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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’Istituto Comprensivo “G Pascoli”  di Frigento, con sezioni
associate di Gesualdo, Sturno e Villamaina è nato il 1°
settembre 2016.
Il territorio dei quattro comuni si estende a cavallo tra la valle
del Fredane e quella dell’Ufita. La popolazione è dislocata un
po’ su tutto il territorio, infatti oltre ai due centri urbani e alcuni
agglomerati di una certa consistenza, frazioni , molti sono i
nuclei abitativi sviluppatisi intorno a case coloniche  che
ospitavano famiglie di contadini :le contrade.
In base ai dati dichiarati dalla segreteria in fase di iscrizione
degli alunni alle prove Invalsi, non ci sono alunni con famiglie
svantaggiate. Inoltre sono pochi gli studenti con cittadinanza
non italiana.
Il numero medio di studenti per insegnante è in linea con quello
nazionale.

Gli alunni dei quattro comuni provengono da famiglie di
contadini, operai, impiegati e professionisti, un ambiente nel
complesso piccolo-medio-borghese nel quale, alcuni trovano
adeguati stimoli per la propria formazione umana, sociale e
culturale, altri, invece, sono  poco sollecitati e non sempre,
all’occorrenza, ricevono l’aiuto necessario per svolgere le
attività scolastiche.
Come  appare evidente dall’ultimo censimento, continua il lento
decremento demografico perché soprattutto i giovani, per
questioni lavorative, si spostano verso le città del nord.Anche
alcune famiglie si stanno trasferendo in cerca di lavoro.  Lento
decremento perché le aspettative di vita sono aumentate: sono
molti i nostri anziani che superano i novanta e alcuni
raggiungono il secolo di vita.
Il rapporto studente-insegnante è leggermente inferiore (7,64%)
rispetto al riferimento regionale (11,37%).
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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)
In queste nostre realtà sono presenti alcuni insediamenti
industriali che operano da diversi anni quali: Irisbus - Iveco,
Pasta Baronia, Mecnosud. Altri  sorti più di recente nei PIP di
Frigento, Sturno, Gesualdo e Villamaina  hanno offerto delle
opportunità di lavoro e l’auspicio è che crescano come numero
e come produttività per poter offrire  maggiore occupazione a
tanti giovani lavoratori. Altra fonte di reddito è l’agricoltura.
Negli ultimi anni sono sorte alcune cantine sociali per
promuovere i vini di qualità, qualcosa di simile si sta cercando
di fare anche per l’olio extravergine di qualità che viene
prodotto in alcune zone del nostro territorio.  Altri settori
economici che rivestono una certa significatività sono quelli
dell’insegnamento e del pubblico impiego, che vedono il
coinvolgimento di una buona percentuale di abitanti dei quattro
centri. Le attività legate al turismo appaiono in crescita: turismo
culturale, termale, enogastronomico, religioso e sportivo legati
alla presenza di monumenti (Castello medievale), centri storici,
strutture termali (Terme di San Teodoro),conventi, agriturismi e
strutture ricettive sostenibili come gli impianti sportivi.
Diverse sono le associazioni sportive e culturali  presenti sul
territorio che propongono attività e collaborazioni, mettendo a
disposizione le loro competenze. Le ammin. comunali sono
particolarmente attenti alle esigenze delle scuole del territorio e
collaborano con esse in modo attivo.

Storicamente il reddito dei quattro comuni proveniva
prevalentemente dall’agricoltura e dall’artigianato, ma oggi con
la riduzione della coltivazione del tabacco, molto remunerativa,
i contadini hanno affiancato alla coltivazione classica dei
cereali quella degli ortaggi per garantirsi un reddito accettabile.
L’artigianato, molto più diffuso in passato, è praticato da
persone anziane ancora legate alla propria bottega ,ma soffre
per mancanza di ricambio generazionale.
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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)
Tutti gli edifici sono dotati di certificazione attestante la loro
staticità, mentre è in corso di verifica la loro vulnerabilità
sismica.  Sono dotati di sistemi antincendio e, in alcuni casi, di
sistemi di video sorveglianza. Periodicamente si richiede ai
comuni l’effettuazione di interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, nonché di messa in sicurezza dei locali. C’è piena
collaborazione con gli stessi. Negli edifici di più recente
costruzione è stata curata la tinteggiatura per conferire ai locali
un’atmosfera serena e accogliente. Generalmente, quindi, la
qualità è medio-alta, anche perché sono sedi quasi tutte
facilmente raggiungibili, anche con mezzi di trasposto pubblici.
Per ogni edificio, inoltre, è stato approntato un piano di
evacuazione, che viene continuamente  aggiornato e testato,
attraverso prove simulate. Nel complesso, negli edifici sono
presenti i seguenti strumenti didattici: LIM ,computer da tavolo
, computer portatili, tablet, videocamera, televisore, lettore CD,
stampante laser. Il numero dei sussidi didattici è sufficiente,
funzionale in base all’ordine, al grado ed all’indirizzo di scuola.
La maggior parte dell’attrezzatura è stata acquistata, anche di
recente, grazie ai finanziamenti dei PON FESR.

I due edifici scolastici del comune di Gesualdo sono
momentaneamente chiusi a  causa di interventi di
ristrutturazione edilizia. Le scuole, pertanto, vengono ospitate
in altre strutture, una delle quali nel comune di Frigento.

Le biblioteche, come alcuni laboratori, non sono presenti in tutti
gli edifici e dispongono di meno di 500 volumi.

Le risorse economiche dell'Istituto comprensivo sono appena
sufficienti per la gestione dell’ordinaria amministrazione. In
qualche caso la scuola ha beneficiato di contributi erogati
eccezionalmente da parte degli Enti locali territoriali, finalizzati
a determinate attività.
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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'anno scolastico 2017/2018 il 92% dei nostri docenti ha
avuto un contratto a tempo indeterminato. Il valore medio delle
tipologie di Contratto Insegnanti, paragonato  ai vari livelli
territoriali, risulta leggermente più alto. Dividendo i docenti a
tempo indeterminato per fasce di età,risulta che il 55,6% ha
un'età superiore ai 55 anni: la percentuale è  più alta rispetto  ai
tre parametri di riferimento. Il 30,3% dei docenti ha un'età
compresa tra il 45 e i 54 anni (percentuale inferiore rispetto ai
parametri di riferimento); il 12% tra i 35 e i 44 (anche qui
percentuale inferiore); il 2,1 % è al di sotto dei 35 anni di età
(percentuale inferiore rispetto ai  parametri di riferimento). La
maggior parte dei docenti lavora in questo istituto da diversi
anni.
 Le certificazioni possedute dai docenti  sono: Informatiche ,
linguistiche, metodologiche.

Età media dei docenti alta.

Pochi docenti possiedono certificazioni informatiche.

L’Istituto Comprensivo “G Pascoli” di Frigento  è nato il 1°
settembre 2016, a seguito del recente dimensionamento
scolastico. Il Dirigente Scolastico ,quindi, guida questa
istituzione scolastica ,così accorpata, soltanto da pochi anni.
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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)
Negli ultimi due anni scolastici  tutti gli alunni sono stati
ammessi alle classi successive.
Analizzando la distribuzione degli studenti per fascia di voto
conseguito all'Esame di Stato conclusivo del I ciclo ,negli anni
scolastici 2015/2016 e 2016/2017 viene fuori che buona parte
degli alunni si colloca nelle fasce alte.
Ci sono stati alunni che si sono trasferiti in altre sedi scolastiche
, causa trasferimenti delle famiglie.

Non ci sono punti di debolezza.

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

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

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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
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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
Nella nostra scuola , negli ultimi anni scolastici, non ci sono stati  alunni non ammessi alle classi successive.La distribuzione
degli studenti per fasce di voto ,nell'esame conclusivo del I ciclo, evidenzia una situazione  molto positiva.
I trasferimenti sono dovuti a spostamenti del nucleo familiare.
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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 presi in esame si riferiscono all'a.s. 2016/2017 .
Scuola Primaria:classi seconde(ITALIANO e MATEMATICA)
La nostra scuola e le singole classi conseguono, nel complesso,
risultati più alti rispetto a scuole con contesto socio-economico
e culturale simile  della Campania,del Sud e  nazionali. Gli esiti
sono quasi uniformi tra le varie classi. Gli alunni si posizionano
soprattutto al livello 5, il più alto (oltre il  60%).
Scuola Primaria:classi quinte(ITALIANO E MATEMATICA)
Il nostro istituto consegue risultati alti rispetto a quelli della
Campania, del sud e dell'Italia.Gli esiti non sono uniformi fra le
varie classi.
CLASSI TERZE-SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO(ITALIANO-MATEMATICA)
La nostra scuola consegue, generalmente, risultati più alti di
quelli della Campania,del sud e  nazionali per Matematica ; in
linea sono quelli di Italiano. Gli studenti di livello 5 sono il 21.9
% per Italiano e il 47,5% per matematica ,valori  superiori alle
tre medie di riferimento. .
La misura di valore aggiunto della scuola, ossia una misura
dell’effetto scuola al netto dell’incidenza di fattori esogeni sui
quali la scuola non può agire (ad es. il contesto sociale, la
preparazione pregressa degli allievi, ecc.) è, per tutto l'istituto
,nel suo complesso, pari alla media regionale

Non c'è equilibrio fra alcune classi . Si tratta di plessi distinti a
cui affluisce popolazione scolastica da aree diverse.
Da potenziare l’utilizzo dei risultati nelle prove Invalsi per
attivare interventi di miglioramento. E' necessario attivare una
formazione dipartimentale  per la lettura approfondita dei dati
invalsi.

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: Gli studenti della scuola raggiungono

livelli di apprendimento soddisfacenti in italiano e
matematica in relazione ai livelli di partenza e alle

caratteristiche del contesto.

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Il punteggio di italiano e matematica  alle prove INVALSI è, complessivamente,  superiore a quello di scuole con background
socio-economico e culturale simile. La varianza tra classi in italiano e matematica è in linea o di poco inferiore a quella media, i
punteggi delle classi, in generale, non si discostano dalla media della scuola.
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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)
Le competenze chiave su cui la scuola maggiormente insiste
sono: Competenze sociali e civiche,Comunicazione nella
madrelingua,Comunicazione in lingue straniere
(inglese),Competenza matematica e competenza in campo
scientifico e tecnologico, Competenza digitale, Imparare a
imparare. Molti di queste verranno prese in considerazione
anche dai progetti PON che partiranno nell'a.s. 2018/2019. Il
nostro istituto valuta le competenze chiave attraverso
l'osservazione del comportamento degli alunni, griglie per le
osservazioni sistematiche, per le autobiografie cognitive.
Nel  PTOF sono inseriti i criteri di valutazione per
l’assegnazione del voto relativi al comportamento, validi sia per
la scuola primaria che per quella secondaria di I grado. Essi
scaturiscono dalle Competenze chiave di cittadinanza, dallo
Statuto degli studenti e dal Patto di corresponsabilità.Vengono
considerati : la socializzazione, la partecipazione, l'autonomia,
il rispetto delle regole.
Inoltre il nostro Istituto ha adottato il modello di certificazione
delle competenze promosso dal MIUR e presente nel registro
elettronico.
Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto
dagli studenti nel loro percorso scolastico risulta
complessivamente buono.

Migliorare la valutazione annuale per competenze

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
Nella nostra scuola non sono presenti , tranne che in rarissimi casi, comportamenti problematici in specifici plessi. Il livello delle
competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti è buono. La scuola adotta criteri comuni per la valutazione del
comportamento; inoltre è stato adottato il modello nazionale della certificazione delle competenze.
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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)
L'azione della nostra scuola può definirsi efficace in quanto
assicura buoni risultati a distanza nei percorsi di studio
successivi . Le  FS monitorano i test di ingresso delle classi
iniziali e i docenti si confrontano sui risultati. Da questo è
emerso che la nostra scuola garantisce dei buoni risultati nel
passaggio dell'alunno da un ordine di scuola all'altro.
 Analizzando i risultati  a distanza delle prove Invalsi ,
conseguiti dagli alunni sia nella scuola primaria che in quelle
secondarie di I e di II grado, emerge una situazione molto
positiva. Gli alunni conseguono buoni risultati sia nella prova di
Italiano che in quella di matematica.

Non ci sono punti di debolezza.

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 -

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

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
I risultati degli studenti nel percorso successivo di studio sono positivi,del tutto rispondenti ai descrittori indicati per il
raggiungimento del voto più alto.
Gli studenti usciti dalla primaria e dalla secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi nelle prove INVALSI di italiano
e matematica, superiori a quelli di riferimento.
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3A Processi - Pratiche educative e didattiche
 
3A.1  Curricolo, progettazione e valutazione

 
Subarea: Curricolo e offerta formativa

 

 

 
Subarea: Progettazione didattica

 

 

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)
All’interno del nostro PTOF vengono individuati i bisogni
formativi degli alunni e viene chiarito l’impegno della scuola a
perseguire le finalità educative individuate.
Da qualche anno il nostro Istituto utilizza il Curricolo Verticale
. In esso sono presenti:traguardi per lo sviluppo delle
competenze al termine dei tre ordini di scuola;obiettivi di
apprendimento annuali divisi per discipline e per classi o fasce
di età;competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine
della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado.
Tenendo conto, dunque, del Curricolo Verticale e  delle
Indicazioni Nazionali 2012,le competenze  e gli obiettivi da
acquisire e le competenze trasversali sono declinati, classe per
classe e disciplina per disciplina, nelle programmazioni
educative e didattiche dei singoli docenti, unitamente agli
obiettivi di apprendimento.
E' presente un modello comune a tutta la scuola per la
progettazione didattica.
All’interno del nostro  curricolo  sono individuate le
competenze chiave di Cittadinanza che gli alunni dovrebbero
acquisire alla fine di ogni ordine di scuola.
Le attività di ampliamento dell’offerta formativa(es. corsi di
recupero, corsi PON, viaggi d’istruzione, ecc.) sono progettate
in raccordo con quanto scritto all’interno del PTOF, in cui si
evincono anche gli obiettivi di tali progetti.

Non ci sono punti do debolezza

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)

SNV - Scuola: AVIC83700R prodotto il :30/06/2018 18:08:13 pagina 14



 
Subarea: Valutazione degli studenti

 

 

 

I docenti della scuola primaria effettuano una programmazione
periodica settimanale o quindicinale. Viene effettuata per tutte
le discipline e per classi parallele.
L'analisi delle scelte adottate e la revisione della progettazione
avvengono  tramite la valutazione: prove strutturate ad inizio,
intermedie e finali in tutte le discipline.
Nel nostro istituto vengono utilizzati modelli comuni per la
progettazione didattica.
I docenti della scuola Secondaria di I grado programmano e
aggiornano gli interventi didattici anche durante le sedute dei
Consigli di Classe.
Nell'anno scolastico 2015/2016 si è dato avvio ai dipartimenti
disciplinari i quali si solo ampliati a seguito del nuovo
dimensionamento scolastico del nostro istituto. I docenti hanno
avuto modo di confrontarsi  sulla progettazione didattica sia per
ambiti disciplinari che per continuità verticale. La stessa è stata
effettuata per classi parallele (primaria e secondaria)per ogni
istituto.Quest'anno ,in tutte le classi del nostro istituto, sono
state effettuate prove di ingresso comuni. Esse sono state
monitorate dalle Funzioni Strumentali e discusse all'interno
delle commissioni.
 Sono state effettuate anche prove strutturate per italiano,
matematica e inglese in tutte le classi e uguali per classi
parallele.

 All'interno dei dipartimenti i docenti dovrebbero confrontarsi
di più sulle metodologie didattiche utilizzate.

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)
La progettazione didattica periodica viene condivisa tra tutti i
docenti all'interno dei dipartimenti.
I docenti fanno riferimento ai descrittori dei livelli di
competenza, ossia criteri di valutazione comuni definiti a livello
di scuola,presenti all'interno del Curricolo Verticale e riferiti ai
tre ordini di scuola.
In alcuni casi utilizzano prove standardizzate comuni per la
valutazione.
All'interno del Curricolo Verticale i docenti trovano esplicitati i
traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine dei tre
ordini di scuola, gli obiettivi di apprendimento annuali scanditi
per disciplina e classi,le competenze chiave di cittadinanza da
acquisire al termine della scuola primaria e del primo ciclo
d'istruzione.
La scuola progetta e realizza interventi didattici di recupero in
orario extrascolastico, a seguito della valutazione del primo
quadrimestre degli studenti. Utilizza prove strutturate per
italiano, matematica e inglese in tutte le classi e uguali per
classi parallele. E' stato adottato il modello ministeriale per la
certificazione delle competenze, sia nella primaria che nella
secondaria.

Non vengono coinvolte tutte le discipline per le prove
strutturate.

Le prove strutturate sono state effettuate in tutte le classi
soltanto nel I quadrimestre. Nel II soltanto la primaria e le classi
prime della secondaria le hanno svolte.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 
Rubrica di Valutazione

Criterio di qualità: La scuola propone un curricolo aderente
alle esigenze del contesto, progetta attivita' didattiche

coerenti con il curricolo, valuta gli studenti utilizzando
criteri e strumenti condivisi.

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento. Sono stati definiti i profili di
competenze per le varie discipline e anni di corso, gli obiettivi di apprendimento e i criteri di valutazione.
 Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono inserite nel progetto educativo di scuola. Gli obiettivi e le
abilita'/competenze da raggiungere con queste attività sono definiti in modo chiaro.I docenti adottano criteri di valutazione
comuni definiti a livello di scuola ed esplicitati nel POF, utilizzando anche prove standardizzate che dovrebbero essere
potenziate.
La realizzazione di interventi specifici, a seguito della valutazione degli studenti, viene effettuata in maniera sistematica,
attraverso in interventi compensativi e di recupero svolti in orario extrascolastico.
Nella scuola sono presenti  dipartimenti disciplinari cui partecipano tutti gli  insegnanti. La progettazione didattica periodica
viene effettuata in modo condiviso per ambiti disciplinari e coinvolge tutti i  docenti.
La scuola utilizza forme di certificazione delle competenze. I docenti utilizzano regolarmente alcuni strumenti comuni per la
valutazione e hanno momenti di incontro per condividere i risultati della valutazione. La progettazione di interventi specifici a
seguito della valutazione degli studenti è una pratica frequente ma andrebbe migliorata.
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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)
Ad inizio anno scolastico vengono individuate  le figure di
coordinamento degli spazi laboratoriali: laboratorio
informatico,scientifico, artistico,  biblioteca …
Gli studenti accedono a tali laboratori durante le ore di lezione
accompagnati dai rispettivi docenti.
L’orario scolastico e la durata delle lezioni risultano funzionali
all’apprendimento degli studenti.
L'orario delle primarie e delle secondarie è in linea con quelli
provinciali, regionali e nazionali.
L'ampliamento dell'offerta formativa nella primaria e nella
secondaria  viene effettuato in orario extrascolastico, in linea
con le scuole provinciali e regionali.

Nell'istituto sono presenti alcune biblioteche , ma non sono
molto fornite .

Le biblioteche del nostro istituto dovrebbero essere migliorate e
potenziate, anche se gli studenti accedono comunque a quelle
comunali.

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)
 Negli ultimi due anni scolastici  sono stati effettuati i seguenti
corsi di formazione/aggiornamento : Pedagogia e psicologia
dlel'apprendimento, le Indicazioni Nazionali, Metodi di
insegnamento, il registro on line, la certificazione delle
competenze. Alcuni docenti hanno effettuato corsi di
formazione esterni alla scuola riguardanti le nuove metodologie
didattiche.
 Alcuni docenti, inoltre, fanno parte del Team digitale promosso
dal Miur,  hanno per questo partecipato a corsi di formazione
sull'utilizzo della didattica digitale  in classe. Al termine dei
corsi gli stessi saranno da supporto per gli altri docenti.
I docenti dichiarano , all'interno della loro progettazione
disciplinare, di utilizzare le nuove metodologie didattiche con
lavori di gruppo o individuali.  Di ciò se ne discute anche
all'interno dei consigli di classe, interclasse e nei dipartimenti.

All'interno dei dipartimenti i docenti dovrebbero maggiormente
confrontarsi sulle metodologie utilizzate in aula.

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.)?
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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)
Al momento della loro iscrizione, ad alunni e genitori  viene
illustrato il Patto Educativo di Corresponsabilità .
Ad inizio anno scolastico viene letto agli alunni il Regolamento
d’Istituto, soprattutto la parte che riguarda il codice di
comportamento e le norme da rispettare durante le attività
didattiche.
In caso di comportamenti problematici da parte degli studenti,
le azioni prese dalla scuola sono le seguenti:
-Ammonizione privata in classe -Ammonizione scritta
-Sospensione fino a quindici giorni
-Allontanamento dalla comunità scolastica per una durata
definita e commisurata alla gravità del reato.
Nel nostro Istituto non si sono registrati episodi violenti da
parte degli alunni.
La scuola  adotta strategie specifiche per la promozione di
competenze sociali, assegnando ruoli e responsabilità agli
alunni, sviluppando il senso  della solidarietà con iniziative
benefiche  e la collaborazione di gruppo. Tali attività
coinvolgono tutte le scuole.
I rapporti tra studenti e docenti e tra questi ultimi e il personale
ATA, secondo gli esiti dei questionari sulla valutazione
dell'istituto, sono soddisfacenti.

Non ci sono punti di debolezza.
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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
Nonostante la presenza di numerosi plessi, alcuni frequentati da pochi alunni, quasi tutte le classi dispongono di ambienti di
apprendimento forniti e funzionali.La scuola incentiva l'utilizzo di modalità didattiche innovative. I docenti seguono annualmente
corsi di aggiornamento in grado di migliorarne le performance professionali, nonché di ottimizzare l'uso didattico dei laboratori e
degli altri spazi attrezzati. Si utilizzeranno nuove ed ulteriori risorse per completare le forniture e migliorare le attività didattiche,
attraverso un armonico equilibrio tra tradizione ed innovazione.
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3A.3  Inclusione e differenziazione

 
Subarea: Inclusione

 

 

 
Subarea: Recupero e potenziamento

 

 

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

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

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

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La nostra scuola definisce al proprio interno una struttura di
organizzazione degli interventi rivolti alla disabilità e al disagio
scolastico .Le attività che il nostro Istituto promuove per
favorire l’inclusione degli studenti con disabilità sono
molteplici e diversificate, quasi sempre discusse nei GLHO e
progettate nei PEI. Tali attività riescono, nella maggior parte dei
casi, a favorire l'inclusione.Per l’elaborazione del documento
sono impegnati tutti  i docenti curricolari.
Per gli alunni con diagnosi di DSA la nostra scuola provvede a:
garantire l'elaborazione e l'aggiornamento del Piano d'Istituto di
Inclusività con relativo responsabile;predisporre un PDP per
ogni alunno certificato;ricercare forme efficaci e flessibili di
lavoro didattico, adeguate alle  peculiarità del
soggetto;introdurre strumenti compensativi e misure
dispensative da alcune prestazioni;usare adeguate forme di
verifica e di valutazione. I contenuti del Piano del'inclusione
vengono verificati all'interno dei consigli di
intersezione/inteclasse/ e di classe.
Per gli alunni stranieri la nostra scuola favorisce un clima di
accoglienza e di attenzione;attiva percorsi di apprendimento
della lingua italiana durante le ore curriculari. La nostra scuola
ha avviato percorsi di formazione per i docenti sulle
problematiche riguardanti i bambini con DSA.

Bisognerebbe migliorare l'inclusione degli alunni con BES
attraverso l'utilizzo della tecnologia.
La nostra scuola dovrebbe realizzare più attività su temi
interculturali e sulla valorizzazione delle diversità.

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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In rapporto alle risorse del fondo d’Istituto, la scuola attiva corsi
di recupero in orario extrascolastico per Italiano e
Matematica.Sono previste forme di monitoraggio e valutazione
dei risultati raggiunti da tutti gli studenti all’interno dei consigli
di classe e d interclasse.
Altre attività che i docenti della primaria e della secondaria
svolgono,per rispondere alle difficoltà di apprendimento degli
studenti sono:
gruppi di livello;adattamento dei contenuti disciplinari,
allungamento tempi di acquisizione ;unità didattiche
individualizzate;assiduo controllo dell’apprendimento;
studio assistito in classe ;coppie di aiuto;utilizzo
dell’informatica.
Viene favorito il potenziamento degli alunni più bravi
attraverso tali attività:gruppi di livello,partecipazioni a
competizioni esterne alla scuola,corsi e progetti curriculari ed
extracurriculari. In più attraverso: approfondimento e
rielaborazione dei contenuti;ricerche individuali e di gruppo;
lettura di testi extrascolastici;affidamento di incarichi di
responsabilità. L'utilizzo delle Nuove Tecnologie  ha permesso
una maggiore individualizzazione della didattica, favorendo
anche gli interventi di potenziamento.
Quest'anno sono state redatte griglie per la valutazione delle
attività di recupero per italiano e matematica, primaria e
secondaria.

L'utilizzo delle Nuove Tecnologie per attività di recupero e
potenziamento non è ancora diffuso in tutte le classi e molte
volte è più il risultato della sperimentazione didattica del
singolo docente che della programmazione del Consiglio di
Classe.
Sono da migliorare le  rilevazioni degli esiti del recupero e del
potenziamento.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola cura l'inclusione degli studenti

con bisogni educativi speciali, valorizza le differenze
culturali, adegua l'insegnamento ai bisogni formativi di

ciascuno studente attraverso percorsi di recupero e
potenziamento.

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
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Le attività realizzate dalla scuola per l'inclusione sono efficaci. La scuola monitora il raggiungimento degli obiettivi da parte
degli alunni  e si attiva per recuperare le  insufficienze e potenziare le eccellenze.  Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula
sono piuttosto diffusi a livello di scuola.
 Gli alunni con DSA sono seguiti anche attraverso opportune interazioni con le famiglie e i servizi specialistici.
La scuola promuove efficacemente il rispetto delle diversità mediante la differenziazione dei percorsi educativi ed il
coinvolgimento di numerosi soggetti, in grado di affrontare, con le dovute sinergie, alcune delicate questioni.
Bisognerebbe incentivare più attività  per il rispetto della diversità culturale.

SNV - Scuola: AVIC83700R prodotto il :30/06/2018 18:08:13 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 , nel mese di settembre, effettuano incontri per
presentare gli alunni,  sotto il profilo didattico e
comportamentale ,ai docenti dei gradi superiori di istruzione.
Al fine di garantire la continuità educativa e didattica per gli
studenti nel passaggio da un ordine di scuola all’altro, i docenti:
cooperano con i colleghi degli ordini superiori, fornendo loro
informazioni riguardo alle classi in ingresso, con particolare
riguardo alle situazioni di criticità, per agevolare l’accoglienza
degli alunni e favorire l’eventuale adozione di strategie e misure
d’intervento adeguate.
Le commissioni e le FS  della "Continuità" hanno elaborato  un
progetto che prevede percorsi di continuità in verticale, utili a
favorire l’accoglienza: gli alunni dell’ultimo anno della scuola
dell’Infanzia e della scuola Primaria incontrano i futuri docenti
della scuola dell’ordine superiore e partecipano a dei laboratori
con gli alunni delle prime classi. Anche quest'anno  è stato
utilizzato il documento di passaggio dell'alunno dalla scuola
dell'infanzia alla primaria e da quest'ultima alla secondaria.In
esso sono presenti tali indicatori:
relazionalità,partecipazione,comunicazione,autonomia, rispetto
delle regole.  Nei questionari sulla valutazione dell'istituto, i
docenti si ritengono soddisfatti. Anche quest'anno scolastico il
nostro istituto ha monitorato i risultati dei test d'ingresso  degli
studenti da un ordine di scuola all'altro.

Non ce ne sono.

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)
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Subarea: Alternanza scuola - lavoro

 

 

 

La scuola ha realizzato il progetto  "Orientamento" affinché gli
alunni  possano essere protagonisti di un personale progetto di
vita e partecipare allo studio e alla vita familiare e sociale in
modo attivo e responsabile. I destinatari del progetto sono
alunni ed insegnanti di ogni segmento scolastico (dall’Infanzia
alla Secondaria di Io grado). Agli alunni delle classi terminali
viene distribuito un questionario sull'orientamento, le cui
risposte vengono monitorate dalle Funzioni Strumentali e
pubblicate sul sito della scuola.
La scuola realizza attività di orientamento finalizzate alla scelta
del percorso scolastico successivo con gli alunni del terzo anno
della scuola secondaria di I grado.  Nel mese di dicembre viene
organizzato, presso tutte le sedi della scuola secondaria di I
grado, un incontro con i delegati all'orientamento delle Scuole
Secondarie di 2° grado presenti sul territorio. L'iniziativa, a
beneficio sia degli alunni che dei loro genitori, è finalizzata ad
un'informazione corretta circa le caratteristiche educative,
didattiche ed organizzative dei singoli Istituti in zona.Nel mese
di gennaio gli alunni, accompagnati dai docenti , visitano alcune
scuole del territorio. La scuola monitora le scelte degli alunni
circa la scuola secondaria di II grado.

Non c’è un monitoraggio vero e proprio per quanto riguarda il
consiglio orientativo effettuato dalla scuola agli studenti.

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)
Il nostro Istituto ha stipulato convenzioni con alcune
associazioni presenti sul territorio, per la collaborazione
nell'organizzazione  delle attività formative promosse dalla
scuola.
La maggior parte degli alunni  della classe terza della
secondaria di I grado segue il consiglio orientativo dei docenti
per la scelta della scuola.

Non ce ne sono

SNV - Scuola: AVIC83700R prodotto il :30/06/2018 18:08:13 pagina 26



Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 
Rubrica di Valutazione

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

scolastico e professionale degli studenti.

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Le attività di continuità sono organizzate in modo efficace. La collaborazione tra docenti di ordini di scuola diversi si concretizza
nella progettazione di attività per gli studenti finalizzate ad accompagnarli nel passaggio tra un ordine di scuola e l'altro.La scuola
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 più classi, non solo quelle dell'ultimo anno. E' stato redatto ed
utilizzato un documento di passaggio dell'alunno dalla scuola dell'infanzia alla primaria e da questa alla secondaria di I grado.
 La scuola realizza attività di orientamento presso le scuole del territorio. Un buon numero di  studenti segue il consiglio
orientativo della 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)
Il PTOF è stato presentato alle famiglie e al territorio ed è
pubblicato sul sito web dell'istituto.
Esso è anche il frutto di intese interistituzionali assunte con le
agenzie formative presenti sul territorio.
All’interno del PTOF sono individuate e definite chiaramente le
finalità generali dell'Istituto.

Non sempre si realizzano le giuste sinergie con le agenzie
formative presenti sul territorio. Molti genitori non conoscono
completamente l'offerta formativa predisposta dalla scuola.

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola pianifica le azioni per il raggiungimento dei propri
obiettivi attraverso:
-il PTOF e i suoi allegati(regolamento d'istituto, patto di
corresponsabilità, piano annuale dell'inclusione, ecc.)
-il piano annuale delle attività
-le programmazioni didattiche che tengono conto delle
Indicazioni Nazionali 2012 e della Legge 107
-il Piano di ripartizione del Fondo d'Istituto.
Il monitoraggio avviene tramite riunioni degli organi collegiali
competenti (consigli di classe, interclasse,intersezione, collegi
dei docenti e tramite gli incontri tra DS, DSGA ed RSU.
Il nostro istituto utilizza il proprio sito web per la
rendicontazione esterna delle proprie attività.

La rendicontazione esterna delle attività della scuola, attraverso
il sito web, va migliorata.

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

 

 

 

Le Funzioni Strumentali individuate dalla nostra scuola sono 4:
-AREA 1: ELABORAZIONE E GESTIONE DEL P.T.O.F.: 2
docenti;
-AREA 2:  INTERVENTI a FAVORE degli ALUNNI : 3
docenti
-AREA 3:RAPPORTI col TERRITORIO, CONTINUITA’ ed
ORIENTAMENTO: 3 docenti
-AREA 4: ORGANIZZAZIONE VIAGGI di ISTRUZIONE: 2
docenti.
La nostra scuola  ha deciso di potenziare sia la progettazione e
la didattica che  le attività amministrative e gestionali
,suddividendo così il Fondo d'Istituto: la percentuale del fondo
d'Istituto per gli insegnanti è del 	64,69%; quella  per il
personale ATA è del 	35,31%. Tali quote risultano,
rispettivamente, più alte e più basse rispetto ai tre parametri di
riferimento (provinciale, regionale, nazionale).
La quota insegnanti che percepisce più di 500€ (rispetto al
totale degli insegnanti che usufruisce del FIS) è del 40,32%
circa.
La percentuale ATA che percepisce più di 500€ (rispetto al
totale del personale ATA che usufruisce del FIS)	è del 66.%.
I compiti dei docenti con ruoli specifici sono esplicitati nel
PTOF.
Le supplenze brevi vengono gestite direttamente dai docenti
interni alla scuola.

i

Nel nostro PTOF dovrebbero essere esplicitati i compiti del
personale ATA.
Manca una raccolta sistematica delle competenze degli
insegnanti.

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 nostra Istituzione scolastica programma annualmente la
gestione delle proprie risorse finanziarie fissando la priorità
delle azioni e degli indirizzi che si intendono perseguire,
nonché esplicitando i
risultati attesi.Il tutto tenendo conto degli obiettivi e delle
finalità esplicitate nel  PTOF e nel Piano di Miglioramento.
La nostra scuola ha deciso di investire solo in alcuni progetti
ritenuti strategici o prioritari, come quello dello Sport nella
primaria e nella secondaria di I grado. Tale progetto ha durata
annuale e nella primaria ha visto la partecipazione di esperti
esterni.
L’indice di spesa dei progetti per alunno, il 91,43%, risulta
significativamente più alto del benchmark di riferimento.

 Non ci sono punti di debolezza
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola definisce la propria missione e

la visione, monitora in modo sistematico le attività che
svolge, individua ruoli di responsabilita' e compiti per il

personale in modo funzionale e utilizza in modo adeguato le
risorse economiche.

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La scuola ha definito la missione e le priorità in modo chiaro nel PTOF. Queste sono condivise dalla comunità scolastica, dalle
famiglie e dal territorio. E' presente nel PTOF una chiara definizione di compiti e responsabilità dei singoli docenti con
particolari ruoli.Una buona parte delle risorse economiche viene destinata ai docenti.
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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)
La scuola, tramite questionari  e all'interno del Collegio dei
Docenti, raccoglie le esigenze formative dei docenti.
Negli ultimi due anni sono stati sono effettuati i seguenti corsi:
Pedagogia e psicologia dell’apprendimento, Le Indicazioni
Nazionali, Metodi di insegnamento, Didattica e certificazione
delle competenze, corso sulla Sicurezza,  Uso registro
elettronico, DSA.
Il team digitale ha seguito corsi per la didattica digitale.
Qualità e ricaduta degli interventi sono positivi. Infatti dai
questionari sulla valutazione d'istituto distribuita ai docenti
viene fuori un buon grado di soddisfazione per quanto riguarda
l'utilità dei corsi di formazione, il confronto fra colleghi dello
stesso ambito disciplinare, l'utilizzo di un modello comune per
la programmazione didattica, l'inclusione degli alunni con DSA
e la valorizzazione degli alunni più brillanti.
Il nostro istituto, dall'anno scorso, fa parte della  RETE
D’AMBITO CAMPANIA OO3 per la formazione dei docenti. I
docenti, nei mesi di settembre/ottobre ,hanno partecipato a corsi
di formazione della durata di circa 25 ore.
Quest'anno sono state raccolte, tramite questionari,anche  le
esigenze formative del personale ATA.

Va incentivata la partecipazione a gruppi di lavoro, in cui le
informazioni, le esperienze e i materiali prodotti attraverso la
formazione possano essere condivisi tra i docenti.

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, nel fascicolo personale di ciascun docente,
il curricolo e gli attestati di frequenza e partecipazione a corsi di
formazione.
Utilizza il fascicolo così composto per assegnare incarichi ai
docenti,sulla base delle esperienze formative acquisite e su
richiesta del docente stesso.
Per la valorizzazione della professionalità dei docenti la scuola
utilizza il Bonus Merito e il Fondo d'Istituto.
Il Comitato di valutazione ha individuato i criteri per la
valorizzazione del merito che sono stati ritenuti adeguati dai
docenti della scuola.

Non ci sono punti di debolezza.
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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)
La scuola incentiva la partecipazione dei docenti a gruppi di
lavoro. Le tematiche riguardano soprattutto  : Orientamento,
continuità, progettazione didattica, temi disciplinari e
multidisciplinari, registro elettronico.
Le modalità organizzative prevedono dipartimenti,
commissioni, gruppi di lavoro per classi parallele alle primaria;
gruppi spontanei alla secondaria.
I gruppi di lavoro producono materiali utili alla scuola. La
scuola mette a disposizione, all'interno dei propri edifici, spazi
per la condivisione di strumenti e materiali didattici.
Alcuni strumenti  sono stati inseriti sul sito web.
I dipartimenti disciplinari hanno elaborato : il curricolo
verticale con criteri di valutazione comuni, obiettivi di
apprendimento, traguardi per lo sviluppo delle competenze;  le
programmazioni disciplinari;  test d'ingresso e prove strutturate
per tutte le classi.

Lo scambio e il confronto professionale tra docenti è presente,
ma non diffuso.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

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

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

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La scuola analizza le competenze possedute dai docenti prima di assegnare incarichi e promuove iniziative formative per i
docenti. Queste ultime sono di buona qualità e rispondono ai bisogni formativi dei docenti. Nella scuola sono presenti gruppi di
lavoro  di insegnanti.Lo scambio e il confronto professionale tra docenti è presente, ma non diffuso.  Sono presenti spazi per la
condivisione di materiali didattici,come il sito web.
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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 collabora con le associazioni presenti sul territorio
per l'attuazione dell'offerta formativa.
La ricaduta con soggetti esterni, sull'offerta formativa, è buona.
La scuola, ben inserita nella comunità, è impegnata
costantemente a consolidare i rapporti con il territorio. Ha
accordi con altre scuole e con l'Università degli Studi di
Salerno. E’ aperta
al contributo e alla interazione con le realtà presenti nel
territorio, costruisce sinergie e integra risorse. Ha al suo attivo
molte collaborazioni, formalizzate e non, con soggetti esterni
pubblici o privati per la realizzazione di progetti, iniziative,
servizi per gli alunni (Forze dell’ordine, VVFF, Pol.Municipale:
ed. Legalità, ed. Stradale, sicurezza, uso responsabile delle
nuove tecnologie; Musei; Biblioteche; Associazioni culturali e
di volontariato…).
Anche gli accordi di collaborazione con i quattro  Comuni sono
buoni, in quanto essi finanziano uscite sul territorio comunale e
garantiscono il trasporto degli alunni e la mensa scolastica.
L'anno il nostro Istituto ha stipulato un accordo con la  rete
scolastica "Alta Irpinia" per la formazione dei corpo docente. I
corsi sono finanziati dall'USR.
 Il  nostro istituto dispone di Funzioni Strumentali per il
raccordo con il territorio.

La visibilità e la promozione del lavoro svolto può essere
migliorata implementando il sito web.

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)
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L’IC ha identificato la partecipazione dei genitori come valore
fondamentale e incoraggia il loro coinvolgimento
attivo.
La partecipazione formale delle famiglie avviene grazie agli
Organi Collegiali. La scuola coinvolge i genitori nella
realizzazione di interventi formativi; sono garantiti i colloqui
individuali.
Alle famiglie non viene chiesto il versamento di un contributo
volontario in euro.
Il livello delle azioni della nostra scuola per coinvolgere i
genitori nella definizione dell'offerta formativa è medio-alto.
La scuola realizza corsi e conferenze rivolti anche ai genitori.
Sul nostro sito web vengono date alle famiglie le comunicazioni
più importanti.
Tutte le scuole primarie e secondarie dell'Istituto Comprensivo
hanno adottato il Registro elettronico che presto vedrà il
coinvolgimento anche dei genitori.
Anche quest'anno sono stati somministrati ai genitori
questionari di
percezione sull’andamento della scuola con alta percentuale di
risposta.

Coinvolgere maggiormente i genitori nella definizione dei
documenti della scuola, ad esempio con gruppi misti scuola-
famiglia.
Il registro elettronico deve essere reso accessibile ai genitori.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola svolge un ruolo propositivo

nella promozione di politiche formative territoriali e
coinvolge le famiglie nella definizione dell'offerta formativa

e nella vita scolastica.

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La scuola è inserita in reti per la formazione dei docenti , realizza diverse collaborazioni con soggetti esterni presenti sul
territorio e con l'Università di Salerno.Promuove sinergie progettuali con il territorio. Le collaborazioni attivate sono integrate in
modo coerente con
l'offerta formativa e contribuiscono a migliorarne la qualità.  L’IC ricerca un dialogo costante con i genitori ed è teso a perseguire
anche, in nuove forme, un’alleanza educativa fra scuola e famiglia

SNV - Scuola: AVIC83700R prodotto il :30/06/2018 18:08:13 pagina 37



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 Organizzare interventi

compensativi e diversificati
Ridurre/eliminare fenomeni  di
dispersione scolastica

Programmare in continuità
verticale

Promuovere una maggiore
omogeneità educativa tra
Scuola Primaria e scuola
Secondaria di I grado.

Adottare, applicare e
pubblicizzare criteri e
strumenti di valutazione
uniformi e condivisi.

Migliorare la valutazione e  gli
strumenti di rilevazione degli
esiti degli alunni.

Continuare con i corsi di
formazione

Migliorare le competenze
didattiche ed educative dei
docenti

Risultati nelle prove
standardizzate nazionali

Competenze chiave europee Migliorare la valutazione Accrescere le competenze
valutative, specie in
riferimento agli alunni con
BES

Definire le competenze di
cittadinanza in alcuni percorsi
integrati nel Curricolo verticale

Strutturare in modo organico i
percorsi relativi alle
competenze  chiave

Risultati a distanza

Motivare la scelta delle priorità  sulla base dei risultati dell'autovalutazione (max 1500 caratteri spazi inclusi)
I risultati riportati dagli alunni sono generalmente positivi.
La valutazione degli apprendimenti è, in genere, corretta e continua, mentre si avverte la necessità di migliorare la formazione
dei docenti e la valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza  aggiornando il curricolo verticale.

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

spazi inclusi)
Curricolo, progettazione e valutazione Continuare la formazione sulla

valutazione  proattiva, specie a riguardo
delle competenze chiave e di cittadinanza
e degli alunni con BES.

Stabilire più prove strutturate per classi
parallele .

Ambiente di apprendimento Promuovere l'ampliamento, per quanto
possibile,  delle biblioteche scolastiche
anche on line .
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Migliorare la rilevazione degli esiti del
recupero e del potenziamento.

Inclusione e differenziazione Migliorare l'inclusione degli alunni con
BES, anche attraverso l'utilizzo della
tecnologia.

Realizzare più attività su temi
interculturali e sulla valorizzazione delle
diversità

Aumentare  l'utilizzo delle Nuove
Tecnologie per attività di recupero e
potenziamento.

Continuita' e orientamento Monitorare il consiglio orientativo
effettuato dalla scuola agli studenti.

Orientamento strategico e organizzazione
della scuola

Incentivare la partecipazione a gruppi di
lavoro, in cui le esperienze e i materiali
prodotti attraverso la formazione possano
essere condivisi

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Continuare con gli incontri formativi per
migliorare le competenze didattiche ed
educative dei docenti.

Integrazione con il territorio e rapporti
con le famiglie

Coinvolgere maggiormente i genitori
nella definizione dei documenti della
scuola, ad esempio con gruppi misti
scuola-famiglia.

Pubblicizzare meglio le iniziative della
scuola

Coinvolgere i genitori attraverso il
Registro on-line, estendendolo e
migliorandolo.

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

Il perseguimento dei suddetti obiettivi di processo migliorerà la qualità del servizio educativo, migliorando gli esiti degli studenti
e realizzando le priorità stabilite nel presente Piano. In tale prospettiva, risultano decisivi:
-il dialogo continuo tra scuola-famiglia-territorio;
-la formazione dei docenti
-un clima sociale ricco di partecipazione e di condivisione.
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