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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)
L’utenza scolastica che caratterizza l’Istituto è costituita da
studenti provenienti da un contesto socio-economico, per lo più
di livello medio-basso. Emerge una buona motivazione al
miglioramento del proprio stato sociale, suffragata da un
incentivo valido e coinvolgente che caratterizza la Scuola, quale
motore primo per il raggiungimento della mobilità sociale
verticale. I segni di tale dinamica sociale si evidenziano, in
modo ancora più marcato, in alcuni degli alunni stranieri che
sono parte della popolazione scolastica. L’Istituto raccoglie
studenti provenienti da diverse nazionalità, in particolare di
origine indiana e magrebina che rappresentano un valore
aggiunto ed uno sprone perché la Scuola rifletta, in modo più
maturo, sul proprio assetto organizzativo-didattico e proponga
al Territorio un’offerta formativa, già variegata, ma che non può
esimersi dall’essere re-ideata e realizzata in quanto climax
crescente di articolate forme policrome e plurietniche. La
Scuola vuole essere attenta a praticare l’inclusione e l‘agire’
tanto da essere percepita quale ‘topos’ in cui gli attori vivono in
una condizione di equità e pari opportunità, indipendentemente
dalle classificazioni meramente statistiche, ed in cui il
confronto, la rimodulazione, il rispetto reciproco costituiscano i
punti fermi di un sistema valoriale positivo e siano utili a
condividere lo sforzo del working in progress che conduce alla
elevazione sociale-culturale-economica nonché “spirituale” di
tutti.

Appare chiaro che il substrato culturale della Comunità
Scolastica si colloca nella fascia medio-bassa e che alcuni
segmenti della popolazione sono disagiati ed ancora più in
difficoltà a causa della perdurante crisi economica. Prevale il
Terziario ed a seguire si riscontra il settore Primario, visto
l’ameno aspetto agricolo del Territorio, quest’ultimo segnato
negativamente da scarne opportunità formative extrascolastiche.
Si evincono, dunque, segnali di inerzia, di scadente coesione
sociale, di sterile litigiosità, di gruppi che finiscono col rendere
evanescenti le buone energie aggreganti le quali, convogliate in
sagge analisi circa la genesi dei problemi sociali e le giudiziose
e serene soluzioni per l’eliminazione degli ostacoli,
gioverebbero non poco alla Comunità.
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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)
Trattandosi di piccole comunità assimilabili a borghi, è
possibile attivare un più facile controllo delle dinamiche
relazionali degli studenti. Scaturisce da ciò una limitata
preoccupazione per il fenomeno della dispersione scolastica che
è quasi inesistente, tranne qualche caso sporadico che può
rivelarsi persistente. Non si ravvisano situazioni di
aggregazione criminale o di devianza tali da segnare
negativamente il Territorio.
Gli Enti locali, nel limite delle possibilità economiche,
contribuiscono alla spesa di mantenimento della mensa e del
trasporto degli studenti, offrendo una rete di servizi utile ad
alleviare un certo pendolarismo, facendo fronte alle richieste
avanzate dalla Scuola in alcuni periodi dell’anno scolastico,
agevolando la conoscenza dei luoghi limitrofi di spessore
culturale e contribuendo alla costruzione del senso di
appartenenza al Territorio.

La provenienza, i tempi di percorrenza da casa a scuola, la
scelta del tempo/scuola da parte dei genitori condizionano
negativamente la organizzazione di attività pomeridiane. La
Scuola, pur avendo tentato di sviluppare, negli ultimi due anni,
una vera e propria  governance a livello territoriale, non ha
trovato riscontro positivo nelle sparute agenzie educative del
Territorio. Esse non sono del tutto persuase della bontà di
condividere scopi comuni in Rete per cui non si registrano quei
risultati sperati per il mancato superamento del senso atavico di
queste popolazioni, quali la diffidenza. La Scuola, quale
organismo a carattere olistico, è consapevole del fatto che
risulta indispensabile lavorare alacremente alla costruzione di
una piattaforma innovativa proiettata verso la Comunità,
nell’intento di edificare rapporti interdipendenti e condivisi con
gli stakeholders ed in partenariato. Essa è altresì persuasa di
dover lavorare affinché gli altri percepiscano i suoi spazi e le
sue risorse professionali aperte alla cooperazione superando di
fatto la scarsa veicolazione di risorse economiche,
corroboratrici, provenienti dal Territorio. Una attenzione più
particolareggiata, soprattutto per le condizioni strutturali di
alcuni edifici, potrebbe rendere i luoghi scolastici più consoni al
raggiungimento di un buono standard di vivibilità.
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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)
Gli edifici scolastici sono in posizione abbastanza centrale
facilmente raggiungibili dagli autobus e dai genitori.
La Scuola Primaria e Secondaria di I grado fruiscono del
registro elettronico e quasi tutte le aule sono dotate di LIM che
permettono agli studenti di svolgere attività didattiche variegate
e interdisciplinari. Negli ultimi anni l’Istituto si è arricchito in
ogni plesso di materiale informatico, grazie alla partecipazione
a PON-FESR, compresa la dotazione di belle sale docenti. Sono
disponibili due palestre a norma e alcuni capienti spazi giochi.

Gli edifici scolastici sono costituiti da stabili spesso datati che
richiederebbero interventi strutturali (puntualmente segnalati ai
Comuni) e di riqualificazione, cui la Scuola ha fatto fronte con
PON/FESR, laddove se ne è presentata la fortunata opportunità
o con Scuole Belle, al fine di consentire una più sicura
permanenza negli ambienti ed una più accattivante fruizione
degli spazi di apprendimento. Si registra la mancanza di alcune
certificazioni. Le caratteristiche storico-ingegneristiche di
alcuni edifici comportano sicuri costi per l’adeguamento alle
nuove esigenze della vita scolastica (es. cablaggi strutture
laboratoriali, ecc…) che gli Enti Comunali non sempre sono in
grado di programmare e finanziare. Infine, non tutti i laboratori
informatici sono attrezzati con strumentazioni di ultima
generazione e non tutti sono dotati di copertura WIFI.
Le dimensioni delle aule non sono sempre funzionali perché in
qualche caso appaiono poco capienti. Non è sempre uniforme la
distribuzione del riscaldamento, alquanto deficitario in alcune
sedi e si registra la necessità del rifacimento completo o
parziale di alcuni servizi igienici. In alcuni plessi si registra
l’usura di arredi che vanno sostituiti (banchi, sedie, armadi)
come pure appaiono urgenti interventi di miglioramento delle
barriere architettoniche, di elettrificazione dei cancelli
d’ingresso, degli impianti di comunicazione tra i vari piani.
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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)
Nell’Istituto sono presenti circa 140 docenti di cui l’80% a
tempo indeterminato. L’età media degli insegnanti a tempo
indeterminato è superiore alla media provinciale, regionale e
nazionale a garanzia della auspicata continuità, in special modo
da parte delle famiglie e della pianificazione educativa anche a
medio/lungo termine senza scossoni. Sono laureati i docenti
della Scuola Secondaria ed è apprezzabile la percentuale dei
docenti in possesso di laurea anche nella Scuola dell’Infanzia e
nella Scuola Primaria. Inoltre sono presenti discrete competenze
artistico/teatrali/musicali e scientifiche che vengono valorizzate
in progetti mirati, di carattere nazionale ed europeo (Erasmus
plus). Il Dirigente Scolastico opera da quattro anni nell’Istituto
e prevede un ulteriore permanenza in esso. Gli insegnanti
appaiono fortemente motivati  alla partecipazione a corsi di
formazione  in presenza e alcuni sanno a cogliere anche
l’opportunità della formazione in rete. Molti si stanno
impegnando nell’utilizzo di modalità diverse  di comunicazione
dei saperi fruendo di varie strumentazioni (dalla lavagna di
ardesia alla LIM). Alcuni docenti praticano metodologie
innovative, quali e-twinning, peer to peer, coding, cooperative
learning.

E’ alta la percentuale dei docenti a tempo indeterminato con più
di 50 anni  mentre appare alquanto basso il numero dei docenti
con un’età compresa tra i 30 e i 40 anni. Appare limitato il
numero degli insegnanti che, oltre al titolo di accesso al ruolo,
possiede altri titoli culturali oltre la laurea. Pochi sono i docenti
in possesso dell’abilitazione   all’insegnamento della lingua
straniera e sporadico è il possesso di certificazioni europee
ECDL o EIPASS.
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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)
Dalla lettura dei dati relativi all’ammissione alle classi
successive si evidenzia che nella Primaria si raggiunge una
ammissione totale (100%). Nella Scuola Secondaria di I grado
si registra una ammissione alla classe  seconda e alla classe
terza pari al 100%, tutti gli studenti sono ammessi e superano le
prove di fine ciclo accedendo alla Secondaria di II° grado e
conseguendo certificazione delle competenze. La Scuola,
pertanto, riesce ad assicurare il successo scolastico degli
studenti ed è quasi del tutto assente il fenomeno della
dispersione scolastica, così come sono influenti i dati relativi ai
trasferimenti, dovuti per lo più a motivi di mobilità urbana. La
Scuola è fortemente impegnata ad assicurare il successo
formativo, pianificando una progettualità curricolare ed
extracurricolare adeguata e variegata, attraendo anche studenti
con background socio-economico e familiare svantaggiato o
studenti con peculiari problematicità o eccellenze, tutti ben
valorizzati in vari momenti del vissuto scolastico. Risultano
validi ed agevoli i criteri di valutazione indicati nel PTOF
dell’Istituto.

I debiti formativi e il monitoraggio degli esiti degli Esami
conclusivi di I Ciclo evidenziano la polarizzazione di qualche
difficoltà nell’area linguistica e matematica tanto da rendere
necessario un ripercorrimento delle strategie metodologiche di
intervento, circa il recupero, al fine del miglioramento degli
aspetti d’ombra. Non si è in possesso di dati di continuità
verticale tra Secondaria di I e II grado.

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'

SNV - Scuola: CEIC868009 prodotto il :30/06/2017 12:35:01 pagina 6



 

 

4 -

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
La Scuola non perde studenti nel passaggio da un anno all'altro, tranne singoli casi motivati.
La distribuzione degli studenti per fasce di voto evidenzia una complessiva situazione di equilibrio,
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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)
I dati emersi nelle prove standardizzate (Primaria e Secondaria)
appaiono nella media quando essi vengono  comparati ai
risultati regionali e nazionali (scuola con contesto socio-
economico e culturale simile - ESCS).  I risultati pertanto sono
positivi ed attendibili.
Gli esiti tra le varie classi sono per lo più accettabilmente
uniformi. In generale, si escludono fenomeni di cheating
durante la somministrazione di prove Invalsi per cui il livello
raggiunto dagli studenti può essere ritenuto complessivamente
affidabile.
La forbice statistica tra i risultati degli alunni meno dotati e
quelli più dotati regredisce durante lo sviluppo del percorso
formativo.

Si registra l’esigenza di migliorare gli esiti dei livelli di
raggiungimento nelle classi 2^ e 5^ della Primaria relativamente
alle discipline italiano e matematica.
Pur essendo assai valida la somministrazione di prove di
ingresso, in itinere e finali in tutte le discipline per la Primaria
ed in quelle scritte per la Secondaria di I grado, tutti preparati e
condivisi nei  Dipartimenti, si evidenzia l’utilità di praticare
un’azione organizzativa e metodologica più incisiva; ciò al fine
di far assimilare a tutti i docenti il valore di un’operazione
congiunta mirata a far perseguire risultati uniformi che
testimonino la coralità del percorso della Scuola a vantaggio di
tutti gli studenti. Ampie distanze geografiche e, sotto certi
aspetti culturali,  tra un Comune ed un altro non devono
rappresentare vincoli, bensì opportunità di confronto e di
veicolazione di buone idee e 'fatti' ragguardevoli.

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 -

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 -
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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 parametro scelto rispecchia la situazione dei risultati della nostra Scuola, pertanto la varianza è generalmente superiore alla
media ESCS, regionale e nazionale.
La quota di studenti collocata nel livello 1e 2 in italiano e in matematica è 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.
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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)
L’Istituto si connota quale Sistema complesso la cui efficacia è
determinata anche da un clima relazionale sereno  e
collaborativo. La motivata e costruttiva partecipazione ad
attività interdisciplinari, di laboratorio, di open classes facilita
la interiorizzazione della valenza del rispetto delle regole. Il
senso della legalità e della condivisione dell’etica della
responsabilità e della cooperazione sono implementati anche
attraverso incontri programmati con le ASL, le ONLUS del
Territorio e soprattutto con le forze dell’ordine del posto, ma
anche dalla Questura e dalla Prefettura che relazionano ed
operano su argomenti utili al raggiungimento delle competenze
descritte nelle linee guida comunitarie sulla cittadinanza. La
Scuola offre lo sportello di ascolto psicologico la cui fruizione è
gradita dagli studenti e dalle famiglie e consente una riflessione
sulle strategie da applicare circa il percorso evolutivo dei
giovani, per renderlo scorrevole, smussando i segni caratteristici
della preadolescenza. La Scuola adotta criteri comuni per
l’assegnazione del voto di comportamento e delle competenze
chiave. Nella sfera del comportamento si valutano frequenza e
puntualità,  interesse e impegno nella partecipazione al dialogo
educativo, rispetto dei doveri scolastici, collaborazione con i
compagni e i docenti, rispetto delle persone, dell’ambiente
scolastico, del Regolamento d’Istituto. Il livello delle
competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti è
buono.

Il livello delle competenze di cittadinanza raggiunto dagli
studenti nel loro percorso scolastico presenta qualche differenza
tra le varie sezioni, classi, plessi e ordini di scuola.
Pertanto, è da potenziare tra sezioni, classi, plessi e ordini di
scuola la adozione di  strategie didattiche atte ad amalgamare e
rendere più omogenei  i risultati tanto da consentire agli
studenti il raggiungimento di un livello più elevato di
autonomia e di autoregolamentazione dei comportamenti.

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
La Scuola si è dotata, all'interno del proprio curricolo, degli strumenti necessari per l'acquisizione delle competenze richieste,
ottenendo così livelli mediamente accettabili, sia pure con qualche criticità.
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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)
La totalità degli studenti provenienti dalla Scuola dell’Infanzia,
al termine del primo anno della Primaria è ammessa alla
frequenza dell’anno successivo. La gran parte degli studenti,
provenienti dalla V della Primaria e che hanno frequentato il
primo anno della Secondaria di I grado consegue il successo
formativo. La Scuola prevede un processo finalizzato ad
individuare i bisogni formativi degli studenti attraverso
osservazioni, questionari, prove strutturate veicolando le
informazioni tra i docenti della classi. Non si registrano casi di
abbandono scolastico, ma solo qualche sporadico trasferimento
dovuto ad esigenze lavorative da parte dei genitori. La politica
scolastica di controllo della frequenza dei minori è attenta ed è
praticata di concerto con gli organi competenti del Territorio
(Comuni, Assistenti sociali, Forze dell’Ordine).

Si evidenzia l’importanza di accrescere il numero degli incontri
tra i docenti dei vari ordini di scuola, relativamente agli anni di
fine ed inizio percorso per una conoscenza più approfondita del
profilo degli studenti.
La Scuola  comunica alle Famiglie, alla fine del I quadrimestre
del terzo anno della Secondaria di I grado, nonché  a fine primo
ciclo, il Consiglio orientativo. Si attiva qualche richiesta, da
parte del Comprensivo, alle Scuole Secondarie di II grado, circa
la conferma della effettiva scelta del percorso consigliato. Si
rende necessario, pertanto, giungere a tale rilevazione, al fine di
promuovere una autoriflessione sulla efficacia delle dinamiche
valutative messe in campo per favorire la sicura
consapevolezza, da parte di ciascuno studente, del proprio
progetto di vita.
Infine, è da individuare un gruppo di lavoro che monitori i
risultati delle prove d’ingresso e degli scrutini di fine anno
presso le Scuole Secondarie di II grado che hanno accolto gli
studenti in uscita dal Comprensivo. Ciò al fine di stilare tabelle
di controllo, necessarie a comprendere il percorso dello studente
in un nuovo contesto, e laddove fosse possibile, allineare gli
interventi metodologici ri-modulando, in sinergia con le Scuole
Secondarie di II grado, il processo della valutazione.

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
All'interno della  nostra Scuola, nel passaggio tra la scuola primaria e secondaria di primo grado, la valutazione espressa appare,
generalmente, in continuità. La Scuola non raccoglie informazioni relative alle prove d'ingresso, agli esiti degli scrutini del primo
e secondo quadrimestre delle Scuole frequentate dagli studenti dopo il primo ciclo di studi. Non vengono raccolti e tabulati i dati
relativi alla scelta da parte degli studenti dell'indirizzo di studi indicato dal  consiglio orientativo nel terzo anno della secondaria
di primo grado.
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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)
Il Curricolo verticale di Istituto è costruito per rispondere ai
bisogni formativi degli studenti ed alle attese educative del
contesto locale. E’ elaborato partendo dai documenti
ministeriali di riferimento, per sviluppare specifiche azioni
didattico- metodologiche funzionali alla acquisizione  di
competenze di cui sono stati definiti i profili per le varie
discipline e per anni di corso.

Necessita una più profonda assimilazione dei percorsi
curricolari delineati, nonché la veicolazione dei format scaturiti
dalle osservazioni, riflessioni, determinazioni e predisposizione
da parte di gruppi di lavoro appositamente individuati.
E’ un lavoro di ristrutturazione che implica la comprensione, la
condivisione, la applicazione del curricolo verticale da parte dei
docenti e che consenta agli studenti di disegnare un cammino
scevro da dislivelli cognitivo-emozionali.

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)
Nella Scuola sono presenti i Dipartimenti: uno per l’Infanzia e
uno per la Primaria, mentre per la Secondaria di I grado se ne
annoverano 4: uno per l’area umanistica, uno per l’area
linguistica, uno per l’area scientifico-matematica e uno per
l’area dei linguaggi non verbali; uno per il sostegno. La
progettazione didattica viene effettuata, sia per la Primaria che
per la Secondaria di I grado, per  classi parallele e ambiti
disciplinari. I Dipartimenti operano nello specifico, in sintonia,
relativamente alla predisposizione delle prove iniziali
intermedie e finali da somministrare agli studenti. L’analisi
delle scelte adottate e la rimodulazione della progettazione
avviene sia nella programmazione settimanale, di enorme utilità
relazionale nella Primaria, sia nei molteplici Dipartimenti, così
come nei Consigli di classe e nei Collegi a livello istituzionale,
ma durante l’anno si predispongono incontri anche con i
genitori al fine di presentare e revisionare le scelte, nell’ottica di
un confronto sereno e proficuo.

 Pur registrandosi un buon grado di elaborazione della
progettazione didattica, tuttavia la programmazione periodica
dipartimentale dovrebbe analizzare con più attenzione le
raccomandazioni del Consiglio Europeo circa la Cittadinanza.
Si auspica che si passi alla progettazione di processi curricolari
che abbiano come punto di riferimento, anche per
l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione “le otto
competenze chiave  di cittadinanza” :
1. Imparare ad imparare
2. Progettare
3. Agire in modo autonomo e responsabile
4. Comunicare
5. Individuare collegamenti e relazioni
6. Collaborare e partecipare
7. Risolvere problemi
8. Acquisire ed interpretare le informazioni
Un confronto più serrato va previsto sulle strategie messe in
campo dagli insegnanti e sulla opportunità, nel rispetto delle
libertà del docente, di amalgamare e rendere ancora più unitarie
le scelte dei libri di testo.
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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)
I docenti utilizzano criteri comuni di valutazione per i diversi
ambiti/discipline e in conseguenza della valutazione degli
studenti, progettano e realizzano interventi didattici specifici
nonché azioni di recupero e/o consolidamento /potenziamento.
Gli aspetti del curricolo che vengono valutati sono
sostanzialmente quelli relativi all’aderenza e ai risultati (finali)
delle azioni didattiche ed alle competenze da acquisire previste
in ogni unità di apprendimento. La Scuola progetta e realizza
recupero, non solo in itinere, ma anche a settembre, sulla scorta
delle valutazioni fine anno scolastico  precedente.
I criteri di valutazione non possono che essere comuni.
La Scuola utilizza la certificazione delle competenze per le
quinte della Primaria e per le terze a fine ciclo.

Pur emergendo un buon livello di qualità nella strutturazione di
prove comuni per ordine di scuola in entrata, intermedie e finali
(primaria e secondaria) e pur in presenza di criteri di
valutazione comuni per i diversi ambiti/discipline (stabiliti dal
Collegio docenti), il processo di valutazione risulta ancorato,
per certi aspetti, ad una didattica delle conoscenze. Una più
incisiva formazione dei docenti ed un’azione di amalgama tra i
vari ordini di scuola in ambito valutativo servirà a smussare un
certo scollamento che determina, in qualche studente, un
travaglio di transizione.

SNV - Scuola: CEIC868009 prodotto il :30/06/2017 12:35:01 pagina 15



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, sia pure dimostrando di essersi impegnata nella elaborazione e nello sviluppo di un curricolo per competenze
strutturato in coerenza con le indicazioni ministeriali, deve migliorare la prassi valutativa.
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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)
Quasi tutti gli edifici scolastici sono dotati di spazi attrezzati per
attività di recupero, sostegno e potenziamento, anche con
materiali informatici. L’Istituto fruisce di una biblioteca di testi
cartacei abbastanza aggiornata e con un prestito dinamico. E’
individuata per tutto l’Istituto una figura di coordinamento dei
laboratori, anche se per le singole esigenze sono le responsabili
di plesso ad impegnarsi nella richiesta di interventi tecnici e
nella calendarizzazione delle presenze nei laboratori.
Gli orari scolastici, articolati in unità di insegnamento, ciascuno
della durata di 60 minuti, vengono predisposti secondo
indicazioni che prevedono l’alternanza delle discipline, sia nel
corso della giornata che della settimana. L’Istituto pur offrendo
interventi extracurricolari, pianifica l’ampliamento  dell’offerta
formativa anche durante l’orario curricolare e l’articolazione
flessibile dell’orario permette di predisporre attività
interdisciplinari di individualizzazione, di recupero, di
potenziamento rispondendo alle molteplici esigenze formative
degli studenti.

Non tutti i plessi sono dotati di laboratori informatici per poter
offrire maggiori e più diversificate opportunità di
apprendimento. Appare evidente l’importanza di migliorare la
organizzazione e la funzionalità degli spazi di potenziando le
aule /laboratorio o impiantandone di nuove prevedendo
l’utilizzo di LIM, biblioteche interattive e strumentazioni
consone al raccordo Scuola /Contesto familiare.
Scarna, in alcuni casi, la dotazione dei materiali per le attività
sportive, scientifiche, espressive e musicali; andrebbe
catalogato con più attenzione il materiale di fruizione presente
nei laboratori. Gli spazi vanno abbelliti con produzioni degli
studenti affinché li sentano ‘propri’; vanno valorizzate le
potenzialità che essi offrono, quando non sono concepiti quali
siti statici, bensì dinamici e dunque flessibili.

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 cura gli ambiti di apprendimento nella dimensione
strumentale ed organizzativa (gestione degli spazi, delle
attrezzature, dei tempi e degli orari) e nella dimensione
didattica (diffusione di metodologie didattiche
innovative/laboratori).
Solleva stupore negli esperti formatori la voglia e la
disponibilità dei docenti a conoscere e saper praticare nuovi
approcci didattici; pertanto, a pieno titolo, si può affermare che
la Scuola sta entrando in una dimensione metodologica
innovativa con la messa in pratica di una operatività finalmente
aggiornata.

Nonostante la spinta motivazionale da parte dei docenti a
realizzare modalità didattiche innovative, si evidenzia che c’è
ancora da percorrere una strada in salita; ciò in quanto
l’ampiezza del rinnovamento è a tutt'oggi pragmaticamente
limitato e soprattutto ciò che di nuovo si fa è poco veicolato tra
gli innumerevoli plessi del Comprensivo ed ancor meno diffuso
all’esterno, al fine di promuovere una percezione forte della
innovazione in  essere.
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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)?

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)
La Scuola promuove la condivisione di regole di
comportamento tra gli studenti (Patto educativo di
corresponsabilità, Regolamento di Istituto) e contrasta il
verificarsi di episodi di mancato rispetto delle norme mettendo
in campo un’ampia gamma di interventi: azioni interlocutorie
(colloquio con lo studente, del Dirigente con la Famiglia e con
gli altri compagni) azioni sanzionatorie (note sul registro o
sospensione) ed azioni costruttive (lavoro sul gruppo classe,
sportello d’ascolto per consulenza psicologica). Nei percorsi
didattici si incentiva la progettazione di attività che
implementino il senso della legalità e la dimensione relazionale
attraverso il rispetto delle buona regole di convivenza sociale, la
consapevolezza dei diritti e doveri individuali e di gruppo, la
cooperazione tra i vari attori scolastici nell’ottica della visione
olistica e dell’azione sinergica.

Pur nel rispetto sommario della buone regole, si considera utile
potenziare le strategie specifiche atte a promuovere le
competenze sociali non ancora pienamente interiorizzate da tutti
gli studenti. Bisogna moltiplicare le educational promosse con
l’ausilio di figure istituzionali esterne (Carabinieri, Polizia di
Stato, ASL) molto persuasive e valenti supporter nella
costruzione di un sistema valoriale positivo.
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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
Gli spazi laboratoriali sono utilizzati da un certo numero di classi e sia proposta qualche modalità didattica innovativa da alcuni
docenti, vanno incentivate azioni di socializzazione al fine di promuovere una condivisione ancora più incisiva delle buone
regole di comportamento.
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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)
Le attività di inclusione praticate dalla Scuola per gli studenti
diversabili sono praticate attraverso interventi individualizzati.
La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni
educativi degli studenti è sufficientemente strutturata a livello
di scuola. Il GLI, organo politico operativo, elabora il Piano
Annuale per l'incusività e analizza i punti di forza e debolezza
degli interventi per l'inclusione scolastica. All’interno del
GLHO si redigono e si valutano i PEI e PDP, mentre il GLHI
tenta un raccordo col Territorio in merito alle problematiche
inclusive.

E’ determinante pianificare progetti didattici tesi a
implementare l’integrazione scolastica, anche di stranieri, per
cui è necessario elaborare un “ Protocollo di accoglienza” , oltre
al Piano Annuale per l’inclusività, lanciando l’idea di
predisporre a settembre, non solo corsi di recupero per gli
studenti più deboli nelle discipline scritte, ma anche per gli
studenti che hanno bisogno di migliorare le conoscenze e la
conversazione in lingua italiana, fino alla predisposizione di
incontri con i genitori stranieri a supporto della lingua italiana.
Altrettanto valido è costruire una banca dati su H, DSA , BES e
NAI promuovendo momenti di condivisione che consentano di
far emergere e di interiorizzare gli aspetti critici e soprattutto
nuove ipotesi di lavoro. La  Scuola, pur promuovendo il valore
del rispetto delle differenze  e delle diversità, dedica
un’attenzione appena sufficiente ai temi interculturali. Urgente
è superare i facili proclami, passando alle vie di fatto a
cominciare dalla elaborazione di cardini sicuri e condivisi dalla
Comunità scolastica e generando azioni concrete oggetto di
monitoraggio e di valutazione.
Utile la promozione di corsi di formazione, anche in rete, al fine
di stare al passo delle nuove costruzioni ideologico-operative in
campo psico-socio-pedagogico circa la complessa tematica
della inclusione.

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)
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Gli studenti che presentano maggiori difficoltà di
apprendimento spesso sono legati ad un contesto socio-
familiare più disagiato o che per motivazioni personali
presentano disturbi a vario titolo. Il fine delle azioni è quello di
rispondere ai bisogni differenziati degli studenti garantendo loro
pari opportunità formative. La promozione di azioni di recupero
e consolidamento, la stimolazione alla partecipazione ad attività
extracurricolari (teatro, musica, attività espressive),
socializzanti e trainanti, il tutoraggio in aula (classi aperte,
rotazioni di gruppi) la collaborazione in manifestazioni
(musicali, letterarie, motorie) o la partecipazione a gare, la
fruizione di strumentazioni tecnologiche hanno come obiettivo
il coinvolgimento attivo di studenti in difficoltà e l’acquisizione
di un metodo di studio votato all’autonomia e al rafforzamento
di abilità linguistiche e logico-matematiche, anche attraverso un
percorso individualizzato e diversificato in funzione dei tempi e
degli stili di apprendimento di ciascuno. Sono attivi progetti per
potenziare l'apprendimento delle lingue straniere quali l’inglese
e il francese con il conseguimento di certificazioni europee.

Alcune azioni vanno migliorate a cominciare dalla messa in
campo del monitoraggio in  itinere e finale delle attività di
recupero con la codifica dei risultati e la veicolazione degli
stessi a livello dipartimentale e collegiale. Si registra la
necessità di procedere alla diffusione della didattica
laboratoriale (coinvolgimento attivo degli studenti) al fine di
perseguire il superamento della tradizionale didattica a
vantaggio della matetica intesa quale dimensione dell’agire e
del fare anche in ambito cognitivo.
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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

SNV - Scuola: CEIC868009 prodotto il :30/06/2017 12:35:01 pagina 23



 

Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti che necessitano di inclusione non sono sufficienti e pertanto devono essere
rimodulate e potenziate.
La scuola promuove il rispetto delle differenze e  delle diversità culturali, mentre la differenziazione dei percorsi didattici in
funzione dei bisogni educativi degli studenti e' poco strutturata.
Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono piuttosto diffusi a livello di scuola, ma non è ben interiorizzato il sistema
valoriale che pone come punto fermo l'azione preventivata in merito all'accoglienza. La scuola pur programmando azioni di
recupero non ne monitora gli esiti in modo sistematico.

SNV - Scuola: CEIC868009 prodotto il :30/06/2017 12:35:01 pagina 24



3A.4  Continuita' e orientamento

 
Subarea: Continuita'

 

 

 
Subarea: Orientamento

 

 

 

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)
Gli insegnanti dei diversi ordini di scuola si incontrano per la
presentazione dei profili degli alunni della classi terminali al
fine di ottenere informazioni utili alla pianificazione dei metodi
e delle attività anche in virtù di uno scambio di conoscenze
legate all’aspetto emotivo – relazionale degli studenti.
Nell’ Istituto vengono fissati incontri tra i docenti dei tre ordini
di Scuola per la formazione delle classi. Sono programmate
visite e presentazioni del nuovo percorso da parte degli studenti
in uscita a quelli in entrata. Sono previste attività vissute in
gruppi di lavoro tra vari ordini di scuola per promuovere la
conoscenza reciproca e sviluppare il senso di appartenenza.

Utile è la pianificazione di incontri fra i docenti dell’Istituto per
il vaglio dei dati di ritorno a conclusione del primo e secondo
quadrimestre del nuovo ordine di scuola. E' costruttivo
implementare la veicolazione delle azioni ideate e realizzate per
la continuità all’interno e all’esterno della Scuola.

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)
L’orientamento è uno degli elementi essenziali che attraversa
l’esperienza formativa e professionale di una persona, ed è
indispensabile a far prendere coscienza delle competenze
fondamentali che ciascuno deve possedere, ad individuare e
valorizzare motivazioni, attitudini e interessi al fine di
affrontare scelte di vita consapevoli, autonome, responsabili ed
adeguate alle proprie potenzialità. Durante il corso della Scuola
Secondaria di I grado è infatti compito di ciascun docente
(attraverso colloqui, letture di brani, conversazioni, dibattiti,
attività) promuovere e facilitare la conoscenza del sé da parte
dello studente, abituare alla padronanza dei meccanismi
costruttivi della comunicazione, favorendo un’interazione sia
con i docenti sia con i pari ed abituando alla estrinsecazione
delle proprie risorse e capacità. Inoltre, gli studenti  incontrano i
docenti delle scuole superiori, stabilita la calendarizzazione (di
solito la  settimana dell’Open Day), di concerto con i referenti
delle Scuole Secondarie di II grado. I referenti di tali scuole
illustrano la loro offerta formativa corredata da opuscoli,
materiale multimediale o manufatti anche attraverso particolari
strumentazioni (droni, abiti sartoriali…). Gli studenti del
Comprensivo con i loro genitori autonomamente visitano, su
invito delle scuole superiori, gli Istituti oggetto del loro
interesse in occasione  del loro Open Day.

La Scuola non utilizza strumenti per l'orientamento come test
psicoattitudinali al fine di favorire una scelta funzionale e
motivata del percorso di studi nella scuola secondaria di II
grado o nei centri di formazione professionale e quindi il
successo formativo (si utilizza solo il test del testo di
Antologia). Da migliorare gli incontri/attivita' rivolti alle
Famiglie sulla scelta del percorso scolastico/universitario
successivo. Importante è pertanto strutturare un piano
complessivo indicante tempi e azioni dell'orientamento,
soprattutto in relazione allo sviluppo dell'auto consapevolezza e
alla maturazione di un personale progetto di vita, quale può
essere lo sportello di ascolto o la ideazione del Salone dello
studente al fine di presentare diverse figure professionali
presenti sul Territorio che raccontano la loro esperienza
lavorativa e di favorire una conoscenza sempre più consapevole
del sé.
 Urgente è predisporre attività di monitoraggio per la
rilevazione degli esiti degli studenti nella Secondaria di II grado
in vista di un ripensamento valutativo e, dunque, metodologico.
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Subarea: Alternanza scuola - lavoro

 

 

 

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?

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)
Nell'ambito dell' orientamento, la scuola effettua percorsi
finalizzati alla comprensione delle proprie inclinazioni onde
favorire la migliore scelta possibile del percorso scolastico
successivo.

La scuola non effettua monitoraggio degli alunni in uscita, sul
segmento scolastico successivo la scuola dell'obbligo.
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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
Sia pure in presenza di elementi positivi di programmazione delle attività di continuità e orientamento, la mancata raccolta
sistematica di dati in merito ai risultati a distanza e al reale accoglimento del consiglio orientativo rappresenta un elemento di
debolezza che non consente di vagliare in modo analitico l'efficacia delle azioni di continuità e orientamento messe in atto dalla
Scuola.
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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 Mission e la Vision dell’Istituto sono discusse, condivise e
deliberate nei competenti Organi Collegiali e delineate nel
Documento di identità della Scuola quale è il PTOF. Esso
appare inserito nella cornice normativa nazionale ed europea
relativamente alla pianificazione formativa. Il PTOF, oltre che
essere pubblicato sul Sito istituzionale della Scuola, è illustrato
all’interno di un PTOF day con la partecipazione dei genitori
rappresentanti di classe.

Si ravvede la necessità di promuovere un maggior
coinvolgimento degli attori sia interni che esterni all’Istituto. In
particolare si auspica che le famiglie siano rese più consapevoli
del loro ruolo istituzionale ed educativo, soprattutto in
riferimento alla responsabilità civile ben delineata in una
società in continuo cambiamento e sempre più tecnologica.

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)
Gli strumenti attraverso cui la Scuola pianifica le azioni per il
raggiungimento dei propri obiettivi sono i seguenti: il PTOF e i
suoi allegati (Regolamento d’istituto, Patto di corresponsabilità,
Piano annuale inclusività ecc); il Piano annuale delle attività; il
Piano annuale ATA; il Programma Annuale. Il monitoraggio
avviene: per ciò che concerne il PTOF e i documenti ad esso
allegati tramite apposite riunioni degli Organi Collegiali e
gruppi di lavoro specifici (Dirigente, staff, funzioni strumentali,
commissioni lavoro) così come previsto nel Piano annuale delle
attività. Per ciò che concerne il Programma Annuale, nelle
cadenze stabilite dalle norme, tramite le apposite relazione del
DS e del DSGA e il parere degli organi di controllo, allegati al
consuntivo.

Si registra la necessità di pianificare con maggiore
consapevolezza il raggiungimento degli obiettivi che vanno più
accuratamente monitorati attraverso specifici cronoprogrammi e
tabelle di controllo. Ciò per canalizzare le energie intellettuali
interne ed esterne, le risorse finanziarie utili a conseguire le
mete stabilite dall’Istituto. Senza un lavoro accurato e
ponderato di strutturazione consapevole è difficile ridefinire, in
modo mirato e sistematico, il progetto operativo in atto.

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)
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Subarea: Gestione delle risorse economiche

 

 

 

La Scuola utilizza forme di controllo strategico o monitoraggio
delle azioni. Le responsabilità e i compiti delle diverse
componenti scolastiche sono definiti ed individuati chiaramente
nell’organigramma d’Istituto. Esse sono socializzate tanto nel
documento d’identità della Scuola, il PTOF, quanto nel
Collegio Docenti e condivisi con le RSU.

E’ auspicabile nella distribuzione del FIS assegnare maggiori
fondi all’area progettuale rispetto a quella amministrativo-
gestionale data la l'importanza dell'impianto formativo
progettuale.

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 scuola ha attivato e realizzato tutti i progetti previsti nel
PTOF, sia didattici che di formazione.

Nessuno dei plessi può contare sul contributo delle
amministrazioni comunali né su fondi aggiuntivi per
l’implemento dell’offerta formativa. La Scuola è impegnata a
raccogliere finanziamenti aggiuntivi (PON/POR/FSE) oltre
quelli provenienti dal MIUR e li investe per il perseguimento
della propria missione. Essa, pur impegnata a raccogliere
finanziamenti provenienti dal Territorio, considera il mancato
successo in ciò; pertanto, è consapevole che molto deve essere
ancora costruito nel rapporto con le fonti economiche territoriali
superando l’inerzia e la diffidenza degli staheholders
economici.
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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
Sia pure in presenza di direttive esplicite circa la mission  e gli obiettivi strategici, il controllo dei processi, l'organizzazione delle
risorse umane e gestionali e le conseguenti prassi, emerge ancora qualche punto di debolezza da rinforzare, quale la  raccolta di
finanziamenti  aggiuntivi oltre quelli provenienti dal MIUR  e dai PON/FESR.
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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)
Negli incontri programmati all’inizio dell’anno scolastico nel
Collegio docenti vengono raccolte le esigenze di formazione
per i docenti e per gli ATA  nella prima assemblea. Pertanto, si
organizzano corsi circa la didattica per competenze,
l’informatica, la sicurezza, la digitalizzazione della segreteria. Il
livello degli interventi e dei percorsi risultano buoni e
soprattutto si registra una forte e motivata partecipazione del
personale. Le ricadute delle iniziative di formazione sono da
considerarsi discrete e riguardano sia il miglioramento dei
rapporti relazionali in classe che la innovazione metodologica.

Si considera la validità di procedere per la promozione  dello
sviluppo delle competenze del personale docente ed ATA al
fine di far crescere il capitale relativo alle risorse professionali
dell’Istituto. E' necessario ascoltare i bisogni di formazione dei
docenti i quali sono sempre orientati a partecipare in modo più
attivo e partecipativo se i corsi di formazione sono organizzati
attraverso percorsi legati alle azioni pratiche delle proposizioni
tematiche.

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)
La Scuola raccoglie sistematicamente, nel fascicolo personale
dei dipendenti, gli attestati di frequenza e di partecipazione ai
corsi di formazione, fruendo delle notizie catalogate all’atto
della assegnazione degli incarichi in modo da procedere con
oculatezza e coerenza in base alle esperienze acquisite ed agli
elementi dinamici del curriculum.

Utile individuare e rendere attive risorse professionali dormienti
implementando la valorizzazione del personale docente ed ATA
e dando a tutti coloro la opportunità di ulteriore crescita
professionale ed umana.

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 incentiva la partecipazione dei docenti a gruppi di
lavoro (dipartimenti disciplinari, commissioni) che producono
materiali utili da veicolare: documenti programmatici di
riorganizzazione didattica; piano annuale di inclusione; criteri
di valutazione ecc. Sono presenti spazi per il confronto
professionale tra i colleghi della Scuola secondaria, Primaria e
dell'Infanzia.

Bisogna migliorare gli spazi per la condivisione di materiali
didattici tra docenti, lo scambio e il confronto professionale. Si
potrebbe prevedere, all’interno del Sito web, uno spazio on-line
per la condivisione dei i materiali didattici prodotti durante
l’anno.

SNV - Scuola: CEIC868009 prodotto il :30/06/2017 12:35:01 pagina 33



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 tiene conto delle competenze di tutto il personale per l'assegnazione degli incarichi. I gruppi di lavoro composti da
insegnanti producono materiali di buona qualita', anche se vanno meglio veicolati sia rispetto alla Comunità scolastica che al
Territorio. La formazione rivolta ai docenti viene realizzata all'interno della Scuola in modo sistematico e secondo un piano di
formazione ben strutturato.
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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 attivato accordi di Rete con le Scuole (Reti legate
al Territorio) e nell’Ambito 9, cui appartiene, per sviluppare le
competenze professionali sulla valutazione e sulla inclusione.

 Necessita una programmazione progettuale sistematica con gli
Enti pubblici e gli altri stakeholders del Territorio con la
costituzione di gruppi di lavoro formalizzati il cui compito deve
essere il confronto ed il raccordo con i rappresentanti del
Contesto (Enti locali, ASL, Forze dell’ordine, Università,
Associazioni). La Scuola deve migliorare il sistema delle Reti
costituendone nuove e più consone alle proprie esigenze e deve
dar vita a Protocolli ed Accordi al fine di aprirsi ad un
costruttivo confronto in orizzontale ed in verticale con il
Contesto in cui opera.

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 Scuola coinvolge le Famiglie con apposite riunioni
formalizzate, previste nel Piano annuale delle attività all’inizio
dell’anno scolastico; per illustrare nello specifico il Piano
dell’offerta formativa e/o per apportarvi delle modifiche sono
realizzate apposite sezioni di intervento dei genitori nei
Consigli di classe; la Scuola coinvolge le Famiglie degli alunni
con progetti/conferenze/eventi. Inoltre, la Scuola coinvolge ad
inizio anno i genitori nella sottoscrizione/condivisione del Patto
Educativo di Corresponsabilità e delle regole presenti nel
Regolamento d’Istituto. Assai valida è la collaborazione che le
mamme  offrono per la organizzazione in occasione di eventi
particolarmente significativi per la Comunità. La Scuola, sia per
la Primaria che Secondaria, utilizza il registro on-line.

La Scuola già attiva momenti di incontro con i genitori, ma
intende utilizzare spazi ancora più numerosi ed incisivi di
collaborazione anche per comprendere quanto può realmente
contare nella attuazione degli obiettivi scolastici, al di là  della
consueta presenza e partecipazione a gare e manifestazioni.
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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
I rapporti tra la Comunità scolastica e le famiglie nel complesso risultano positivi, così come le relazioni con il Territorio, ma
relativamnte a qualche aspetto si rilevano ancora margini di miglioramento quale la costituzione di reti, protocolli d'intesa.
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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

Competenze chiave europee Promuovere il potenziamento
delle attività che favoriscono la
piena inclusione e il
raggiungimento delle
competenze essenziali.

Costruire percorsi per
consentire anche a studenti in
difficoltà o con capacità
eccellenti di esprimere tutte le
loro potenzialità.

Promuovere lo sviluppo e l’uso
di una didattica per
competenze anche attraverso
strumenti valutativi strutturati.

Implementare corsi di
formazione ed incontri
formali/informali per
conoscere ed utilizzare
metodologie innovative.

Risultati a distanza Monitorare l’efficacia
dell’azione orientativa della
Scuola nei successivi percorsi
di studio.

Ridurre il gap  valutativo degli
studenti in uscita alla luce
dell’analisi dei risultati
conseguiti nella nuova scuola

Motivare la scelta delle priorità  sulla base dei risultati dell'autovalutazione (max 1500 caratteri spazi inclusi)
Una scuola più inclusiva esce dal "hortus conclusus" di una precipua territorialità limitata, per innestarsi a pieno titolo nelle
acclarate concezioni socio-psico-pedagogiche nazionali ed europee per condividere la concezione dell'apertura non solo al dire
ma al fare accoglienza in modo operativo-pragmatico.

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

spazi inclusi)
Curricolo, progettazione e valutazione

Ambiente di apprendimento Strutturazione di compiti di realtà e
rubriche di valutazione per Scuola
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di
primo grado.

Inclusione e differenziazione Elaborare ‘Protocollo di accoglienza’
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Implementare le azioni didattiche nei
riguardi dei NAI

Predisporre banche dati per studenti H,
DSA,BES, stranieri ed iperdotati

Predisporre corsi di lingua italiana per gli
stranieri ed i loro genitori

Continuita' e orientamento Monitorare in ingresso ed alla fin
dell’anno scolastico successivo, i dati
relativi ai risultati degli studenti in uscita
dei vari ordini di scuola

Orientamento strategico e organizzazione
della scuola

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

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)

Gli obiettivi di processo fissati contribuiranno a conseguire le priorità in quanto si elimineranno le negatività più eclatanti del
Sistema.
Si opererà in modo circostanziato ed incisivo vista la possibilità di declinare percorsi oggettivi, monitorabili e verificabili.
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