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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

     1.3 - Risorse economiche e materiali 

Opportunità Vincoli

La scuola è situata in un piccolo comune della
provincia di Bari a vocazione eminentemente
agricola che ha mantenuto nel tempo tradizioni e
modalità di relazione complessivamente "sane". Le
viene riconosciuto un ruolo importante nella
formazione dei ragazzi; i docenti godono di un certo
prestigio sociale che si esprime soprattutto con la
disponibilità a collaborare per le iniziative o i lavori
che propongono. Positiva la risposta alle iniziative di
miglioramento dell'offerta formativa: sono molto
apprezzati i corsi di potenziamento delle
competenze di base, lingua inglese, lingua francese
e informatica, sostenuto l'interesse per le attività
teatrali e per le iniziative di lettura che vengono
attivate con il presidio locale in collaborazione con
una libreria particolarmente attiva. La scuola può
contare spesso sulle iniziative di cooperative di
giovani che prestano la loro opera a titolo gratuito,
in diversi ambiti culturali come la sensibilizzazione ai
problemi ambientali o alla corretta alimentazione.

Il paese di Grumo Appula, nel quale è allocata la
scuola, è un piccolo centro rurale, prevalentemente
dedito all'olivicultura, che presenta una prevalenza
di piccoli proprietari terrieri poco organizzati per la
modernizzazione delle tecniche colturali e per una
efficiente promozione/commercializzazione dei
prodotti agricoli; poco diffuso e arretrato nei mezzi e
nelle tecniche l'artigianato locale; presente, in
percentuali modeste, un ceto culturalmente più
evoluto che spesso per lavoro fa riferimento alla
città di Bari, la più vicina territorialmente. Nel
contesto risulta poco rilevante la presenza di
immigrati. Il livello culturale e sociale medio basso,
la presenza di elevati livelli di disoccupazione, in
alcuni casi di entrambi i genitori come si evince dai
dati INVALSI, condizionano pesantemente la
possibilità di spesa per tutto quello che concerne
l'istruzione, la lettura, la fruizione di spettacoli
teatrali, la possibilità di viaggiare. Pochi i centri di
aggregazione sociale e culturale e i centri sportivi;
tende a diffondersi il riferimento a fonti di
formazione/informazione di livello modesto come i
social network o trasmissioni televisive, che,
frequentemente, condizionano il linguaggio, il modo
di pensare, le relazioni sociali.

Opportunità Vincoli

Il comune di Grumo Appula è un piccolo centro che
dista circa 25 km da Bari, situato nel comprensorio
dell'Alta Murgia, collegato alla città da un discreto
sistema viario e di trasporto ferroviario. L'attività
prevalente è quella agricola, soprattutto nell'ambito
dell' olivicoltura, poche, ma in via di sviluppo, le
imprese artigiane. Per il territorio la scuola
rappresenta un’essenziale opportunità che riesce a
dotare gli alunni di competenze solide fondate su
apprendimenti ben strutturati. Il background sociale
e culturale è modesto, ma sono presenti iniziative
che puntano alla valorizzazione dei talenti locali e/o
alla sensibilizzazione del territorio su tematiche di
interesse comune. Le risorse presenti nella
comunità locale sono naturale riferimento e partner
per molte attività che si svolgono nella scuola.

A causa della persistente difficile situazione
economica il sistema produttivo è in crisi: poche le
opportunità di lavoro, in crescita la disoccupazione e
il fenomeno dell’emigrazione. Il contesto sociale,
sebbene culturalmente piuttosto arretrato, si mostra
aperto e disponibile ad accogliere gli stimoli
provenienti dagli stakeholder. Le Amministrazioni
comunali, nonostante siano condizionate dalla crisi
economica, si adoperano ad offrire supporto e
sostegno all’istituzione scolastica al fine di
migliorare gli elementi strutturali.
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     1.4 - Risorse professionali 

Opportunità Vincoli

La scuola è dislocata su undici plessi e due comuni
(Grumo Appula e Binetto). Le caratteristiche delle
sedi variano a seconda dell’epoca di costruzione,
ma, nel complesso, risultano abbastanza adeguate
alle necessità. La scuola può contare quasi
esclusivamente sui finanziamenti del MIUR.
Nell’ultimo decennio i fondi PON hanno però
sopperito all’assottigliamento progressivo dei fondi
ministeriali, garantendo l’opportunità di
ammodernare le strutture tecnologiche e offrendo
una valida implementazione della progettualità
didattica. Molte aule sono dotate di LIM anche se, in
seguito a furti, le dotazioni informatiche sono
diminuite. Quasi tutti i plessi dell’Istituto dispongono
di un’aula multimediale, di un laboratorio scientifico,
di una biblioteca, di una palestra e di un laboratorio
artistico.

Le strutture scolastiche, ancorché
complessivamente adeguate, abbisognano di
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
La disponibilità di risorse economiche e materiali,
decisamente limitata, condiziona l’operato della
scuola: sarebbe importante poter intervenire con
maggiore investimento di fondi per il recupero delle
difficoltà degli alunni socialmente più svantaggiati.
La scuola ha comunque utilizzato una parte
consistente del FIS per la realizzazione di interventi
di potenziamento delle competenze di base e di
informatica e dedicato i fondi FSE/PON agli scolari e
agli studenti a rischio di dispersione. Le famiglie
versano contributi volontari per un miglior
funzionamento dell’Istituto.

Opportunità Vincoli

La scuola può contare su un elevato dato di stabilità
del corpo docente che, per la quasi totalità, ha un
contratto a tempo indeterminato che garantisce
continuità didattica. L’età anagrafica superiore ai 45
anni per quasi il 75% dei docenti rispecchia
abbastanza fedelmente il dato nazionale. Un
cospicuo numero di docenti, inoltre, possiede titoli
culturali, certificazioni e competenze professionali
specifiche.

La formazione e l’aggiornamento non sempre
coinvolgono attivamente l’intero corpo docente che
resta talvolta ancorato ad azioni didattiche
tradizionali.
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     2.1 - Risultati scolastici 

     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Punti di forza Punti di debolezza

Non esistono dati significativi relativi ad alunni non
ammessi alla classe successiva. Pochi i
trasferimenti, non ascrivibili alle pratiche educative e
didattiche messe in atto nella nostra istituzione.
Nullo il dato relativo agli abbandoni poiché la scuola
ha messo in campo le azioni necessarie per
proporre all’utenza un’offerta formativa in grado di
garantire pari opportunità e successo formativo per
tutti gli studenti.

Da un'attenta analisi dei dati si evince che, per
quanto riguarda la scuola secondaria di primo
grado, le fasce di voto più basse conseguite
all'esame risultano inferiori a quelle del dato
nazionale, Sud e Puglia, mentre la fascia del10
risulta superiore (circa il doppio rispetto al dato
regionale e il triplo rispetto al dato nazionale).
Nell'istituto occorre migliorare la conoscenza e la
condivisione dei criteri di valutazione in modo da
renderli più omogenei, più trasparenti e più chiari
per l'utenza.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola portano avanti regolarmente il loro percorso di
studi, lo concludono e conseguono risultati soddisfacenti agli esami
finali.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

La quota di studenti ammessa all'anno successivo e' in linea con i
riferimenti nazionali. Gli abbandoni e i trasferimenti in uscita sono
inferiori ai riferimenti nazionali. Nella secondaria di II grado la quota di
studenti sospesi in giudizio per debiti scolastici e' pari o inferiore ai
riferimenti nazionali. La quota di studenti collocata nelle fasce di
punteggio medio alte all'Esame di Stato (8-10 e lode nel I ciclo; 81-100 e
lode nel II ciclo) e' superiore o pari ai riferimenti nazionali.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Situazione stabile ed equilibrata, grazie ai criteri adottati dalla scuola nella formazione delle classi le quali
risultano essere eterogenee al loro interno dal punto di vista sociale economico e culturale, ma omogenee
tra loro. La scuola riesce ad assicurare il successo scolastico degli studenti anche grazie alla “mission” che
si è data: creare un ambiente di lavoro inclusivo ed accogliente che miri ad assicurare a tutti il
raggiungimento del livello essenziale delle competenze. Facendo proprio il concetto citato nelle indicazioni
nazionali“(...) l’obiettivo della scuola non può essere soprattutto quello di inseguire lo sviluppo di singole
tecniche e competenze; piuttosto, è quello di formare saldamente ogni persona sul piano cognitivo e
culturale, affinché possa affrontare positivamente l’incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali e
professionali, presenti e futuri” sono stati previsti interventi e iniziative mirati all'inclusione di tutti, alla
promozione del sapere, al superamento di condizionamenti sociali ed economici. La quota di studenti
ammessa all'anno successivo è in linea con i riferimenti nazionali, gli abbandoni,invece, inferiori. I
trasferimenti in uscita sono maggiori rispetto a quelli in entrata e superiori ai dati regionali. La quota di
studenti collocata nelle fasce di punteggio medio alte all'Esame di Stato (8-10 e lode nel I ciclo) è superiore
o pari ai riferimenti nazionali, ma questo è considerarsi un punto di debolezza, in quanto i risultati a distanza
non confermano gli stessi dati.
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     2.3 - Competenze chiave europee 

Punti di forza Punti di debolezza

Le prove di italiano e matematica hanno registrato
esiti uniformi tra le varie classi con un punteggio
superiore rispetto ad altre istituzioni scolastiche
dello stesso background socio- economico. Non si
evidenziano differenze tra le classi e tra i plessi
dell’istituto (dati in linea con la media nazionale).
Fondamentale resta comunque il percorso
educativo, grazie al quale gli allievi imparano a
rispettare le regole e a svolgere il loro lavoro in un
clima sereno e ordinato e in totale autonomia. La
distribuzione degli studenti per fasce di voto
evidenzia una situazione di equilibrio grazie alle
scelte adottate dalla scuola che destinando una
parte del FIS ad iniziative di recupero punta a
garantire pari opportunità e promuovere il successo
formativo.

SCUOLA PRIMARIA I punti di debolezza sono da
attribuire al “background” tipico dei piccoli centri a
vocazione essenzialmente rurale, al livello
economico e culturale della popolazione piuttosto
modesto; scarsa disponibilità di spazi e mezzi,
modesta disponibilità economica e scarsissima
possibilità di spesa da destinare alla crescita
culturale. I risultati delle prove nazionali, nel
complesso molto positivi, evidenziano tuttavia
qualche difformità tra le classi quinte in matematica
e una più marcata presenza nei livelli 1 e 2 sempre
per le classi quinte rispetto alle classi seconde in
matematica. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO -valori medi percentuali di ITALIANO poco
più bassi dei valori di riferimento.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola raggiungono livelli di apprendimento
soddisfacenti in italiano e matematica in relazione ai livelli di partenza e
alle caratteristiche del contesto.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Il punteggio della scuola nelle prove INVALSI è in linea con quello di
scuole con background socio-economico e culturale simile. La variabilità
tra classi è pari a quella media o poco superiore, ci sono casi di singole
classi che si discostano in negativo dalla media della scuola. La quota di
studenti collocata nel livello più basso è in linea con la media regionale,
anche se ci sono alcuni anni di corso o indirizzi di studi in cui tale quota
è superiore alla media. L'effetto attribuibile alla scuola sugli
apprendimenti è pari o leggermente superiore all'effetto medio regionale,
anche se i punteggi medi di scuola sono inferiori a quelli medi regionali,
oppure i punteggi medi sono pari a quelli medi regionali, anche se
l'effetto scuola è inferiore all'effetto medio regionale.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il punteggio della Sc. Primaria alle prove INVALSI di italiano e matematica è superiore a quello di scuole
con background socio-economico e culturale simile. La varianza tra classi in italiano e matematica è in linea
con quella media su scala nazionale. La scuola ha lavorato negli ultimi anni per migliorare i criteri per la
formazione delle classi e per adeguare la preparazione degli alunni puntando su interventi di recupero dello
svantaggio finanziati col FIS. Un’ analisi più approfondita evidenzia qualche difficoltà nei punteggi delle
classi quinte per la matematica: una presenza percentualmente più cospicua di alunni collocati soprattutto
nei livelli 1 e 2 rispetto a quanto rilevato nelle classi seconde; alcune classi raggiungono un punteggio più
basso rispetto a classi con background familiare simile, differenziale negativo che va corretto. Nella Sc.
Secondaria di I grado, invece, i risultati delle prove INVALSI evidenziano che il punteggio degli studenti
nelle prove di italiano e' quasi in linea con i dati di riferimento rispetto a quello ottenuto dalle scuole con
background socio-economico e culturale simile.
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     2.4 - Risultati a distanza 

Punti di forza Punti di debolezza

Nella valutazione del comportamento vengono presi
in considerazione il rispetto delle regole, lo spirito di
collaborazione nel gruppo, il senso di responsabilità
e l’autonomia di iniziativa sulla base di criteri comuni
stabiliti collegialmente. Nell'istituto, tutte le
competenze raccomandate dal“PARLAMENTO DEL
CONSIGLIO EUROPEO” sono presentate agli
alunni nella pratica didattica quotidiana. Il
raggiungimento degli obiettivi relativi, sia alla
capacità di costruire autonomamente un percorso di
vita e di lavoro sia alla cittadinanza attiva e
consapevole, sono valutate attraverso un’azione di
osservazione sistematica e interdisciplinare che
tiene conto del comportamento nelle attività
didattiche e della partecipazione a conversazioni
guidate e monitorate dai docenti. Da ciò si evince
che il livello delle competenze chiave e di
cittadinanza raggiunto dagli studenti è buono. La
maggior parte degli studenti raggiunge un’ adeguata
autonomia nell'organizzazione dello studio e
nell'autoregolazione dell'apprendimento. Non sono
presenti concentrazioni anomale di comportamenti
problematici in specifiche sezioni/ plessi. Nella Sc.
Secondaria rispetto agli anni precedenti si è
registrato un numero inferiore di ritardi.

Sebbene la scuola si adoperi costantemente per
favorire il potenziamento delle competenze di
cittadinanza, non è spesso adeguatamente
supportata dal contesto familiare. Per la valutazione
delle competenze, i docenti dei diversi ordini
scolastici dovrebbero però uniformarsi nello stabilire
parametri comuni per l'osservazione e il
monitoraggio.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola acquisiscono livelli soddisfacenti nelle
competenze sociali e civiche, nell'imparare a imparare, nelle
competenze digitali e nello spirito di iniziativa e imprenditorialità.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti non è ancora soddisfacente. Agli
studenti sono costantemente indicati i modelli di comportamento corretti da adottare, ma non tutti mostrano
di averli compresi e interiorizzati. Si rende necessaria, pertanto, l'elaborazione di una progettazione, in cui
siano evidenti criteri comuni e condivisi per il raggiungimento delle competenze di cittadinanza. In generale
gli studenti raggiungono una adeguata autonomia nell'organizzazione dello studio e nell'autoregolazione
dell'apprendimento, ad eccezione di singoli casi, spesso molto problematici, che non raggiungono neppure
un grado di scolarizzazione accettabile. La scuola adotta criteri comuni per la valutazione del
comportamento.
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Punti di forza Punti di debolezza

Il nostro Istituto Comprensivo ha avviato forme di
continuità progressivamente più mirate ed efficaci
per garantire passaggi fluidi e non traumatici agli
ordini di scuola successiva. Sono state attivate
forme di collaborazione nella stesura del curricolo e
nella individuazione delle prove in uscita dalla
primaria e di quelle di ingresso alla secondaria; non
sono mancati momenti di incontro e di scambio tra
gli alunni dei due ordini di scuola.

La scuola ha avviato un processo di revisione dei
criteri di valutazione per una maggior condivisione e
definizione degli stessi. Si rileva la mancanza di un
monitoraggio costante e puntuale da cui si evincano
dati relativi alla riuscita degli studenti nei successivi
percorsi di studio.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
Gli studenti in uscita dalla scuola hanno successo nei successivi percorsi
di studio e di lavoro.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo percorso
di studio sono sufficienti. Nel passaggio dalla scuola primaria alla
secondaria in generale gli studenti non presentano difficoltà, anche se
una quota di studenti ha difficoltà nello studio e voti bassi. Gli studenti
usciti dalla primaria e dalla secondaria dopo due o tre anni ottengono
risultati medi nelle prove INVALSI di poco inferiori a quelli medi
nazionali. Per le scuole del II ciclo - I risultati raggiunti dagli studenti
immatricolati all'università sono mediocri; la percentuale di diplomati che
ha acquisito meno della metà di CFU dopo un anno di università è
superiore ai riferimenti. Nel complesso la quota di diplomati che o ha un
contratto di lavoro o prosegue negli studi è di poco inferiore a quella
regionale (intorno all'75-80%).

Eventuale commento sul giudizio assegnato

I risultati degli studenti nel successivo percorso di studio sono sufficienti. Nel passaggio da un’ordine di
scuola ad un altro in generale gli alunni non presentano difficoltà, in quanto negli ultimi anni sono state
avviate iniziative di collaborazione e continuità mirate a coordinare i curricola e le modalità di valutazione
per assicurare ai ragazzi un passaggio fluido e il più possibile non traumatico all'ordine scolastico
successivo.
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

Punti di forza Punti di debolezza

La definizione del curricolo di istituto viene effettuata
nei dipartimenti disciplinari e nelle riunioni di
interclasse; sono così stati individuati i traguardi di
competenza da raggiungere in ciascuna classe e
definiti i tempi di massima per la realizzazione degli
obiettivi previsti. Nella pratica didattica si fa
riferimento al curricolo così definito nel PTOF. Le
attività di ampliamento dell'offerta formativa sono
sempre progettate in stretta attinenza con il
curricolo del quale concorrono a realizzare gli
obiettivi. La scuola ha individuato i traguardi e le
competenze chiave europee che dovrebbero
acquisire gli studenti nei diversi anni.

La scuola utilizza prove strutturate, ma non adopera
criteri comuni per la correzione. Le prove autentiche
e le rubriche sono adottate solo in alcuni team
docenti. Il curricolo non individua chiaramente i
traguardi di competenza nell’area digitale.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola propone un curricolo aderente alle esigenze del contesto,
progetta attivita' didattiche coerenti con il curricolo, valuta gli studenti
utilizzando criteri e strumenti condivisi.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti
ministeriali di riferimento. Sono stati definiti i profili di competenze per le
varie discipline e anni di corso. Le attività di ampliamento dell'offerta
formativa sono inserite nel progetto educativo di scuola. Gli obiettivi e le
abilità/competenze da raggiungere con queste attività sono definiti in
modo chiaro. Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro
sulla progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e
dipartimenti disciplinari. La progettazione didattica viene effettuata in
modo condiviso per ambiti disciplinari. I docenti utilizzano modelli comuni
per la progettazione delle unità di apprendimento. I docenti utilizzano
alcuni strumenti comuni per la valutazione degli studenti e hanno
momenti di incontro per condividere i risultati della valutazione. La
scuola realizza regolarmente interventi specifici a seguito della
valutazione degli studenti.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento, ha definito i
profili di competenze per le varie discipline e anni di corso anche se non ha individuato chiaramente i
traguardi di competenza in alcune delle competenze chiave. Le attività di ampliamento dell'offerta formativa
sono inserite nel progetto educativo di scuola e rispondono ai bisogni degli studenti e alle attese educative
e formative del contesto locale. Gli obiettivi e le competenze da raggiungere con queste attività sono
definite in modo chiaro. Ci sono coordinatori per la progettazione didattica e dipartimenti disciplinari. La
progettazione didattica periodica viene effettuata in modo condiviso e coinvolge i docenti di varie discipline.
A fronte di questi aspetti, tutti sostanzialmente positivi, bisogna comunque lavorare sui margini di
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 

     3.3 - Inclusione e differenziazione 

miglioramento possibile: i docenti infatti pur condividendo alcuni criteri comuni per la valutazione,
dovrebbero migliorare le modalità e perfezionare le intese per renderla più oggettiva elaborando ed
utilizzando strumenti condivisi (griglie, tabelle, rubriche di valutazione). Occorre inoltre pianificare più
frequentemente momenti di incontro per condividere i risultati e progettare interventi specifici di rinforzo per
gli alunni in difficoltà.

Punti di forza Punti di debolezza

L'articolazione oraria, sia della Sc. Primaria che
della Secondaria, è standard e risponde alle
esigenze di apprendimento degli studenti. Le attività
di ampliamento dell'offerta formativa sono svolte in
orario extracurricolare, offrendo così all'utenza la
possibilità di avere una scuola aperta anche nelle
ore pomeridiane.

Non tutti gli studenti hanno la stessa possibilità di
fruire degli spazi laboratoriali, non essendo gli stessi
ambienti e le stesse strumentazioni presenti in tutte
le sedi. L'aggiornamento periodico dei materiali e
degli strumenti è soggetto alle ristrettezze dei fondi
disponibili. Non tutti i plessi della scuola dispongono
di aula di Informatica e di Biblioteca, per la cui
gestione esistono figure di coordinamento
volontario.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola cura gli aspetti organizzativi, metodologici e relazionali
dell'ambiente di apprendimento.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L'organizzazione dei tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali
sono presenti in modo disomogeneo. La scuola incentiva l'utilizzo di modalità didattiche innovative sotto
forma di gruppi di lavoro che in parte fanno uso anche delle tecnologie digitali per integrare la didattica
tradizionale. Le regole di comportamento sono definite, ma condivise in modo disomogeneo nelle classi. I
conflitti sono gestiti, anche se non sempre le modalità adottate portano i frutti sperati.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola elabora, inserendole nel PTOF, iniziative
di promozione dell’inclusione scolastica definendo al
proprio interno una struttura di organizzazione e
coordinamento degli interventi rivolti alla disabilità,
ai Disturbi Specifici di Apprendimento e allo
svantaggio culturale e socio-economico. Il team dei

Non sempre gli interventi educativi riescono a
favorire il pieno successo scolastico degli studenti
con bisogni educativi speciali. Nella scuola primaria
l’esiguità delle ore di contemporaneità dei docenti
non favorisce la possibilità di intensificare e
ottimizzare azioni di supporto al lavoro
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

docenti di sostegno e curriculari collabora alla
progettazione di azioni di inclusività, alla verifica e
alla valutazione degli allievi con B.E.S., utilizzando i
criteri individuati ad inizio dell’anno scolastico
(formalizzati nei PEI e nei PDP). Molto forte è la
relazione informale con le famiglie degli studenti con
BES, verso cui i docenti destinano molto lavoro. La
scuola si avvale degli interventi di educatori
professionali della cooperativa “Solidarietà”
assegnati dal Piano di Zona comunale.

individualizzato svolto in classe. Poco chiara, a
volte, la comunicazione tra classi ponte per la
rilevazione degli alunni BES.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola cura l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali,
valorizza le differenze culturali, adegua l'insegnamento ai bisogni
formativi di ciascuno studente attraverso percorsi di recupero e
potenziamento.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti con bisogni educativi
speciali sono efficaci. In generale le attivita' didattiche sono di buona
qualita'. La scuola monitora il raggiungimento degli obiettivi previsti per
gli studenti con bisogni educativi speciali. La scuola promuove il rispetto
delle differenze e della diversita' culturale. La differenziazione dei
percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi dei singoli studenti e'
ben strutturata a livello di scuola. Gli obiettivi educativi sono definiti e
sono presenti modalita' di verifica degli esiti. Gli interventi individualizzati
nel lavoro d'aula sono piuttosto diffusi a livello di scuola.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il progetto di Inclusione di Istituto intende garantire il diritto allo studio e il successo formativo della globalità
degli allievi, sostenendone l'inclusione e la partecipazione alla vita scolastica. La scuola promuove il rispetto
delle differenze e della diversità culturale, ma poco chiara è, a volte, la comunicazione tra classi ponte per
la rilevazione degli alunni BES. La scuola monitora esclusivamente gli alunni H in uscita. Le attività
realizzate dalla scuola per gli studenti con bisogni educativi speciali risultano efficaci e di buona qualità.

Punti di forza Punti di debolezza

L’istituzione scolastica, per uno scambio di
informazioni utili alla formazione delle classi,
effettua regolarmente incontri programmati tra
insegnanti dei tre ordini di scuola. Per garantire la
continuità educativa nel passaggio da un ordine di
scuola all’altro, l’istituto effettua visite nelle scuole di
grado successivo; tra studenti della primaria e della
secondaria si svolgono attività didattico–educative
comuni legate a progetti o eventi.

Nonostante l’azione propositiva intrapresa per
garantire continuità nei contenuti e nelle modalità
didattiche, persistono difficoltà di comunicazione tra
colleghi dei diversi ordini di scuola: la collaborazione
è da consolidare con incontri più frequenti e meglio
organizzati.
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Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola garantisce la continuita' dei percorsi scolastici e cura
l'orientamento personale, scolastico e professionale degli studenti.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Le attività di continuità presentano un livello di strutturazione sufficiente
anche se sono prevalentemente orientate alla formazione delle classi. Le
attività di orientamento coinvolgono almeno tutte le classi finali. La
qualità delle attività proposte agli studenti è in genere accettabile, anche
se per lo più limitate a presentare i diversi indirizzi di scuola superiore /
corsi di studio universitari. La scuola non monitora i risultati delle proprie
azioni di orientamento. Per la scuola secondaria di II grado - La scuola
ha stipulato convenzioni con un partenariato non diversificato di imprese
ed associazioni del territorio. La scuola ha integrato in modo non
organico nella propria offerta formativa percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento. I percorsi rispondono solo in parte ai
fabbisogni professionali del territorio e alle esigenze formative degli
studenti. Le attività dei percorsi vengono monitorate in modo
occasionale. La scuola non definisce i criteri di valutazione delle
competenze acquisite al termine dei percorsi.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le attività di continuità presentano un livello di strutturazione sufficiente anche se sono prevalentemente
orientate alla formazione delle classi. Le attività di orientamento coinvolgono almeno tutte le classi finali. La
qualità delle attività proposte agli studenti è in genere accettabile, anche se per lo più limitate a presentare i
diversi indirizzi di scuola superiore / corsi di studio universitari. La scuola non sempre monitora i risultati
delle proprie azioni di orientamento.
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Punti di forza Punti di debolezza

La missione, la visione e gli obiettivi prioritari della
scuola sono definiti in modo esplicito nel PTOF.
Essi sono condivisi all'interno della comunità
scolastica e resi noti presso le famiglie ed il territorio
attraverso il sito web della scuola, brochure
riassuntive e i canali convenzionali (Collegio
Docenti, Consiglio di Circolo e consiglio
d’Interclasse e di classe). Va sottolineato che la
scuola favorisce forme di collaborazione con enti
esterni, del territorio e non, per specifici progetti. La
scuola monitora in itinere lo stato di avanzamento e
il raggiungimento degli obiettivi, secondo tempi
prestabiliti, tramite le apposite riunioni degli organi
collegiali competenti. Esistono, nel corso dell'anno,
momenti di confronto in dipartimento e nei consigli
sull'efficacia della progettazione adottata, al fine di
adeguare quanto più possibile le azioni intraprese ai
bisogni emersi. Gli incarichi di responsabilità sono
attribuiti in modo trasparente a persone con
specifiche competenze relative all'area da gestire,
previa presentazione di un CURRICULUM VITAE.
Alla capacità decisionale del Collegio, poi, è
demandata l'individuazione dei docenti tra coloro
che hanno presentato domanda. Le figure designate
contribuiscono alla realizzazione delle finalità della
scuola, coordinando azioni mirate a sostegno del
Piano Triennale dell’Offerta Formativa e alla
revisione annuale del documento stesso. Anche
all'interno del personale ATA c'è una chiara
divisione dei compiti, nel rispetto delle competenze
di ciascuno. Le assenze del personale sono state
gestite con efficacia. La gestione della spesa dei
progetti impiega la maggior parte dei fondi a
disposizione. I progetti proposti, sia da docenti
interni che da esperti esterni, deliberati
collegialmente dalla scuola, hanno una durata
media di quindici ore ciascuno e coinvolgono una
cospicua parte degli studenti. Essi sono in linea con
la tematica trasversale annuale indicata nel PTOF e
rispondono alle seguenti priorità: - Favorire il
successo formativo degli studenti. - Innalzare le
competenze degli alunni in ambito informatico. -
Migliorare i risultati nelle prove INVALSI. -
Potenziare le competenze di base degli alunni in
italiano, matematica, inglese. - Promuovere
iniziative formative basate su una didattica
laboratoriale sempre più attiva per sostenere la
motivazione scolastica. Un’apposita commissione,
presieduta dalla DS, esamina tutte le proposte
progettuali pervenute nei termini indicati,
selezionando quelle più rispondenti ai bisogni
formativi dell’utenza, sulla base di criteri chiari e
definiti. I progetti, approvati dal Collegio dei docenti,

Considerato che il monitoraggio costituisce un
sistema informativo utile per verificare lo stato di
avanzamento degli obiettivi, è necessario potenziare
l’ aspetto tecnico- metodologico per una più
puntuale rilevazione sistematica e formalizzata di
informazioni e dati. Il lavoro assegnato alle figure
che ricoprono incarichi aggiuntivi (collaboratori del
DS, Funzioni Strumentali, referenti dei progetti)
deve essere sottoposto ad una sistematica analisi,
incrementando gli incontri di condivisione e
confronto, in un clima di positivo rispetto dei ruoli. E'
utile incentivare un maggior coinvolgimento da parte
di tutto il corpo docente nella conoscenza e
realizzazione degli obiettivi della scuola. Per quanto
concerne il personale amministrativo non è
possibile, per il numero esiguo delle unità presenti,
garantire l'efficienza del servizio nelle diverse aree
da gestire. L’esiguità dei fondi non permette
l’approvazione di tutti i progetti presentati; per quelli
approvati, inoltre, ne limita la durata oraria, talvolta a
discapito dell’efficacia dei progetti stessi.
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

sono poi sottoposti all'attenzione del Consiglio
d'Istituto che ne valuta la fattibilità.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola definisce la propria missione e la visione, monitora in modo
sistematico le attività che svolge, individua ruoli di responsabilita' e
compiti per il personale in modo funzionale e utilizza in modo adeguato
le risorse economiche.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

La scuola ha definito la missione e la visione equeste sono condivise
nella comunita' scolastica, con le famiglie e il territorio. La scuola utilizza
forme strutturate di monitoraggio delle azioni. Responsabilita' e compiti
delle diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente. La
maggior parte delle spese definite nel Programma annuale sono coerenti
con le scelte indicate nel Piano triennale dell'offerta formativa. La
maggior parte delle risorse economiche destinate ai progetti sono
investite in modo adeguato.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha definito la missione e la visione che sono condivise nella comunità scolastica, con le famiglie e
il territorio. La scuola utilizza forme strutturate di monitoraggio delle azioni. Responsabilità e compiti delle
diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente. La maggior parte delle spese definite nel
Programma annuale sono coerenti con le scelte indicate nel Piano triennale dell'offerta formativa. La
maggior parte delle risorse economiche destinate ai progetti sono investite in modo adeguato. Le risorse
economiche di cui la scuola dispone, rivenienti quasi esclusivamente dai finanziamenti statali o dai fondi
europei, seppur non ingenti, vengono impegnate in modo attento per consentire la realizzazione delle
attività individuate come prioritarie.

Punti di forza Punti di debolezza

In seguito alla costituzione delle reti di Ambito
(Ambito 2) di cui fa parte il nostro Istituto, un gran
numero di docenti è impegnato con la frequenza di
corsi organizzati dallo stesso. Il DS e il Collegio,
nella scelta dei docenti cui affidare i ruoli chiave per
la gestione della scuola, tengono conto delle
competenze e delle esperienze presentate nei
curricola. Questa risorsa di cui la scuola dispone
viene valorizzata e utilizzata nelle diverse forme di
collaborazione e nelle iniziative di miglioramento
dell'offerta formativa che vengono richieste e
affidate ai docenti più motivati. L’istituto, in seguito
al recente accorpamento di due diversi ordini di
scuola, ha avviato un lavoro di revisione del
curricolo di istituto e della definizione dei traguardi di
competenza, in continuo aggiornamento e
miglioramento, anche sulla base delle nuove

L’offerta di formazione per gli insegnanti va
incrementata, anche nella direzione delle nuove
priorità a carattere europeo. Andrebbe
maggiormente migliorato il livello di traduzione delle
nuove conoscenze in azioni organizzative e
didattiche coerenti. Non è presente una procedura
sistematica di raccolta e classificazione delle
certificazioni e dei corsi di formazione dei docenti da
cui poter attingere per valorizzare le diverse
specificità professionali.
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

indicazioni nazionali. Il materiale prodotto è
sicuramente di buon livello e viene utilizzato e
condiviso. Inoltre la scuola incentiva la
partecipazione a gruppi di lavoro (dipartimenti,
consigli, nucleo di valutazione) organizzati
principalmente intorno alle tematiche didattiche che
regolano la vita scolastica. Il lavoro collaborativo
attua anche forme innovative di condivisione dei
materiali didattici come la creazione di gruppi di
condivisione on line.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola valorizza le risorse professionali, promuove percorsi formativi
di qualita' e incentiva la collaborazione tra pari.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

La scuola realizza iniziative formative di buona qualita' e che rispondono
ai bisogni formativi del personale. Le modalita' adottate dalla scuola per
valorizzare il personale sono chiare e la maggior parte degli incarichi
sono assegnati sulla base delle competenze possedute. Nella scuola
sono presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti, che producono
materiali o esiti di buona qualita'. La maggior parte degli insegnanti
condivide materiali didattici di vario tipo.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L'Istituzione scolastica attua valide iniziative formative, anche sulla base delle preferenze espresse dai
docenti e valorizza il personale tenendo conto, per l'assegnazione di alcuni incarichi, delle competenze
possedute. Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti che producono materiali o
esiti di buona qualità. Sono presenti spazi per il confronto professionale tra colleghi e i materiali didattici a
disposizione sono vari e di buona qualità. La scuola promuove lo scambio e il confronto tra docenti.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola ha avuto esperienze di rete con altri
Istituti scolastici per azioni di aggiornamento e
formazione dei docenti e per realizzare economie di
scala, gestire servizi comuni e ottenere risparmi di
spesa. Buona è l'integrazione con gli Enti e le
strutture istituzionali che governano il territorio. Si è
avvalsa inoltre della collaborazione con altre
agenzie formative del territorio, soprattutto con
cooperative sociali e associazioni culturali. Ha
consentito alle associazioni sportive presenti nel
territorio l'utilizzo della palestra nelle ore
pomeridiane, previo atto deliberativo del Consiglio di
d’istituto. La ricaduta didattica proveniente dalle
collaborazioni, ancorché non formalizzate in
protocolli d’intesa o convenzioni, è giudicata

Non sempre vi è la partecipazione corale delle
famiglie alla realizzazione di iniziative
extracurriculari perché in alcune ancora
permangono atteggiamenti di diffidenza e di
preclusione.
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positivamente da docenti e famiglie. La
partecipazione delle famiglie alla dialettica formativa
è molto intensa per quel che attiene l'andamento
degli allievi. Le famiglie sono coinvolte nella
condivisione del Regolamento d’istituto e del Patto
di Corresponsabilità. Grande disponibilità è offerta
da molti genitori in occasione della realizzazione di
iniziative extracurriculari durante le quali mettono a
disposizione esperienze e professionalità. In
particolare, le famiglie hanno contribuito alla messa
in sicurezza dei plessi attraverso la donazione di
alcuni defibrillatori per una scuola cardioprotetta. La
scuola comunica costantemente con le famiglie
attraverso il RE, il diario e il sito istituzionale.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola svolge un ruolo propositivo nella promozione di politiche
formative territoriali e coinvolge le famiglie nella definizione dell'offerta
formativa e nella vita scolastica.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con soggetti esterni. Le
collaborazioni attivate sono integrate in modo adeguato con l'offerta
formativa. La scuola è coinvolta in momenti di confronto con i soggetti
presenti nel territorio per la promozione delle politiche formative. Si
realizzano iniziative rivolte ai genitori e momenti di confronto con i
genitori sull'offerta formativa. Le modalita' di coinvolgimento dei genitori
sono adeguate.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola partecipa a reti e realizza collaborazioni con soggetti esterni, integrandole in modo adeguato con
l'offerta formativa. L'istituzione scolastica attua momenti di confronto con i soggetti presenti nel territorio per
la promozione delle politiche formative, coinvolge i genitori a partecipare alle sue iniziative e raccoglie le
idee e i suggerimenti degli stessi per la realizzazione di iniziative di vario tipo.
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RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

2)Migliorare i risultati nelle prove INVALSI.
Riduzione del numero di alunni che si classificano
a livello 1 e 2 nelle prove nazionali.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in difficoltà sia nelle
direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione delle eccellenze.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Potenziare la didattica per competenze dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado
attivando una progettualità efficace ed integrata.

    3. Curricolo, progettazione e valutazione

Migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio.

    4. Curricolo, progettazione e valutazione

Adeguare il sistema valutativo interno garantendo chiarezza, equità e tempestività della valutazione degli
apprendimenti.

RISULTATI A DISTANZA

 

Priorità Traguardo

1) Potenziare le competenze di base degli alunni
per migliorare i risultati a distanza.

Dato il livello inferiore dei risultati a distanza
rispetto ai dati di riferimento, innalzarlo fino al
raggiungimento delle medie regionali/nazionali.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in difficoltà sia nelle
direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione delle eccellenze.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Potenziare la didattica per competenze dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado
attivando una progettualità efficace ed integrata.

    3. Curricolo, progettazione e valutazione

Migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio.

    4. Curricolo, progettazione e valutazione

Adeguare il sistema valutativo interno garantendo chiarezza, equità e tempestività della valutazione degli
apprendimenti.

    5. Ambiente di apprendimento

Incrementare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche.

    6. Ambiente di apprendimento
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Potenziare l’ambiente di apprendimento (dotazioni, logistica).

    7. Ambiente di apprendimento

Migliorare la qualità della comunicazione tra i docenti delle classi ponte al fine di confrontarsi sulle
competenze di base e condividere obiettivi formativi.

    8. Continuita' e orientamento

Potenziare il monitoraggio e l'analisi dei risultati a distanza.

    9. Continuita' e orientamento

Rivedere il curricolo verticale delle competenze di base

    10. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Potenziare il coinvolgimento delle competenze professionali esistenti attraverso una lettura più attenta dei
curricula.

    11. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Potenziare la formazione dei docenti soprattutto nella didattica per competenze e laboratoriale.

    12. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Incrementare le occasioni di confronto tra docenti in modo tale da potenziare la condivisione di buone prassi e
materiali.

    13. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Consolidare le competenze dei docenti nell’ uso delle TIC

Motivazione della scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione

Si rileva la mancanza di un monitoraggio costante e puntuale da cui si evincano dati relativi
alla riuscita degli utenti nei successivi percorsi di studio. Gli esiti rilevati dall’Invalsi mostrano
che gli alunni realizzano posizioni sostanzialmente positive rispetto all’anno precedente, ma
è necessario ottimizzare ulteriormente le azioni di intervento.
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