School fornisce a chiunque la possibilità di conoscere meglio le scuole australiane ed alle varie scuole la 
possibilità di conoscersi meglio l’una con l’altra. Il sito contiene una serie di dati qualitativi che, assieme ad informazioni 
d’altro tipo, possono essere utilizzati da insegnanti, scuole, genitori e altri componenti della comunità allo scopo di 
permettere ad ogni studente di ogni scuola di ricevere un formazione scolastica ottimale. 

Come si usa il sito web My School 
Chi accede al sito My School può, per ogni scuola, trovare informazioni sulla la popolazione studentesca pertinente, la media 
dei risultati conseguiti nel NAPLAN, un’indicazione dei progressi fatti dagli studenti unitamente ai dati finanziari della scuola 
in questione, tutti dati che permettono di mettere a confronto tutte le scuole australiane. Il sito contiene altri dati utili, quali il 
tasso di frequenza degli studenti e il numero di insegnanti in servizio nelle varie scuole. 

Il sito web usa un indice delle caratteristiche degli studenti e delle scuole - conosciuto come l’indice del vantaggio delle 
comunità socio-educative (Index of Community Socio-Educational Advantage - ICSEA) - per identificare le scuole 
frequentate da studenti aventi estrazione statistica similare. Per calcolare il valore ICSEA di ogni scuola sono usati i dati 
sulla professione e sul livello di istruzione dei genitori, assieme ai dati sulle iscrizioni nelle varie scuole. Il valore in questione 
rappresenta il valore medio del vantaggio dell’istruzione scolastica degli studenti della scuola.  

L’ ICSEA permette di comprendere e confrontare con imparzialità i risultati conseguiti dagli studenti nei test a livello 
nazionale e consente alle scuole che mirano a migliorare il proprio rendimento di vedere quel che fanno le scuole con 
popolazione statistica similare.   

Scuole, insegnanti, genitori e membri della comunità in generale possono usare i dati del sito My School per 
• ottenere informazioni su una scuola usando indicatori uguali a livello nazionale, 
• confrontare i risultati conseguiti dagli studenti di una data scuola con i risultati medi delle scuole frequentate da studenti 

di simile estrazione statistica e da studenti di tutte le scuole d’Australia, 
• identificare ed apprendere ciò che fanno le scuole ad alto rendimento, specialmente quelle in cui è dimostrato un 

significativo progresso degli studenti, 
• acquisire una più larga conoscenza del rendimento delle scuole di una specifica comunità.  
 
Chi accede a My School può navigare nel sito tramite cinque menu:  
• Il profilo della scuola  
• La situazione finanziaria della scuola  
• Il NAPLAN (National Assessment Program – Literacy and Numeracy) 
• Il VET (Vocational Education and Training) nelle scuole 
• Le scuole locali  

 

 

 



   

 

 

 

Il profilo della scuola  
Ogni scuola ha un profilo, costituito da:  
• una breve descrizione della scuola,  
• le caratteristiche della scuola, comprendenti informazioni sul settore, sul tipo di scuola e sul numero totale delle iscrizioni, 
• l’entità del personale insegnante e di quello non insegnante, 
• un sommario delle informazioni finanziarie della scuola,  
• il collegamento internet al sito della scuola e, se fattibile, il collegamento al sito del settore in cui opera la scuola o al 

sistema cui la scuola appartiene, 
• dati a livello scolastico sull’estrazione degli studenti,   
• il valore ICSEA (l’indice del vantaggio delle comunità socio-educative) della scuola,   
• Il numero degli studenti iscritti e di quelli che frequentano la scuola,   
• l’esito degli studi secondari avanzati,  
• un sommario del numero di studenti iscritti a programmi VET (avviamento e formazione professionale) e a corsi di 

apprendistato e di formazione offerti dalla scuola.   

La situazione finanziaria della scuola  
Di ogni scuola viene esposta la situazione finanziaria, comprendente le entrate ricorrenti – cioè il volume delle entrate 
disponibili per fronteggiare l’operato della scuola – nonché gli esborsi per spese di capitale sostenute ogni anno. Dei 
documenti contabili è data una dettagliata spiegazione in formato PDF nella lista delle risorse, alla pagina “More Information” 
del sito web.         

Il NAPLAN  
Il NAPLAN esamina gli studenti usando un test comune nazionale nei seguenti cinque settori:  
• lettura 
• scrittura` 
• ortografia 
• grammatica e punteggiatura  
• aritmetica.  
Il test NAPLAN viene sostenuto da tutti gli studenti delle scuole pubbliche e private iscritti ai corsi scolastici Year 3, 5, 7 e 9 
in tutta l’Australia. 

Il sito web fornisce i dati NAPLAN per ogni settore esaminato a livello annuale. I dati sono disponibili per ogni anno in cui ha 
luogo il test. 

I risultati del test NAPLAN sono forniti per una determinata scuola, per le scuole frequentate da studenti di estrazione 
statistica similare e per tutte le scuole d’Australia. Un’analisi del progresso dello studente viene anche fornita nel caso di 
studenti che hanno sostenuto due test NAPLAN nella stessa scuola ottenendo risultati a livello biennale. 

Il VET nella scuola  
Per le scuole i cui studenti frequentano corsi VET, il sito fornisce il numero degli studenti iscritti e di quelli che hanno ottenuto 
una qualifica, diviso per livello di qualifica e, se disponibile, per settore di attività. 

Le scuole locali  
Il sito fornisce un elenco delle scuole (fino a un massimo di 20 scuole) ubicate nel raggio di 80 km dalla scuola prescelta. 
Viene offerto il collegamento internet col profilo delle varie scuole, per facilitare l’uso del sito da parte dei visitatori. Il sito 
dispone di un sistema cartografico che permette a chi lo usa di trovare l’ubicazione della scuola prescelta e di quella delle 
altre scuole nella stessa zona. 
 
 
 


