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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)
Il contesto socio economico medio alto e la bassa percentuale di
genitori disoccupati permette alla scuola di attivare strategie
altamente qualificanti. Tuttavia, negli ultimi anni si è registrata
un'affluenza di alunni con cittadinanza non italiana che,dopo la
fase iniziale di accoglienza e adattamento, sono diventati
un'opportunità per l'intero istituto, stimolando il costante
confronto tra culture e lingue diverse.
Il grado di partecipazione delle famiglie alla vita scolastica è
alto e si manifesta attraverso attività formali e informali. Molte
volte è la stessa scuola che chiede ai genitori che esercitano la
loro professione in determinati campi (giudici, medici,
professori universitari, ecc.) di effettuare interventi specifici per
l'ampliamento dell'offerta formativa.
I gruppi classe sono abbastanza integrati tra loro: i genitori
relazionano con molta facilità e offrono ai figli diverse
opportunità, mantenendo rapporti relazionali anche al di fuori
dell'ambiente scolastico.

La percentuale degli alunni con cittadinanza non italiana è pari
al 10% dell'intera popolazione scolastica e, dunque, "obbliga" la
scuola ad attivare strategie mirate e percorsi idonei all'
acquisizione di competenze linguistiche, anche con la presenza
di mediatori culturali nella prima fase d'inserimento. Particolare
attenzione viene rivolta agli alunni con estrazione socio
economica svantaggiata, verso i quali si attivano interventi non
solo dal punto di vista didattico, ma anche sociale, per colmare
il divario tra alunni di nazionalità italiana e e quelli dei Paesi
non comunitari
La scuola, pertanto, deve essere tesa ulteriormente all'inclusione
di alunni provenienti da fasce sociali svantaggiate con progetti
mirati non solo agli aspetti cognitivi,  ma anche alle dinamiche
sociali.
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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)
La scuola stipula Protocolli d'intesa con Istituzioni/Enti Locali e
di Reti con le scuole, stabilisce attività di ricerca-azione,
contratti di acquisto di beni e servizi.
Stipula convenzioni con associazioni, Enti Istituzionali  presenti
sul territorio (Regione, Comune, Asl,Università, USR, USP,
organizzazioni sindacali territoriali) con il  centro
polifunzionale "S. Nicola", per l'attività di supporto scolastico
per gli alunni stranieri. E' presente  uno sportello d'ascolto per
l'assistenza psicologica alle famiglie e agli alunni.L'istituto
stipula protocolli d'intesa con l'Università degli Studi di Bari
per l'attività di tirocinio, Master specifico FAMI, per attività di
formazione e di ricerca-azione.  L'Istituto è sempre pronto ad
accogliere, inoltre, progetti inerenti la Legalità, la sicurezza,
l'educazione alla salute, la solidarietà, la prevenzione dei disagi
psicologici, in modo da costruire percorsi efficaci ed istruttivi
con gli alunni e le loro famiglie.
Da diversi anni , la scuola è sede TRINITY/CAMBRIDGE per
il conseguimento della certificazione in Lingua Inglese.
L'istituto concede l'utilizzo delle palestre scolastiche  ad
un'associazione sportiva che effettua attività pomeridiane di
avviamento allo sport.

L’Istituto Comprensivo “Mazzini-Modugno” è ubicato
all’interno di un territorio a cavallo tra il quartiere Murat e
quello Libertà. Il tessuto socio-culturale della nostra comunità
scolastica è costituito da bambini appartenenti a famiglie di
estrazione sociale diversificata. Nonostante le plurime
opportunità culturali del centro cittadino, il territorio offre
poche possibilità di socializzazione per i bambini della scuola
dell’obbligo. Mancano luoghi pubblici di aggregazione, spazi
verdi liberi, attrezzati e sicuri. Inoltre, il traffico intenso non
permette ai bambini di vivere una vita extra-scolastica adeguata
ai bisogni di scoprire, costruire e rafforzare la loro identità
sociale, emotiva e relazionale. Per gli alunni provenienti dal
quartiere Libertà si evidenzia, in molti casi, un’irregolarità nella
frequenza e un disagio dovuto all’insuccesso, alla difficoltà di
socializzazione e di inclusione. Per i ragazzi appartenenti ad un
ambiente socio-culturale più elevato, si registra un diffuso
isolamento che non permette loro di confrontarsi correttamente
con i coetanei. Inoltre, le continue sollecitazioni e gli stimoli a
cui sono sottoposti quotidianamente, spesso, non sono positivi e
convergenti. Pertanto, le ripercussioni di interventi non
calibrati, si avvertono nella vita di gruppo, in cui si manifestano
comportamenti poco adeguati, talvolta aggressivi, più orientati
ad affermare i propri diritti.
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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)
L'Istituto, ubicato nel centro della città, adiacente al Palazzo
dell'Ateneo, alle sedi di alcune  Facoltà  e al palazzo
Napolitano, di recente restaurato, presenta differenti tipologie
strutturali. La logistica è ottima, perché le sedi dei 3 ordini di
scuola sono comunicanti. L'edificio della scuola primaria,
messo in sicurezza già da diversi anni, offre locali accoglienti e
spaziosi, anche se manca un'aula auditorium. L’edificio,
costruito nel 1925, è oggetto continuo di manutenzione che ne
garantisce l’operatività, la staticità e la sicurezza. Inoltre, è
privo di barriere architettoniche. È dotato di un ingresso
pedonale, di un ingresso per gli automezzi e di un altro per i
mezzi di trasporto per gli alunni diversamente  abili.
Sono presenti tre uscite di sicurezza e un ascensore. La
manutenzione ordinaria e straordinaria è gestita con mezzi
propri e con la collaborazione degli Enti locali.  Differente,
purtroppo, la situazione strutturale degli edifici che ospitano la
scuola dell'infanzia e la scuola secondaria di I grado, per gli
spazi carenti e angusti, essendo edifici che, nel tempo, sono stati
adattati a scuole.
Sono presenti, comunque, laboratori di vario genere, allestiti
con i Fondi Europei, non tutte le aule sono dotate di LIM,
tuttavia alcune alcune aule sono state attrezzate come classi
digitali.
Le sedi dell'istituto sono facilmente raggiungibili con mezzi
pubblici; nel territorio sono presenti, inoltre, esercizi
commerciali, stazioni ferroviarie.

La scuola si è dotata, grazie ai finanziamenti dei Fondi
Europei,negli ultimi anni, di strumenti tecnologici e i-Pad per la
didattica digitale. Infatti, alcune classi hanno realizzato e-book
interdisciplinari, con l'utilizzo di App e software, anche in
metodologia CLIL.  Nonostante ciò,  bisognerebbe
incrementare le risorse economiche affinchè  tutte le aule e  tutti
i laboratori abbiano strumenti sempre più all'avanguardia per
una didattica personalizzata/individualizzata
Anche i docenti utilizzano gli strumenti digitali; la scuola
organizza  formazione mirata e offre input per un lavoro
sinergico realizzato dall'intero team/staff.
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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)
Il corpo docente è, nel complesso, abbastanza stabile. Ciò
consente di programmare, anche a livello pluriennale, sia gli
interventi didattici sugli alunni che quelli di formazione in
servizio dei docenti.  Viene incoraggiato il lavoro di gruppo
soprattutto fra i docenti dell’interclasse e di classe; sono stati
attivati i Dipartimenti Disciplinari nella scuola primaria e in
quella secondaria di I grado, per il confronto e la condivisione
di materiali didattici e di percorsi didattici.La scuola, grazie ai
Fondi Europei, è riuscita a modernizzarsi e a modernizzare
l’approccio metodologico didattico dei docenti,creando e
sviluppando una nuova disponibilità verso l’ innovazione,
attraverso la formazione.
Numerosi  insegnanti, infatti, hanno seguito specifica
formazione linguistica  (livello B1-B2-C1) e digitale.
Numerose aule sono state attrezzate con lavagne interattive e
allestite aule digitali. Nella scuola, inoltre, sono presenti
laboratori linguistici, multimediali, scientifici, musicali e
ambienti destinati alla formazione permanente dei docenti. Si
segnala la presenza di docenti in possesso del titolo di
differenziazione didattica Montessori, i cui corsi sono presenti
sia nella scuola dell'infanzia che in quella primaria. Altro punto
di forza è costituito dalla presenza di 4 docenti della scuola
primaria e di un docente di SS di I grado con alte competenze
musicali.

L'Istituto, essendo ubicato vicino alla stazione centrale di Bari,
è un crocevia importante per i docenti pendolari che, pur
proveniendo da altre province, possono facilmente raggiungere
a piedi l'edificio.
Ciò, naturalmente, comporta un'alternanza di alcuni docenti che
non sono stabili nell'organico dell'Istituzione Scolastica e,
pertanto, non sempre si riesce a garantire la continuità didattica.
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Lista Indicatori Scuola - Sezione: Contesto
CONTESTO:RELAZIONALITA' INTERNA ED
ESTERNA AL NUCLEO FAMILIARE

INDAGINE CONTESTO-POPOLAZIONE
SCOLASTICA.pdf

RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI DEL
TERRITORIO

Contesto e risorse.pdf

Dotazione arredi/suppellettili e sussidi inventario_2014.pdf
risorse professionali : competenze linguistiche e
digitali del personale della scuola

risorse professionali  .pdf

SNV - Scuola: BAIC847001 prodotto il :29/06/2018 17:16:17 pagina 6



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)
Nel nostro Istituto Comprensivo la totalità degli alunni è stata
ammessa alla classe successiva. Nella Scuola Primaria il
successo formativo è stato conseguito dal 100% degli alunni,
alla pari della Scuola Secondaria di primo grado.
Il successo formativo è assicurato da criteri di valutazione che
tengono conto delle capacità individuali, dalla costruzione di
percorsi personalizzati, dal superamento della discrepanza tra
situazione iniziale e quella finale.
In riferimento alla media nazionale il nostro Istituto ha
registrato una considerevole differenza in positivo, per le
votazioni più alte. Non sono stati registrati abbandoni in corso
d'anno.
Gli esiti scolastici tengono conto anche della motivazione allo
studio degli alunni sia della scuola primaria che della
secondaria.
L'interesse ad imparare cose nuove e a stare con gli amici
motiva fortemente i ragazzi per il successo formativo.

Gli studenti che hanno evidenziato particolari difficoltà e disagi
sono  stati inseriti in Progetti finalizzati a rimuovere le
problematiche emerse (progetti europei, ore di potenziamento,
FAMI).

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

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

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -
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La quota di studenti ammessa all'anno successivo e' in linea con
i riferimenti nazionali. Gli abbandoni e i trasferimenti in uscita
sono inferiori ai riferimenti nazionali. Nella secondaria di II
grado la quota di studenti sospesi in giudizio per debiti
scolastici e' pari o inferiore ai riferimenti nazionali. La quota di
studenti collocata nelle fasce di punteggio medio alte all'Esame
di Stato (8-10 e lode nel I ciclo; 81-100 e lode nel II ciclo) e'
superiore o pari ai riferimenti nazionali.

5 - Positiva

6 -

La quota di studenti ammessa all'anno successivo e' superiore ai
riferimenti nazionali. Non si registrano abbandoni e i
trasferimenti in uscita sono inferiori ai riferimenti nazionali.
Nella secondaria di II grado la quota di studenti sospesi in
giudizio per debiti scolastici e' decisamente inferiore ai
riferimenti nazionali. La quota di studenti collocata nelle fasce
di punteggio piu' alte (9-10 e lode nel I ciclo; 91-100 e lode nel
II ciclo) all'Esame di Stato e' superiore ai riferimenti nazionali.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La scuola non perde studenti, in corso d'anno, tuttavia per alcuni casi eccezionali vengono attivati percorsi individualizzati
pianificati non solo con la presenza dei docenti di classe, ma anche con figure tecniche di riferimento per garantire il successo
formativo, come il Progetto regionale "DIRITTI A SCUOLA".
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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 risultati raggiunti nelle prove standardizzate di Italiano e
Matematica sono al di sopra della media nazionale, oltre che di
quella regionale e di area geografica; inoltre i punteggi
conseguiti dall'intero Istituto Comprensivo risultano
complessivamente buoni. Gli esiti tra le varie classi non sono
uniformi per l'eterogeneità della composizione delle stesse e,
probabilmente, anche per differenti interventi didattici da parte
dei docenti. L'istituto scolastico è comunque impegnato ad
applicare correttamente i criteri di formazione delle classi,
deliberati dagli Organi Collegiali, attraverso il lavoro di
apposita Commissione composta da docenti provenienti dai tre
ordini di scuola.

Non si evincono punti di marcata debolezza.
La valutazione disciplinare degli alunni in Italiano e
Matematica risulta superiore ai punteggi conseguiti dalla classe
nella corrispondente rilevazione SNV, tuttavia ciò deriva dal
fatto che essa non considera esclusivamente le competenze
degli alunni, rilevate invece dalle prove standardizzate, bensì
tiene conto della formazione globale di ognuno,sia dal punto di
vista delle competenze raggiunte sia per il suo atteggiamento
nei confronti dell'esperienza scolastica (motivazione allo studio,
interesse, attenzione, partecipazione, ...).

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

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

caratteristiche del contesto.

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -
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Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove
INVALSI e' superiore a quello di scuole con background socio-
economico e culturale simile. La variabilita' tra classi in italiano
e matematica e' pari a quella media di poco inferiore, oppure
alcune classi si discostano in positivo dalla media della scuola.
La quota di studenti collocata nel livello 1 in italiano e in
matematica è inferiore alla media regionale. L'effetto
attribuibile alla scuola sugli apprendimenti e' pari all'effetto
medio regionale e i punteggi medi di scuola sono superiori a
quelli medi regionali, oppure l'effetto scuola e' superiore
all'effetto medio regionale e i punteggi medi di scuola sono pari
a quelli medi regionali.

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La quota degli studenti collocata nei livelli 1 e 2 in Italiano e Matematica,si attesta sulla media nazionale.
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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)
La scuola valuta ogni studente nella sua interezza: prende in
esame competenze cognitive, relazionali, sociali, formative...
L'assegnazione del giudizio di comportamento risponde a criteri
di valutazione comuni ai tre ordini di scuola e condivisi nel
collegio docenti ed è frutto di varie componenti (senso di
responsabilità, rispetto delle regole, assiduità della frequenza,
impegno costante nel percorso di studi, Patto di
corresponsabilità).
La scuola valuta il conseguimento delle competenze chiave
degli studenti attraverso prove di verifica strutturate per classi
parallele, compiti di realtà e griglie di valutazione di
riferimento.
In tutto l'I.C., pochi sono i casi di inadempienza e di mancato
rispetto delle regole; per questi studenti la scuola attiva percorsi
mirati che abbracciano anche la sfera sociale, con l'intervento di
psicologi professionisti.

Risulta difficile instaurare una collaborazione costruttiva con le
famiglie degli alunni con problematiche educative, in presenza
di situazioni familiari particolarmente svantaggiate.
Inoltre, la presenza massiccia di famiglie separate con genitori
perennemente in disaccordo tra loro, condiziona la costruzione
di una serena collaborazione tra scuola e famiglia e lo spirito di
gruppo tra pari.
Lo sportello d'ascolto, attivato con il progetto FAMI ha
permesso di instaurare un "dialogo" più significativo tra i
componenti delle famiglie con l'obiettivo di creare una rete
efficace ed emotiva per la crescita e lo sviluppo psico-affettivo
più positivo e gratificante.

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 -

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 -
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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
Le competenze sociali e civiche sono adeguatamente sviluppate in tutte le classi, nonostante in alcuni casi sia necessario
intervenire con Progetti mirati. Per risolvere comportamenti problematici, ci si avvale di figure appartenenti all'ASL o agli Enti
Locali e di professionisti, attraverso lo sportello d'ascolto all'interno dell'Istituto.
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2.4  Risultati a distanza

 
Sezione di valutazione

 

 

 

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

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La stragrande maggioranza degli alunni della Scuola Primaria si
iscrive alla Secondaria dell'Istituto Comprensivo.
Gli studenti di prima media provenienti dalla Primaria
dell'Istituto, che sono stati ammessi alla classe successiva,
costituiscono il100%.
Gli alunni della secondaria hanno seguito il consiglio
orientativo per il 65% e di questi il 94,7% ha conseguito il
successo scolastico. In base a tale percentuale, piuttosto alta, si
evince che sia la definizione dei criteri orientativi che la
didattica disciplinare sono rispondenti alle richieste.

E' rilevante che il 34% degli studenti in uscita dalla scuola
secondaria di I grado non abbia seguito il consiglio orientativo,
infatti, solo il 73,7% ha superato l'anno scolastico della
secondaria di II grado.
Pertanto, la scuola sarà impegnata in percorsi orientativi, anche
con le famiglie, in modo che queste si affidino ai consigli e
abbiano fiducia nell'Istituzione.

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
Nel percorso successivo di studi non si riscontrano abbandoni dei nostri studenti:i casi di difficoltà o di debito sono contenuti
soprattutto per chi ha seguito il consiglio orientativo della scuola.
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Lista Indicatori Scuola - Sezione: Esiti
Esiti- motivazione allo studio ESITI-GRAFICO MOTIVAZIONE ALLO STUDIO

.pdf
Analisi comparativa tra punteggi INVALSI -
Rilevazioni SNV 2013 e SNV 2014

analisi comparativa tra punteggi SNV2013-
SNV2014.pdf

Analisi comparativa tra esiti scolastici e punteggi
INVALSI

analisi comparativa tra esiti scolastici e punteggi
SNV.pdf

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE Competenze sociali e civiche.pdf
Efficacia orientamento scolastico valutazione efficacia orientamento scolastico.pdf
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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)
Il curricolo d'Istituto, alla luce delle Indicazioni Nazionali,
viene organizzato sulla base dei bisogni reali degli alunni e
sulle attese dell'utenza. La scuola ha individuato traguardi di
competenza per ogni anno scolastico, oltre alle competenze
trasversali che vengono valutate e monitorate da tutti i docenti
della classe. Periodicamente i docenti si riuniscono per
aggiornare il percorso avviato. Il curricolo diventa, pertanto,
strumento di lavoro per l'attività didattica. Tutti i progetti,
inseriti nel POF, tendono ad ampliare il percorso formativo
degli alunni e degli studenti in un discorso più ampio di
educazione alla cittadinanaza intesa come cittadinanza attiva sul
territorio.
I vari progetti si raccordano con quanto delineato nel curricolo e
ne costituiscono parte integrante.
Particolare rilievo hanno avuto i percorsi didattici sviluppati in
orario curricolare che hanno evidenziato, da parte degli alunni e
delle famiglie, grande interesse e una positiva ricaduta.

l'istituto Comprensivo è nato da quattro anni, pertanto è teso
alla costruzione del proprio curricolo verticale che abbracci i tre
ordini di scuola in continuità e sinergia.
I dipartimenti, infatti, in raccordo con i Consigli d'Intersezione
e d'Interclasse sono sempre in continua ricerca di analisi e di
sintesi. In modo particolare, per la certificazione delle
competenze, i docenti devono rivedere e rielaborare una
progettazione tesa allo sviluppo delle competenze trasversali,
necessarie per il proprio progetto di vita.

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)
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Subarea: Valutazione degli studenti

 

 

 

La Scuola primaria è organizzata per interclasse e questo
consente di attivare momenti di confronto per una progettazione
unitaria.
Ogni settimana, il martedì, dalle ore 15:00 alle ore 17:00, i
docenti della primaria s'incontrano per la regolazione periodica
della programmazione, già strutturata ed elaborata ad inizio
d'anno scolastico.
Gli incontri vertono su tutte le discipline, nonchè per gli alunni
disabili e/o BES per cui è attuata una progettazione
individualizzata/personalizzata.
Le scelte adottate si avvalgono della rispondenza dei bisogni
formativi riscontrati, in seno alle singole classi e la revisione
viene effettuata collegialmente in modo da consentire a tutti gli
alunni di comprendere i contenuti per il raggiungimento degli
obiettivi prefissati e dei traguardi delle competenze previsti.
Inoltre, tutti i docenti della scuola primaria analizzano i bisogni
educativi di ciascun alunno, confrontandosi con i colleghi
contitolari. Anche la scuola secondaria di I grado effettua
incontri di dipartimento sugli aspetti portanti del curricolo
d'istituto, valutandone l'efficacia e l'efficienza.

Confrontarsi è crescere, pertanto i docenti della scuola
secondaria di I grado dovrebbero incontrarsi più spesso per
programmare e monitorare sia le UDA che il curricolo verticale.
Inoltre, insegnando una sola area disciplinare,  i docenti non
sempre riescono ad avere una visione globale dei bisogni
formativi degli studenti e a sviluppare l'unitarietà
dell'insegnamento.

Domande Guida
Quali aspetti del curricolo sono valutati?

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

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

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
I docenti dell'Istituto si sono uniformati tutti a criteri comuni di
valutazione per tutti gli ambiti/discipline. La scuola primaria
utilizza prove comuni organizzate dai docenti delle classi
parallele, soprattutto per l'italiano e la matematica strutturate
secondo il modello INVALSI.
La scuola secondaria  organizza prove comuni strutturate
secondo il modello INVALSI, in italiano e matematica e L2.
I docenti, dopo il primo monitoraggio, progettano interventi e
percorsi didattici, volti al recupero e al consolidamento delle
competenze in tutte le discipline.

La scuola secondaria necessita di  incontri programmatici per
confrontarsi e adeguare gli interventi didattici specifici utili al
successo formativo dei ragazzi.
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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, pur avendo elaborato un curricolo per le varie discipline, deve approfondire una progettazione condivisa per
competenze.
I docenti hanno avviato, in Rete, un percorso di formazione e di ricerca/azione sul campo teso alla valutazione e alla definizione
di strumenti adeguati secondo la normativa vigente.
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3A.2  Ambiente di apprendimento

 
Subarea: Dimensione organizzativa

 

 

 
Subarea: Dimensione metodologica

 

 

 
Subarea: Dimensione relazionale

 

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
L'istituto, grazie ai Fondi Strutturali Europei, si è dotato di
molti laboratori: linguistico, musicale, scientifico,
multimediale...e tutti gli alunni e studenti hanno pari
opportunità di fruizione.
I docenti referenti dei diversi laboratori all'inizio dell'anno,
predispongono l'organigramma orario per le classi.
Molte aule sono dotate di computer e LIM, inoltre sono state
allestite aule digitali e classi ad indirizzo Montessori.
Tutte le classi della scuola primaria sono organizzate su 27 ore,
distribuite in 5 giorni; la scuola secondaria è organizzata su 30
ore, distribuite in 6 giorni.

Tutte le aule dovrebbero essere dotate di LIM e sarebbe
necessaria la presenza di un tecnico di laboratorio per l'intero
Istituto.
Infatti, con l'uso dei laboratori da parte di tutti gli alunni, spesso
i computer vanno revisionati e non sempre, all'interno della
scuola, ci sono figure adeguate alla riparazione. Inoltre, la
RETE andrebbe potenziata.

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)
L'I.C.promuove l'utilizzo di modalità metodologiche e
didattiche innovative:
-laboratoriali;
-ludico-espressive-esperienziali;
-comunicative;
-partecipative;
-di ricerca collaborativa-interdisciplinare- trasversale.
Sia nella Scuola Primaria che nella Secondaria è stata avviata
una classe 2.0 per ampliare la didattica digitale.
Gli alunni, organizzati in gruppo, hanno realizzato libri digitali
a carattere storico  sulla Storia della Terra nella Primaria e sulla
Shoah nella Secondaria.
La maggior parte dei docenti collabora per lo sviluppo di
percorsi didattici, avvalendosi delle nuove tecnologie.

Non tutti i docenti sono coinvolti nella realizzazione di  percorsi
con l'utilizzo di modalità didattiche innovative.
Nella scuola secondaria di I grado, non tutti i docenti sono in
possesso di competenze digitali.

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

Come sono le relazioni tra gli studenti? E tra studenti e insegnanti? Ci sono alcune classi dove le relazioni sono più difficili?
Come sono le relazioni tra insegnanti?
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Quale percezione hanno gli insegnanti delle relazioni con le altre componenti (studenti, genitori, personale ATA)?

Ci sono situazioni di frequenza irregolare da parte degli studenti (es. assenze ripetute, frequenti ingressi alla seconda ora)?

In caso di comportamenti problematici da parte degli studenti quali azioni promuove la scuola? Queste azioni sono efficaci?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola, ad inizio d'anno, stipula con la famiglia un patto
formativo per condividere regole di comportamento comuni.
Nella scuola secondaria il patto viene sottoscritto anche dallo
studente.
L'intera scuola promuove le competenze trasversali attraverso la
realizzazione di attività relazionali e sociali, avvalendosi del
cooperative learning, role play, di attività in piccoli gruppi. Gli
alunni collaborano tra loro per la cura degli spazi comuni ed è
molto vivo lo spirito di gruppo.
Le regole di comportamento sono definite e condivise nelle
classi. I conflitti con gli studenti sono gestiti in modo efficace,
avvalendosi anche dello sportello d'ascolto.

L' I.C.dovrebbe continuare ad ampliare,con strategie mirate, sia
le competenze sociali che le dinamiche relazionali, attraverso
classi aperte e progetti in collaborazione con Organismi
Istituzionali preposti alla sicurezza e alla legalità.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

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

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti.Bisogna incentivare l'utilizzo dei
laboratori da parte di tutti i docenti per promuovere strategie idonee a percorsi efficaci, coinvolgendo il maggior numero di
alunni.Le competenze trasversali si realizzano attraverso attività relazionali e sociali. Le regole di comportamento sono definite e
condivise nelle classi e i  conflitti con gli studenti sono gestiti in modo efficace.
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3A.3  Inclusione e differenziazione

 
Subarea: Inclusione

 

 

 
Subarea: Recupero e potenziamento

 

 

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

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

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

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola realizza molte attività che favoriscono l'inclusione
degli alunni disabili, presenti nella maggior parte delle classi.
Le attività, supportate anche da progetti specifici finanziati dal
Comune di Bari, permettono una didattica inclusiva attraverso
percorsi mirati: teatro, equitazione, musicarterapia, laboratorio
per le abilità prassiche...La Funzione Strumentale specifica e
pianifica, ad inizio d'anno, i PEI, i PDP, i PDF a cui partecipano
tutti i docenti di classe. Tali Piani, in itinere, vengono
monitorati e aggiornati.
Per gli alunni stranieri viene stilato un Protocollo d'Accoglienza
e vengono organizzati interventi di raccordo con le famiglie,
monitorate dalla docente referente. La scuola partecipa al
Bando art. 9 a forte processo immigratorio, vengono realizzati
progetti mirati anche con la presenza di alunni italiani che
coinvolgono i compagni e fungono da tutor. Inoltre, la scuola ha
in attivo un Progetto con l'associazione S.Nicola, per il sostegno
scolastico pomeridiano, per gli alunni stranieri.
La ricaduta di questi interventi è molto positiva.

A nostro avviso la scuola, in questo campo, non mostra punti di
debolezza, tuttavia i percorsi d'inclusione devono essere sempre
un obiettivo primario della scuola.
L'Istituto, in Rete, ha partecipato alla formazione "INCLUSIVE
IN PROGRESS" rivolta ai docenti specializzati sul sostegno per
formare figure di coordinamento sul territorio.

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

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

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

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

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

Gli interventi di potenziamento realizzati sono efficaci?

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
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Gli studenti che presentano difficoltà maggiori sono gli stranieri
perchè hanno difficoltà linguistiche e gli alunni appartenenti a
fasce sociali socio-economiche svantaggiate.
La scuola attiva vari percorsi per limitare le difficoltà presenti
in questi studenti.
Per la compressione dell'orario e la mancanza di ore di
contemporaneità è sempre più difficile supportare gli alunni,
organizzando percorsi di potenziamento in piccoli gruppi, per
classi aperte. Gli alunni con bisogni educativi speciali vengono
seguiti, anche in modo individualizzato, nel grande gruppo.

Mancano momenti per supportare ulteriormente gli alunni in
difficoltà di apprendimento, perchè la riduzione del personale
docente e il gran numero di alunni certificati BES, non consente
di attivare sempre segmenti mirati, per classi aperte.
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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
La scuola è un punto di riferimento molto forte sul territorio, soprattutto per le famiglie che sono in difficoltà, con figli disabili o
con certificazione.
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3A.4  Continuita' e orientamento

 
Subarea: Continuita'

 

 

 
Subarea: Orientamento

 

 

 
Subarea: Alternanza scuola - lavoro

 

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

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

Gli interventi realizzati per garantire la continuità educativa sono efficaci?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Come istituto comprensivo gli incontri tra docenti dei tre ordini
sono calendarizzati nel corso dell'anno scolastico e, al termine
dello stesso, i docenti dell'Infanzia compilano una scheda di
presentazione dell'alunno in uscita, di grande utilità per i
docenti della Primaria.
Anche i docenti della V Primaria compilano per ogni alunno
una scheda informativa per il passaggio alla Secondaria di
Primo Grado.
Al termine dell'a.s. i docenti di questi ultimi due ordini  ordini si
incontrano e quelli della primaria illustrano in modo preciso le
situazioni presenti nelle varie classi(DSA, BES, svantaggio
socio-culturale, iperattività......) in modo da distribuire
equamente gli alunni, nella formazione delle classi.
Il monitoraggio viene effettuato tra i vari ordini dello stesso
Istituto.
Tutti i progetti realizzati per garantire la continuità sono risultati
efficaci ed efficienti.

La continuità educativa e didattica con le scuole superiori si
limita a contatti solo nel periodo delle iscrizioni,quando i
docenti della secondaria di secondo grado vengono nel nostro
istituto a presentare le loro scuole.
Manca un vero e proprio raccordo tra i due ordini di scuole
secondarie.

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

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola pianifica gli interventi da parte dei docenti delle
scuole secondarie di II grado nelle classi III di scuola
secondaria di I grado.
Gli alunni sono informati sugli open day ed altre iniziative delle
scuole superiori e partecipano a workshop presso alcuni istituti
superiori.
I docenti indirizzano gli studenti attraverso un consiglio
orientativo.

I genitori spesso non seguono le indicazioni fornite dai docenti
nel consiglio orientativo.
Non vengono previsti incontri con le famiglie sulla scelta del
percorso scolastico successivo, in quanto le famiglie, spesso,
disattendono i consigli dati.

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.)?
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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)
La scuola pianifica gli interventi da parte dei docenti delle
scuole secondarie di II grado nelle classi III di scuola
secondaria di I grado.
Gli alunni sono informati sugli open day ed altre iniziative delle
scuole superiori e partecipano a workshop presso alcuni istituti
superiori.
I docenti indirizzano gli studenti attraverso un consiglio
orientativo.

I genitori spesso non seguono le indicazioni fornite dai docenti
nel consiglio orientativo.
Non vengono previsti incontri con le famiglie sulla scelta del
percorso scolastico successivo, in quanto le famiglie, spesso,
disattendono i consigli dati.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 
Rubrica di Valutazione

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

scolastico e professionale degli studenti.

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva
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6 -

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
La valutazione intermedia è data da un'ottima collaborazione tra scuola dell' infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado, mentre è
sufficiente tra scuola Secondaria di primo e secondo grado.
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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

 

 

 

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La mission dell'Istituto Comprensivo con le relative priorità è
condivisa da tutto il personale della scuola e resa pubblica:
- tramite il PTOF, consultabile sul sito web istituzionale;
- attraverso il codice etico del Personale Scolastico distribuito
all'interno della scuola ed affisso all'albo;
- avvalendosi del Regolamento d'Istituto e disciplinare;
- del Patto di Corresponsabilità.
La mission è realizzata nell'ottica dell'accoglienza e
dell'inclusione. Le finalità della scuola sono definite a partire
dalla persona che apprende, con l’originalità del suo percorso
individuale e le aperture offerte dalla rete di relazioni che la
legano alla famiglia e agli ambiti sociali.
L'iter educativo/didattico tiene conto della singolarità e
complessità di ogni alunno, nelle varie fasi di sviluppo e di
formazione. Lo studente è posto al centro dell’azione educativa
in tutti i suoi aspetti.
La mission è revisionata annualmente al fine di tener in conto i
cambiamenti dell'ambiente esterno economici, socio-culturali,
digitali.

Tempi poco distesi per rivedere periodicamente mission e
vision dell'Istituzione, considerate le numerose attività
burocratiche e non, da svolgere durante l' anno scolastico.

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)
Tutti i docenti pianificano azioni mirate all'istruzione e alla
formazione, allo sviluppo di competenza, di cittadinanza e alla
ricerca; individuano i bisogni degli alunni e li gestiscono
nell'ambito delle sezioni e delle classi, procedono poi a
monitorarli e a modificarli e a migliorarli in virtù dei risultati
ottenuti.
L'offerta formativa viene costantemente arricchita con progetti
curricolari ed extracurricolari e sperimentazioni con ricaduta
efficace nel curricolo.
La responsabilità ed i compiti del personale che coordina i
processi vengono deliberati all'inizio dell'a.s..
All'interno della classe, la progettazione annuale viene
contestualizzata e monitorata nel corso dell'anno attraverso
incontri periodici calendarizzati.
Negli incontri periodici di classe, d'Interclasse e d'Intersezione
la scuola effettua un monitoraggio alla presenza dei genitori
rappresentanti di classe sulle azioni pianificate e sullo stato di
avanzamento.
Inoltre, attraverso un questionario, viene monitorato il grado di
soddisfazione per il raggiungimento degli obiettivi.

Da potenziare il lavoro sinergico tra i tre ordini di scuola, in
modo da orientare il lavoro dei docenti in un percorso di
continuità trasversale.
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Subarea: Organizzazione delle risorse umane

 

 

 
Subarea: Gestione delle risorse economiche

 

 

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

In che modo sono gestite le assenze del personale?

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Il Collegio dei docenti orienta e delibera, successivamente, gli
incarichi a supporto del PTOF, sia per docenti che per il
personale ATA.
I docenti, individuati quali funzioni o referenti, hanno nomine
con l'indicazione dei compiti da svolgere nel proprio ambito.
A fine anno i docenti relazionano al Collegio sul lavoro svolto,
evidenziando i punti di forza e di criticità da migliorare.
Durante l'intero anno, le figure impegnate lavorano in sinergia,
sotto l'attenta guida del Dirigente e dei suoi collaboratori.
Ad inizio d'anno il D.S.G.A. elabora il Piano delle Attività per
il personale ATA con gli incarichi e i compiti da svolgere.
Il Piano viene portato a conoscenza anche delle R.S.U. in sede
di contrattazione.
Tra il personale i compiti sono distribuiti in modo equo, nel
rispetto dei ruoli e delle mansioni, finalizzando la presenza a
scuola del personale, anche in orario pomeridiano, per le
esigenze istituzionali.

I docenti incaricati risentono spesso di una mole di lavoro
maggiore rispetto ai compiti assegnati.
Le scarse risorse economiche non permettono di ricompensare
adeguatamente i docenti, che a vario titolo, s'impegnano e
impiegano molto del loro tempo per la realizzazione della
mission.

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)
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Le risorse economiche vengono gestite in relazione alla
normativa vigente e ripartite secondo le priorità definite nel
PTOF.
Nella contrattazione d'istituto viene definita la distribuzione
delle risorse economiche, in percentuale tra docenti e ATA.
I progetti, autorizzati, sono quelli che rispettano le priorità
indicate dal PTOF.
La gestione finanziaria viene delegata a controlli da parte dei
revisori dei Conti.

Le risorse finanziarie sono insufficienti vista l'ampia offerta
formativa della scuola.
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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 si assicura che le risorse finanziarie siano gestite nel miglior modo possibile e rispondenti  agli obiettivi strategici per
la realizzazione del PTOF.
L'istituzione si sforza d' integrare le entrate attraverso i contributi di sponsor, la partecipazione a bandi europei e nazionali dei
vari Ministeri, il contributo di Enti locali e Istituzioni private.
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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 accoglie le esigenze formative dei docenti e del
personale ATA promuovendo la partecipazione alla formazione
all'interno e all'esterno dell'istituzione.
La formazione, tenuta da esperti, docenti universitari,
responsabili di istituzioni pubbliche e private  locali e
nazionali,risulta ampia e variegata. Si attua attraverso convegni,
accordi di rete, protocolli d'intesa, ambito, su tematiche
quali:aspetti educativi,Indicazioni Nazionali, innovazione
didattica-metodologia CLIL, interventi mirati per BES/DSA
con documentazione certificata e non.
La qualità delle iniziative promosse è molto valida come si
evince dalla ricaduta nell'attività ordinaria della scuola.

A volte i corsi di formazione risultano teorici   e pertanto non
facilmente applicabili alla pratica educativa.

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

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

La scuola adotta altre forme per la valorizzazione delle professionalità?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Il D.S. tiene conto del curriculum vitae, delle esperienze
pregresse, delle attitudini e della competenza per l'assegnazione
dei docenti alle classi e l'attribuzione degli incarichi.
I docenti in possesso di formazione specifica vengono messi
nella condizione di attivare percorsi laboratoriali( pratica
musicale, inclusione, espressività, utilizzo tecnologie avanzate-
ipad/tablet) in orario curricolare ed extracurricolare, con gli
alunni dell'Istituto.
Spesso, i docenti per arricchire le loro competenze, frequentano
assiduamente sia corsi interni all'Istituto che esterni.

I corsi sono frequentati, in modo più consistente, dai docenti di
scuola primaria; bisogna coinvolgere ulteriormente i docenti
della scuola secondaria di I grado, affinchè possano allargare la
loro formazione disciplinare che valichi la settorialità.

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?
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Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
L'Istituto  incentiva la partecipazione dei docenti a gruppi di
lavoro su tematiche relative alle Indicazioni Nazionali,alla
Valutazione, all'accoglienza, all'inclusione, ai BES/DSA,
all'insegnamento della lingua Inglese, alle nuove tecnonologie
educative (uso dell'I-pad, della LIM), alla pedagogia
montessoriana,...
I docenti si riuniscono sistematicamente in incontri
calendarizzati per Dipartimenti, per classi parallele, per
intersezione. Se se ne ravvisa la necessità, le riunioni possono
assumere carattere di spontaneità.
I gruppi di lavoro producono materiali che mettono a
disposizione di tutti i docenti e  socializzano in sede  collegiale
gli esiti dei loro lavori.
Sono presenti nella scuola spazi a disposizione degli insegnanti
per la condivisione di  strumenti e materiali didattici
(laboratorio informatico, scientifico, musicale...). La
realizzazione di tali spazi è stata resa possibile grazie ai
finanziamenti PON di cui la scuola ha usufruito fino all'a.s.
2014-2015.

Il materiale strutturato  risulta a volte insufficiente
quantitativamente per la richiesta da parte di tutti i docenti.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

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

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

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La scuola realizza numerose iniziative di formazione per i docenti , valorizza le competenze possedute dagli stessi. I gruppi di
lavoro producono materiali utili per la comunità professionale. Sono presenti alcuni spazi per il confronto tra colleghi, i materiali
didattici sono da incrementare per varietà.Efficace è lo scambio e il confronto professionale tra docenti.
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3B.7  Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

 
Subarea: Collaborazione con il territorio

 

 

 
Subarea: Coinvolgimento delle famiglie

 

 

 

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola è fortemente integrata nel territorio: sono stipulati
protocolli d'intesa/accordi di rete  con Istituzioni pubbliche
(Università, Istituti Comprensivi, Enti locali )e associazioni
formative private allo scopo di arricchire l'offerta formativa e
creare opportunità di confronto tra i docenti ed affinare le
competenze individuali.
La collaborazione con i soggetti esterni  ha una ricaduta
positiva sull'offerta formativa poiché vede coinvolti più
attori:personale scolastico, alunni, famiglie.

Lungaggini burocratiche per espletare le richieste presso Enti
Pubblici

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)
Il Consiglio d'Istituto è fortemente coinvolto nella definizione
dell'offerta formativa; tutti i genitori si dimostrano disponibili a
collaborare con l'istituzione per la realizzazione di interventi
educativi o eventi.
I genitori sottoscrivono il patto di Corresponsabilità e il
Regolamento d'Istituto. Le famiglie degli alunni BES /DSA
sono coinvolti nella pianificazione dei PDP, PEI,PDF.
La comunicazione scuola-famiglia è garantita attraverso il
servizio di registro elettronico e mail ,il sito web, gli stampati,
la bacheca, le circolari.

la comunicazione con le famiglie è assicurata dal registro
elettronico, dal sito Web; ciò nonostante permane la forma
cartacea come modalità di comunicazione preferenziale da parte
delle famiglie.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

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

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

e nella vita scolastica.

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con soggetti esterni. Le collaborazioni attivate sono integrate in modo adeguato con
l'offerta formativa. La scuola dialoga con i genitori e utilizza le loro idee e suggerimenti per migliorare l'offerta formativa. Le
famiglie partecipano in modo attivo alla vita della scuola e contribuiscono alla realizzazione di iniziative di vario tipo.
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Lista Indicatori Scuola - Sezione: Processi
AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA IN
ORARIO CURRICOLARE

Ampliamento offerta formativa in orario
curricolare.pdf

Progettazione didattica: soggetti, modalità,
tempi e metodologie

progettazione didattica.pdf

Criteri di valutazione degli studenti valutazione degli studenti.pdf
DIMENSIONE ORGANIZZATIVA:
DOTAZIONE/TEMPI/FIGURE

Dimensione organizzativa (1).pdf

progettazione: scelte metodologico/didattiche e
strategie applicate

progettazione didattica-scelte metodologico-
didattiche e strategie applicate.pdf

Contratto formativo d'aula contratto formativo d'aula.pdf
MONITORAGGIO FAMIGLIE ALUNNI DISABILI
E DSA

Monitoraggio famiglie alunni disabili e DSA.pdf

Potenziamento abilità senso-percettive e
motorie in alunni disabili

Potenziamento abilità senso-percettive e
motorie.pdf

Potenziamento capacità corporee-espressive in
alunni disabili

Potenziamento capacità corporee-
espressive.pdf

Scheda informativa alunni classe V per la
continuità

SCHEDA PRESENTAZIONE ALUNNI CLASSI
QUINTE .pdf

Scheda informativa alunni scuola dell' Infanzia DOCUMENTO DI VALUTAZIONE.pdf
Criteri orientativi Orientamento_2014.pdf
Mission dell'Istituto Comprensivo (dal POF
d'Istituto)

mission IC.pdf

Ordini del giorno Consiglio d'Interclasse interclasse genitori gennaio.pdf
Ordini del giorno Collegio dei docenti convocazione COLLEGIO seduta 8  doc.pdf
Ordini del giorno Consiglio d'istituto Consiglio d'Istituto 06 07  2015.pdf
CONTRATTAZIONE D'ISTITUTO - CRITERI Contratto integrativo d'Istituto-Criteri.pdf
CONTRATTAZIONE D'ISTITUTO-PERSONALE
DOCENTE

CONTRATTAZIONE D'ISTITUTO-PERSONALE
DOCENTE.pdf

CONTRATTAZIONE D'ISTITUTO-PERSONALE
ATA

CONTRATTAZIONE D'ISTITUTO-PERSONALE
ATA.pdf

Offerta formativa progettuale Gestione delle risorse economiche.pdf
prospetti formazione docenti infanzia formazione-aggiornamento docenti infanzia 14-

15.pdf
prospetto formazione docenti primaria formazione-aggiornamento docenti primaria 14-

15.pdf
prospetto formazione docenti scuola secondaria
primo grado

resoconto attivit docenti.pdf

bisogni formativi docenti bisogni formativi docenti.pdf
competenze personale scuola competenze personale scuola.pdf
Grafico docenti SODDISFAZIONE DOCENTI.pdf
Relazione fra gruppi di lavoro docenti relazione fra gruppi di lavoro.pdf
Convenzione per attività di educazione fisica convenzione palestra.pdf
SODDISFAZIONE GENITORI questionario  rilevamento  soddisfazione.pdf
Patto di corresponsabilità pag.1 Patto di corresponsabilità pag. 1.pdf
Patto di corresponsabilità pag.2-3 Patto di corresponsabilità pag. 2-3.pdf
Esiti gradimento genitori - dal Questionario
Scuola

gradimento genitori_dal Questionario Scuola.pdf
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5  Individuazione delle priorità
 
Priorità e Traguardi
 

 

 
Obiettivi di processo
 

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

DESCRIZIONE DEL
TRAGUARDO (max 150

caratteri spazi inclusi)
Risultati scolastici Potenziamento delle

competenze linguistiche, con
particolare riferimento alla
lingua italiana.

Raggiungimento di
competenze adeguate ai
traguardi europei.

Potenziamento delle
competenze matematico-
logiche e scientifiche.

Raggiungimento di
competenze adeguate ai
traguardi europei.

Risultati nelle prove
standardizzate nazionali

Riduzione della variabilità fra
le classi.

Monitorare indicatori che
individuino in modo più
preciso le competenze in uscita
dall'ordine di scuola
precedente, per la formazione
delle classi.

Competenze chiave europee Gli alunni devono sentirsi parte
attiva nel contesto sociale,
interagendo con modalità e
codici diversi.

Saper comunicare con vari
interlocutori, utilizzando anche
le lingue europee (inglese -
francese)

Risultati a distanza

Motivare la scelta delle priorità  sulla base dei risultati dell'autovalutazione (max 1500 caratteri spazi inclusi)
Le priorità individuate derivano dall'analisi dei diversi aspetti della realtà scolastica, con particolare attenzione all'area dei
Risultati delle prove standardizzate nazionali e a quella delle Competenze chiave e di cittadinanza.

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

spazi inclusi)
Curricolo, progettazione e valutazione Selezionare contenuti e attività per

rendere più immediato l'apprendimento.

Utilizzare criteri di valutazione omogenei
e condivisi nei tre ordini di scuola.

Ambiente di apprendimento Incrementare la classi 2.0 - 3.0 per una
didattica digitale innovativa.
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Inclusione e differenziazione Condividere strategie operative che
concorrano a facilitare il percorso di
insegnamento/apprendimento degli alunni
BES.

Continuita' e orientamento Consolidare criteri di formazione delle
classi che garantiscano tra loro
omogeneità ed eterogeneità all'interno.

Orientamento strategico e organizzazione
della scuola

Incrementare momenti di progettazione di
percorsi didattici in continuità tra i diversi
ordini di scuola.

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Far circolare le competenze dei docenti
esperti per migliorare la professionalità
docente.

Integrazione con il territorio e rapporti
con le famiglie

Ottimizzare le risorse e valorizzare le
competenze presenti sul territorio.

.

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

Gli obiettivi di processo individuati possono fornire opportunità di valorizzazione delle capacità individuali e collettive,
stimolando la crescita sia soggettiva che intersoggettiva di tutti gli alunni, contribuendo anche a migliorare la formazione dei
docenti e a consolidare i rapporti con le altre agenzie educative.
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