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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 territorio si caratterizza per la netta vocazione turistica, legata
agli stabilimenti  termali: industria alberghiera, commercio e
indotto.
 Significativa la disponibilità dei servizi sociali e dei Consultori.
L'omogeneità sociale facilita la progettazione e il linguaggio di
comunicazione. Complessivamente si può affermare che il
contesto di riferimento presenta una grande varietà: un numero
alto di famiglie con contesto di riferimento medio, medio-alto;
una percentuale di immigrati di prima e di seconda generazione;
una percentuale di situazioni di svantaggio socio-economico.
Per questi il Comune di Abano Terme ha attivato una
progettualità che ha ricadute notevoli nell'ottica della
prevenzione del disagio sociale:
1-un progetto con una cooperativa volta a realizzare inteerventi
di sostegno al disagio, non solo per gli alunni e le famiglie, ma
anche per i docenti;
2-un progetto di spazio ascolto con una psicologa, in stretta
collaborazione con i Servizi Sociali;
3-un dialogo costante e collaborativo con i Servizi Sociali del
Comune;
4-una stretta collaborazione con alcune associazioni che nel
territorio si occupano di disabili e immigrati.
Siffatta progettualità diventa per l'IC una connotazione di
"Comunità educante", dove più attori concorrono cooperando al
successo formativo degli studenti.
Il rapporto docenti-insegnanti è appena adeguato, la Scuola ha
attivato un'attenta razionalizzazione delle risorse per ottimizzare
il servizio all'utenza.

La distribuzione delle situazioni di svantaggio o di disagio
socio-economico, non è uniformemente distribuita.
 Per questi alunni sono stati attivati corsi di alfabetizzazione e
intercultura e attività di inclusione grazie ad  un'importante
progettualità condivisa con l'Ente Locale. Vengono inoltre
utilizzati docenti a disposizione per il rinforzo linguistico  e
logico-matematico. Inoltre, le risorse legate ai mediatori
linguistici, non soddisfano il reale fabbisogno dell'utenza.
Le situazioni di disagio socio culturale economico, richiedono
un'alta attenzione da parte dell'Istituto per sostenere non solo il
percorso scolastico degli alunni, ma anche la stessa
genitorialità. In particolare nella scuola secondaria, la
personalizzazione dei percorsi di apprendimento è necessaria
affinchè alcune situazioni non diventino dispersione scolastica.
Il livello di integrazione nella scuola secondaria è buono, grazie
anche alla presenza dell'indirizzo musicale.
Le situazioni di alunni BES richiedono un costante
monitoraggio dell'andamento didattico-educativo dei vari casi:
l'Ic, nel tempo, ha  attivato strategie di  didattica inclusiva.
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1.2  Territorio e capitale sociale

 
Sezione di valutazione

 

 

 

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

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

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

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
Il territorio di Abano Terme si trova nella zona sud-ovest di
Padova, ai piedi dei Colli Euganei e  comprende  i  territori di
alcune frazioni  in posizione satellitare rispetto al  centro
storico.
Risultano insistere nel  territorio :
322 attività industriali (14.7 % della forza lavoro),
634 attività di servizio (19.5 % della forza lavoro),
126 attività amministrative (10.5 % della forza lavoro).

1.2.a Il tasso di disoccupazione tra i genitori degli alunni
rilevato dal MIUR e dall’ISTAT  è circa del 7% .

 1.2.b Da alcuni anni si registra un consistente afflusso di
immigrazione straniera attratta dalle opportunità lavorative
nelle attività turistiche.

 1.2.c Il Comune finanzia alcuni progetti educativo-formativi
per l’arricchimento dell’offerta formativa (sport, orienteering,
musica, scacchi, biblioteca,  ambiente) e per favorire
l’inclusione e l’integrazione  (mediazione linguistica, Progetto
Now).
Per i corsi di formazione civica rivolta ai cittadini stranieri le
risorse economiche provengono dal FEI  (Fondo Europeo per
l’Integrazione) tramite il MIUR.

1.2.b Gli stranieri residenti ad Abano Terme  rappresentano il
9,6 % della popolazione.
La comunità straniera più numerosa è quella proveniente
dall'Albania con il 22,5 % di tutti gli stranieri presenti sul
territorio, seguita dalla Romania (22,4 %) e dalla Repubblica
Moldova (17,9 %).
Accanto ad alunni di recente immigrazione, portatori di bisogni
educativi speciali (6.5 % della popolazione scolastica), sono
presenti alunni stranieri nati in Italia  (10.3 % della popolazione
scolastica), con una distribuzione omogenea nelle classi della
scuola secondaria e una distribuzione disomogenea tra i plessi
della scuola primaria (CNI 16.6 % della popolazione scolastica
totale).
La maggiore concentrazione di alunni stranieri è stata
riscontrata alla scuola primaria Manzoni ( più del 50% della
popolazione scolastica del plesso).
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1.3  Risorse economiche e materiali

 
Sezione di valutazione

 

 

 

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

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

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

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
Tutti i cinque plessi di scuola primaria e il plesso di scuola
secondaria sono dotati di CPI che viene rinnovato a scadenza
regolare.
 Gli edifici  sono  dotati di scale esterne per la sicurezza, porte
antipanico, servizi igienici per disabili  ed elementi per  il
superamento delle barriere architettoniche.
Le amministrazioni comunali svolgono regolare manutenzione
agli immobili, con un'attenzione davvero alta al rispetto della
normativa della sicurezza. Ad esempio, il Comune ha dato un
incarico ad un servizio esterno per verificare la sicurezza delle
giostre posizionate nei giardini. L'Amministrazione comunale
sostiene la Scuola non solo con il contributo alunni, ma anche
con finanziamenti a largo raggio alla progettazione dell'Istituto,
progettazione che spesso si pone come progettualità orizzontale
con il proprio contesto di riferimento. Con il PON sulle reti
lan/wlan si è proceduto a cablare tutti i plessi di scuola
primaria, mentre la cablatura della scuola secondaria era già
presente. Le dotazioni informatiche sono abbastanza funzionali
ai bisogni degli alunni e alla progettualità dei docenti. Gli spazi
sono adeguati: l'elevato numero di classi richiede  spazi
considerevoli  per le attività di sostegno, di recupero e per le
attività laboratoriali. La scuola utilizza anche teatri per attività
di concerti e spettacoli. In ogni plesso è presente una biblioteca;
certamente la più dotata è quella della scuola secondaria, con un
docente con funzione di bibliotecario.

 Gli edifici scolastici, proprio per il fatto di essere stati costruiti
anni fa, necessitano da parte dell'Amministrazione un piano di
interventi di manutenzione importanti: impianto di
riscaldamento, tetti, ecc .Ciò richiede una logica di
progettazione e di razionalizzazione. Tuttavia il rapporto e la
collaborazione con l'Ufficio Tecnico è molto forte.
Alla scuola manca un servizio di trasporto comunale, servizio
che potrebbe venire incontro alle esigenze delle famiglie e
sostenere notevolmente la progettualità della scuola, poichè in
questo modo i plessi risultano isolati tra di loro.
E' necessario continuare a sostenere il processo di
implementazione dei dispositivi informatici: mancano LIM
nelle scuole primarie.
I genitori, soprattutto attraverso i Comitati, manifestano in
modo sempre più palese la richiesta che vengano attivate forme
di collaborazione tra l'Amministrazione Comunale e l'Istituto
Comprensivo per organizzare servizi di doposcuola fruibili dai
genitori con particolari esigenze lavorative. All'inizio del
presente anno scolastico, grazie ad una delle collaborazioni di
cui sopra, è stato attivato un servizio di doposcuola presso la
scuola secondaria; doposcuola organizzato con buoni  parametri
di qualità ed azioni di monitoraggio dell'azione educativa
pomeridiana e successiva restituzione a docenti e famiglie.
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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)
L'organico dell'Istituto è molto stabile: la maggior parte dei
docenti è di ruolo da anni nell'Istituto.
Questa realtà garantisce stabilità e continuità dell'attività
educativo-didattica nei singoli plessi.
Il capitale umano di cui dispone la scuola è mediamente di età
superiore ai 55 anni: la presenza di questi docenti definisce
l'identità e la storia dell'Istituto, assicura esperienza,
conoscenza, aderenza al territorio e continuità di rapporti
istituzionali e sociali; inoltre crea le condizioni per una maggior
partecipazione ad iniziative di formazione nell'ottica
dell'educazione permanente e continua.

L'età anagrafica dei docenti in servizio (il 44,8% ha più di 55
anni) necessita di
dover attivare continue attività di formazione legate
all'innovazione metodologico-didattica.
Per quanto concerne la formazione si avverte l'opportunità di
incrementare la conoscenza e l'eventuale uso delle nuove
tecnologie comunicative, ma soprattutto delle nuove tecnologie
digitali: tale processo nell'Istituto è stato avviato solo
recentemente.
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2  Esiti
 
2.1  Risultati scolastici

 
Sezione di valutazione

 

 

 

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

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

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

Quanti e quali studenti abbandonano la scuola e perche'?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Scuola Primaria
Gli studenti  ammessi alla classe successiva sono quasi il 100%
nell'ottica di un percorso educativo-didattico che punta a
valorizzare il percorso di crescita personale di ciascun alunno;
inoltre i percorsi formativi si basano su una didattica flessibile e
personalizzata e per competenze, al fine di garantire il
benessere scolastico e il successo formativo degli alunni.
Scuola Secondaria
Al fine di evitare l'abbandono scolastico, nelle situazioni di
maggior disagio, vengono attivati progetti e percorsi mirati per
le famiglie insieme con i servizi sociali del Comune di Abano
Terme, progetti che hanno un esito positivo, puntando sulla
collaborazione eil dialogo tra scuola, famiglia, servizi di
sportello psicologio e servizi sociali del Comune che con la
scuola lavorano attivamente.  Più in generale, la costante
collaborazione e comunicazione con le famiglie che prevede un
monitoraggio continuo degli apprendimenti e del benessere
degli allievi, consente di evitare una dispersione scolastica nel
triennio dell’obbligo.

Scuola Primaria
I trasferimenti avvengono laddove vi sia un cambiamento di
residenza da parte della famiglia. La presenza di alunni stranieri
giustifica la facilità degli spostamenti.
Scuola Secondaria
In realtà i dati riportati circa gli abbandoni, si riferiscono ad
alunni stranieri che, su decisione della famiglie, si sono trsferiti
al loro paese d'origine, di fatto uscendo dal nostro sistema
scolastico. La scuola non rileva abbandoni e i trasferimenti sono
motivati da parte delle famiglie.
Si rileva ancora una maggiore concentrazione di alunni nelle
fasce di votazione più basse per quanto riguarda la votazione
finale.

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La scuola  non perde studenti nel passaggio da un anno all’altro tranne singoli casi dovuti a trasferimenti,  sia in entrata che in
uscita, per spostamenti del nucleo familiare a causa del lavoro dei genitori.
Grande è l'attenzione verso gli studenti a rischio di dispersione scolastica e quelli con valutazione insufficiente (recupero,
progetti contro la dispersione, didattica personalizzata). Non ci sono abbandoni ma trasferimenti per necessità familiari di lavoro,
con movimenti maggiori nella scuola secondaria.
La quota di alunni ammessi alla classe successiva per la classe prima e seconda di scuola secondaria è superiore ai benchmark.
E'  aumentata la percentuale sia di alunni con attribuzione di lode all'esame di stato.
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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)
 L'Istituto presenta una concentrazione significativamente
maggiore di alunni sia nelle classi seconde che quinte della
scuola primaria nel livello 5 e nel livello 3 sia in italiano che in
matematica. Gli studenti presenti nei livelli 1 e 2 sono
percentualmente inferiori rispetto alle medie proposte,  spesso
in modo significativo. La varianza interna alle classi risulta in
linea, se non inferiore, rispetto ai target di riferimento. Anche
nelle classi terze i risultati sono globalmente in linea, quando
non superiori, agli indici di riferimento.  L'effetto scuola è pari
alla media regionale: i risultati che l'Istituto consegue sono,
quindi, positivi in quanto superiori alla media regionale. In più
classi il valore dell'indice ESCS è positivo, in alcuni oscilla tra
valori positivi o appena negativi: si deve considerare anche il
fatto che il benchmark di riferimento per l'Istituto è un contesto
di riferimento alto, ciò a confermare l'analisi positiva.
L'effetto scuola è più positivo in italiano rispetto alla
matematica.
Complessivamente, i risultati dell'Istituto nelle prove
standardizzate sono in linea con le medie nazionali, regionali e
provinciali se non superiori.
Rispetto al RAV precedente, i risultati della scuola primaria
sono migliorati considerevolmente, soprattutto in italiano, ma
anche in matematica. Anche nella scuola secondaria di primo
grado i risultati sono nettamente migliorati, in italiano, rispetto
al RAV precedente.

La variabilità tra le classi seconde dei vari plessi  risulta alta.
Nelle classi quinte la variabilità tra le classi è maggiore in
matematica, mentre la variabilità dentro le classi indica livelli di
buona omogeneità, indice di metodologie di lavoro efficaci.
La variabilità  è più marcata rispetto ai risultati di un plesso
scolastico,  è giustificata tuttavia da una sua  strutturazione e
conformazione in rapporto alla peculiarità della sua utenza.
Non sempre la scuola riesce ad assicurare esiti formativi
uniformi tra le varie classi e gli esiti non appaiono uniformi in
tutte le classi e nei plessi.

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

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

caratteristiche del contesto.

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Il processo di allineamento dei  punteggi di italiano e matematica della scuola    con quello di scuole con background socio-
economico e culturale simile
è stato postivo. Anche se la varianza tra classi in italiano e matematica e'  superiore a quella media, la variabilità dentro le classi
evidenzia livelli di buona omogeneità, indice di metodologie di lavoro efficaci.
 La quota di studenti collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in matematica e'  significativamente inferiore alla media nazionale.
L'effetto scuola è pari alla media regionale. Complessivamente i punteggi sono nettamente superiori o, nei casi problematici, di
poco inferiori alla media regionale; il plesso che non raggiunge il target ha motivazioni interne di tipi organizzativo legato alla
peculiarità dell'utenza, quindi giustificato e documentato.
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2.3  Competenze chiave europee

 
Sezione di valutazione

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
L’Istituto Comprensivo ha individuato come finalità generale
del Piano Triennale dell’Offerta Formativa la formazione
integrale della persona quale futuro cittadino. Le competenze
trasversali (comunicazione, problem solving, leadership,
creatività, motivazione, lavoro di gruppo) sono  finalizzate al
raggiungimento dell’apprendere ad apprendere, allo spirito
critico e all’imprenditorialità. Le competenze sociali, in
particolare l’ Educazione alla cittadinanza (citizenship), sono
basate sulla conoscenza dei propri diritti e doveri come membri
di una comunità, sull'impegno ad esercitarli e sull'attenzione
alla "sostenibilità" come segno di solidarietà verso le
generazioni future.
La scuola ha aderito al nuovo modello di certificazione delle
competenze in uscita. Il livello delle competenze chiave e di
cittadinanza raggiunto dagli studenti e' buono; le competenze
sociali e civiche sono adeguatamente sviluppate (collaborazione
tra pari, responsabilita' e rispetto delle regole).
La maggior parte degli studenti raggiunge una adeguata
autonomia nell'organizzazione dello studio e
nell'autoregolazione dell'apprendimento.
Non sono presenti concentrazioni anomale di comportamenti
problematici in specifiche sezioni, plessi, indirizzi di scuola. La
scuola adotta criteri comuni per la valutazione del
comportamento. Nel curricolo sono stati inseriti progetti
trasversali atti a sviluppare/consolidare le competenze di
cittadinanza.

Si prevede di implementare ulteriormente i dispositivi
tecnologici  in uso nell'istituto al fine di sostenere ulteriormente
il processo di acquisizione delle competenze digitali degli
studenti.
La scuola non utilizza strumenti formalizzati per valutare il
raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza degli
studenti.

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

livelli soddisfacenti nelle competenze sociali e civiche,
nell'imparare a imparare, nelle competenze digitali e nello

spirito di iniziativa e imprenditorialità.

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

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

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti è buono; le competenze sociali e civiche sono
adeguatamente sviluppate (collaborazione tra pari, responsabilità e rispetto delle regole). Una buona parte degli studenti
raggiunge un’adeguata autonomia nell’organizzazione dello studio e raggiunge buoni livelli di responsabilità e autonomia. Non
sono presenti concentrazioni anomale di comportamenti problematici in specifiche sezioni, plessi di scuola.
La scuola adotta criteri comuni per la valutazione del comportamento definiti nel corso del presente anno scolastio, distintamente
sia per la scuola primaria che secondaria.
Nel PTOF la scuola ha indicato quali progetti trasversali ha attivato per implementare e sostenere il percorso di acquisizione
delle competenze sociali e civiche.
All'interno del curricolo, di nuova difinizione da parte dei Dipartimenti, sono indicati i progetti trasversali attivati per sostenere
alcune competenze di cittadinanza sulle quali la scuola ha ritenuto di focalizzare il proprio lavoro: imparare ad imparare e spirito
di iniziativa  ed imprenditorialità.
Da quest'anno si sono attivati ed implementati i progetti volti a sviluppare le comptenze digitali.
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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)
Gli studenti della scuola primaria hanno dimostrato un trend
positivo soddisfacente: i risultati delle prove di italiano e
matematica delle classi V rispetto ai risultati conseguiti nel
2013 sono superiori alle medie regionali ed evidenziano una
copertura rispetto al background socio-economico-culturale pari
all'87,97%.  Il punteggio conseguito dalle classi V rispetto al
punteggio del 2013 è positivo in italiano con una copertura del
background dell'85% e con 3 punti di stacco rispetto alla media
regionale; mentre per le stesse classi i punteggi in matematica
sono complessivamente superiori rispetto alla media, con una
copertura del backgound pari all'84,43%.
I risultati conseguiti al secondo anno di scuola superiore in
italiano si rivelano positivi, con 2 punti percentuali sopra le
medie di riferimento e con una copertura del background pari al
63,76%.
Per quanto riguarda le prove di matematica al secondo anno di
superiori, il risultato dell'istituto è in linea con le medie di
riferimento, leggermente superiore alla medie nazionale. La
copertura del background è pari al 60%. Si può dedurre che
l'Istituto negli esiti a distanza consegue risultati positivi.

Nei risultati della scuola secondaria, due classi hanno punteggi
inferiori alle medie in matematica, rivelando comunque una
copertura rispetto al background che oscilla tra l'81 e l'85%.

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

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

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

1 - Molto critica

2 -
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Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo
percorso di studio sono sufficienti. Nel passaggio dalla scuola
primaria alla secondaria in generale gli studenti non presentano
difficolta', anche se una quota di studenti ha difficolta' nello
studio e voti bassi. Gli studenti usciti dalla primaria e dalla
secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi nelle
prove INVALSI di italiano e matematica di poco inferiori a
quelli medi nazionali. Per le scuole del II ciclo - I risultati
raggiunti dagli studenti immatricolati all'università sono
mediocri; la percentuale di diplomati che ha acquisito meno
della metà di CFU dopo un anno di universita' e' superiore ai
riferimenti. Nel complesso la quota di diplomati che o ha un
contratto di lavoro o prosegue negli studi e' di poco inferiore a
quella regionale (intorno al 75-80%).

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Le rilevazioni che giungono dal territorio evidenziano che i risultati degli studenti nei percorsi successivi di studio sono
soddisfacenti;  sia in matematica che in italiano, sia nella scuola primaria che secondaria di primo grado, il valore dell'Istituto è
positivo, indicando un trend complessivo in miglioramento sia rispetto alla media nazionale, sia rispetto alla regione e all'area
geografica di appartenenza.
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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)
La scuola ha elaborato il curricolo d'Istituto partendo dalla
mission e vision definita nel PTOF. Il curricolo è verticale e si
sviluppa per annualità.
Inoltre, nell'elaborazione del curricolo, all'interno dei
dipartimenti disciplinari, l'Istituto ha tenuto conto degli
orientamenti strategici che si è dato. I dipartimenti hanno
esaminato i traguardi e gli obiettivi di apprendimento
disciplinari delle Indicazioni nazionali 2012, personalizzandoli
alla luce delle competenze chiave di riferimento e adattandoli ai
bisogni formativi degli alunni, al contesto socio-culturale e alle
opportunità offerte dal territorio. In tal modo si è potuto
strutturare un curricolo verticale per competenze chiave,
declinato in annualità, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria
di primo grado
Si è inoltre avviata anche una prima analisi e intersezione tra le
competenze chiave trasversali e i progetti dell’istituto
caratterizzanti l’offerta formativa che nel tempo si è sin qui
consolidata. Il curricolo presenta, inoltre, una sezione dedicata
alle microabilità da sviluppare in ogni annualità per ogni
disciplina. Offre esempi di compiti significativi e una rubrica di
valutazione delle competenze di tipo olistico per ciascuna
disciplina e competenza chiave di riferimento. Dal prossimo
anno verrà  avviata la progettazione didattica per competenze
basata sul curricolo d’istituto. E' stato nominato un docente con
il compito di coordinare e guidare (tutoraggio e formazione) i
lavori dei dipartimenti.

In quest’anno scolastico, considerato il forte impegno per
l’elaborazione di un curricolo verticale per competenze chiave
da utilizzare nella progettazione didattica, non si è potuta
approfondire la strutturazione delle competenze chiave
trasversali in annualità. Restano da definire i raccordi delle
“annualità ponte” tra i vari gradi di scuola.

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

 

 

 

L'Istituto è stato tutto coinvolto nella realizzazione del
curricolo: i dipartimenti si sono incontrati regolarmente,  gruppi
di docenti sono stati impegnati ad effettuare un corso sulla
progettazione di unità di apprendimento per l'italiano e la
matematica, altri gruppi di docenti in attività di autoformazione
si sono incontrati per progettare e stendere unità di
apprendimento, altri hanno avviato la somministrazione di
"prove 0" per la scuola primaria, altri ancora hanno lavorato
sulla definizione degli indicatori per la valutazione disciplinare
e del comportamento.

Mancano prove strutturate per classi parallele: è un obiettivo di
processo identificato nel piano di miglioramento la cui
attivazione è prevista per il prossimo anno scolastico. Del resto
era necessario prima creare una base comune e condivisa di
lavoro su cui innestare il lavoro per classi parallele e la
successiva riflessione sulla lettura dei risultati delle prove
nazionali.

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)
Nel corso del presente anno scolastico sono stati diefiniti i
descrittori e gli indicatori della valutazione sia per quanto
riguarda le verifiche, sia per quanto riguarda il documento di
valutazione. E' stato condiviso il valore della valutazione sia dal
punto di vista degli utenti, sia dal punto di vista dei docenti.
Anche il comportamento ha descrittori dei livelli di valutazione.
Tutto ciò è relativo sia alla scuola primaria che alla scuola
secondaria. Inoltre, per quest'ultima, si è puntualizzato il fatto
che a fronte di prove di verifica che non raggiungono i livelli
minimi previsti per la disciplina, i docenti devono effettuare
delle prove di recupero anche ricalibrate su sotto-obiettivi al
fine di consentire il successo formativo a tutti gli alunni. Ciò ha
valore di regolamento per l'Istituto.
La scuola ha aderito al modello nazionale di certificazione delle
competenze, attivando proprie modalità di osservazione e di
raccolta della valutazione, definendone anche gli indicatori.

Rimane da potenziare l'uso di rubriche di valutazione e di prove
autentiche.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 
Rubrica di Valutazione

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

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

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La scuola ha attivato modalità di lavoro efficaci sia dal punto di vista del coinvolgimento che dal punto di vista della produzione
di materiali. Oltre al curricolo, alla costruzione di unità di apprendimento in gruppo per sostenere il processo di avvio dei docenti
alla didattica per competenze, è stato attivato un corso interno di formazione sul cooperative learning. I docenti hanno seguito
corsi di formazione sulla costruzione di unità di apprendimento in italiano e matematica per conseguire competenze che possano
poi essere riversate tra i colleghi nell'ottica delle nuove linee guida in ambito della formazione dei docenti; è stato nominato un
docente formatore interno che ha seguito i lavori dei dipartimenti coadiuvato da un docente referente di un gruppo di lavoro
parallelo all'attività dei dipartimenti stessi. La sinergia di queste azioni ha prodotto risultati soddisfacenti e orientanti per il
gruppo docente. La scuola ha definito i descrittori della valutazione e le modalità e le procedure per attuarla.
La scuola utilizza il modello nazionale per la certificazione delle competenze.
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3A.2  Ambiente di apprendimento

 
Subarea: Dimensione organizzativa

 

 

 
Subarea: Dimensione metodologica

 

 

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’orario delle lezioni risponde alle esigenze formative degli
studenti ed è strutturato in modo da rispettare una equa
distribuzione dei carichi di lavoro nell’arco della settimana e,
dove possibile, nell’arco della giornata. Tutti i plessi sono dotati
di laboratori e di referenti. In particolare la scuola secondaria e
la scuola primaria “A. Manzoni” sono dotate di biblioteche con
un cospicuo numero di testi, a cui  tutti gli alunni possono
liberamente accedere. Il laboratorio di informatica è presente in
tutti i plessi. Le aule della scuola secondaria sono tutte dotate di
lim	.

La dotazione di strumenti tecnologici è da implementare
soprattutto nella scuola primaria.
Resta  da migliorare la capacità di progettazione didattica
secondo gli obiettivi del Pnsd.

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)
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Subarea: Dimensione relazionale

 

 

Le attività formative svolte nel corso dell’anno scolastico hanno
potenziato una maggiore consapevolezza nell’utilizzo di
metodologie didattiche quali il cooperative learning, la flipped
classroom e i laboratori interdisciplinari miranti ad un’adozione
diffusa della didattica per competenze. Un ampio numero di
docenti ha partecipato alla formazione del Pnsd con il compito
di condividere le competenze acquisite con i colleghi nel corso
del prossimo anno scolastico. Tutti i docenti sono stati coinvolti
nella formazione specifica sulla didattica per competenze e sul
metodo cooperativo. Nella programmazione disciplinare i
docenti dichiarano le metodologie utilizzate e le attività di
potenziamento e recupero adottate per la classe.

E’ in fase di revisione la scheda di programmazione disciplinare
rivista nell’ottica della didattica per competenze; ciò consentirà
anche di favorire la condivisione delle attività tra docenti delle
stesso grado e di gradi diversi.

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

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
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L'I.C. ha adottato un Regolamento di disciplina e i genitori
sottoscrivono un Patto di Corresponsabilità Educativa. Gli
insegnanti favoriscono relazioni positive tra studenti e docenti
attraverso un atteggiamento orientato all'ascolto, alla
condivisione dei regolamenti, alle regole di classe,
all'assegnazione di ruoli all'interno della  classe e alla
realizzazione di una ricca proposta di iniziative di
sensibilizzazione ed educazione (es. progetto orientamento,
progetto accoglienza- inclusione, progetto educare alla
partecipazione, progetto intercultura).
Nella scuola è attivo lo "Sportello Ascolto" che offre un
servizio gratuito aperto a tutti i genitori, i docenti e  gli studenti
della scuola secondaria.  Nelle classi vengono realizzate attività
laboratori ali per favorire e potenziare le competenze sociali e
relazionali. Tali progetti sono finanziati dall’Ente Locale. I casi
di frequenza irregolare sono monitorati quotidianamente dai
team docenti e dai cdc e segnalati; in tali casi si avviano azioni
mirate di sostegno condivise con le famiglie e con i servizi del
territorio. Il clima relazionale tra i docenti e l’utenza è
caratterizzato da ascolto, collaborazione e presa in carico delle
diverse problematicità.

Tra i docenti dei  vari ordini sarà da migliorare la conoscenza
reciproca  di modalità di lavoro e progettualità per favorire lo
sviluppo di una comunità educante più coesa e legata all’unica
identità dell’istituto comprensivo.
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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
La valutazione positiva in questo ambito risulta non soltanto dai dati a disposizione, ma dalla motivazione e dall'impegno di tutte
le componenti scolastiche al continuo miglioramento dell'ambiente di apprendimento. L'organizzazione scolastica di spazi e
tempi definita dall'Istituto dimostra di rispondere alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali sono
utilizzati a rotazione dalla totalità delle classi di tutti i plessi, con attività e progetti riconducibili alla più generale mission
dell'Istituto.
La scuola promuove le competenze trasversali educative sia attraverso la realizzazione di percorsi di educazione alle relazioni e
di prevenzione del disagio, sia
tramite progetti specifici di educazione alla legalità che vedono la partecipazione attiva degli studenti e delle famiglie e di esperti
esterni. Le regole di comportamento, esplicitate in particolare a livello di Regolamento di Istituto e di Patto di Corresponsabilità,
sono definite e condivise nelle classi. La costituzione del team digitale e l'avviamento di corsi di Istituto e regionali sulla
didattica delle nuove tecnologie, ha consentito ai docenti partecipanti di arricchire le proprie competenze in questo ambito.
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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)
Sono presenti due funzioni strumentali per l’Inclusione
(Infanzia-Primaria e Secondaria) che coordinano una
commissione Inclusione di Istituto e tutte le azioni inerenti
l’accoglienza e la presa in carico di tutti gli alunni con BES:H-
DSA –alunni stranieri e altri bes . Dal GLI È stato elaborato il
PAI di Istituto in cui emerge la varietà e la qualità degli
interventi messi in atto dalle varie componenti, scolastiche e del
territorio, per condurre a buon fine il Piano con una proficua
sinergia. Dalla verifica del Pai si dedurranno le indicazioni per
la progettazione del prossimo anno.Ogni anno si effettua un
puntuale monitoraggio di tutti gli alunni con Bes per avere
costantemente sotto controllo la realtà dell’Istituto.L’istituto ha
un Protocollo condiviso per l’Inclusione di tutti gli alunni con
Bes che definisce le linee comuni  che ogni docente rispetta dal
momento dell’accoglienza, alla progettazione di percorsi  ed
interventi personalizzati.Gli insegnanti di sostegno collaborano
e condividono la programmazione stabilita nei PEI con i team e
i cdc.
Gli alunni stranieri  sono accolti e accompagnati, insieme alle
loro famiglie, con il supporto dei mediatori linguistici finanziati
dal Comune, per loro sono poi programmati interventi ad hoc
per facilitare l’acquisizione della lingua italiana, la conoscenza
del nuovo contesto scolastico, la relazione con coetanei e
docenti.

Da migliorare il coordinamento tra i vari soggetti coinvolti e
quindi tra le varie azioni messe in atto.
 Da perfezionare modalità chiare e condivise di stesura dei PDP.
 La numerosità degli alunni dell’istituto richiederebbe una
maggior disponibilità di risorse o di personale per poter
realizzare più occasioni di didattica laboratoriale per piccoli
gruppi.

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 alunni che necessitano di maggior attenzione per superare le
difficoltà scolastiche sono gli alunni stranieri non di recente
immigrazione: possiedono la lingua della quotidianità (talvolta
sono nati in Italia), ma faticano a migliorare la loro competenza
linguistica in relazione allo studio delle diverse
discipline.Difficoltà, inoltre, incontrano gli alunni che, pur non
presentando un quadro clinico di disturbo specifico,
manifestano tuttavia fragilità e abilità cognitive borderline,
oppure difficoltà nella sfera emotivo- relazionale che
compromettono  quella degli apprendimenti. Spesso sono alunni
che possono contare poco sul supporto della famiglia e che,
quindi, richiedono alla scuola una presa in carico completa per
evitare la dispersione scolastica.Nelle scuole primarie si
organizzano attività specifiche di rinforzo in orario scolastico
formando piccoli gruppi i di alunni stranieri e/ alunni con
difficoltà attingendo alle risorse dell’art. 9. Nella scuola
secondaria si organizzano dei corsi di recupero in orario
extrascolastico di matematica e italiano.Ad inizio del prossimo
anno prenderà il via un progetto di individuazione precoce delle
difficoltà di apprendimento che prevede, oltre che l’adozione di
buone pratiche condivise di insegnamento e osservazione, uno
screening nelle classi prime e seconde, anche la definizione di
attività di potenziamento comuni al fine di superare le difficoltà
iniziali prevenendo quelle più profonde.

Da approfondire la conoscenza diffusa tra tutti i docenti  delle
metodologie didattiche più efficaci per il recupero degli alunni
in difficoltà nel lavoro d’aula, l’acquisizione di strategie
didattiche  efficaci per la gestione di gruppi-classe sempre più
complessi.
La disponibilità di risorse umane e economiche maggiore
consentirebbe un’organizzazione più articolata di interventi
specifici anche di potenziamento delle eccellenze.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

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

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

ciascuno studente attraverso percorsi di recupero e
potenziamento.

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
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Le attività realizzate dalla scuola per l'inclusione di tutti gli studenti sono efficaci. In generale le attività didattiche sono di buona
qualità, anche se ci sono aspetti che possono essere migliorati. Il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti  necessita
di essere costantemente monitorato. La scuola promuove il rispetto delle differenze e della diversità culturali.
La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti è  strutturata a livello di scuola,
andrebbe potenziato l'uso sistematico di una didattica personalizzata e della progettazione di percorsi individuali. La scuola attua
la sua idea di scuola inclusiva, idea che è stata costruita nel tempo a partire dai bisogni formativi del territorio su cui insiste.
Nei percorsi inclusivi sono inseriti attori diversi, attuando una continuità orizzonatale: l'Amministrazione Comunale, psicologa
per lo spazio ascolto, cooperativa sociale, associazioni di volontariato. All'interno del PAI la scuola esplica i propri percorsi, i
propri punti di forza ed esplicita i percorsi per il raggiungimento dei propri obiettivi.
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3A.4  Continuita' e orientamento

 
Subarea: Continuita'

 

 

 
Subarea: Orientamento

 

 

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

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

Gli interventi realizzati per garantire la continuità educativa sono efficaci?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
L’Istituto da molti anni elabora piani di intervento per la
promozione  della “continuità” intesa come progettazione
intenzionale ed organizzata di “azioni positive “ che
garantiscano il raccordo tra i diversi ordini di  scuole e con
l’extrascuola. In particolare i progetti di continuità Infanzia –
Primaria prevedono, per ogni alunno, la predisposizione di  un
fascicolo che documenta il suo percorso formativo e di
apprendimento. Tale documento è redatto secondo distinti
indicatori  che si pongono l’obiettivo di descrivere il bambino
relativamente ai percorsi didattico-educativi e alle competenze
maturate. Sono stati realizzati incontri tra gli alunni dei due
ordini di scuola: questo consente  a ciascuno di portare con sé
una piccola “valigia” di ricordi e di storia personale che verrà
aperta insieme all’insegnante che li accoglierà nella scuola
Primaria. I Primaria – Secondaria  consentono di  avviare gli
alunni  al grado superiore e far loro conoscere alcuni aspetti
organizzativi della scuola secondaria; sono stati realizzati: visite
degli alunni delle scuole primarie alla scuola secondaria  per
conoscere le strutture, familiarizzare  attraverso la realizzazione
di attività  di laboratori musicali, spettacoli  teatrali;attività
comuni che vedono  cooperare i docenti dei due ordini di
scuola; incontri finalizzati alla trasmissione di informazioni tra
docenti dei due ordini scolastici; Open day:  studenti e genitori
visitano la struttura della scuola secondaria.

La scuola secondaria di primo grado necessita di migliorare le
forme di comunicazione del proprio progetto formativo sia in
ingresso che in itinere

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

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
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Subarea: Alternanza scuola - lavoro

 

 

Nella Scuola Primaria, l'orientamento prevede laboratori e
attività volte  all’ educazione all'affettività , allo  sviluppo
socio-relazionale e alla prevenzione del disagio poiché  le
relazioni positive tra pari sono tra i fattori  causali legati alla
prevenzione di comportamenti problematici.L’orientamento,
inoltre, prevede: la realizzazione di Open Day, nelle diverse
scuole dell’Istituto;attività condivise sia presso  le Scuole
Primarie che la Scuola Secondaria di I^.Nella scuola
Secondaria, l’obiettivo è quello di guidare i ragazzi nella
costruzione del personale progetto di vita e aiutare le loro
famiglie ad orientarsi tra le offerte provenienti dalla scuola
superiore.Per favorire scelte consapevoli, i docenti  propongono
attività di orientamento articolate in  momenti diversi, uno
informativo per la presentazione degli  indirizzi di studio ed uno
formativo che offre ai ragazzi opportunità per la conoscenza di
sé, per il consolidamento  di quelle capacità decisionali che
permettono a ciascuno di fare scelte realistiche nell’immediato
futuro, di contenere l’ansia legata alla scelta legata alla scelta.In
particolare, sono previsti incontri collettivi ed individuali con
gli studenti e i genitori,  la messa a disposizione di informazioni
sul sistema scolastico, Open Day, stages  degli alunni presso le
Scuole Secondarie di II^ grado, laboratori e altre iniziative
realizzate coinvolgendo i rappresentanti delle scuole del
territorio.

Non sono previste azioni specifiche di monitoraggio.

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

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

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

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

In che modo la scuola monitora i percorsi di alternanza scuola-lavoro?

La scuola ha definito le competenze attese per gli studenti al termine dell'esperienza di alternanza?

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola Secondaria  realizza un'ampia offerta di attività di
orientamento, partendo dalla classe I^ fino alla III^, anno
finalizzato alla scelta della Scuola secondaria di II^, che
prevede incontri collettivi ed individuali con  gli studenti e i
genitori,  la messa a disposizione di informazioni sul sistema
scolastico, Open Day, stages  degli alunni presso le Scuole
Secondarie di II^ grado, laboratori e altre iniziative realizzate
coinvolgendo i rappresentanti delle scuole del territorio.
Nella Scuola Primaria, l'orientamento prevede attività di
sviluppo socio-relazionale ed educazione all'affettività
(formazione della persona), Open Day, una mattina di attività
sia presso  le Scuole Primarie che la Scuola Secondaria di I^.
Il consiglio orientativo elaborato è frutto di un progetto
sperimentale portato avanti dall'Ufficio Scolastico di Padova in
collaborazione con l'Università: quest'anno l'IC ha adottato il
modello proposto dal progetto proprio per  poter elaborare un
modello di consiglio più aderente all'individualità di ciascun
alunno. La percentuale di alunni che hanno seguito il consiglio
orientativo risulta più alta rispetto ai parametri di confronto; il
successo scolastico, al termine del primo anno di studi,  degli
alunni che hanno seguito tale consiglio è pari alla media
regionale.

Si attiveranno azioni di monitoraggio dei risultati degli alunni
nel corso di studi superiori.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 
Rubrica di Valutazione

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

scolastico e professionale degli studenti.

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -

SNV - Scuola: PDIC85000P prodotto il :30/06/2018 12:21:12 pagina 30



 

 

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Le attività di continuità sono ben strutturate. La collaborazione tra i docenti di ordini di scuola diversi è consolidata. La scuola
realizza diverse attività finalizzate ad accompagnare gli studenti nel passaggio da un ordine di scuola all’altro. Le attività 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 sono coinvolti in attività organizzate all'esterno. La scuola realizza attività di orientamento alle realtà
produttive e professionali del territorio.
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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)
L'istituto ha definito ed esplicitato chiaramente una propria
"Mission" e "Vision": l'Istituto si propone la  formazione
integrale della persona quale soggetto attivo di cittadinanze
plurime: la scuola è luogo di aggregazione interculturale per lo
studente e la sua famiglia. La missione recita: "accogliere,
formare, orientare, tra esperienza ed innovazione".
Lo studente è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi
aspetti: cognit
ivi, affettivi, corporei, estetici, etici, spirituali.
In linea con le Indicazioni Nazionali per il Curricolo del 2012 le
attività previste dalla nostra scuola  sono  pensate  in  modo
tale  che gli  studenti  imparino  ad  imparare,  a  fare, ad essere,
ciò significa: -attivare azioni per valorizzare eccellenze e
supportare gli alunni in difficoltà di apprendimento favorendone
l'integrazione; -predisporre azioni per la Continuità educativa e
l'orientamento; -realizzare azioni per incentivare la ricerca-
azione per il miglioramento; -creare spazi e occasioni di
formazione per studentii, genitori, educatori, personale per la
Scuola nell'ottica della formazione permanente; -predisporre
azioni che favoriscano il senso di appartenenza.
 Le linee guida che  ispirano la scuola sono: idea di alunno
come soggetto attivo in grado di confrontarsi con l'altro, di
affrontare la complessità, fare scelte autonome, problematizzare
l'esistente e valorizzare la propria unicità e quella altrui. La
scuola diventa così una comunità partecipata.

La Scuola nel PdM ha previsto di aumentare i momenti di
dialogo e di raffronto con l'utenza.

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)
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Subarea: Organizzazione delle risorse umane

 

 

 
Subarea: Gestione delle risorse economiche

 

Il monitoraggio per il raggiungimento degli obiettivi avviene
attraverso la documentazione relativa alla valutazione degli
alunni, i verbali degli organi collegiali preposti che monitorano
e valutano periodicamente
il servizio sccolastico  e il raggiungimento degli obiettivi di
apprendimento, l’adozione di alcuni questionari adeguatamente
predisposti che costituiscono anche strumenti di controllo.
Si relaziona anche al Consiglio di Istituto sulle attività e gli
obiettivi predisposti per il raggiungimento di quanto indicato
nel curricolo d'Istituto.
L'attività delle funzioni strumentali è rendicontata attraverso
relazioni periodiche al collegio dei docenti.
Nel  piano delle attività  sono programmati gli incontri
collegiali ( i coordinatori di plesso, i consigli di classe e
interclasse, i collegi docenti, le assemblee e/o ricevimenti
genitori, le riunioni per materia).
I compiti sono definiti in modo chiaro e comunicato.
La scuola si interfaccia a cadenze periodiche con i suoi
stakeholders e con le agenzie formative del territorio per
monitorare la sua azione e la sua progettualità. Ha avviato un
monitoraggio sulla percezione del servizio da parte dell'utenza.

Allo scopo di visualizzare l’andamento delle variabili dei
processi in atto e del loro evolversi nel tempo e nello spazio, nel
corso dell’anno scolastico trascorso, si sono svolti incontri con i
genitori e con i docenti  per monitorare attraverso questionari
gli interventi educativi, vagliarne la realizzazione, reperire
informazioni sui dati strutturali ed organizzativi delle variabili
in gioco, evidenziare i punti di forza ed i punti di debolezza, le
potenzialità di strumentazione e di organizzazione, ripensare le
attività intraprese in relazione agli obiettivi ed alle finalità che
si l’Istituto intende perseguire,  eventualmente intervenendo con
opportune modifiche.
La comunicazione con il territorio e le sue compoennti può
ancora essere migliorata.
Si è cominciato con il proporre il monitoraggio del PdM.

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 fondo di istituto è organizzato in modo tale da garantire sia la
realizzazione di quanto previsto dall'orientamento strategico
identificato nel PTOF, sia da sotenere la progettualità della
scuola. I progetti dono stati elaborati dai docenti partendo dai
bisogni formativi degli studenti allo scopo di potenziare l'offerta
formativa dell'Istituto. Nel presente anno scolastico si è
provveduto a ridimensionare l'eccessiva parcellizzazione dei
progetti sostenendo la progettualità di plesso, in modo tale da
ampliare la condivisione dei percorsi didattici. Le percentuali di
docenti e ATA che accedono al FIS sono in linea con le medie
regionali e provinciali.
Le assenze del personale sono state coperte usando le risorse
dell'organico potenziato (quando presente) e le eventuali ore di
contemporaneità. Si sono, inoltre, utilizzate forme di flessibilità
oraria del personale docente. Per quanto rigurada la scuola
secondaria di primo grado, sono state utilizzate, oltre a forme di
flessibilità, anche ore eccedenti per la copertura del personale
assente, poichè l'organico potenziato non è stato sufficiente a
garantire la vigilanza sugli alunni.
I compiti del personale ATA sono stati definiti con accuratezza
nel Piano Annuale e sono stati condivisi e illustrati al personale
ad inizio anno. Il clima collaborativo è propositivo.

I compiti dei docenti che hanno incarichi necessitano di essere
meglio puntualizzati e ulteriormente definiti.
Le risorse di personale ATA attribuite all'Istituto sono carenti.

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?
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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)
L'offerta formativa ha come punto di forza la ricchezza delle
proposte esplicitate nel POF per i diversi ordini di scuola.
L'allocazione delle risorse economiche è coerente con le scelte
educative adottate e le spese per i progetti si concentrano sulle
tematiche ritenute prioritarie della scuola (vedi Mission).
L'ampliamento dell'offerta formativa avviene anche grazie al
significativo contributo esterno proveniente dal Comune,
Associazioni, Associazioni  Sportive e Comitato Genitori. In
particolare l'Amministrazione Comunale eroga finanziamenti
vincolati alla Scuola per potenziare l'efferta formativa degli
alunni sostenendo una progettazione che ruota intorno ad
un'identità di Istituto in via di definizione. Altri percorsi
progettuali sono co-progettati insieme all'Ente Locale per
potenziare competenze definite. In particolare l'Istituto si
distingue per i progetti musicali che si collocano non solo
nell'ambito della progettualità verticale, ma anche nella
progettualità orizzontale con il territorio. Gli alunni partecipano,
grazie al sostegno dei percorsi progettuali, a gare, competizioni,
ecc., conseguendo risultati soddisfacenti. I progetti mantengono
elevati standard qualitativi:
l' Istituto nel presente anno scolastico ha adottato un
regolamento per l'individuazione degli esperti esterni definendo
criteri e punteggi.

Si ritiene che le modalità di verifica dei progetti possa essere
arricchita di informazioni circa il gradimento degli studenti e
dei genitori oltre che una condivisione con  enti esterni
promotori.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

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

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

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

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La scuola ha definito la missione e le priorità e si è attivata per condividerla con il territorio, attivando momenti di dialogo e di
confronto. Il controllo e il monitoraggio delle azioni  è effettuato sia collegialmente, sia attraverso momenti di interlocuzione
con il territorio e i genitori.
E’ presente una definizione delle responsabilità e dei compiti tra le diverse componenti scolastiche.
Le risorse economiche e materiali sono convogliate nel perseguimento degli obiettivi prioritari dell'istituto,a sostegno di una
progettualità ampia e condivisa . In particolare, relativamente alla progettualità, vi sono stati momenti di rivisitazione
dell'impianto progettuale delle scuole primarie e, soprattutto, della scuola secondaria,
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3B.6  Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

 
Subarea: Formazione

 

 

 
Subarea: Valorizzazione delle competenze

 

 

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)
All’inizio dell’anno scolastico si è proceduto a raccogliere le
esigenze del personale docente e ATA, al fine di poter
predisporre già per l’anno in corso dei percorsi formativi
inerenti il curricolo, la didattica per competenze, l’uso di
metodologie inclusive come il cooperative learning e i bisogni
educativi speciali.
Le azioni formative promosse nel corso dell’anno si sono
caratterizzate per l’impostazione concreta e pratica offrendo un
ventaglio di possibilità di progettazione di  azioni didattiche
realizzate dai docenti, rispondendo in tal senso all’esigenza
manifestata dai docenti di poter ricevere una formazione più
pratica che teorica e in cui potersi avvalere di percorsi
esemplificativi capaci di ancorare la teoria in azioni concrete di
pratica didattica. Ciò consente di poter avviare nel prossimo
anno una programmazione delle varie discipline declinata anche
secondo la didattica per competenze, in cui anche l’uso di
metodologie, come il cooperative learning, saranno adottate con
maggiore consapevolezza.
In particolare rispetto al protocollo per l’individuazione precoce
dei disturbi dell’apprendimento, è stata condotta una ricerca
azione nell’ambito della rete del CTI6 che ha coinvolto i
docenti dell’infanzia e delle classi prime della scuola primaria.

Per il prossimo anno sono previsti percorsi formativi sull’uso
delle nuove tecnologie, finora svolti solo dal gruppo di docenti
partecipanti ai corsi del Pnsd. E’ necessario individuare delle
modalità di condivisione di quanto appreso nei vari corsi di
formazione, rendendo disponibili le conoscenze e i materiali
anche agli altri docenti

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

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

La scuola adotta altre forme per la valorizzazione delle professionalità?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
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Subarea: Collaborazione tra insegnanti

 

 

 

Le competenze dei singoli docenti sono raccolte dalla scuola nei
fascicoli personali. Sono presenti momenti istituzionali per un
confronto sulla didattica e la condivisione di materiali didattici,
inoltre sono stati effettuati momenti di sperimentazione, per
classi parallele, nella SP e nella SSI, sulla didattica per
competenze con la produzione di materiale condiviso con tutti
di docenti dell'IC. La scuola valorizza il curricolo personale dei
docenti tenendo conto, per l'assegnazione di alcuni incarichi,
delle competenze possedute. Nella scuola sono presenti diverse
commissioni interne e gruppi di lavoro che hanno continuato a
produrre documenti significativi sia a livello organizzativo sia a
livello didattico.
Esistono inoltre attività di gruppo per disciplina, per classi
parallele, oltreché forme di confronto e aggregazione spontanee
generate talvolta da specifiche problematiche incontrate o
emerse nella quotidianità didattica.
E' stato molto attivo il gruppo di lavoro sulla didattica per
competenze che ha coordinato la progettazione disciplinare e
delle competenze chiave ed il Nucleo di autovalutazione che
hanno accompagnato l'attuazione del Piano di
miglioramento.
Per il personale amministrativo si favorisce la partecipazione a
corsi di formazione sugli aspetti normativi dell’ambito
amministrativo-contabile, oltre ai corsi obbligatori sull'utilizzo
della segreteria digitale.

Nell'Istituto dovrà esse potenziata l'informazione, la
responsabilizzazione, la condivisione di compiti e di
responsabilità. Tra i docenti si avverte un bisogno molto forte di
trovare momenti di dialogo e diconfronto tra i diversi ordini di
scuola.

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola promuove e incoraggia i gruppi di lavoro tra
insegnanti sulle tematiche del curricolo, della didattica per
competenze che sono state oggetto di formazione e riflessione
durante l’intero anno scolastico con la produzione dei primi
materiali (unità di apprendimento), disponibili sul nuovo sito
della scuola e, nel periodo di costruzione del sito, su
padlet.com. Il gruppo di lavoro sulle unità di apprendimento è
stato di tipo verticale, con docenti dei tre gradi di scuola.  Il
confronto tra docenti emerso nei vari gruppi di lavoro ha
favorito un sereno clima di collaborazione e di volontà di
condividere  i percorsi e gli obiettivi. 	Il personale ATA ha
effettuato formazione sul protocollo informatico e sulla
conservazione sostitutiva, nonchè sulla dematerializzazione.
Inoltre partecipa a seminari sul Codice dei Contratti, sulla
gestione del personale e sui corsi previsti dal PNSD. Ovvia è la
formazione del personale sulle tematiche della sicurezza.

Il ruolo e gli obiettivi dei dipartimenti, visto il lavoro effettuato,
dovrà essere rivisto e aggiornato  in vista di un lavoro su varie
tematiche inerenti la didattica, l’inclusione, l’innovazione
tecnologica e i criteri di valutazione degli apprendimenti
disciplinari.
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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
Le proposte formative, seppur limitate negli ambiti, risultano di buona qualità ed efficaci. La scuola ha organizzato corsi di
formazione sulla sicurezza e ha promosso iniziative formative per i docenti (didattica delle competenze, uso delle LIM, ecc).
Sono presenti momenti istituzionali per un confronto sulla didattica e la condivisione di materiali didattici, inoltre sono stati
effettuati momenti di sperimentazione nella SP e nella SSI, sulla
didattica per competenze con la produzione di materiale condiviso con tutti di docenti dell'IC. I gruppi di lavoro sono
formalizzati e deliberati dal Collegio dei Docenti e sono funzionali al perseguimento delle finalità espresse nell'orientamento
strategico e e degli obiettivi di processo definiti nel Piano di Miglioramento. Nell'ambito del piano annuale delle attività, i
dipartimenti disciplinari orizzontali e verticali, gli incontri di programmazione di plesso, rappresentano momenti di confronto
sulle tematiche della costruzione del curricolo, della didattica per competenze, della valutazione e certificazione delle
competenze e sul tema dell'inclusione.
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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)
L'Istituto è capofila del CTI 6, costituito da 16  istituti ed è
capofila della RETE ATTIVA, composta da Dirigenti Scolastici
e DSGA di 9 Istituti, nella quale si affrontano gli aspetti
amministrativi e contabili, nonché le problematiche di carattere
didattico e formativo.
Nel presente anno scolastico, inoltre, è stato attivato un accordo
di rete per la realizzazione di percorsi volti all'implementazione
dei piani di miglioramento, con attività di formazione centrata,
oltre che sulla costruzione del PdM, sul curricolo di italiano e di
matematica. Il numero di IC aderenti è stato superiore ai dieci.
Collaudata da molto tempo e proficua è la collaborazione con
l'ente locale in particolare per progetti relativi all'ambito
dell'inclusione  e di arricchimento dell'offerta formativa
(mediatori culturali, progetto teatro, ambiente, sport, incontri
per i genitori). Tale collaborazione risulta fondante per l'IC in
quanto consente di calare la sua azione formativa sulla realtà
del territorio, cercando di rispondere ai suoi bisogni, evitando
forme di autoreferenzialità dell'istituzione scolastica poichè ciò
la pone necessariamente nella condizione di rivisitare scelte
educative e percorsi didattici.

La scuola necessita di attivare sempre nuove modalità di
dialogo e di collaborazione per sostenere il dialogo/confronto
con l'esterno.

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)
Alcuni progetti del PTOF prevedono la partecipazione dei
genitori a vario titolo (Festa dello Sport, Giornata della
sicurezza, Carnevale, progetti natalizi, ecc.). La collaborazione
con i genitori è molto forte, sentita e voluta da parte della
componente genitori, accolta positivamente e come elemento di
sostegno e di stimolo, da parte della Scuola. I Comitati Genitori
e il Consiglio di Istituto offrono momenti postivi di confronto,
di verifica e di co-progettazione. Si progettano anche momenti
di incontro informali per definire l'efferta formativa. In
particolare quest'anno, i genitori sono stati sentiti per procedere
alla definizione dell'offerta formativa del prossimo anno
scolastico, prevedendo anche forme di monitoraggio.
Molto attivi sono i Comitati dei Genitori che partecipano a
iniziative comuni ( Feste di Natale, Carnevale, Festa di Fine
Anno) o promuovono iniziative proprie ( Minimarcia,
Madonnari, Batti Marzo …); grazie al supporto di tali comitati
si stanno implementando proposte progettuali come doposcuola,
pomeriggi in lingua inglese, ecc.
Il registro elettronico è attivo in tutti i plessi dell'Istituto.

La partecipazione dei genitori alla vita scolastica dovrebbe
essere sostenuta e ampliata.
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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 è coinvolta in momenti di confronto con i soggetti presenti nel territorio per la promozione delle
politiche formative.
Le collaborazioni attivate contribuiscono a migliorare la qualita' dell'offerta formativa.
La scuola coinvolge i genitori nella partecipazione alle sue iniziative, raccoglie le loro idee e i loro suggerimenti per migliorare
l'offerta formativa.
Le famiglie sono presenti alla vita della scuola e contribuiscono alla realizzazione di iniziative di vario tipo.
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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 Stabilizzare i risultati scolastici

degli alunni della scuola
secondaria.

Nel triennio ridurre  le
ripetenze complessive,
mantenendo i valori  allineati
con il benchmark regionale e
provinciale

Risultati nelle prove
standardizzate nazionali

Migliorare i risultati  degli
studenti in italiano e
matematica

Portare i  risultati delle classi
non in linea con i benchmark,
allineandoli alla media
regionale con uno scarto
compreso tra i valori di 1 e 1,5
%

Competenze chiave europee

Risultati a distanza

Motivare la scelta delle priorità  sulla base dei risultati dell'autovalutazione (max 1500 caratteri spazi inclusi)
La scuola secondaria di primo grado necessita sperimentare criteri e strumenti  di valutazione e percorsi di inclusione che siano
condivisi dall'intero gruppo docente. Nel presente anno scolastico si è lavorato per mettere a disposizione dei docenti tali
strumenti, ora si tratterà di concretizzarli nel lavoro quotidiano, in modo tale da consolidare quanto previsto in via di
progettazione. I livelli scolastici dei risultati si sono allineati, ma è ancora necessario sostenere il lavoro intrapreso per arrivare ad
una stabilizzazione.
Per quanto riguarda le prove standardizzate, l'Istituto già consegue risultati positivi, tuttavia i risultati in matematica sono da
consolidare e migliorare; ciò sia per alcune classi di scuola primaria che di scuola secondaria.
E' evidente che lo  sviluppo delle competenze digitali, dell'imparare ad imparare, delle competenze sociali e civiche, dello spirito
di iniziativa e di imprenditorialità è strettamente  correlato ed  integrabile in percorsi di apprendimento che prevedano attività a
carattere laboratoriale, che
coinvolgano la maggior parte delle discipline, che sviluppino competenze digitali, che utilizzino metodologie innovative di tipo
inclusivo, potenziando la didattica per competenze.
I processi organizzativi sottendono al conseguimento delle priorità e costituiscono il substrato per garantire un'azione educativa
più incisiva, pertanto nel piano di miglioramento si continuerà a porre attenzione a tali processi.

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

spazi inclusi)
Curricolo, progettazione e valutazione Implementare e monitorare la

progettazione di  unità di apprendimento e
relativi compiti significativi.

Adottare un format per i piani annuali di
lavoro dei docenti basato sulla didattica
per  competenze
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Avviare l'elaborazione di un curricolo
verticale riguardante le competenze  di
cittadinanza

Strutturare prove per classi parallele in
italiano matematica e inglese

Ambiente di apprendimento Potenziare la didattica inclusiva attraverso
l'apprendimento cooperativo e
laboratoriale

Sperimentare modalità di apprendimento
cooperativo, laboratoriale con il supporto
delle tecnologie digitali

Inclusione e differenziazione Ricercare  e applicare  nuove metodologie
didattiche finalizzate al recupero e al
potenziamento

Potenziare strumenti di rilevazione delle
difficoltà e dei disturbi di apprendimento

Continuita' e orientamento Avviare un sistema di monitoraggio dei
risultati a distanza sia al termine del primo
anno di Scuola Secondaria di primo
grado, sia di secondo grado.

Orientamento strategico e organizzazione
della scuola

Revisione e implementazione degli
strumenti di controllo strategico e di
monitoraggio

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Attivare percorsi di formazione e di
autoformazione interna per progettare
percorsi sulla didattica per competenze,
valorizzando le risorse presenti

Promuovere formazione sull'utilizzo delle
nuove tecnologie

Integrazione con il territorio e rapporti
con le famiglie

Documentazione e diffusione alle
famiglie dei percorsi progettuali attuati

Coinvolgere le famiglie nel processo di
miglioramento, istituendo momenti
formali per  illustrare il
piano e successivamente i risultati
raggiunti

Indicare in che modo gli obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento delle priorità (max 1500 caratteri
spazi inclusi)
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Si rileva il bisogno di sostenere un'azione di promozione e potenziamento delle competenze: l'Istituto si attiverà per la
progettazione in tutte le classi di Unità di apprendimento sulla base di comuni modelli di riferimento e nell'ottica di una didattica
per competenze. L'attivazione più diffusa di una didattica per competenze consentirà di migliorare i risultati scolastici degli
alunni, calibrando anche una valutazione basata su rubriche valutative e compiti significativi.  Si attueranno  prove di verifica
comuni iniziali e finali per classi parallele, coinvolgendo i dipartimenti disciplinari in verticale, i team docenti e i Consigli di
Classe. La costruzione di percorsi progettuali nell'ambito dell'educazione alla cittadinanza e dell'orientamento consente di
valorizzare le competenze chiave che sono riconducibili sia a specifici ambiti disciplinari, sia alle dimensioni trasversali,
promuovendo il miglioramento degli esiti di apprendimento nell'ottica sia del recupero sia della valorizzazione delle eccellenze.
La scuola ha già operato su alcune aree di processo, ma intende, per migliorare gli esiti, potenziare e supportare, attraverso gli
obiettivi di processo, soprattutto la formazione del personale, la definizione del curricolo, l'innovazione della metodologia
didattica attraverso la definizione di ambienti di apprendimento. Gli obiettivi di processo sono stati scelti per  la trasversalità e
per la contiguità con quanto previsto dal PTOF e delineato nel curricolo.
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