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1  Contesto e risorse
 
1.1  Popolazione scolastica

 
Sezione di valutazione

 

 

 

Domande Guida
Qual e' il contesto socio-economico di provenienza degli studenti?

Qual è l'incidenza degli studenti provenienti da famiglie svantaggiate?

Quali caratteristiche presenta la popolazione studentesca (situazioni di disabilita', disturbi evolutivi, ecc.)?

Ci sono studenti con cittadinanza non italiana?

Ci sono gruppi di studenti che presentano caratteristiche particolari dal punto di vista della provenienza socio economica e
culturale (es. studenti nomadi, studenti provenienti da zone particolarmente svantaggiate, ecc.)?

Il rapporto studenti - insegnante è adeguato per supportare la popolazione studentesca frequentante la scuola? Tale rapporto e' in
linea con il riferimento regionale?

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
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 nella lingua inglese e nell'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, piuttosto riappare il
fenomeno dell'emigrazione.
Il livello culturale e sociale medio basso, la presenza di elevati
livelli di disoccupazione addirittura di entrambi i genitori in non
poche famiglie, 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, pochi 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 reazioni sociali, in competizione spesso vincente con altre
agenzie formative culturalmente più valide.
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1.2  Territorio e capitale sociale

 
Sezione di valutazione

 

 

 

Domande Guida
Per quali peculiarita' si caratterizza il territorio in cui e' collocata la scuola?

Qual è il contributo degli Enti Locali per l'istruzione e per le scuole del territorio?

Quali risorse e competenze presenti nel territorio rappresentano un'opportunita' per l'istituzione scolastica?

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
 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
di sviluppo, una chance di miglioramento del tessuto sociale e
culturale se veramente riesce a dotare gli alunni di competenze
solide fondate su apprendimenti ben strutturati. Il background
sociale e culturale infatti è povero; sono però presenti iniziative
sostenute da giovani o da singole personalità più
rappresentative che puntano alla valorizzazione dei talenti locali
o alla sensibilizzazione del territorio su tematiche di interesse
comune ambientale, teatrale, di lettura, sportivo ecc. Queste
risorse presenti nella comunità locale sono naturale riferimento
e partner per molte attività che si svolgono nella scuola, dai
progetti di ampliamento didattico alle visite guidate; spesso i
genitori degli alunni collaborano a vario titolo con i docenti
mettendo a disposizione le loro competenze .

A causa della persistente crisi economica il sistema produttivo è
in crisi: poche le opportunità di lavoro, in crescita la
disoccupazione, riaffiora il fenomeno dell’emigrazione.

Il contesto sociale appare chiuso, culturalmente piuttosto
arretrato, toccato in modo marginale e superficiale dalle istanze
e dai riflessi dello sviluppo tecnologico, con atteggiamenti nei
confronti dell’istituzione scolastica molto variegati e correlati al
grado di istruzione degli stackeolders che spaziano dalla
diffidenza all’accettazione passiva, alla collaborazione e
disponibilità più aperta.

L’Amministrazione comunale, fortemente condizionata dalla
crisi economica, non sempre riesce a fornire risorse adeguate
alle esigenze; in più casi addirittura stenta a garantire i servizi
essenziali e la manutenzione ordinaria degli edifici. nei vari
plessi non è presente un sistema d'allarme che possa evitare i
continui furti di strumenti tecnologici acquistati negli anni e
difficilmente rimpiazzabili. Ancora persistono barriere
architettoniche; mancano le certificazioni di legge: CPI,
agibilità, ecc.
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1.3  Risorse economiche e materiali

 
Sezione di valutazione

 

 

 

Domande Guida
Quali sono le risorse economiche disponibili? Quali fonti di finanziamento riceve la scuola oltre a quelle statali? La scuola
ricerca fonti di finanziamento aggiuntive?

Quali sono le caratteristiche delle strutture della scuola (es. struttura e sicurezza degli edifici, raggiungibilita' delle sedi, ecc.)?

Quali sono le caratteristiche degli spazi e delle dotazioni presenti (es. laboratori, biblioteca, palestre, LIM, pc, connessione a
internet, ecc.)?

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola è articolata su undici plessi(due sedi collocate nel
Comune di 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; assolutamente essenziali nell’ultimo decennio i
fondi PON che hanno sopperito all’assottigliamento progressivo
dei fondi ministeriali e garantito l’opportunità di ammodernare
le strutture tecnologiche e offrire una valida implementazione
della progettualità didattica per rispondere quanto più possibile
alle esigenze del territorio. Molte aule  sono dotate di
LIM, anche se, in seguito a furti le dotazioni informatiche sono
diminuite. Ogni plesso della Primaria  e della Sc. Secondaria
hanno in dotazione un’aula
multimediale e un laboratorio scientifico.
I finanziamenti delle famiglie provvedono a
coprire le spese per le visite d’istruzione, l’assicurazione alunni
e, purtroppo, in piccola parte la fornitura di detersivi e prodotti
igienici per gli alunni della scuola dell’infanzia. Le risorse più
cospicue sono naturalmente erogate da Stato e UE.

Le strutture scolastiche, ancorché complessivamente adeguate,
abbisognano di interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria; ancora persistono barriere architettoniche;
mancano le
certificazioni di legge: CPI, agibilità, ecc. La disponibilità di
risorse economiche e materiali, decisamente limitata,
condiziona l’operato della scuola: sarebbe importante poter
intervenire con maggiore investimento di tempo e di fondi per il
recupero delle difficoltà dei bambini 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 FSEPON ICARE agli alunni a rischio di
dispersione.
Le famiglie versano contributi volontari per il buon
funzionamento dell' Istituto.
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1.4  Risorse professionali

 
Sezione di valutazione

 

 

 

Domande Guida
Quali le caratteristiche socio anagrafiche del personale (es. eta', tipo di contratto, anni di servizio e stabilita' nella scuola)?

Quali le competenze professionali e i titoli posseduti dai docenti (es. certificazioni linguistiche, informatiche, ecc.)?

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola può contare su un elevato dato di stabilità del corpo
docente che per la quasi totalità ha contratto a tempo
indeterminato; l’età anagrafica superiore ai 45 anni per  quasi il
75%  dei docenti rispecchia abbastanza fedelmente il dato
nazionale e spiega la presenza poco rilevante di certificazioni in
ambito linguistico e informatico: tali competenze infatti sono
più diffuse nel personale più giovane che le ha acquisite e fatte
proprie durante il percorso di qualificazione professionale ma
spesso rappresentano per i docenti di lungo corso un impegno
all’aggiornamento più oneroso da realizzare. Allo stesso modo è
ancora bassa la percentuale di docenti in possesso di laurea
nella primaria e ancora di più nella scuola dell’infanzia.
Il dirigente scolastico ha un incarico di reggenza.

La scuola si configura come sede preferenziale per gli
insegnanti della zona limitrofa più stretta e dello stesso paese.
Si spiega in tal modo la presenza di un team docente  stabile
e di lungo corso ma, allo stesso tempo, si crea un ridotto
ricambio generazionale.
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Lista Indicatori Scuola - Sezione: Contesto
Status socio economico e culturale delle
famiglie degli studenti aggiornato a tutti gli
alunni dell'Istituto

questionario ESCS - studenti .pdf

Elementi relativi al grado e alla qualità del
capitale sociale di riferimento per la popolazione
scolastica dell'istituto

Questionario studenti cs - Moduli Google.pdf
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2  Esiti
 
2.1  Risultati scolastici

 
Sezione di valutazione

 

 

 

Domande Guida
Quanti studenti sono ammessi alle classi successive? Ci sono concentrazioni di non ammessi in alcuni anni di corso e/o indirizzi
di studio (per le scuole del II ciclo)?

Per le scuole del II ciclo - Quanti sono gli studenti sospesi in giudizio? I debiti formativi si concentrano in determinate discipline,
anni di corso, indirizzi e/o sezioni?

Quali considerazioni si possono fare analizzando la distribuzione degli studenti per fascia di voto conseguito all'Esame di Stato
(es. una parte consistente si colloca nelle fasce più basse, ci sono distribuzioni anomale per alcune fasce, cosa emerge dal
confronto con il dato medio nazionale)?

Quanti e quali studenti abbandonano la scuola e perche'?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Non esistono dati significativi  relativi ad alunni non ammessi
alla classe successiva, se non per casi eccezionali per i quali si è
ritenuto che la ripetenza di un anno scolastico potesse
consentire un vantaggio per l’alunno in ragione di situazioni del
tutto particolari dal punto di vista della situazione familiare e/o
sociale.
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 una
offerta formativa in grado di garantire pari opportunità e
successo formativo per tutti  gli  studenti.

Nella scuola primaria occorre migliorare la condivisione dei
criteri di
valutazione in modo da renderli più omogenei nelle interclassi,
più trasparenti, più chiari per l'utenza.
Gli esiti scolastici sono comunque fortemente condizionati dalle
peculiarità del territorio in cui è collocata la scuola:
modestissima possibilità di mezzi per l’attuazione di attività
volte all’ ampliamento dell’offerta formativa.
Per quanto riguarda la Scuola Secondaria le fasce di voto più
basse conseguite all'esame risultano notevolmente inferiori a
quelle del dato nazionale, sud e Puglia, mentre le fasce di voto
più alte, compresa la lode, risultano superiori in modo
significativo rispetto agli standard nazionali, regionali e del
SUD.
I trasferimenti in uscita per le classi seconde sono superiori a
quelli in entrata

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: Gli studenti della scuola portano avanti

regolarmente il loro percorso di studi, lo concludono e
conseguono risultati soddisfacenti agli esami finali.

Situazione della scuola

C’e' una percentuale superiore ai riferimenti nazionali di
studenti trasferiti in uscita, ci sono concentrazioni superiori ai
riferimenti nazionali di studenti non ammessi all'anno
successivo e/o di abbandoni nella maggior parte degli anni di
corso, sedio indirizzi di scuola. Nel II ciclo la quota di studenti
con debiti scolastici e' superiore ai riferimenti nazionali per la
maggior parte degli indirizzi di studio. La quota di studenti
collocata nella fascia di voto piu' bassa all'Esame di Stato(6 nel
I  ciclo; 60 nel II ciclo) e' decisamente superiore ai riferimenti
nazionali.

1 - Molto critica

2 -

Gli studenti non ammessi all'anno successivo e/o gli abbandoni
in generale sono in linea con i riferimenti nazionali, anche se in
alcuni anni di corso, sezioni, plessi o indirizzi di scuola sono
superiori. Nella secondaria di II grado la quota di studenti
sospesi in giudizio per debiti scolastici è pari ai riferimenti
nazionali e superiore ai riferimenti per alcuni indirizzi di studio.
La distribuzione dei voti all'Esame di Stato evidenzia una
concentrazione lievemente superiore ai riferimenti nazionali di
studenti collocati nelle fasce di punteggio piu' basse (6-7 nel I
ciclo; 60-70 nel II ciclo). La quota di studenti collocata nelle
fasce di voto medio-basse all'Esame di stato (6-7 nel I ciclo; 60-
70 nel II ciclo) e' superiore ai riferimenti nazionali.

3 - Con qualche criticita'

4 -
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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.

5 - Positiva

6 -

La quota di studenti ammessa all'anno successivo e' superiore ai
riferimenti nazionali. Non si registrano 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' decisamente inferiore ai
riferimenti nazionali. La quota di studenti collocata nelle fasce
di punteggio piu' alte (9-10 e lode nel I ciclo; 91-100 e lode nel
II ciclo) all'Esame di Stato e' superiore ai riferimenti nazionali.

7 - Eccellente

Motivazione del 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, nella consapevolezza delle difficoltà che l’attuale situazione di crisi economica pone,
ma anche nella convinzione che il sapere possa essere un  rimedio alla stessa congiuntura che viviamo.
In tale prospettiva il Collegio dei Docenti attua opportune strategie didattiche e organizzative, metodologie funzionali, interventi
diversificati, momenti di recupero della sfera relazionale e piani di studio personalizzati.
La quota di studenti ammessa all'anno successivo e' in linea con i riferimenti nazionali. Gli abbandoni sono inferiori ai
riferimenti nazionali. 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, e questo è considerato un punto di debolezza, in quanto i risultati a distanza non confermano gli stessi dati.
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2.2  Risultati nelle prove standardizzate nazionali

 
Sezione di valutazione

 

 

 

Domande Guida
Quali risultati raggiunge la scuola nelle prove standardizzate nazionali di italiano e matematica?

Quali sono le differenze rispetto a scuole con contesto socio economico e culturale simile?

Come si distribuiscono gli studenti nei diversi livelli in italiano e matematica? Qual e' la concentrazione di studenti nel livello 1?

La scuola riesce ad assicurare una variabilita' contenuta tra le varie classi?

Qual è l'effetto attribuibile alla scuola sui risultati degli apprendimenti? Nel caso in cui l'effetto scuola sia inferiore a quello
medio regionale, quali potrebbero essere le motivazioni? L'effetto scuola e' simile per l'italiano e la matematica?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
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, oltre all’assenza quasi totale di ambienti di
aggregazione. 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;
-Variabilità dentro la classe: netta differenza tra il numero di
studenti del primo livello di italiano e quelli di primo livello di
matematica
-Variabilità tra le classi: notevole differenza tra il numero di
studenti del primo livello appartenenti a corsi differenti
-Quota percentuale di alunni appartenenti ai livelli 1 e 2
superiore ai dati di riferimento regionali in Italiano
-Quota percentuale di alunni appartenenti ai livelli 1 e 2
inferiore  ai dati di riferimento regionali in Matematica
EFFETTO SCUOLA
-  negativo per Italiano

Rubrica di Valutazione
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.

Situazione della scuola

Il punteggio degli studenti della scuola nelle prove INVALSI di
italiano e matematica e' inferiore rispetto alle scuole con
background socio-economico e culturale simile. La variabilita'
tra le classi in italiano e matematica e' superiore a quella media.
La quota di studenti collocata nel livello 1 in italiano e in
matematica e' in generale superiore a quella media regionale.
L'effetto attribuibile alla scuola sugli apprendimenti e' inferiore
all'effetto medio regionale, inoltre i punteggi medi di scuola
sono inferiori a quelli medi regionali.

1 - Molto critica

2 -
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Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove
INVALSI e' in linea con quello di scuole con background socio-
economico e culturale simile. La variabilita' tra classi in italiano
e in matematica e' pari a quella media o poco superiore, ci sono
casi di singole classi in italiano e matematica che si discostano
in negativo dalla media della scuola. La quota di studenti
collocata nel livello 1 in italiano e in matematica e' in linea con
la media regionale, anche se ci sono alcuni anni di corso o
indirizzi di studi in cui tale quota e' superiore alla media.
L'effetto attribuibile alla scuola sugli apprendimenti e' 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 e' inferiore all'effetto medio regionale.

3 - Con qualche criticita'

4 -

Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove
INVALSI e' superiore a quello di scuole con background socio-
economico e culturale simile. La variabilita' tra classi in italiano
e matematica e' pari a quella media di poco inferiore, oppure
alcune classi si discostano in positivo dalla media della scuola.
La quota di studenti collocata nel livello 1 in italiano e in
matematica è inferiore alla media regionale. L'effetto
attribuibile alla scuola sugli apprendimenti e' pari all'effetto
medio regionale e i punteggi medi di scuola sono superiori a
quelli medi regionali, oppure l'effetto scuola e' superiore
all'effetto medio regionale e i punteggi medi di scuola sono pari
a quelli medi regionali.

5 - Positiva

6 -

Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove
INVALSI e' superiore a quello di scuole con background socio-
economico e culturale simile. La varianza tra classi in italiano e
matematica e' inferiore a quella media. La quota di studenti
collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in matematica e' inferiore
alla media regionale. L'effetto attribuibile alla scuola sugli
apprendimenti e' superiore all'effetto medio regionale e anche i
punteggi medi di scuola sono superiori a quelli medi regionali.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Il punteggio della Sc. Primaria  alle prove INVALSI di italiano e matematica e' 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 molto negli ultimi due 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. Una 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, tre classi che raggiungono un punteggio
più basso rispetto a classi con background familiare simile. Questo differenziale negativo 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' inferiore rispetto a quello ottenuto dalle scuole con background socio-economico e culturale simile.
La variabilità dentro la classe evidenzia una netta differenza tra il numero di studenti del primo livello di italiano e quelli di
primo livello di matematica.
La variabilità tra le classi presenta una  notevole differenza tra il numero di studenti del primo livello appartenenti a corsi
differenti.
La quota di studenti collocata nei livelli 1 e 2 in italiano  e' in generale superiore a quella media regionale, mentre  in matematica
è inferiore
Nella scuola secondaria di primo grado l'effetto attribuibile alla scuola sugli apprendimenti e' negativo per Italiano  e
leggermente positivo per Matematica.
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2.3  Competenze chiave europee

 
Sezione di valutazione

 

 

 

Domande Guida
Quali sono le competenze chiave europee su cui la scuola lavora maggiormente?

In che modo la scuola valuta le competenze chiave (osservazione del comportamento, individuazione di indicatori, questionari,
ecc.)? La scuola adotta criteri comuni per valutare l'acquisizione delle competenze chiave?

Gli studenti hanno sviluppato adeguate competenze sociali e civiche (rispetto di sé e degli altri, rispetto di regole condivise,
ecc.)?

Gli studenti hanno acquisito competenze digitali adeguate (capacità di valutare le informazioni disponibili in rete, capacità di
gestire i propri profili on line, capacità di comunicare efficacemente con gli altri a distanza, ecc.)?

Gli studenti hanno acquisito buone strategie per imparare ad apprendere (capacità di schematizzare e sintetizzare, ricerca
autonoma di informazioni, ecc.)?

Gli studenti hanno acquisito abilità adeguate allo sviluppo dello spirito di iniziativa e imprenditorialità (progettazione, senso di
responsabilità, collaborazione, ecc.)?

Se la scuola adotta forme di certificazione delle competenze o altri sistemi di valutazione, quali livelli di padronanza
raggiungono gli studenti nelle competenze chiave a conclusione di determinati segmenti del loro percorso (V primaria, III
secondaria di I grado, II secondaria di II grado)?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
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.Nella Sc. Primaria, tutte le competenze
raccomandate dal“PARLAMENTO DEL CONSIGLIO
EUROPEO” sono presentate agli alunni nella pratica didattica
quotidiana.
 Il raggiungimento degli obiettivi relativi alla capacità di
costruire autonomamente un percorso di vita e di lavoro
(metodo di studio) sia quelle più strettamente collegate alla
cittadinanza attiva e consapevole sono valutate attraverso
un’azione di osservazione sistematica e interdisciplinare che
tiene conto del comportamento nelle fasi di gioco e  della
partecipazione a conversazioni guidate e
monitorate dai docenti. Tutto ciò ci porta a poter affermare che:
Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto
dagli studenti è buono; le competenze sociali e civiche sono
adeguatamente sviluppate (collaborazione tra pari,
responsabilità e rispetto delle regole). La maggior parte degli
studenti raggiunge una adeguata autonomia nell'organizzazione
dello studio e nell'autoregolazione dell'apprendimento. Non
sono presenti concentrazioni anomale di comportamenti
problematici in specifiche sezioni, plessi.

La popolazione scolastica reclutata dalla scuola proviene da
famiglie con un livello socio culturale basso. La peculiarità del
territorio è quella di avere scarse risorse economiche, alto tasso
di disoccupazione e di non offrire ambienti di aggregazione.
Fatta eccezione per le poche opportunità offerte dai centri
parrocchiali i nostri alunni trascorrono il loro tempo libero
giocando per strada. La strada diventa quindi la loro maestra di
vita. La scuola interviene  per migliorare gli effetti negativi dei
vincoli, ma i mezzi a disposizione sono veramente scarsi.
Gli studenti della Sc. Secondaria, in età adolescenziale e quindi
alquanto critica, dimostrano di non aver ancora ben sviluppato
le competenze sociali e civiche (episodi di conflittualità tra gli
studenti, ripetuti ritardi, non rispetto delle regole della scuola
anche nell'abbigliamento, ecc.);

Rubrica di Valutazione
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.

Situazione della scuola

La maggior parte degli studenti della scuola non raggiunge
livelli sufficienti in relazione alle competenze chiave
considerate (competenze sociali e civiche, imparare a imparare,
competenze digitali, spirito di iniziativa e imprenditorialita').

1 - Molto critica

2 -

La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli
sufficienti in relazione ad almeno due competenze chiave tra
quelle considerate (competenze sociali e civiche, imparare a
imparare, competenze digitali, spirito di iniziativa e
imprenditorialita').

3 - Con qualche criticita'

4 -
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La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli
buoni in relazione ad almeno due competenze chiave tra quelle
considerate (competenze sociali e civiche, imparare a imparare,
competenze digitali, spirito di iniziativa e imprenditorialita').

5 - Positiva

6 -

La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli
ottimali in relazione ad almeno due competenze chiave tra
quelle considerate (competenze sociali e civiche, imparare a
imparare, competenze digitali, spirito di iniziativa e
imprenditorialita').

7 - Eccellente

Motivazione del 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 e contributi di ogni singola disciplina. 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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2.4  Risultati a distanza

 
Sezione di valutazione

 

 

 

Domande Guida
Per la scuola primaria - Gli studenti usciti dalla scuola primaria quali risultati hanno nella scuola secondaria? Quali sono i
risultati nelle prove INVALSI degli studenti usciti dalla scuola primaria al termine del terzo anno di scuola secondaria di I grado?

Per la scuola secondaria di I grado - Gli studenti usciti dalla scuola secondaria di I grado quali risultati hanno nella scuola
secondaria di II grado? Quali sono i risultati nelle prove INVALSI degli studenti usciti dal primo ciclo al termine del secondo
anno di scuola secondaria di II grado?

Per la scuola secondaria di II grado - Qual è la riuscita dei propri studenti nei successivi percorsi di studio? Quanti studenti
iscritti all'università non hanno conseguito crediti (CFU)? Quanti ne hanno conseguiti più della metà?

Per la scuola secondaria di II grado - Qual è la riuscita dei propri studenti nel mondo del lavoro? Qual è la quota di studenti
occupati entro tre anni dal diploma? Quanti mesi attendono gli studenti per il primo contratto? Quali sono le tipologie di contratto
prevalenti?

Per la scuola secondaria di II grado - Considerata la quota di studenti che in media si iscrive all'università e la quota di studenti
che in media risulta avere rapporti di lavoro, quanti studenti orientativamente risultano fuori da questi percorsi formativi e
occupazionali rispetto ai dati regionali?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Il nostro Istituto Comprensivo ha avviato forme di continuità
progressivamente più mirate ed efficaci per garantire un
passaggio fluido e non traumatico alla secondaria. Va
specificato che nel  paese la totalità degli alunni fa parte del
nostro Comprensivo. Costanti 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 delle
due scuole; sono stati esaminati i risultati dei nostri ragazzi alla
fine della prima media per verificare la "tenuta" della
preparazione in uscita dalla primaria. I risultati sono
soddisfacenti: si registrano sostanziali conferme nelle
valutazioni, pochi casi di debiti formativi o ripetenze; ben pochi
ritiri o abbandoni.

La scuola, nel corso dell'anno scolastico ormai terminato, ha
iniziato la revisione dei criteri di valutazione e procede ad una
maggiore condivisione e ad una definizione più precisa degli
stessi. Questo lavoro deve essere perfezionato e completato nel
prossimo anno.

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: Gli studenti in uscita dalla scuola hanno

successo nei successivi percorsi di studio e di lavoro.
Situazione della scuola

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo
percorso di studio sono insoddisfacenti. Nel passaggio dalla
scuola primaria alla secondaria molti studenti presentano
difficolta' nello studio, hanno voti bassi, alcuni di loro non sono
ammessi alla classe successiva. Gli studenti usciti dalla primaria
e dalla secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi
nelle prove INVALSI di italiano e matematica decisamente
inferiori a quelli medi regionali. Per le scuole del II ciclo - I
risultati raggiunti dagli studenti immatricolati all'università sono
molto scarsi; la percentuale di diplomati che non ha acquisito
CFU dopo un anno di università e' decisamente superiore ai
riferimenti nazionali. Nel complesso la quota di diplomati che o
ha un contratto di lavoro o prosegue negli studi e' decisamente
inferiore a quella regionale (inferiore al 75%).

1 - Molto critica

2 -
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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
difficolta', anche se una quota di studenti ha difficolta' 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 italiano e matematica 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 universita' e' superiore ai
riferimenti. Nel complesso la quota di diplomati che o ha un
contratto di lavoro o prosegue negli studi e' di poco inferiore a
quella regionale (intorno al 75-80%).

3 - Con qualche criticita'

4 -

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo
percorso di studio sono buoni: pochi studenti incontrano
difficolta' di apprendimento (non sono ammessi alla classe
successiva, hanno debiti formativi o cambiano l'indirizzo di
studio) e il numero di abbandoni nel percorso di studi
successivo e' molto contenuto. Gli studenti usciti dalla primaria
e dalla secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi
nelle prove INVALSI di italiano e matematica di poco superiori
a quelli medi nazionali. Per le scuole del II ciclo - I risultati
raggiunti dagli studenti immatricolati all'università sono buoni.
La percentuale di diplomati che ha acquisito piu' della meta' di
CFU dopo un anno di universita' e' pari ai riferimenti regionali.
C'e' una bassa incidenza di studenti che non prosegue negli
studi universitari e non e' inserita nel mondo del lavoro rispetto
ai riferimenti regionali (intorno al 15%). Nel complesso la
quota di diplomati che o ha un contratto di lavoro o prosegue
negli studi e' di poco superiore a quella regionale (intorno
all'85-90%).

5 - Positiva

6 -

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel percorso
successivo di studio sono molto positivi: in rari casi gli studenti
incontrano difficolta' di apprendimento (non sono ammessi alla
classe successiva, hanno debiti formativi o cambiano l'indirizzo
di studio) e non ci sono episodi di abbandono degli studi nel
percorso successivo. Gli studenti usciti dalla primaria e dalla
secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi nelle
prove INVALSI di italiano e matematica decisamente superiori
a quelli medi nazionali. Per le scuole del II ciclo - I risultati
raggiunti dagli studenti immatricolati all'università sono molto
positivi. La percentuale di diplomati che ha acquisito piu' della
meta' di CFU dopo un anno di universita' e' superiore ai
riferimenti regionali. Nel complesso la quota di diplomati che o
ha un contratto di lavoro o prosegue negli studi e' decisamente
superiore a quella regionale (superiore al 90%).

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
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, 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. Il percorso è significativo perché i dati rilevati attraverso il
monitoraggio dei risultati a distanza di un anno (alla fine cioè della prima media) confermano sostanzialmente le valutazioni
espresse in uscita dalla nostra scuola.
E' necessario che questo lavoro prosegua nello stesso senso per realizzare anche all'interno della scuola una maggiore
condivisione dei criteri e delle modalità di valutazione superando resistenze e forme di individualismo tuttora presenti.
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3A Processi - Pratiche educative e didattiche
 
3A.1  Curricolo, progettazione e valutazione

 
Subarea: Curricolo e offerta formativa

 

 

 
Subarea: Progettazione didattica

 

 

 
Subarea: Valutazione degli studenti

 

Domande Guida
A partire dai documenti ministeriali di riferimento, in che modo il curricolo di istituto e' stato articolato per rispondere ai bisogni
formativi degli studenti e alle attese educative e formative del contesto locale?

La scuola ha individuato quali traguardi di competenza gli studenti nei diversi anni dovrebbero acquisire? Sono individuate
anche le competenze chiave europee (es. competenze sociali e civiche)?

Gli insegnanti utilizzano il curricolo definito dalla scuola come strumento di lavoro per la loro attività?

Le attività di ampliamento dell’offerta formativa sono progettate in raccordo con il curricolo di istituto?

Gli obiettivi e le abilità/competenze da raggiungere attraverso i progetti di ampliamento dell'offerta formativa sono individuati in
modo chiaro?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
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 POF  e agli obiettivi
didattico-formativi che la scuola si propone perché risultano
correttamente rispondenti ai bisogni degli studenti e alle attese
educative e formative del contesto locale. Le attività di
ampliamento dell'offerta formativa sono sempre progettate in
stretta attinenza con il curricolo del quale concorrono a
realizzare gli obiettivi.

Il curricolo non individua chiaramente i traguardi di
competenza nell’area  tecnologica perché l’impiego sistematico
delle tecniche digitali nella didattica riguarda un numero
limitato di alunni. La carenza di strumenti  innovativi  in
seguito a furti e le rendono problematica la possibilità di
sviluppo di tali capacità per tutti, in modo tale che se ne possa
delineare un quadro completo. Quanto alle competenze relative
all’ imprenditorialità, la scuola ha ritenuto di non doverle
definire  per  i primi anni  data la giovane età degli alunni e di
valutare la capacità di iniziativa e la determinazione nello
svolgimento degli impegni presi.

Domande Guida
Nella scuola vi sono strutture di riferimento (es. dipartimenti) per la progettazione didattica?

I docenti effettuano una programmazione periodica comune per ambiti disciplinari e/o classi parallele? Per quali discipline? Per
quali ordini/indirizzi di scuola?

In che modo avviene l'analisi delle scelte adottate e la revisione della progettazione?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
I dipartimenti disciplinari e gli incontri di programmazione
settimanale  e di interclasse (tecnica e plenaria), per la primaria,
si svolgono regolarmente per programmare e verificare le
attività didattico-educative in itinere e in fase finale.
Relativamente agli aspetti di progettazione didattica della
primaria e della secondaria, nell'istituto sono presenti in
entrambi gli ordini di scuola modelli comuni per la
progettazione didattica, programmazioni per dipartimenti
disciplinari o per ambiti disciplinari, criteri di valutazione
comuni per le diverse discipline. Sono disponibili modelli
comuni per la programmazione e un regolamento interno per la
valutazione degli allievi.
La scuola elabora prove comuni per monitorare la progettazione
effettuata.

La discussione nelle riunioni dipartimentali non sempre lascia
spazio alle proposte di tutti perché la promozione e la
condivisione di proposte con lo scopo di favorire scambi di
informazioni trova ancora  qualche difficoltà nella nostra realtà
scolastica.
E' assente una programmazione periodica per la scuola
secondaria di primo grado
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Domande Guida
Quali aspetti del curricolo sono valutati?

Gli insegnanti utilizzano criteri comuni di valutazione per i diversi ambiti/discipline? In quali discipline, indirizzi o ordini di
scuola è più frequente l’uso di criteri comuni di valutazione e in quali invece è meno frequente?

In che modo la scuola valuta l'acquisizione di competenze chiave non direttamente legate alle discipline (es. competenze sociali e
civiche, competenze digitali, imparare a imparare, spirito di iniziativa e imprenditorialità)?

La scuola utilizza prove strutturate per classi parallele costruite dagli insegnanti? Per quali discipline? Per quali classi? Per quali
scopi (diagnostico, formativo, sommativo, ecc.)? Sono adottati criteri comuni per la correzione delle prove?

Nella scuola vengono utilizzati strumenti quali prove di valutazione autentiche o rubriche di valutazione? Quanto è diffuso il loro
utilizzo?

La scuola adotta forme di certificazione delle competenze degli studenti (a conclusione della scuola primaria e secondaria di I
grado e del biennio di secondaria di II grado)?

La scuola realizza interventi didattici specifici a seguito della valutazione degli studenti?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Il collegio dei docenti ha definito prove strutturate per classi
parallele. La scuola realizza prove in tutti gli ambiti disciplinari
in cui la valutazione è intesa come verifica sistematica
dell'efficacia della programmazione per eventuali aggiustamenti
di impostazione e per gli opportuni interventi di rinforzo e
recupero. Nella scuola secondaria, prove strutturate di entrata e
finali per classi parallele per italiano, matematica e lingue
straniere.
Per la primaria vengono somministrate prove strutturate in
entrata e finali di italiano e matematica.
Criteri condivisi di valutazione vengono utilizzati per le prove
comuni.

La scuola Primaria sta procedendo nella definizione e
condivisione di
criteri e strumenti per la correzione e per la valutazione in tutti
gli ambiti disciplinari. Nella scuola non è ancora diffuso
l’utilizzo di rubriche di valutazione.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 
Rubrica di Valutazione

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.

Situazione della scuola

La scuola non ha elaborato un proprio curricolo, oppure si è
limitata a riportare nel PTOF le indicazioni presenti nei
documenti ministeriali di riferimento senza rielaborarli. Non
sono stati definiti profili di competenze che gli studenti
dovrebbero acquisire nelle varie discipline. Le attivita' di
ampliamento dell'offerta formativa non sono presenti, oppure
sono presenti ma non sono coerenti con il progetto formativo di
scuola e gli obiettivi e le abilita'/competenze da raggiungere
non sono definiti in modo chiaro.
Nella programmazione didattica non sono definiti obiettivi di
apprendimento comuni per classi parallele o per ambiti
disciplinari. Non si utilizzano modelli condivisi per la
progettazione delle unita' di apprendimento.
Non sono utilizzati criteri di valutazione e strumenti di
valutazione comuni, oppure i criteri di valutazione e gli
strumenti di valutazione comuni sono utilizzati solo da pochi
insegnanti o per poche discipline.

1 - Molto critica

2 -

La scuola ha definito alcuni aspetti del proprio curricolo,
rimandando per gli altri aspetti a quanto previsto nei documenti
ministeriali di riferimento. La definizione dei profili di
competenza per le varie discipline e anni di corso e' da
sviluppare in modo più approfondito. Le attivita' di
ampliamento dell'offerta formativa sono per lo piu' coerenti con
il progetto formativo di scuola. Gli obiettivi e le
abilita'/competenze da raggiungere nelle attivita' di
ampliamento dell’offerta formativa non sono definiti sempre in
modo chiaro.
Ci sono referenti per la progettazione didattica e/o la
valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari, anche se il
personale è coinvolto in misura limitata. La progettazione
didattica è condivisa parzialmente tra i docenti.
I docenti fanno riferimento a criteri di valutazione comuni
definiti a livello di scuola.
La scuola utilizza prove comuni per la valutazione degli
studenti, anche se non in modo sistematico. La scuola realizza
interventi specifici a seguito della valutazione degli studenti,
anche se in modo saltuario.

3 - Con qualche criticita'

4 -

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 attivita'
di ampliamento dell'offerta formativa sono inserite nel progetto
educativo di scuola. Gli obiettivi e le abilità/competenze da
raggiungere con queste attivita' 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.
La scuola utilizza forme di certificazione delle competenze
degli studenti. 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.

5 - Positiva

6 -
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La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai
documenti ministeriali di riferimento, declinando le competenze
disciplinari e trasversali per i diversi anni di corso, che gli
insegnanti utilizzano come strumento di lavoro per la
progettazione delle attivita' didattiche. Il curricolo si sviluppa
tenendo conto delle caratteristiche del contesto e dei bisogni
formativi della specifica utenza. Le attivita' di ampliamento
dell'offerta formativa sono bene integrate nel progetto educativo
di istituto. Tutte le attivita' presentano una definizione molto
chiara degli obiettivi e delle abilita'/competenze da raggiungere.
Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla
progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e
dipartimenti disciplinari; i docenti sono coinvolti in maniera
diffusa.
Gli insegnanti effettuano sistematicamente una progettazione
didattica condivisa, utilizzano modelli comuni per la
progettazione delle unità di apprendimento e declinano
chiaramente gli obiettivi e le competenze da raggiungere.
La scuola utilizza forme di certificazione delle competenze
degli studenti e specifica i criteri e le modalità per valutarle. I
docenti utilizzano criteri di valutazione comuni e usano
strumenti diversificati per la valutazione degli studenti (prove
strutturate, rubriche di valutazione, ecc.). L’utilizzo di prove
strutturate comuni è sistematico e riguarda la maggior parte
degli ambiti disciplinari e tutti gli indirizzi/ordini di scuola. I
docenti si incontrano regolarmente per riflettere sui risultati
degli studenti. C’è una forte relazione tra le attività di
programmazione e quelle di valutazione degli studenti. I
risultati della valutazione degli studenti sono usati in modo
sistematico per riorientare la programmazione e progettare
interventi didattici mirati.

7 - Eccellente

Motivazione del 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. Si utilizzano prove
standardizzate per la valutazione intesa come verifica sistematica dell'efficacia della progettazione A fronte di questi aspetti,tutti
sostanzialmente positivi, bisogna comunque lavorare sui margini di 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.
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3A.2  Ambiente di apprendimento

 
Subarea: Dimensione organizzativa

 

 

 
Subarea: Dimensione metodologica

 

 

 
Subarea: Dimensione relazionale

 

Domande Guida
L'orario delle lezioni è articolato in modo adeguato rispetto alle esigenze di apprendimento degli studenti? La durata delle lezioni
è adeguata?

In che modo la scuola cura gli spazi laboratoriali (individuazione di figure di coordinamento, aggiornamento dei materiali, ecc.)?
In che misura i diversi laboratori sono accessibili? Con quale frequenza sono utilizzati? Quando sono utilizzati (orario
curricolare, extracurricolare, ecc.)? Ci sono sedi, indirizzi o sezioni che vi accedono in misura minore?

In che modo la scuola utilizza le dotazioni tecnologiche presenti (fare riferimento alle dotazioni indicate nell'area 1.3 Risorse
economiche e materiali)?

Quali servizi offre la biblioteca? Quali servizi potrebbero essere potenziati? Con quale frequenza gli studenti utilizzano la
biblioteca?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
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 il pomeriggio.

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. La scuola, non in tutti i Plessi
dispone di aula di Informatica e di Biblioteca, per la cui
gestione esistono figure di coordinamento volontario.

Domande Guida
Quali metodologie didattiche sono utilizzate dai docenti (es. cooperative learning, classi aperte, gruppi di livello, flipped
classroom, ecc.)? La scuola realizza progetti o iniziative che promuovono l'uso di specifiche metodologie didattiche?

In che misura gli insegnanti dichiarano di utilizzare le strategie didattiche strutturate (es. controllo dei compiti) e le strategie
didattiche attive (es. lavori in piccoli gruppi)?

Con quale frequenza i docenti si confrontano sulle metodologie didattiche utilizzate in aula?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola ha avviato negli ultimi  anni un serio impegno di
innovazione della metodologia didattica,un percorso di
valutazione e condivisione di prassi e risultati avvalendosi  della
collaborazione tra insegnanti e della disponibilità a
sperimentare  metodologie innovative. Ha promosso la
realizzazione di didattiche  innovative anche  attraverso corsi di
formazione e autoformazione.

L’ utilizzo delle TIC  non coinvolge ancora tutti i docenti nel
processo di miglioramento delle prassi didattiche .

Domande Guida
In che modo la scuola promuove la condivisione di regole di comportamento tra gli studenti (es. definizione delle regole comuni,
assegnazione di ruoli e responsabilità, ecc.)?

Come sono le relazioni tra gli studenti? E tra studenti e insegnanti? Ci sono alcune classi dove le relazioni sono più difficili?
Come sono le relazioni tra insegnanti?

Quale percezione hanno gli insegnanti delle relazioni con le altre componenti (studenti, genitori, personale ATA)?

Ci sono situazioni di frequenza irregolare da parte degli studenti (es. assenze ripetute, frequenti ingressi alla seconda ora)?
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In caso di comportamenti problematici da parte degli studenti quali azioni promuove la scuola? Queste azioni sono efficaci?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Il Regolamento di istituto, con la descrizione minuziosa delle
sanzioni previste in caso di infrazioni, nonché il Patto di
corresponsabilità firmato dai genitori ad inizio anno scolastico,
rappresentano i documenti ufficiali dell’Istituto atti a favorire la
diminuzione di comportamenti inadeguati e di infrazioni varie
Con gli studenti si condividono le regole comportamentali da
tenere a scuola. Le azioni che la scuola adotta per contrastare
episodi problematici sono anzitutto il coinvolgimento del
Consiglio di classe di concerto con le famiglie degli studenti,
operando nella direzione di un lavoro di educazione di
persuasione, favorendo atteggiamenti empatici e affettivi. In
presenza di casi più complessi, si richiede il coinvolgimento dei
partner impegnati nel sociale, quali i servizi sociali, le
cooperative di assistenza ecc. In assenza di effetti concreti e
significativi si adottano provvedimenti disciplinari sanzionatori
sulla base del Regolamento di disciplina interno.

Troppo spesso la strada, con le sue regole, con le sue modalità
di relazione diventa ambiente di gioco e di vita al di fuori della
scuola per i nostri alunni e si propone come contraltare ai
modelli "scolastici". Contrastare e vincere questa sfida non è
facile né sempre possibile.
Nella Sc. Secondaria si rilevano numerose assenze e ritardi
degli alunni.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola cura gli aspetti organizzativi,
metodologici e relazionali dell'ambiente di apprendimento.

Situazione della scuola

L'organizzazione di spazi e tempi non risponde alle esigenze di
apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali, le
dotazioni tecnologiche e la biblioteca non ci sono o non sono
usati dalle classi.
A scuola non ci sono momenti di confronto tra insegnanti sulle
metodologie didattiche e le metodologie utilizzate sono limitate.
Le regole di comportamento non sono definite. Ci sono molte
situazioni difficili da gestire nelle relazioni tra studenti o tra
studenti e insegnanti. I conflitti non sono gestiti o sono gestiti
ricorrendo a modalità non efficaci.

1 - Molto critica

2 -

L'organizzazione di spazi e tempi risponde parzialmente alle
esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi
laboratoriali, le dotazioni tecnologiche e la biblioteca sono usati
da un numero limitato di classi.
A scuola ci sono momenti di confronto tra insegnanti sulle
metodologie didattiche, anche se sono pochi o coinvolgono
pochi insegnanti. Si utilizzano metodologie diversificate in
poche classi.
Le regole di comportamento sono definite, ma sono condivise
in modo disomogeneo nelle classi. Le relazioni tra studenti e tra
studenti e insegnanti sono abbastanza positive, anche se ci sono
alcune situazioni difficili da gestire. I conflitti sono gestiti,
anche se le modalità adottate non sono sempre adeguate.

3 - Con qualche criticita'

4 -

L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di
apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali, le
dotazioni tecnologichee la biblioteca sono usati dalla maggior
parte delle classi.
A scuola ci sono momenti di confronto tra insegnanti sulle
metodologie didattiche e si utilizzano metodologie diversificate
nelle classi. Gli studenti lavorano in gruppi, utilizzano le nuove
tecnologie, realizzano ricerche o progetti.
Le regole di comportamento sono definite e condivise nelle
classi. Le relazioni tra studenti e tra studenti e insegnanti sono
positive. I conflitti con gli studenti sono gestiti con modalita'
adeguate.

5 - Positiva

6 -

L'organizzazione di spazi e tempi risponde in modo ottimale
alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi
laboratoriali, le dotazioni tecnologichee la biblioteca sono usati
con frequenza elevata da tutte le classi.
A scuola ci sono numerosi momenti di confronto tra insegnanti
sulle metodologie didattiche, l'utilizzo di metodologie
didattiche diversificate e' una pratica ordinaria in tutte le classi.
Le regole di comportamento sono definite e condivise in tutte le
classi. Le relazioni tra studenti e tra studenti e insegnanti sono
molto positive. I conflitti con gli studenti sono gestiti con
modalità efficaci.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
L'organizzazione dei tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali sono presenti in modo
disomogeno anche a causa del fatto che un intero plesso è temporaneamente dislocato in altra sede e gli stessi laboratori di
Scuola Primaria fungono da aule adibite alle comuni attività didattiche. 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 sono condivise in modo disomogeneo nelle classi. I conflitti sono gestiti, anche se
non sempre le modalità adottate portano i frutti sperati.
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3A.3  Inclusione e differenziazione

 
Subarea: Inclusione

 

 

 
Subarea: Recupero e potenziamento

 

 

Domande Guida
Quali attività realizza la scuola per favorire l’inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo dei pari? Queste attività sono
efficaci?

Gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano metodologie che favoriscono una didattica inclusiva? Questi interventi sono
efficaci? Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani Educativi Individualizzati viene monitorato con regolarità?

In che modo la scuola si prende cura degli altri studenti con bisogni educativi speciali? I Piani Didattici Personalizzati sono
aggiornati con regolarità?

La scuola realizza attività di accoglienza per gli studenti stranieri da poco in Italia? Questi interventi riescono a favorire
l’inclusione degli studenti stranieri?

La scuola realizza percorsi di lingua italiana per gli studenti stranieri da poco in Italia? Questi interventi riescono a favorire il
successo scolastico degli studenti stranieri?

La scuola realizza attività su temi interculturali e/o sulla valorizzazione delle diversità? Qual è la ricaduta di questi interventi
sulla qualità dei rapporti tra gli studenti?

È stata fatta una verifica del raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano annuale per l'inclusione?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola elabora, inserendole nel POF, 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 docenti di sostegno e curriculari  procede al
monitoraggio delle azioni di inclusività e alla  verifica e
valutazione  degli  allievi  con  B.E.S.  utilizzando i  criteri
individuati ad inizio dell’anno scolastico (formalizzati nei PEI e
nei PDP dei singoli allievi con B.E.S.).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.

Non tutti gli interventi riescono a favorire il successo scolastico
degli studenti con bisogni educativi speciali. L’esiguità delle
ore di contemporaneità dei docenti non favorisce la possibilità
di intensificare e ottimizzare azioni di supporto al lavoro
individualizzato svolto in classe.

Domande Guida
Quali gruppi di studenti presentano maggiori difficolta' di apprendimento?

Quali interventi sono realizzati per rispondere alle difficolta' di apprendimento degli studenti?

Sono previste forme di monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti dagli studenti con maggiori difficolta'?

Gli interventi che la scuola realizza per supportare gli studenti con maggiori difficolta' sono efficaci?

In che modo la scuola favorisce il potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari?

Gli interventi di potenziamento realizzati sono efficaci?

Nel lavoro d’aula quali interventi individualizzati in funzione dei bisogni educativi degli studenti vengono utilizzati? Quanto è
diffuso l'utilizzo di questi interventi nelle varie classi della scuola?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)

SNV - Scuola: BAIC883004 prodotto il :05/07/2018 15:13:25 pagina 22



 

Il livello socio-economico-culturale del territorio medio-basso
condiziona in maniera negativa il rendimento scolastico: sono
perciò gli alunni socialmente più svantaggiati quelli che più
frequentemente presentano difficoltà. La scuola favorisce il
superamento di tali condizionamenti organizzando corsi di
recupero extracurricolari finanziati con il PON.La scuola
valorizza le attitudini degli studenti particolarmente dotati
organizzando corsi di potenziamento extracurriculari finanziati
con il FIS.
Per quanto riguarda la Sc. Secondaria, l'istituto si attiva per il
potenziamento delle competenze  con attività di gruppi di
livello, all’interno delle classi e per classi aperte (progetti POF,
Trinity, Delf); la scuola secondaria favorisce inoltre, interventi
di potenziamento, mediante la partecipazione a gare o
competizioni esterne alla scuola e attraverso lo sviluppo delle
inclinazioni artistiche, in orario curricolare ed extracurricolare.

A causa dell’esiguità dei fondi, i corsi di recupero e
potenziamento si svolgono con un numero modesto di ore, per
cui le strategie adottate non sempre si rivelano efficaci.
L’offerta formativa per i corsi di potenziamento potrebbe essere
estesa a più discipline.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

Rubrica di Valutazione
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.

Situazione della scuola

Le attivita' realizzate dalla scuola sono insufficienti a garantire
l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali. La
scuola non dedica sufficiente attenzione al rispetto delle
differenze e della diversita' culturale.
La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni
formativi dei singoli studenti e' assente o insufficiente, oppure
singoli insegnanti realizzano percorsi differenziati in poche
classi, senza forme di coordinamento delle attivita' a livello di
scuola.

1 - Molto critica

2 -

Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti con bisogni
educativi speciali sono sufficienti. La qualita' degli interventi
didattici per gli studenti con bisogni educativi speciali è in
generale accettabile, ma ci sono aspetti da migliorare. Gli
obiettivi educativi per questi studenti sono scarsamente definiti
e il loro raggiungimento non viene monitorato. La scuola dedica
un'attenzione appena sufficiente al rispetto delle differenze e
della diversità culturale.
La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni
formativi dei singoli studenti e' sufficientemente strutturata,
anche se non applicata in modo diffuso a livello di scuola. Gli
obiettivi educativi non sempre sono definiti e non sono presenti
forme di monitoraggio e valutazione per verificarne il
raggiungimento. Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula
sono poco diffusi a livello di scuola.

3 - Con qualche criticita'

4 -

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.

5 - Positiva

6 -

Nelle attivita' di inclusione sono attivamente coinvolti diversi
soggetti (docenti curricolari, di sostegno, tutor, famiglie, enti
locali, associazioni) compreso il gruppo dei pari. Le attivita'
didattiche per gli studenti con bisogni educativi speciali sono di
buona qualita'. La scuola monitora sistematicamente il
raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti con
bisogni educativi speciali e a seguito di cio', se necessario, gli
interventi vengono rimodulati.
La scuola promuove efficacemente il rispetto delle differenze e
della diversità culturale.
La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni
formativi dei singoli studenti è efficacemente strutturata a
livello di scuola; le attività rivolte ai diversi gruppi di studenti
raggiungono tutti i potenziali destinatari. Gli obiettivi educativi
sono ben definiti e sono adottate modalità di verifica degli esiti.
Gli interventi individualizzati sono utilizzati in maniera
sistematica nel lavoro d’aula.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
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Il progetto di Inclusione di Istituto intende garantire il diritto allo studio e il successo formativo della globalità degli allievi,
sostenendone la partecipazione e l’inclusione alla vita scolastica. Gli interventi non sempre raggiungono la giusta efficacia per
garantire a tutti gli alunni pari opportunità nel percorso educativo e didattico perché bisognerebbe affiancare l’attività dei docenti
di classe, con una molteplicità di interventi curricolari ed extra curricolari non sempre possibili per ragioni di budget, atti a
garantire risposte adeguate alle specifiche esigenze di ciascun allievo.
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3A.4  Continuita' e orientamento

 
Subarea: Continuita'

 

 

 
Subarea: Orientamento

 

 

 
Subarea: Alternanza scuola - lavoro

 

Domande Guida
Quali azioni realizza la scuola per garantire la continuità educativa per gli studenti nel passaggio da un ordine di scuola all’altro?

Gli insegnanti di ordini di scuola diversi si incontrano per parlare della continuità educativa (formazione delle classi, competenze
attese in ingresso, prevenzione degli abbandoni, ecc.)?

Gli interventi realizzati per garantire la continuità educativa sono efficaci?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
L’istituto, per  uno scambio di informazioni utili alla
formazione  delle classi, effettua regolarmente incontri
programmati tra insegnanti dei tre ordini di scuola. Alle classi V
di sc. Primaria si somministrano prove comuni  di verifiche
finali di italiano e matematica  al fine di formare classi
omogenee per rendimento scolastico. 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.

Domande Guida
La scuola realizza percorsi di orientamento per la comprensione di sé e delle proprie inclinazioni? Quali classi sono coinvolte?

La scuola realizza attività di orientamento finalizzate alla scelta del percorso formativo successivo? Queste attività coinvolgono
le realtà formative del territorio? La scuola organizza incontri/attività rivolti alle famiglie sulla scelta del percorso formativo
successivo?

La scuola realizza attività di orientamento al territorio e alle realtà produttive e professionali?

La scuola secondaria di I grado monitora quanti studenti seguono il consiglio orientativo?

In che modo la scuola monitora se le attività di orientamento sono efficaci?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola organizza incontri di orientamento per le scuole
superiori, ospitando le  scuole secondarie di secondo grado del
territorio. Alle famiglie sono dedicati  incontri nelle ore
pomeridiane.  Tali attività di orientamento sono destinate a tutte
le classi terze di tutti i plessi.

La scuola propone solo all’interno delle discipline percorsi di
orientamento volti alla conoscenza di sé.
Dalla scuola non sono pianificati percorsi particolari di
orientamento; l’orientamento è spesso svolto, a discrezione dei
docenti, nelle classi, prevalentemente le terze. Anche le attività
di orientamento al territorio e alle realtà produttive e
professionali non sono progettuali bensì legate alla disponibilità
dei singoli docenti.
Pur essendo espresso un consiglio orientativo per ogni alunno in
uscita, non c’è la pratica di monitoraggio per verificare se e
quanti alunni/famiglie seguono tale consiglio.

Domande Guida
Quante convenzioni la scuola stipula con imprese, associazioni, enti o altri soggetti disponibili ad accogliere studenti in percorsi
di alternanza scuola-lavoro? Con quali tipologie di imprese, associazioni, ecc. vengono stipulate convenzioni? La gamma delle
imprese con cui la scuola stipula convenzioni è diversificata?

La scuola conosce i fabbisogni formativi del tessuto produttivo del territorio?

In che modo la scuola progetta i percorsi di alternanza scuola-lavoro (esperienze di co-progettazione, ruolo dei tutor di scuola e
dei tutor aziendali, ecc.)?

In che modo i percorsi di alternanza scuola lavoro si integrano con il Piano dell’offerta formativa triennale della scuola?

In che modo la scuola monitora i percorsi di alternanza scuola-lavoro?
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La scuola ha definito le competenze attese per gli studenti al termine dell'esperienza di alternanza?

In che modo la scuola valuta e certifica le competenze acquisite dagli studenti al termine del percorso di alternanza scuola-
lavoro?

Nell'ultimo anno si e' verificato un aumento del numero delle convenzioni stipulate rispetto agli anni precedenti? Per quale
motivo?

Nell'ultimo anno si e' verificato un aumento del numero degli studenti che prendono parte ai percorsi di alternanza scuola-lavoro
rispetto agli anni precedenti? Quali sono le ricadute per la scuola?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
---- ----
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 
Rubrica di Valutazione

Criterio di qualità: La scuola garantisce la continuita' dei
percorsi scolastici e cura l'orientamento personale,

scolastico e professionale degli studenti.

Situazione della scuola

Le attivita' di continuita' e/o di orientamento sono assenti o
insufficienti, oppure singoli insegnanti realizzano attivita' di
continuita' e/o orientamento limitatamente ad alcune sezioni,
senza forme di coordinamento a livello di scuola.
Per la scuola secondaria di II grado - La scuola ha stipulato
convenzioni con un partenariato non diversificato di imprese ed
associazioni del territorio. Il numero di convenzioni e'
nettamente inferiore al riferimento provinciale. La scuola non
ha integrato nella propria offerta formativa i percorsi di
alternanza scuola - lavoro. I progetti di alternanza non
rispondono ai fabbisogni formativi del tessuto produttivo del
territorio. Le attivita' di alternanza non vengono monitorate. La
scuola non ha definito le competenze attese per gli studenti a
conclusione dei percorsi di alternanza e non utilizza criteri di
valutazione delle competenze acquisite al termine
dell'alternanza.

1 - Molto critica

2 -

Le attivita' di continuita' presentano un livello di strutturazione
sufficiente anche se sono prevalentemente orientate alla
formazione delle classi.
Le attivita' di orientamento coinvolgono almeno tutte le classi
finali. La qualita' delle attivita' proposte agli studenti e' in
genere accettabile, anche se per lo piu' 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. Il numero di convenzioni stipulate è di poco
inferiore al riferimento provinciale. La scuola ha integrato in
modo non organico nella propria offerta formativa i percorsi di
alternanza scuola – lavoro. I progetti di alternanza scuola lavoro
rispondono solo in parte ai fabbisogni professionali del
territorio e alle esigenze formative degli studenti. Le attività di
alternanza scuola – lavoro vengono monitorate in modo
occasionale. La scuola non definisce i criteri di valutazione
delle competenze acquisite al termine del percorso di alternanza
scuola-lavoro.

3 - Con qualche criticita'

4 -

Le attivita' di continuita' sono ben strutturate. La collaborazione
tra i docenti di ordini di scuola diversi e' consolidata. La scuola
realizza diverse attività finalizzate ad accompagnare gli studenti
nel passaggio da un ordine di scuola all’altro.
Le attivita' di orientamento sono ben strutturate e coinvolgono
anche le famiglie. La scuola realizza percorsi finalizzati alla
conoscenza di sé e delle proprie attitudini. Gli studenti
dell'ultimo anno e le famiglie, oltre a partecipare alle
presentazioni delle diverse scuole/indirizzi di studio
universitario, sono coinvolti in attivita' organizzate all'esterno
(scuole, centri di formazione, universita'). La scuola realizza
attivita' di orientamento alle realta' produttive e professionali
del territorio. La scuola monitora i risultati delle proprie azioni
di orientamento; un buon numero di studenti segue il consiglio
orientativo della scuola.
Per la scuola secondaria di II grado - La scuola ha stipulato
convenzioni con un variegato partenariato di imprese ed
associazioni. Il numero di convenzioni stipulate è uguale o di
poco superiore al riferimento provinciale. La scuola ha integrato
nella propria offerta formativa i percorsi di alternanza scuola –
lavoro. I progetti di alternanza rispondono ai fabbisogni
professionali del territorio. Le attività di alternanza vengono
monitorate. La scuola valuta e certifica le competenze degli
studenti al termine del percorso di alternanza.

5 - Positiva

6 -
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Le attivita' di continuita' sono organizzate in modo efficace. La
collaborazione tra docenti di ordini di scuola diversi e' ben
consolidata e si concretizza nella progettazione di attivita' per
gli studenti finalizzate ad accompagnarli nel passaggio tra un
ordine di scuola e l'altro. La scuola predispone informazioni
articolate sul percorso scolastico dei singoli studenti (es.
portfolio) e monitora gli esiti degli studenti nel passaggio da un
ordine di scuola all'altro. La scuola realizza azioni di
orientamento finalizzate a far emergere le inclinazioni
individuali che coinvolgono piu' classi, non solo quelle
dell'ultimo anno. Inoltre propone attivita' mirate a far conoscere
l’offerta formativa presente sul territorio, anche facendo
svolgere attivita' formative esterne (scuole, centri di
formazione, universita'). Le attivita' di orientamento sono ben
strutturate e pubblicizzate e coinvolgono anche le famiglie. La
scuola monitora i risultati delle proprie azioni di orientamento;
la stragrande maggioranza degli studenti segue il consiglio
orientativo della scuola.
Per la scuola secondaria di II grado - La scuola ha stipulato
convenzioni con un partenariato diversificato di imprese ed
associazioni. Il numero di convenzioni stipulate è nettamente
superiore al riferimento provinciale. La scuola ha integrato in
modo organico nella propria offerta formativa i percorsi di
alternanza scuola – lavoro. I progetti di alternanza scuola lavoro
rispondono in modo coerente ai fabbisogni formativi del tessuto
produttivo del territorio e alle esigenze formative degli studenti.
Le attività di alternanza vengono monitorate in maniera
regolare. La scuola ha definito le competenze attese per gli
studenti a conclusione dei percorsi di alternanza. La scuola
valuta e certifica le competenze degli studenti al termine del
percorso di alternanza sulla base di criteri definiti e condivisi.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Le attivita' di continuita' presentano un livello di strutturazione sufficiente anche se sono prevalentemente orientate alla
formazione delle classi.
Le attivita' di orientamento coinvolgono almeno tutte le classi finali. La qualita' delle attivita' proposte agli studenti e' in genere
accettabile, anche se per lo piu' limitate a presentare i diversi indirizzi di scuola superiore / corsi di studio universitari. La scuola
non monitora i risultati delle proprie azioni di orientamento.
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3B Processi - Pratiche gestionali e organizzative
 
3B.5  Orientamento strategico e organizzazione della scuola

 
Subarea: Missione e visione della scuola

 

 

 
Subarea: Monitoraggio delle attività

 

 

 
Subarea: Organizzazione delle risorse umane

Domande Guida
La missione e la visione dell'istituto sono definite chiaramente?

La missione e la visione dell'istituto sono condivise all'interno della comunità scolastica? Sono rese note anche all'esterno, presso
le famiglie e il territorio?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
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 nel
quale è possibile leggere il documento identitario dell'Istituto e
nelle assemblee con i genitori.
La missione dell’Istituto è condivisa dalla comunità scolastica
attraverso i canali convenzionali: Collegio Docenti, Consiglio
di Circolo e consiglio d’Interclasse per discutere l’identità e le
finalità istituzionali e pianificare gli obiettivi strategici da
perseguire e la modalità per adempiervi.
Ovviamente essa è resa nota anche all’esterno, presso le
famiglie e il territorio,  attraverso la pubblicazione online del
POF. All’inizio di ogni nuovo anno scolastico, inoltre, i
coordinatori di classe illustrano ai genitori,  le scelte
concernenti i percorsi didattico-educativi che si intendono
attivare per accogliere conferme ed eventuali proposte
migliorative.
Va sottolineato che la scuola favorisce forme di collaborazione
con enti esterni, del territorio e non, per specifici progetti.

Si evidenzia la necessità di realizzare una comunicazione
all'utenza più efficace e rapida che sia funzionale ad ottenere
maggiore coinvolgimento e partecipazione più costruttiva.
Potrà essere utile realizzare brochure riassuntive del POF e
aumentare la visibilità del  sito web della scuola.

Domande Guida
In che modo la scuola monitora lo stato di avanzamento delle attività che svolge? Quali strumenti di monitoraggio adotta?

La scuola utilizza forme di bilancio sociale per rendicontare la propria attività all'esterno?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
 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 sull'efficacia dellaprogrammazione adottata;
l'analisi delle scelte e l'eventuale
revisione della progettazione passano periodicamente all'interno
dei Consigli di Interclasse al fine di adeguare quanto più
possibile le azioni intraprese ai bisogni emersi.

Considerato che  il monitoraggio costituisce un sistema
informativo utile per verificare lo stato di avanzamento degli
obiettivi,  è necessario potenziare l’ aspetto tecnico-
metodologico, costituito dalla rilevazione sistematica e
formalizzata di informazioni; si tratta cioè di definire in modo
più puntuale:
- la tipologia di informazioni e le modalità di rilevazione  per
assicurare la validità dei dati e la loro comparabilità nel tempo;
- la periodicità delle rilevazioni;
- le elaborazioni dei dati da eseguire.
È  opportuno che il monitoraggio e le eventuali revisioni siano
effettuati da un gruppo di lavoro specifico (ES. “GRUPPO DI
VALUTAZIONE E CONTROLLO”) coordinato da un
responsabile in funzione del tipo di progetto e dell’area
operativa coinvolta.
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Subarea: Gestione delle risorse economiche

 

 

 

Domande Guida
Quali funzioni strumentali ha individuato la scuola e quanti docenti svolgono tali funzioni? Come è ripartito il Fondo di istituto?
Quanti docenti ne beneficiano? Quanti ATA?

In che modo sono gestite le assenze del personale?

C’è una chiara divisione dei compiti e delle aree di attività tra il personale ATA?

Le responsabilità e i compiti dei docenti che hanno incarichi specifici sono definiti in modo chiaro?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Gli incarichi di responsabilità (collaboratori del dirigente e
funzioni) sono attribuiti in modo trasparente a persone con
specifiche competenze relative all'area da gestire, previa
presentazione di un CURRICULUM VITAE al fine del
reclutamento. Alla capacità decisionale del Collegio, poi, è
demandata l'individuazione dei docenti tra coloro che hanno
presentato domanda, avendo i requisiti necessari per l'accesso
alle funzioni obiettivo preliminarmente individuate. Esse
contribuiscono alla realizzazione delle finalità della scuola,
coordinando azioni mirate a sostegno del Piano dell’Offerta
Formativa e alla revisione annuale del documento stesso.
I referenti di altre aree di attività, infine, vengono nominati a
discrezione del DS, sulla base delle disponibilità reperite.
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 scuola riesce a coinvolgere la maggioranza degli alunni nei
progetti.

Nella nostra Istituzione da tempo per i diversi incarichi si
propongono gli stessi docenti che hanno accumulato esperienza
e godono della stima dei colleghi, per cui non si sono verificate
situazioni tali da dover comparare più richieste per lo stesso
ruolo. Questa situazione tuttavia appare un pò statica perché
riduce il turn-over e la competizione positiva tra i docenti.
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 perciò incentivare un maggior coinvolgimento da parte
dei docenti nella realizzazione degli obiettivi della scuola e una
chiara definizione di criteri oggettivi per l'accesso ai diversi
incarichi di responsabilità (TABELLA TITOLI) con  relativi
parametri per la valutazione degli stessi.
Per quanto concerne il personale amministrativo non è
possibile, per i limiti oggettivi delle diverse unità, ruotare ed
interscambiare le aree da gestire, come sarebbe preferibile per
garantire l'efficienza del servizio in qualunque situazione.

Domande Guida
L’allocazione delle risorse economiche nel Programma annuale è coerente con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa?

Quanto spende in media la scuola per ciascun progetto (cfr. l'indice di frammentazione della spesa)?

Quali sono i tre progetti prioritari per la scuola? Qual è la durata media di questi progetti? Sono coinvolti esperti esterni?

Le spese si concentrano sui progetti prioritari (cfr. l'indice di concentrazione della spesa)?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La gestione della spesa dei progetti ripartita per alunno
evidenzia una distribuzione dei benefici rivenienti dalla offerta
extracurriculare su una platea ampia di studenti.
L’investimento della scuola relativamente alla realizzazione di
progetti di ampliamento dell’offerta formativa è ampio.
I progetti prioritari proposti e deliberati collegialmente dalla
scuola assorbono la maggior parte dei fondi a disposizione.

Il numero dei progetti della scuola è leggermente elevato
rispetto alle disponibilità dei fondi. Di conseguenza si corre il
rischio di una frammentazione degli stessi.
L’investimento economico sui progetti ritenuti strategici dalla
scuola è ancora limitato, a causa di una certa frammentazione
della spesa.  
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

Rubrica di Valutazione
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.

Situazione della scuola

La missione e la visione della scuola non sono state definite
oppure sono state definite in modo vago. Non sono presenti
forme di monitoraggio delle azioni.
La definizione delle responsabilita' e dei compiti tra le diverse
componenti scolastiche e' poco chiara o non e' funzionale
all'organizzazione delle attivita'. Le spese definite nel
Programma annuale non sono coerenti con le scelte indicate nel
Piano triennale dell'offerta formativa. Le risorse economiche
destinate ai progetti non sono investite in modo adeguato.

1 - Molto critica

2 -

La scuola ha definito la missione e la visione, anche se sono
poco condivise nella comunita' scolastica e con le famiglie e il
territorio. Il monitoraggio delle azioni e' attuato in modo non
strutturato.
E' presente una definizione delle responsabilita' e dei compiti
tra le diverse componenti scolastiche, anche se non tutti i
compiti sono chiari e funzionali all'organizzazione delle
attivita'.
Solo alcune spese definite nel Programma annuale sono
coerenti con le scelte indicate nel Piano triennale dell'offerta
formativa. Solo una parte delle risorse economiche destinate ai
progetti sono investite in modo adeguato.

3 - Con qualche criticita'

4 -

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.

5 - Positiva

6 -

La scuola ha definito la missione e la visione e queste sono
condivise nella comunità scolastica, con le famiglie e il
territorio. La scuola utilizza in modo sistematico forme
strutturate di monitoraggio delle azioni, che permettono di
orientare le strategie e riprogettare le azioni. Responsabilita' e
compiti del personale sono individuati chiaramente e sono
funzionali alle attivita'.
Tutte le spese definite nel Programma annuale sono coerenti
con le scelte indicate nel Piano triennale dell'offerta formativa.
Tutte le risorse economiche destinate ai progetti sono investite
in modo adeguato.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La scuola ha definito la missione e la visione e queste 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 abbastanza 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, sono
scarse ma vengono impegnate in modo attento per consentire la realizzazione delle attività individuate come prioritarie. Per
effetto della perdurante crisi economica che ha depauperato le piccole attività commerciali presenti sul territorio, la scuola non
riesce a raccogliere finanziamenti aggiuntivi.
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3B.6  Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

 
Subarea: Formazione

 

 

 
Subarea: Valorizzazione delle competenze

 

 

 
Subarea: Collaborazione tra insegnanti

 

 

Domande Guida
La scuola raccoglie le esigenze formative dei docenti e del personale ATA?

Quali temi per la formazione la scuola promuove e perche' (es. curricolo e competenze, bisogni educativi speciali, tecnologie
didattiche, ecc.)?

Qual e' la qualita' delle iniziative di formazione promosse dalla scuola?

Quali ricadute hanno le iniziative di formazione nell'attività didattica e organizzativa?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
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.

L’offerta di formazione per gli insegnanti va incrementata
Andrebbe maggiormente migliorato il livello di traduzione delle
nuove conoscenze in azioni organizzative e didattiche coerenti

Domande Guida
La scuola utilizza le informazioni sulle competenze del personale (es. curriculum, corsi frequentati, ecc.)? In che modo? La
scuola tiene conto delle competenze del personale per una migliore gestione delle risorse umane (es. assegnazione di incarichi
retribuiti, suddivisione dei compiti)?

Il peso attribuito ai diversi criteri dal Comitato per la valutazione dei docenti è stato ritenuto adeguato dai docenti della scuola?

La scuola adotta altre forme per la valorizzazione delle professionalità?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
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 o note
per conoscenza diretta. 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.

Non è presente una procedura sistematica di raccolta e
classificazione delle certificazioni e dei corsi di formazione dei
docenti e di conseguenza l'assegnazione degli incarichi è
affidata alla messa a disposizione dei docenti e del personale
ATA e alla valutazione esperienziale del dirigente.

Domande Guida
La scuola promuove la partecipazione dei docenti a gruppi di lavoro? Su quali tematiche? Con quali modalità organizzative (es.
Dipartimenti, gruppi di docenti per classi parallele, gruppi spontanei, ecc.)?

I gruppi di lavoro composti da insegnanti producono materiali o esiti utili alla scuola?

Gli insegnanti condividono strumenti e materiali didattici? C'è uno spazio per la raccolta di questi strumenti e materiali (es.
archivio, piattaforma on line)?

Quale percezione hanno gli insegnanti del confronto professionale e dello scambio di informazioni tra colleghi?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
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La scuola ha utilizzato le ore di programmazione settimanale
dei docenti, organizzandoli in alcune occasioni in dipartimenti
disciplinari e in altri casi raccogliendoli per classi parallele, per
l'elaborazione del curricolo di istituto e per l'individuazione dei
traguardi di competenza relativi a ciascuna classe.
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, tuttavia, sperimenta anche forme innovative di
condivisione dei materiali didattici
Le modalità organizzative rispecchiano i dipartimenti e i gruppi
di lavoro specifici, i quali producono documenti programmatici
di organizzazione didattica. 

Attualmente resta da incrementare la condivisione e lo scambio
dei materiali didattici e va comunque incoraggiata e sostenuta
l'attitudine a diffondere e a confrontare buone pratiche e
metodologie.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola valorizza le risorse

professionali, promuove percorsi formativi di qualita' e
incentiva la collaborazione tra pari.

Situazione della scuola

La scuola non promuove iniziative di formazione per il
personale, oppure le iniziative attivate non sono in relazione ai
bisogni formativi del personale o sono di scarsa qualita'.
Le modalita' adottate dalla scuola per valorizzare il personale
non sono chiare e gli incarichi non sono assegnati sulla base
delle competenze possedute.
Non sono presenti gruppi di lavoro composti da docenti, oppure
i gruppi non producono esiti utili alla scuola. Gli insegnanti non
condividono i materiali didattici.

1 - Molto critica

2 -

La scuola realizza iniziative formative di qualità sufficiente, che
incontrano soltanto in parte i bisogni formativi del personale.
Le modalita' adottate dalla scuola per valorizzare il personale
non sempre sono chiare e soltanto in alcuni casi gli incarichi
sono assegnati sulla base delle competenze possedute.
Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da
insegnanti, anche se la qualità dei materiali o degli esiti che
producono e' disomogenea. Soltanto alcuni insegnanti
condividono i materiali didattici.

3 - Con qualche criticita'

4 -

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.

5 - Positiva

6 -

La scuola realizza iniziative formative di qualità elevata, che
rispondono appieno ai bisogni formativi del personale. Le
modalità adottate dalla scuola per valorizzare il personale sono
chiare e condivise e gli incarichi sono assegnati
sistematicamente sulla base delle competenze possedute.
Nella scuola sono presenti più gruppi di lavoro composti da
insegnanti, che producono materiali e strumenti di qualità
eccellente. Tutti gli insegnanti condividono materiali didattici di
vario tipo. I materiali didattici sono raccolti in modo
sistematico.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La scuola realizza iniziative formative degli stessi. Le proposte sono di buona qualità e rispondono ai bisogni formativi dei
docenti. La scuola 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.
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3B.7  Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

 
Subarea: Collaborazione con il territorio

 

 

 
Subarea: Coinvolgimento delle famiglie

 

 

 

Domande Guida
Quali accordi di rete e collaborazioni con soggetti pubblici o privati ha la scuola? Per quali finalita'?

Qual e' la partecipazione della scuola nelle strutture di governo territoriale?

Quali ricadute ha la collaborazione con soggetti esterni sull'offerta formativa?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola ha avuto esperienze di reti 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, in particolare con l'Ente locale.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 e ad una scuola
privata di lingue la disponibilità di locali.
La ricaduta didattica proveniente dalle collaborazioni, ancorchè
non formalizzate in protocolli d’intesa o convenzioni, è
giudicata positivamente da docenti e famiglie.

E' necessario promuovere una maggiore condivisione della
progettualità con i rappresentanti dei genitori e più in generale
del territorio.

Domande Guida
In che modo le famiglie sono coinvolte nella definizione dell'offerta formativa?

Ci sono forme di collaborazione con i genitori per la realizzazione di interventi formativi o progetti?

La scuola coinvolge i genitori nella definizione del Regolamento d’istituto, del Patto di corresponsabilità o di altri documenti
rilevanti per la vita scolastica? La scuola realizza interventi o progetti rivolti ai genitori (es. corsi, conferenze)?

La scuola utilizza strumenti on-line per la comunicazione con i genitori (es. registro elettronico)?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La partecipazione delle famiglie alla dialettica formativa è
molto intensa per quel che attiene alla verifica dell'andamento
degli allievi. Grande disponibilità è offerta, inoltre, in occasione
della realizzazione di iniziative extracurriculari quali convegni,
giornate dei lettori e altro, durante le quali i genitori mettono i
disposizione esperienze, professionalità, tempo e risorse
economiche. Grande supporto viene dalle famiglie anche per il
miglioramento del decoro della scuola. La scuola comunica
costantemente con le famiglie, sia attraverso il registro
elettronico, sia attraverso il lavoro dei coordinatori dei consigli
di classe che mantengono uno stretto rapporto soprattutto con le
famiglie degli studenti che presentano bisogni educativi
speciali.

Non sempre la partecipazione delle famiglie è improntata alla
collaborazione e alla ricerca condivisa di iniziative e soluzioni
ai problemi della scuola perché in alcuni ancora permangono
atteggiamenti di diffidenza e di preclusione.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

Rubrica di Valutazione
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.

Situazione della scuola

La scuola non partecipa a reti e non ha collaborazioni con
soggetti esterni, oppure le collaborazioni attivate non hanno una
ricaduta concreta per la scuola.
Non si realizzano iniziative rivolte ai genitori e momenti di
confronto con i genitori sull'offerta formativa.

1 - Molto critica

2 -

La scuola partecipa a reti e/o ha collaborazioni con soggetti
esterni, anche se alcune di queste collaborazioni devono essere
maggiormente integrate nella vita della scuola.
Si realizzano iniziative rivolte ai genitori, anche se le modalita'
di coinvolgimento non sempre sono adeguate.

3 - Con qualche criticita'

4 -

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.

5 - Positiva

6 -

La scuola partecipa in modo attivo o coordina reti e ha
collaborazioni diverse con soggetti esterni. Le collaborazioni
attivate contribuiscono in modo significativo a migliorare la
qualita' dell'offerta formativa. La scuola e' un punto di
riferimento nel territorio per la promozione delle politiche
formative.
Si realizzano iniziative rivolte ai genitori e momenti di
confronto con i genitori sull'offerta formativa. I genitori
partecipano attivamente alla definizione dell'offerta formativa.
Le modalita' di coinvolgimento dei genitori sono efficaci.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La scuola partecipa a reti e realizza 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. La scuola coinvolge i genitori a partecipare alle sue iniziative, raccoglie le idee e i
suggerimenti degli stessi per la realizzazione di iniziative di vario tipo.
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Lista Indicatori Scuola - Sezione: Processi
Inclusione e differenziazione 3 INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE - Fase

2.pdf
Inclusione e differenziazione 3 INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE - Fase

2.pdf
Continuita' e orientamento 4 CONTINUITA E ORIENTAMENTO - Fase

2.pdf
Continuita' e orientamento 4 CONTINUITA E ORIENTAMENTO - Fase

2.pdf
 DEFINIZIONE DELL’IDENTITA’ STRATEGICA 5 DEFINIZIONE IDENTITA STRATEGICA -

Fase 2.pdf
CONTROLLO DEI PROCESSI 6 CONTROLLO DEI PROCESSI - Fase 2.pdf
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5  Individuazione delle priorità
 
Priorità e Traguardi
 

 

 
Obiettivi di processo
 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA
PRIORITA' (max 150
caratteri spazi inclusi)

DESCRIZIONE DEL
TRAGUARDO (max 150

caratteri spazi inclusi)
Risultati scolastici

Risultati nelle prove
standardizzate nazionali

2)Migliorare i risultati nelle
prove INVALSI.

Riduzione del numero di alunni
che si classificano a livello 1 e
2 nelle prove nazionali.

Competenze chiave europee

Risultati a distanza 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.

Motivare la scelta delle priorità  sulla base dei risultati dell'autovalutazione (max 1500 caratteri spazi inclusi)
Gli esiti rilevati dall’ Invalsi mostrano che i nostri alunni realizzano posizioni sostanzialmente positive, migliori in seconda che
in quinta classe e in quest’ultima rispondono meglio in italiano che in matematica. Queste evidenze dimostrano che la scuola,
nonostante l’impegno didattico e organizzativo, non riesce a controbilanciare efficacemente gli effetti di un ambiente
socioculturale deprivato come il nostro, effetti che alla distanza finiscono per condizionare le capacità di apprendimento dei
nostri alunni.
Da un'attenta analisi dei risultati delle prove INVALSI della Sc. Secondaria, è emerso un calo soprattutto nella lingua madre.
Inoltre, la comparazione tra i risultati delle prove comuni di istituto e delle prove standardizzate mostra una discrepanza tra la
valutazione interna e quella esterna. Pertanto, la scuola dovrà impegnarsi a migliorare i risultati nelle prove Invalsi e
contemporaneamente modulare la didattica al fine di potenziare le competenze base e trasversali, secondo le Indicazioni
Nazionali.

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO
DI PROCESSO (max 150 caratteri

spazi inclusi)
Curricolo, progettazione e valutazione Potenziare la didattica per competenze

dalla scuola dell'infanzia alla scuola
secondaria di primo grado per tutti gli
ambiti disciplinari

Adeguare il sistema valutativo interno a
quello delle competenze adottato
dall'Invalsi

Ambiente di apprendimento
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Inclusione e differenziazione

Continuita' e orientamento Rinforzare gli incontri con i docenti delle
scuole s. di s. grado, al fine di confrontarsi
sulle competenze di base e condividere
obiettivi formativi

Potenziare il monitoraggio dei risultati a
distanza

Potenziare il curricolo verticale delle
competenze di base

Orientamento strategico e organizzazione
della scuola

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Migliorare le competenze dei docenti nell’
uso della tecnologia informatica:
computer, LIM, registro elettronico.

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

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

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

Integrazione con il territorio e rapporti
con le famiglie

Indicare in che modo gli obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento delle priorità (max 1500 caratteri
spazi inclusi)

Nell'ambito dei Risultati alla prove nazionali, appare fondamentale obiettivo di processo la individuazione e condivisione tra i
docenti di criteri oggettivi per la valutazione in tutti gli altri ambiti di conoscenza, in modo che venga utilizzato nella scuola un
metro uguale e quanto più possibile oggettivo per tutti.
Un sistematico monitoraggio dei risultati a distanza ed un continuo confronto con i docenti delle scuole secondarie di secondo
grado consentiranno alla scuola di analizzare i punti di forza e di criticità dell'offerta formativa e, pertanto, di migliorarne la
qualità . Il raggiungimento delle suddette priorità può essere solo raggiunto attraverso un investimento da parte della scuola sulle
competenze professionali, attraverso l'attivazione di corsi di formazione di qualità e mediante l'incremento di confronto e di
condivisione di buone pratiche.
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