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1  Contesto e risorse
 
1.1  Popolazione scolastica

 
Sezione di valutazione

 

 

 

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

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

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

Ci sono studenti con cittadinanza non italiana?

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

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

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
Il contesto socio economico culturale è di livello basso, molti
sono i disoccupati ed occupati in nero, molti stranieri e nomadi,
di conseguenza il ruolo di un'agenzia formativa come la scuola
assume valenza formativa maggiore.
L'eterogeneità del contesto può essere un'opportunità educativa
interculturale.
La specificità del territorio di appartenenza ha fatto sì che sia
sentita da tempo, e con grande forza, l'attenzione alla
prevenzione   del disagio di ogni natura all'interno dell'Istituto.
La mancanza di centri di aggregazione fa sì che la scuola abbia
le potenzialità per diventare un punto di riferimento anche in
orario extra-scolastico (scuola community).
L'opportunità dell'indirizzo musicale e della impostazione
sportiva della scuola mira proprio a questo.
Il rapporto studenti insegnanti è adeguato ad affrontare la
complessità della situazione ma la mancanza di continuità delle
risorse rallenta il processo educativo.

Il territorio di riferimento dell'Istituto ha perso nel tempo la
fisionomia socio-economica caratterizzata dalla presenza di
popolazione originaria dei luoghi: la forte immigrazione ed i
sensibili flussi di tipo stagionale generano problemi di
convivenza e determinano la crescita di attività illegali.
Il livello di istruzione è globalmente basso.
Appaiono carenti le strutture per il tempo libero ed i luoghi di
aggregazione giovanile.
Di fronte a situazioni di disagio è più difficile coinvolgere le
famiglie che, oberate da problemi contingenti di sopravvivenza
economica, non riescono a condividere il ruolo educativo della
scuola ritenuto non prioritario nella loro scala valoriale.
Gli alunni stessi risentono delle situazioni svantaggiate anche a
livello di motivazione intrinseca.
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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 in cui è collocato l'istituto ha come settori trainanti :
il turismo balneare (per circa 4 mesi l'anno), il turismo culturale
musicale (vista la presenza del Teatro Puccini e del Festival
Pucciniano, anch'esso prevalentemente nel periodo estivo), la
produzione agricola legata all'ortoflorovivaismo.
In particolare è da sottolineare che Fondazione Festival
Pucciniano e aziende florovivaistiche  offrono la possibilità di
intraprendere rapporti di collaborazione con istituzioni ed
esperti legati al loro settore di riferimento (artistico-musicale e
bio-tecnico-scientifico) che trovano ampio utilizzo all'interno
della progettualità d'Istituto.

Poichè l'economia del territorio subisce l'altalenante destino
dell'economia nazionale e non ha settori innovativi trainanti,
spesso le difficoltà economiche vincolano le scelte delle
famiglie e  la loro partecipazione alla progettualità dell'Istituto.
La maggiore difficoltà è data dalla situazione dell'Ente locale
(Comune di Viareggio), già commissariato dal 2012 al 2013 e
in dissesto finanziario dichiarato in data novembre 2014.
Questo fa sì che l'E.L non solo non sia di ausilio, ma spesso
ostacoli la progettualità dell'Istituto: in via diretta eliminando
aiuti economici e servizi essenziali (manutenzione ordinaria e
straordinaria, carenza di arredi, drastica riduzione del servizio
scuolabus, aumenti consistenti delle tariffe della mensa
scolastica), in via indiretta aumentando la tassazione per
l'utenza che non ha grandi possibilità economiche.
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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)
Le strutture architettoniche delle scuole sono sufficientemente
adeguate e risultano fruibili per tutta l'utenza (anche
diversamente abile).
C'è un costante incremento degli strumenti (legati ad attività
tecnologiche, artistiche, musicali, sportive) in uso alle scuole,
grazie a  finanziamenti di Enti Esterni.
Le scuole Primarie e la SSI sono dotate di collegamento wi-fi e
di sistemi di allarme. Sono presenti un consistente numero di
LIM ,  una dotazione di Ipad nelle Primarie e (uno per plesso)
nelle Scuole dell'Infanzia. In una classe della SSI è attivo il
progetto Cl@sse 2.0 con 25 Ipad e un pc Mac come server di
gestione. E' presente un Atelier creativo da inaugurare.
Per quanto attiene alle risorse economiche la dotazione
ordinaria è stata pressochè stabile nei tre anni (oscillazioni
minime).
Le famiglie opportunamente sensibilizzate versano un
contributo volontario in percentuale abbastanza elevata
permettendo la realizzazione di Progetti di Ampliamento
dell'O.F.
Sul territorio erano presenti alcune Fondazioni bancarie che,
tramite bandi annuali, finanziavano Progetti rilevanti in diversi
ambiti relativi all' o.f. d'Istituto (nuove tecnologie, creazione di
Laboratorio musicale) anche se il loro contributo non è stato
presente in questo anno.
L'istituto prevede una F.S. che si occupa di creare progetti per
avere finanziamenti diretti o servizi a titolo gratuito.

Mancano spazi adeguati per lo svolgimento dell'attività motoria
in tutte le scuole dell'infanzia.
La palestra di una delle due scuole primarie è dichiarata
inagibile dal 2011.
L'incremento degli strumenti,  poichè dipende da fonti esterne
non risponde agli effettivi bisogni riscontrati nell'I.C. (es. la
scuola dell'Infanzia ha minimi supporti tecnologici perchè nei
Bandi degli Enti Vari non è previsto un intervento nel settore).
L'E.L.,in dissesto finanziario, non è più soggetto attivo nella
realizzazione dei Progetti dell'I.C. (es. Piano Educativo Zonale,
Progetti interculturali, Borse di Studio, Bandi di Concorso,
Progetti legati ai Servizi Sociali).
I PON implicano una rendicontazione che l'Istituto con le sue
risorse di segreteria e di Dirigenza (con reggenza) non riesce ad
affrontare.
Le opportunità a fianco citate (Fondazioni, Associazioni ecc.)
offerte dal territorio non sono prevedibili né per quantità né per
qualità.
Tutto ciò rende difficoltosa una progettazione di Istituto a lungo
termine.
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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)
I docenti a tempo indeterminato sono in fasce d'età meno
anziane rispetto alla media nazionale(anche se ciò non
comporta automaticamente una disponibilità alla innovazione e
ricerca didattica e metodologica). Tuttavia sono in % minore
rispetto al resto dell'Italia.
Il personale in Organico dell'Autonomia è stato nominato ed ha
permesso un potenziamento dell'offerta formativa (anche se non
al completo rispetto al PTOF)
Tre anni di continuità con un unico D.S. hanno permesso un
salto di qualità nella progettazione dell'I.C. (indirizzo musicale
alla SSI, Progetti pluriennali sul Bullismo come il Kiva ). La
nuova Dirigenza ha incrementato le energie per ampliare
l'offerta formativa in modo che la scuola divenga un centro di
aggregazione formativo (community), in un contesto socio-
economico-culturale basso.

La percentuale di docenti a tempo determinato è maggiore
rispetto a Provincia, Regione, Italia: questo implica un
investimento di energie ad inizio e durante l'anno per
coinvolgere il nuovo personale all'interno del Progetto
Formativo dell'Istituto, all'interno delle regole condivise
esplicitate nei protocolli e implicite nella consuetudine.
Inoltre didatticamente il processo formativo viene rallentato dai
tempi di "conoscenza" e rodaggio che docente-alunni
impiegano prima di attivare dei percorsi educativi proficui.
Ciò non sempre avviene facilmente: talvolta il suddetto
coinvolgimento è solo parziale e/o si generano fraintendimenti.
E' difficile costruire il senso di appartenenza ad un progetto
comune,  ad una condivisione di regole e prassi, quando spesso
i docenti  cambiano anche durante l'anno scolastico.
Anche il personale organico dell'Autonomia non  è stato inviato
in modo del tutto aderente alle richieste (in base agli obiettivi
prioritari del PTOF) e spesso quello che è arrivato chiede
assegnazione, per cui manca la continuità.
Il cambiamento di Dirigenza ha implicato un "normale" tempo
di "rodaggio" e conoscenza reciproca che comunque rallentano
le azioni  strategiche per la formazione.
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Lista Indicatori Scuola - Sezione: Contesto
Alunni stranieri 2018 Alunni con cittadinanza straniera 2018.pdf
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2  Esiti
 
2.1  Risultati scolastici

 
Sezione di valutazione

 

 

 

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

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

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

Quanti e quali studenti abbandonano la scuola e perche'?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Alla scuola primaria gli ammessi sono in linea con le medie di
riferimento; di fatto le non ammissioni sono connesse a mancata
frequenza (situazioni di disagio e di nomadismo).I trasferimenti
in entrata ed uscita sono in alcune classi maggiori rispetto ai
benchmark di riferimento. Ciò a conferma della situazione del
territorio in cui i flussi migratori hanno movimenti di andata e
ritorno a seconda delle opportunità di lavoro dei genitori.
Alla SSI per le classi I e II abbiamo una percentuale di
promozione che è andata elevandosi nell'anno 2016-2017 e si
allinea ai dati provinciali, regionali, nazionali.
Nella classe III della SSI i voti alti hanno avuto una ripresa pur
mantenendo una forbice tra voti alti e voti bassi.
Nell'Istituto è in uso un protocollo di valutazione condiviso dal
CdD.
Sono codificate in modo chiaro e condiviso le procedure per la
definizione degli alunni BES e i processi finalizzati alla
creazione di percorsi personalizzati.
E' previsto a partire da questo anno, a cura di una FS,  il
monitoraggio degli esiti degli alunni in I SSII.
Dai risultati dell'a.s. 2016-217 degli alunni che hanno
frequentato le classi I SSII hanno avuto buoni risultati
soprattutto nell'istruzione tecnica e professionale.
Dai risultati del 2017-2018.......

Ci sono molti alunni in fascia bassa sia alla primaria che alla
SSI.
I voti  in uscita alla SSI mostrano un aumento della forbice tra i
due estremi.

E' sensibile il  flusso di mobilità di studenti in corso d'anno,
soprattutto a causa dei trasferimenti legati alle difficoltà
economiche del territorio (crisi cantieristica, presenza di
braccianti nell'ortoflorovivaismo) che ne fanno, in momenti
particolari dell'anno, zona di immigrazione.

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 giustificati dalle peculiarità del contesto: il
numero degli alunni  non subisce sostanziali variazioni poichè alcuni abbandoni, legati per lo più a trasferimenti, sono
compensati da nuovi ingressi.
Il numero degli alunni rimane sostanzialmente invariato nel passaggio da un ordine di scuola all'altro all'interno dell'I.C.
La distribuzione degli studenti per fasce di voto evidenzia una situazione  in cui la percentuale di coloro che ha esiti tra l'8 e il 10
e lode, all'Esame di Stato, va diminuendo a vantaggio delle fasce basse. Tuttavia il monitoraggio degli esiti alla scuola SSII
mostra che, laddove gli alunni seguono il consiglio orientativo, gli esiti dei percorsi (soprattutto Tecnici e professionali ma anche
Liceo classico e altri) sono buoni.
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2.2  Risultati nelle prove standardizzate nazionali

 
Sezione di valutazione

 

 

 

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

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Le prove di italiano sono sostanzialmente in linea con i
benchmark.
Le prove di matematica, quasi sempre sono state sotto la media
dei benchmark, hanno segnalato un trend positivo in modo
particolare nelle classi che hanno attivato un percorso di
formazione specifica, ma ancora necessitano di una innovazione
metodologica della materia. La maggior variabilità tra le classi
dipende anche dalla formazione e dalle metodologie adottate.
Le fasce basse e le fasce alte nelle prove di italiano seguono una
distribuzione in linea con i dati di riferimento. Tuttavia la % di
alunni in fascia 1 è nettamente più bassa per tutti e 3 i livelli
indagati nell'Ita.  Resta di  sotto la media la Mat in II primaria e
V mentre si eleva in  III SSI.
La variabilità tra le classi è più bassa rispetto ai benchmark ma
è più alta dentro le classi (in parte è dovuto ai criteri di
formazione delle classi).
Le prove di matematica, se osservate negli anni, registrano una
trend in positivo con diminuzione dello scarto percentuale
rispetto a scuole con lo stesso contesto socio-economico-
culturale.
L'effetto scuola è sotto la media regionale alla primaria , intorno
alla media regionale (più alto nell'italiano nella III SSI).

Le prove di matematica, che quasi sempre sono state sotto la
media dei benchmark, hanno segnalato, nel tempo, un trend
positivo nelle classi che hanno attivato un percorso di
formazione specifica.
La distribuzione tra le fasce alte e le fasce basse di matematica
non segue la curva normale, ma propone molti alunni ai due
estremi con l'appiattimento della fascia media.
Le prove di italiano , se osservate negli anni, perdono la
superiorità netta che le contraddistingueva.
La variazione tra le classi è poca rispetto ai benchmark, ma è
nostro  parere ancora elevata tenendo conto del consistente
lavoro di formazione classi che,a fine ed inizio anno scolastico,
comporta l'impegno di  risorse umane e finanziarie.
L'effetto scuola non è ancora a livelli soddisfacenti per la
primaria, rispetto alle energie impiegate per l'innovazione e la
formazione.

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

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

caratteristiche del contesto.

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'
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4 -

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

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Il punteggio di italiano alle prove INVALSI e' in linea con quello di scuole con background socio-economico e culturale simile.
La varianza tra classi in italiano e in matematica e' uguale o inferiore a quella di riferimento, i punteggi delle classi non si
discostano molto dalla media della scuola, anche se ci sono casi di singole classi in italiano e matematica non allineate in
negativo e altre in positivo. La quota di studenti collocata nel livello 1 in italiano e in matematica è complessivamente in linea
con la media nazionale (ma ancora alla 2 primaria è di 2-3 punti % più alta).
Sono invece presenti in percentuali minori gli alunni in fascia alta soprattutto in quinta e seconda classe della Primaria.
I risultati delle prove standardizzate dell'a.s.2016/17 posizionano la scuola  appena in linea con la  media nazionale in italiano,
più bassa in matematica soprattutto nelle classi che non hanno adottato nuove metodologie per l'insegnamento della matematica.
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2.3  Competenze chiave europee

 
Sezione di valutazione

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola utilizza una griglia comune per l'attribuzione del voto
di comportamento e per la definizione dell'aspetto conativo
della valutazione.
E' possibile far riferimento statistico ai voti di comportamento e
al livello attribuito alle competenze n. 6 md 2017 (ex11-12 md
2015)  del certificato delle competenze.
L'attività alternativa all'IRC viene svolta seguendo un progetto
finalizzato a sviluppare la consapevolezza di concetto di diritti
umani, inducendo gli alunni al rispetto altrui in un'ottica
interculturale.
Il progetto di Istituto da due anni verte sulla costruzione delle
competenze sociali e civiche.
E' stata elaborata, sperimentata, utilizzata una griglia per la
valutazione delle competenze civiche per 5 anni, V primaria, III
SSI.
Dai risultati statistici emerge che i livelli di tali competenze
sono andati elevandosi soprattutto dal livello intermedio a
quello alto.

Non esistono indicatori specifici, sull'imparare ad imparare e
sulle competenze digitali, sulla capacità di orientarsi.
Non è stato definito un curricolo verticale di tutte competenze
trasversali: le attività in essere a tal proposito sono limitate alle
iniziative di singoli docenti.
E' richiesto un approfondimento dell'uso di compiti autentici,
biografie cognitive ecc. ed il 77,3 % dei docenti dichiara di
essere disponibile ad incontri di formazione anche interni per
lavorare sulle competenze.
Le statistiche sul livello delle competenze chiave di cittadinanza
mostrano che i livelli bassi si sonno affievoliti ma che sarà
difficile intaccare lo zoccolo duro dell'11-12% di livello D delle
competenze civiche, mentre è raggiunto l'obiettivo di una
generale elevazione delle stesse.

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

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

spirito di iniziativa e imprenditorialità.

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -
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La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli
ottimali in relazione ad almeno due competenze chiave tra
quelle considerate (competenze sociali e civiche, imparare a
imparare, competenze digitali, spirito di iniziativa e
imprenditorialita').

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti e' salito nei due anni di PM e di attività finalizzate a
ciò; mancano ancora azioni specifiche per valutare meglio i livelli delle competenze trasversali quali imparare ad imparare e
quelle digitali, tuttavia il livello finora raggiunto è più che sufficiente rispetto al contesto del socio-economico e culturale (A+B
64% circa nella C 4 e A+B 52 % circa della competenza 5). Sono ancora presenti alcune situazioni (classi, plessi, ecc.) nelle
quali le competenze sociali e civiche sono meno sviluppate (collaborazione tra pari, responsabilita' e rispetto delle regole).
Spesso tuttavia le problematiche e i disagi esulano la situazione scolastica e affondano le radici nelle problematiche della
famiglia (separazioni, nuovi legami parentali, crisi economica, disoccupazione, disagio mentale in famiglia, ecc.) mentre in
precedenza si trattava di problematiche più circoscritte all'ambito scolastico o squisitamente adolescenziale giovanile . In
generale gli studenti raggiungono una sufficiente autonomia nell'organizzazione dello studio e nell'autoregolazione
dell'apprendimento, ma alcuni studenti non raggiungono una adeguata autonomia. La scuola adotta criteri comuni per la
valutazione del comportamento e come da PM,  3 griglie verticali per poter valutare le competenze chiave e di cittadinanza.
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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)
I Risultati a distanza delle prove INValSI mostrano che il trend
è positivo soprattutto per l'Ita.  I risultati della V sono in
miglioramento rispetto alla II primaria, così come quelli della
III SSI rispetto alla V. anche i risultati delle prove in II SSII
mostrano un miglioramento ma la matematica resta stabile
anzichè migliorare.
Rispetto agli esiti I SSII, per l'istituto rappresentano risultati a
distanza, il 94,1% di chi ha seguito il consiglio ha avuto
l'ammissione dalla I alla II della SSII.
Tuttavia solo il 69% segue il consiglio orientativo a fronte di
una media regionale e nazionale del 73%. (il 31 % non lo
segue). Tuttavia è comunque % maggiore rispetto agli anni
precedenti.
Chi non ha seguito il consiglio non ha l'ammissione alla classe
successiva per  36 % a dimostrazione della validità del giudizio
orientativo del CdC.
I risultati degli alunni I SSII mostrano che...

Dalle prove INValsI  emerge che il punto debole , pur nel
miglioramento complessivo della situazione, è ancora la
matematica, in tutti gli ordini, che non ha trend positivo, solo
non peggiora.
Rispetto agli esiti della I SSII Il 4% in meno rispetto ai
benchmark segue consiglio orientativo.
Chi non ha seguito il consiglio non ha l'ammissione alla classe
successiva per il 36%: si evidenzia dunque una difficoltà di
comunicazione dei fondamenti del consiglio orientativo.
L'atteggiamento della famiglia riconferma l'atteggiamento
generale dell'utenza dell'Istituto che fondamentalmente dà poca
importanza al progetto formativo dell'I.C. stesso .
.

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 -

SNV - Scuola: LUIC83300G prodotto il :27/06/2018 12:18:53 pagina 13



 

 

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
L'istituto ha migliorato il sistema di monitoraggio dei risultati a lungo termine. Dai primi dati organizzati da questo anno
scolastico, i risultati non sono da collocare in zona di criticità.
I risultati degli studenti nel successivo percorso di studio sono soddisfacenti: gli studenti che incontrano difficoltà di
apprendimento sono essenzialmente quelli che si sono discostati dal giudizio orientativo fornito dalla scuola.
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Lista Indicatori Scuola - Sezione: Esiti
Esiti classe I Scuola Sec II grado a giugno 2018 Esiti a giugno 2018.pdf
Relazione Risultati Prove invalsi 2015-2016 Risultati invalsi 2015-2016 fasce con terza

ssi.pdf
Relazione Risultati INValSI 2016-2017 Risultati invalsi 2016-2017 fasce con terza

ssi.pdf
Competenze : raffronto 2018 e 2017 competenze PRIMARIA E SSI 2018 con

raffronto 2017.pdf
COMPETENZE ITA MAT CIVICHE PER RAV COMPETENZE ITA MAT E CIVICHE PER

RAV.pdf
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3A Processi - Pratiche educative e didattiche
 
3A.1  Curricolo, progettazione e valutazione

 
Subarea: Curricolo e offerta formativa

 

 

 
Subarea: Progettazione didattica

 

 

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

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Per due anni è stata avviata l'elaborazione dei curricoli verticali
disciplinari a dipartimenti verticali  utilizzando un modello
unico di griglia con indicatori comuni per tutti gli ordini di
scuola. Si è scelto di adottare come traguardi di competenza
quelli suggeriti dalle Indicazioni Nazionali 2012. Ancora alcune
aree non sono state esaurite in quanto l'attenzione si è
concentrata sulle competenze sociali e civiche.
Sono stati elaborati al'interno dei curricoli verticali disciplinari
traguardi di competenze trasversali funzionali al conseguimento
di competenze chiave e di cittadinanza. Sono stati sperimentati,
risistemati e semplificati.
Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono in
raccordo con il curricolo di Istituto come emerge dal PTOF e
risultano chiari gli obiettivi didattici da raggiungere.
I docenti utilizzano il materiale elaborato dal collegio per il
47% Sì (in aumento) e per il 29% in parte (i docenti di sostegno
spesso utilizzano l'item Compatibilmente con le esigenze
dell'alunno).
 (intorno al 9 % non l'ha usato o non ne conosceva l'esistenza)
Considerando che più della metà del collegio cambia di anno in
anno è un dato notevole.
In questo anno stati elaborati i traguardi di competenza  relativi
alle competenze digitali, imparare ad imparare.
Il D. Lgs 62 e sue applicazioni ha "costretto" ad una
accelerazione del processo di esplicitazione degli obiettivi e
della loro valutazione.

Non risultano esplicitate le competenze da raggiungere
attraverso i progetti di ampliamento dell'offerta formativa anche
se implicitamente sono finalizzati al raggiungimento delle
competenze chiave e di cittadinanza.

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

 

 

 

Nella scuola sono attivi dipartimenti per progettazione didattica.
Buona parte del curricolo utilizzato per la progettazione si basa
sui  curricoli verticali elaborati da 2 anni per ogni ambito
disciplinare. Tutti gli ordini di scuola effettuano
programmazioni per ambiti disciplinari e per classi/ sezioni
parallele ( anche tra plessi differenti) con maggior frequenza per
la scuola primaria.
Il D. Lgs 62 e sue applicazioni ha "costretto" ad una
accelerazione del processo di esplicitazione degli obiettivi e
della loro valutazione.

Risulta carente la revisione collettiva e condivisa a classi
parallele anche per problemi logistici di spazio e tempo.
La SSI effettua programmazioni per materia ma non ritiene
sufficiente il numero degli incontri.

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)
Vengono valutati tutti gli aspetti disciplinari del curricolo in
forma individuale, alcuni vengono condivisi. Esistono criteri di
valutazione condivisi per i diversi ambiti (pur utilizzati
maggiormente nella scuola primaria).
Vengono strutturate ed utilizzate prove per classi parallele
costruite dagli insegnanti per la maggior parte degli ambiti
disciplinari.
A seguito della valutazione degli studenti la scuola attiva
progetti didattici specifici quali Larsa e progetti di recupero.
Dall'anno 2015-2016 e 2016-2017, 2017-2018 sono cominciati i
primi tentativi di compiti autentici nei vari ordini soprattutto per
le V e le III SSI e una parte dei docenti comincia ad avere un
po' più di dimestichezza con tali temi.
 Le rubriche di valutazione sono state elaborate anche per
"imparare ad imparare" e "competenze digitali".
Il D. Lgs 62 e sue applicazioni ha "costretto" ad una
accelerazione del processo di esplicitazione degli obiettivi e
della loro valutazione.

Vengono valutati collettivamente solo alcuni aspetti disciplinari
del curricolo. La SSI e la scuola dell'infanzia non sempre
utilizzano fattivamente gli stessi criteri di valutazione.
Vengono strutturate ed utilizzate prove per classi parallele
costruite dagli insegnanti (quasi 90%) per la maggior parte degli
ambiti disciplinari ma manca spesso  la condivisione dei criteri
di valutazione (51% condivide condivide nel proprio plesso, gli
altri no o in parte).
Le prove autentiche sono utilizzate in modo non del tutto
sistematico.  Le rubriche di valutazione per  le competenze
civiche e di cittadinanza, "imparare ad imparare" e "competenze
digitali", pur approntate, devono ancora essere diffuse.
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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 definito molti aspetti del proprio curricolo, definendo i profili di competenza per le varie discipline. Sono state
elaborate glrigle di valutazione comuni, che sono comunque da sviluppare in modo più approfondito e da diffondere anche al
personale che si avvicenda.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 integrate nel progetto educativo di istituto.  Occorre
definire in modo più attento e sistematico gli obiettivi di competenza da raggiungere anche se essi rientrano nella progettazione
generale.  La progettazione didattica periodica viene condivisa soprattutto nella scuola primaria e in quella dell’infanzia ma sta
migliorando alla scuola SSI. I docenti fanno riferimento a criteri di valutazione comuni definiti a livello di ordine di scuola.
L’utilizzo di prove strutturate comuni è abbastanza sistematico e riguarda la maggior parte degli ambiti disciplinari e tutti gli
indirizzi/ordini di scuola. I docenti si incontrano per riflettere sui risultati degli studenti.  La progettazione di interventi specifici a
seguito della valutazione degli studenti e' una pratica frequente.

SNV - Scuola: LUIC83300G prodotto il :27/06/2018 12:18:53 pagina 19



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' Istituto dispone di figure responsabili dei laboratori e
apparecchiature  multimediali; la dotazione di Lim e Ipad, con il
supporto della rete wifi, permette agli alunni della scuola
primaria e secondaria di accedere abitualmente a tale
strumentazione. La scuola SSI utilizza regolarmente il
laboratorio scientifico e quello di musicale. Una scuola primaria
utilizza il laboratorio espressivo e l'aula di lingue.
La scuola dell'infanzia organizza spazi e tempi che privilegiano
una didattica laboratoriale.
La S.P. Puccini ha un'articolazione oraria a 27 ore che mantiene
la divisione tra ambiti disciplinari;per le scuole primarie sono
state stabilite le soglie orarie minime annuali dei vari ambiti
disciplinari: esse possono essere accorpate in alcuni periodi
dell'anno ed essere diluite in altri. Immagine e Musica sono
svolte singolarmente per un'ora o insieme per due ore in modo
maggiormente laboratoriale assumendo internamente la dizione
Lab.A.I.M. Il collegio Docenti  ha stabilito che  gli OA specifici
di Tecnologia rientrano nella programmazione di altre
discipline e in generale nelle U.A.
L'articolazione oraria della scuola SSI è come da normativa.
Tutte le ore di cattedra disponibili vengono utilizzate per attività
"a classi aperte" legate a laboratori progettuali,nonchè a attività
di recupero e potenziamento:tali attività  in tutti gli ordini di
scuola sono svolte con progetti per piccoli gruppi . Alla SSI
anche in orario extracurricolare.

Quasi tutte le classi risultano fornite di Lim e i laboratori
informatici a cui si può accedere dispongono di terminali non
sempre di ultima generazione.
L'aggiornamento di programmi software è difficoltoso per
carenza  di risorse economiche.
Le scuole dell'infanzia dispongono di un unico punto internet,
che di fatto risulta utilizzabile per scopi didattici; non esiste per
tale ordine di scuola dotazione di Lim. I docenti di scuola
dell'infanzia riconoscono nella tecnologia un facilitatore, hanno
effettuato corsi in proposito e vorrebbero avere maggiore
dotazione informatica.

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

 

 

 

La disponibilità di Lim, Ipad e copertura wifi per le scuole
primarie e SSI favorisce l'uso di una tecnologia che si avvale di
modalità didattiche innovative. E' incoraggiata la partecipazione
a corsi di formazione .
La scuola ha intrapreso dei percorsi di autoformazione (sulla
matematica) e socializzazione interna della formazione (anche
tecnologica) per tutti gli ordini di scuola.
Il 61% dei docenti dichiara che la formazione ha avuto una
ricaduta sulla sua attività di classe. L'aspettativa sul piano di
formazione è alta. Il Piano prevede due fronti: la relazionalità e
la gestione della classe, le competenze e i compiti autentici,
l'uso didattico della tecnologia.

L'innovazione didattica, pur nell'ambito di un uso diffuso e di
fatto generalizzato delle nuove  tecnologie, non è sistematizzata
ma circoscritta all'iniziativa e legata alla motivazione di singoli
docenti.
L'innovazione metodologica nella matematica (obiettivo del
PM) non è utilizzata da tutti i docenti anche per il continuo
ricambio dei docenti stessi.

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)
L'Istituto dispone del Regolamento di Istituto (disponibile sul
sito della Scuola), del Patto di Corresponsabilità Scuola-
Famiglia regolarmente  condiviso anche durante le assemblee
con i genitori previste ad inizio anno.
E' , dopo il D.Lgs 62,  criteri espliciti di valutazione.  E' attivo
da anni il progetto Sportello d'ascolto per alunni (a partire dalla
classe terza della primaria) e genitori (per gli alunni della scuola
primaria gestito da personale interno qualificato, per quelli della
SSI e per genitori da esperto esterno) e da questo anno referente
Cyberbullismo..
Le scuole sono state sensibilizzate e formate per prevenire ed
affrontare eventuali casi di bullismo
L'Istituto ha adottato una griglia comune di valutazione del
comportamento (regole, frequenza, cura del sé e delle proprie
cose, partecipazione, attenzione).
Nella SSI grado vengono eletti 2 studenti per classe in qualità di
rappresentanti (sulla falsariga di quanto prescritto
normativamente per la SS II); nelle classi III tali rappresentanti
sono ammessi a partecipare ai CdC.
Sono state approntate rubriche per competenze civiche (oltre
imparare ad imparare e digitali).
Dai risultati emerge un miglioramento delle competenze
civiche.

Il piano sistematico per promuovere le competenze sociali non è
ancora rodato perfettamente.
Non tutti i docenti appaiono in grado di gestire le situazioni
conflittuali all'interno della classi.
Si registra un mutamento sulla tipologia del disagio dei ragazzi.
Esso non trae più origine nelle relazioni tra pari o tra docenti e
alunni a scuola ma nell'ambito della famiglia e della società
civile.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

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

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali, ove presenti,
sono usati con regolarità. La scuola incentiva l'utilizzo di modalità didattiche innovative, disponendo di rete wifi nelle scuole
primaria e secondaria di primo grado e di una buona dotazione di Lim e Ipad. La formazione didattica relativa all'uso delle nuove
tecnologie avviene principalmente attraverso corsi vincolati alla disponibilità ed interesse dei singoli docenti, che tuttavia
appaiono partecipi nei momenti di autoformazione e momenti di formazione interna.
La scuola promuove le competenze trasversali in modo abbastanza sistematico (dal 2014-2015) e generalizzato (tentando di
oltrepassare l'iniziativa dei docenti)  attraverso la realizzazione di attività relazionali e sociali.
Le regole di comportamento sono definite,attraverso il Regolamento di Istituto e il Patto di Corresponsabilità Scuola-Famiglia,
strumenti specifici per la soluzione si problematiche  relazionali (sportello, ascolto). In questo anno il referente al cyberbullismo
ha approntato azioni di sensibilizzazione e monitoraggio da condividere anche con le famiglie. Il rapporto tra docenti e alunni va
migliorando. I conflitti sono gestiti con buoni risultati.
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3A.3  Inclusione e differenziazione

 
Subarea: Inclusione

 

 

 
Subarea: Recupero e potenziamento

 

 

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

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

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

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola utilizza il GLI e stila il PEI, sono diffuse pratiche
educative inclusive.  Si svolgono i Pdf con regolarità e a tali
incontri partecipano, oltre che i docenti di sostegno, almeno uno
dei docenti curricolari e il referente di Istituto o la DS. La
verifica degli obiettivi avviene in sede di Pdf finale.
Vengono redatti PDP  per alunni in condizioni di Bes ed in
accordo con le famiglie vengono individuate le misure
compensative e dispensative caso per caso, seppur partendo da
modelli di rilevazione ed intervento comuni.
Per alunni stranieri l'Istituto progetta interventi mirati, grazie
alle risorse ex art.9 CCNL, con personale qualificato.
Il 65% dei docenti dichiara di utilizzare sempre percorsi
individualizzati, sia nella fase di spiegazione che di
consolidamento (il 33% in parte).
Un gruppo di progetto si è formato nel corso dell'a.s. sulla
compilazione del PIS, legato all'ICF.

La stesura del PEI è in molti casi ancora affidata in gran parte al
solo docente di sostegno.
La didattica inclusiva e la sua effettiva efficacia vengono
verificate con regolarità . Le pratiche e metodologie adottate
necessitano di maggior condivisione con i docenti curricolari.
Il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi del Pei non
avviene in itinere in modo sistematico.

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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La scuola attiva percorsi di recupero all'interno dell'orario
disciplinare attraverso gruppi di livello attivati nelle classi o a
classi aperte.
Per la SSI sono previsti due momenti durante l'anno in cui le
attività sono sospese per consentire recupero, consolidamento e
potenziamento. Inoltre sono stati attivati corsi extrascolastici.
Oltre a momenti curricolari rivolti al potenziamento sono
attivati alla SSI corsi extracurricolari quali Delf, Summer
Camp, gruppo sportivo.
Alla Scuola Primaria è attivato un progetto di propedeutica
musicale per le classi IV e V.
All'interno delle classi i docenti riferiscono di utilizzare per
il'80 % (ex 65%) interventi individualizzati mirati in funzione
dei bisogni formativi presenti.
Gli interventi individualizzati sono omogenei fra i vari ordini di
scuola.

Il contesto sociale basso evidenzia un nutrito numero di alunni
con disagio sociale, seguiti dai servizi sociali, un numero
elevato di alunni stranieri, che continuano a parlare in famiglia
la lingua di origine, alunni con frequenza estremamente
irregolare .
Le attività di recupero sono svolte incontrando molte difficoltà
di carattere logistico-organizzativo (spazi,tempi,coperture
colleghi assenti, assenza alunni, sovrapposizione di corsi di
recupero di più discipline).
Il potenziamento nella scuola primaria appare maggiormente
sacrificato rispetto alle attività di recupero.
E' stato approntato ma è in via sperimentale il modello di
certificazione di competenze per Alunni 104 secondo le
possibilità previste dalla normativa.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

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

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

ciascuno studente attraverso percorsi di recupero e
potenziamento.

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato

SNV - Scuola: LUIC83300G prodotto il :27/06/2018 12:18:53 pagina 26



 

Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti che necessitano di inclusione risultano efficaci. In esse sono coinvolti diversi
soggetti e il gruppo dei pari. In generale le attivita' didattiche sono di buona qualita', anche se ci sono aspetti che possono essere
migliorati, in particolare la condivisione tra docenti di metodologie didattiche. Il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli
studenti che necessitano di inclusione sono costantemente monitorati. La scuola promuove il rispetto delle differenze e della
diversita' culturale con attivazione di progetti e laboratori mirati.
La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti e' piuttosto strutturata a livello di scuola.
Gli obiettivi educativi sono definiti e sono presenti modalita' di verifica degli esiti, anche se non in tutti i casi e non sempre in
itinere. Gli interventi realizzati sono efficaci per un buon numero di studenti destinatari delle azioni di differenziazione. Gli
interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono piuttosto diffusi a livello di scuola.
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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)
La scuola dispone di una protocollo ed una commissione che
lavora sulla formazione classi in ingresso, raccoglie
informazioni sui singoli alunni con incontri con docenti
dell'ordine precedente e, utilizzando griglie comuni per
presentazione alunni,i gruppi formati sulla carta dalla
commissione vengono verificati successivamente dai docenti
del precedente ordine e, nel caso della scuola dell'infanzia e
primaria, vengono verificati sul campo, la prima settimana di
settembre, fase in cui ancora non si ritiene definitivo il gruppo
(attraverso un lavoro di turnazione di gruppi si verificano le
varie situazioni possibili, si effettuano eventuali modifiche, si
verifica nuovamente in sede di Commissione).
Per la continuità interna sono previsti incontri tra alunni in
uscita e quelli dell'ordine successivo con attività da svolgere
assieme (5 anni / I primaria; 5 anni/V primaria; 4 anni/IV
primaria; V primaria /I SSI). Gli alunni della scuola primaria
assistono e partecipano ad una giornata tipo all'interno della
SSI.
E' prevista dall'anno 2016-2017 la restituzione degli esiti
all'ordine precedente.
Si sono svolti incontri tra docenti della scuola sec. I grado e
docenti di scuola sec. II grado.

A volte le azioni di continuità relative alla formazione classi
assumono un valore eccessivamente burocratico e non sempre il
linguaggio usato è lo stesso.
Non sempre la sperimentazione gruppi classe alla primaria
viene svolta completamente.
A volte, la continuità didattica strutturata sugli obiettivi
concordati tra docenti di diversi ordini (intesa come esperienza
in cui partecipano alunni dei diversi ordini) assume significati
pedagogici più o meno profondi a seconda della sensibilità dei
docenti coinvolti.
In questo anno scolastico è mancata la F.S. per la Continuità
che si occupava di monitorare e raccogliere i dati della
continuità verticale e orizzontale.

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

 

 

 

Nelle classi terze della SSI vengono somministrati questionari
orientativi ed effettuati colloqui individuali con la F.S. (per
alunni e genitori).  per alunni L. 104 viene effettuato un
percorso individualizzato di orientamento.
Vengono organizzate assemblee orientative per le famiglie dei
nuovi iscritti della Scuola dell'Infanzia.
In tutti i plessi dell'Istituto viene organizzata una giornata di
"Scuola Aperta agli alunni e alle famiglie"  finalizzata alla
presentazione degli spazi, delle attività e, più generalmente,
dell'offerta formativa.
Gli alunni delle classi V della Scuola Primaria sperimentano la
frequenza alla SSI svolgendovi attività per un'intera mattina,
inoltre sono previsti percorsi in cui alunni SSI fungono da tutor
in relazione ad una disciplina o ad una attività per gli alunni
delle classi V .
Vengono organizzati pomeriggi di orientamento per gli studenti
e le famiglie delle classi III della SSI invitando gli Istituti SII
del territorio provinciale e non solo. Vengono organizzati stage
presso Istituti SII.
Dall'anno 2016-2017 è previsto il monitoraggio degli esiti delle
classi prime SSII.
Sono stati organizzati incontri tra docenti dell I.C. e i docenti
della scuola SSII.

L'attività di orientamento della SSI viene svolta solo dalle classi
terminali perchè non è reperibile la figura che ha le competenze
adatte ad intraprendere il percorso già in seconda SSI.
I tentativi di formulare un percorso di autoorientamento (a
partire dalla conoscenza del sé) già in I e II SSI sono spesso
lasciati alla volontà autonoma dei docenti e non fanno parte di
un piano sistematico di intervento curricolare.

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)
Nelle classi terze della SSI vengono somministrati questionari
orientativi ed effettuati colloqui individuali con la F.S. (per
alunni e genitori).
Vengono organizzate assemblee orientative per le famiglie dei
nuovi iscritti della Scuola dell'Infanzia.
In tutti i plessi dell'Istituto viene organizzata una giornata di
"Scuola Aperta agli alunni e alle famiglie"  finalizzata alla
presentazione degli spazi, delle attività e, più generalmente,
dell'offerta formativa.
Gli alunni delle classi V della Scuola Primaria sperimentano la
frequenza alla SSI svolgendovi attività per un'intera mattina.
Vengono organizzati pomeriggi di orientamento per gli studenti
e le famiglie delle classi III della SSI invitando gli Istituti
Superiori del territorio provinciale e non solo. Vengono
organizzati stage presso Istituti Superiori.
E' stato attivato il monitoraggio degli esiti degli alunni al I anno
SSII.

L'attività di orientamento della SSI viene svolta solo dalle classi
terminali.
Il monitoraggio degli esiti del proseguo del percorso scolastico
alla SSII è solo al primo anno.
I tentativi di formulare un percorso di autoorientamento (a
partire dalla conoscenza del sé) già in I e II SSI sono spesso
lasciati alla volontà autonoma dei docenti e non fanno parte di
un piano sistematico di intervento curricolare.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 
Rubrica di Valutazione

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

scolastico e professionale degli studenti.

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva
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6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Le attivita' di continuita' sono strutturate in modo efficace e consolidate nel tempo, così come la collaborazione tra i docenti di
ordini di scuola diversi. La scuola realizza diverse attivita' finalizzate ad accompagnare gli studenti nel passaggio da un ordine di
scuola all'altro. I docenti monitorano gli esiti e gli strumenti cercando di trovare strategie migliori per la realizzazione del
passaggio da una scuola all'altra. Le attivita' di orientamento coinvolgono anche le famiglie. La scuola realizza percorsi
finalizzati alla conoscenza di se' e delle proprie attitudini. Gli studenti dell'ultimo anno e le famiglie, oltre a partecipare alle
presentazioni delle diverse scuole di ordine diverso, sono coinvolti in attivita' organizzate. Il monitoraggio sistematico sui
risultati delle  azioni di orientamento risulta avviato,  in generale un buon numero di famiglie e studenti segue il consiglio
orientativo della scuola e che è alta la percentuale di successo scolastico di chi ha seguito tale consiglio.
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3B Processi - Pratiche gestionali e organizzative
 
3B.5  Orientamento strategico e organizzazione della scuola

 
Subarea: Missione e visione della scuola

 

 

 
Subarea: Monitoraggio delle attività

 

 

 
Subarea: Organizzazione delle risorse umane

 

 

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La mission dell'Istituto è ben esplicitata nel PTOF, deriva da
una analisi dei bisogni analizzata con strumenti osservativi e
dati socioeconomici del contesto territoriale.
Dai risultati di anni di autovalutazione effettuata attraverso
questionari ai docenti, alle famiglie, agli ATA, agli alunni
emerge che le coordinate pedagogiche sono condivise, le
priorità sono annualmente stabilite e condivise negli organi
collegiali preposti.

Pur effettuando una continuità orizzontale con il territorio
piuttosto intensa, manca una valutazione esplicita della mission
dell'istituto dal punto di vista degli Enti territoriali che
annualmente partecipano alla progettualità educativa
dell'Istituto.
Le famiglie condividono la mission ma in realtà non
partecipano attivamente alla fase di elaborazione attiva.

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)
L'Istituto ad inizio anno basa la propria azione di miglioramento
sui dati relativi alla sfera didattica, organizzativa, relazionale
comunicativa emersi nell'autovalutazione dell'anno precedente.
Tali dati sono raccolti attraverso questionari anonimi che
evidenziano la dimensione percettiva delle sfere suddette.
Ogni progetto viene monitorato annualmente in base alla
effettuazione, al raggiungimento degli obiettivi, alla ricaduta
didattica, al ruolo degli eventuali esperti esterni, alla
riproponibilità.
Da quando è stato steso il RAV, il PM è alla base del PTOF .

L'autovalutazione finora effettuata si basava eccessivamente su
dati percettivi rispetto ad indicatori "oggettivi".
La dimensione del controllo è interna, cioè affidata
esclusivamente ai soggetti che effettuano i processi (controllore
e controllato spesso si identificano).
Deve essere strutturato in maniera più rigorosa il controllo di
gestione, attuando dei check-point a scadenze fisse su un
numero limitato di progetti economicamente/didatticamente
rilevanti.

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

In che modo sono gestite le assenze del personale?

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
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Subarea: Gestione delle risorse economiche

 

 

 

La divisione dei compiti tra docenti che hanno responsabilità è
chiara.
La divisione dei compiti tra ATA che hanno responsabilità è
chiara.
L'istituto non ha adottato la politica di una distribuzione a
pioggia di poche risorse, ma di risorse a chi ha maggiori
responsabilità.
Lo staff si riunisce circa 4-5 volte all'anno e contribuisce a
fornire i punti di vista dei vari ordini e plessi sulle questioni più
importanti. Il verbale dello staff viene messo sul sito (area
riservata docenti)

Solo pochi docenti si prestano a svolgere la mole di lavoro
(seppur ben diviso tra di essi) necessario alla crescita dell'I.C.
Lo staff si riunisce circa 4-5 volte all'anno e dà indicazioni,
tuttavia spesso i ragionamenti e le proposte che partono da esso
non sono poi interiorizzate da tutto il personale.

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La correlazione tra PTOF , Piano Annuale e Progetti è alta. Il
numero dei progetti è raccolto in macroaree riconducibile alle
coordinate pedagogiche del POF.
Notevole la capacità di usufruire di Fondi esterni per le priorità
progettuali. Anche se non sempre è stata dello stesso passo.
La qualità e coerenza progettuale è più alta di quella nazionale
ma i costi sono inferiori proprio per il reperimento di fondi
esterni.

Le risorse per le priorità progettuali coerenti con il POF
dipendono dai Fondi esterni e non sono autonomi.
La rendicontazione dei PON spesso spaventa la Dirigenza ,
viste le risorse attribuite ed i compiti di reggenza, per cui si
stenta alla candidatura per partecipare ai PON.
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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 priorita', ed è diffusa la condivisione con le famiglie e il territorio, anche se sempre
migliorabile. Il controllo e il monitoraggio delle azioni sono attuati in modo strutturato. E' presente una definizione delle
responsabilita' e dei compiti tra le diverse componenti scolastiche, anche se non sono molti coloro che che spontaneamente danno
la disponibilità a prodigarsi per l'I.C.:  molte delle funzioni di conseguenza ricadono su un numero limitato di persone. Le risorse
economiche e materiali sono convogliate totalmente nel perseguimento degli obiettivi prioritari dell'Istituto.La scuola e'
impegnata a raccogliere finanziamenti aggiuntivi oltre quelli provenienti dal MIUR. I PON sono difficili da rendicontare per le
risorse assegnate, dunque l'Istituto non può usufruirne.
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3B.6  Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

 
Subarea: Formazione

 

 

 
Subarea: Valorizzazione delle competenze

 

 

 
Subarea: Collaborazione tra insegnanti

 

 

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola pone attenzione alle esigenze formative. La spesa
relativa alla formazione risulta alta in quanto include i corsi
obbligatori per la sicurezza. Il numero medio di ore di
formazione per docente è stabilito nel PTOF e riguarda i 3 anni.
La formazione è divenuta per Ambiti e raccoglie le esigenze di
tutto un territorio.
 I bisogni di formazione espressi a fine anno '15-'16 sono ancora
stati esauditi e  gestiti dall'Ambito 14.

La formazione fruibile gratuitamente grazie a corsi organizzati
sul territorio da Miur e Associazioni private è andata calando.  I
docenti hanno effettuato autoformazione e formazione interna
anche utilizzando il Bonus.

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

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

La scuola adotta altre forme per la valorizzazione delle professionalità?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola utilizza le competenze del personale
nell'assegnazione di incarichi, funzioni, coordinamento di aree
di intervento specifiche.
La consegna del curriculum è il punto di partenza di ogni
incarico.
In questo anno sono stati inseriti il referente al monitoraggio del
cyberbullismo e il coordinatore dei curricoli verticali (per le
competenze civiche che mancavano)

Il personale riconosciuto competente non sempre offre una
disponibilità ad assumere incarichi.

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
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La scuola sollecita la partecipazione dei docenti a gruppi di
lavoro  su temi e per dipartimenti prevedendoli nelle ore
previste dal contratto dei vari ordini di scuola e nelle 40 ore,
vista la scarsità delle risorse.
I gruppi di lavoro producono materiali da diffondere tra docenti.
Il materiale per la valutazione, per la progettazione del
Curricolo Verticale, per la certificazione delle competenze è
stato prodotto in questi tre anni ed è "sperimentale".
Anche la nota aggiuntiva per certificazione competenze alunni
H è stato elaborato.

I materiali prodotti dai gruppi non sempre riescono ad essere
diffusi e condivisi tra tutti i docenti, ed , in ogni caso,  la
ricaduta ha tempi lunghi.
E' da migliorare l'aspetto della condivisione degli strumenti e
dei materiali.
Da elaborare curriculum per disciplina anche degli indicatori
finora non considerati.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

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

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

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La scuola, in proprio o in rete o in Ambito, promuove iniziative formative per i docenti e accoglie progetti finanziati dall'esterno
per la formazione dei propri docenti. Le proposte formative sono di buona qualita' anche se non esauriscono tutti i bisogni
formativi dei docenti. La scuola valorizza il personale tenendo conto, per l'assegnazione di alcuni incarichi, delle competenze
possedute. Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti che hanno prodotto materiali di qualità  che sono
progressivamente sempre più condivisi e discussi compatibilmente con i tempi e le risorse economiche.
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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)
Esistono reti di scuola formalizzate finalizzate principalmente
all'accesso a fondi esterni.
La rete di Ambito segue la Formazione tuttavia i membri dell'ex
rete ForEver spesso si incontrano per confronti e condivisioni di
tematiche di vario tipo (aspetti organizzativi, creazione di
eventi, chiamata diretta) di interesse comune.
Sono in essere le convenzioni con LSU G. Chini e  Facoltà di
Scienze della Formazione dell' Università di Firenze per
l'accoglienza di tirocinanti durante il corso di
diploma/laurea/master, e con l'Università di Pisa per
l'espletamento di TFA.
Sono numerosi gli accordi con le Aziende private e
Associazioni del territorio per la realizzazione di progetti di
ampliamento dal rilevante impatto sull'o.f.
L'E.L. , reduce dal dissesto finanziario, inizia un'attività minima
di collaborazione con gli istituti scolastici.

L'E.L., reduce dal  dissesto finanziario, ha un'attività di
intervento del tutto scarsa nella realizzazione dei Progetti
dell'I.C. (es. Piano Educativo Zonale, Progetti interculturali,
Borse di Studio, Bandi di Concorso, Progetti legati ai Servizi
Sociali).
L'E.L spesso ostacola la progettualità dell'Istituto: in via diretta
eliminando aiuti economici e servizi essenziali (manutenzione
ordinaria e straordinaria, carenza di arredi, drastica riduzione
del servizio scuolabus, aumenti consistenti tariffe mensa
scolastica), in via indiretta aumentando la tassazione per
l'utenza che non ha grandi possibilità economiche.

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)
E' in uso il Registro Elettronico, il sito viene regolarmente
aggiornato con le notizie più significative.
I genitori stanno via via prendendo dimestichezza con tali
strumenti.
Più della metà  coinvolge i genitori all'interno delle proprie
attività didattiche (come esperto, come ausilio ecc.)
regolarmente progettate ed inserite nel POF.
Il 60 % (ex 51%) dei genitori dice che il loro grado di
coinvolgimento da parte dell'I.C. é adeguato.
Le famiglie partecipano numerose ai momenti di festa, di
spettacolo, di mostra organizzate dall'istituto.
L'78% dei genitori condivide le finalità educative dell'I.C., il
19% solo in parte; per l'83% queste sono chiare, per l'13 % solo
in parte.
Si è cercato, tramite sondaggio, il coinvolgimento attivo della
famiglie nella scelta di tematiche educative di loro interesse da
approfondire in incontri con esperti. Sono stati realizzati
incontri pomeridiani ma le famiglie riescono ad essere coinvolti
a scuola solo nei momenti di "esibizione" e meno nella
riflessione e nella condivisione delle strategie formative.

Le famiglie partecipano alla definizione dell'offerta formativa
in modo non attivo e partecipe, infatti solo indirettamente si
ricava il gradimento dell'impostazione elaborata dal Collegio .
Il regolamento, il Registro elettronico, il Sito dell'Istituto
devono divenire ancora di più strumenti e contenuti conosciuti e
maneggiati con dimestichezza. Per ora la comunicazione spesso
stenta a trovare una via celere di diffusione.
I questionari per l'autovalutazione, gli avvisi, l'offerta di serate a
tema, durante le quali la partecipazione è stata scarsa e
insoddisfacente, non sono accolti con partecipazione attiva.
l'16% del genitori vorrebbe avere momenti di laboratorio in cui
lavorare insieme agli alunni, il 15% (ex 28%) più incontri con i
docenti per comprendere la programmazione.
I momenti istituzionali delle ass. elettive vedono una
partecipazione bassa in senso più assoluto anche se dai dati è
migliore dei benchmark.
Spesso le famiglie dichiarano di non avere tempo e vanno
sensibilizzate su alcuni aspetti di disagio giovanile e di uso
scorretto della tecnologia.
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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 e' coinvolta in momenti di confronto con i soggetti presenti nel territorio per la promozione delle
politiche formative. Manca tuttavia un esplicito monitoraggio su come questi enti abbiano in considerazione la scuola. La scuola
elabora azioni per coinvolgere i genitori a partecipare alle sue iniziative, cerca di raccogliere le idee e i suggerimenti dei genitori
ma non ha ancora trovato il canale giusto perchè la comunicazione funzioni con TUTTI o la maggior parte dei genitori. I genitori
sembrano polarizzati su altri aspetti e dimensioni rispetto a quelle precipuamente formative della scuola.
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Lista Indicatori Scuola - Sezione: Processi
Progettazione formativa Comune 2017-2018 progettazione formativa 17-18.pdf
ESTRATTO RACCOLTA CURRICOLO
VERTICALE

RACCOLTA  CURRICOLO VERTICALE RAV
estratto.pdf

Link utili per materiali relativi OA e progettazione Link utili per materiali sul Sito TDL.pdf
Progettazione Formativa Comune progettazione formativa 16-17.pdf
OA Infanzia Tutte OA INFANZIA 16-17.pdf
OA Prime Tutte OA PRIME TUTTE 2016-2017.pdf
OA Seconde tutte OA SECONDE TUTTE 2016-2017.pdf
OA Terze Tutte OA TERZE TUTTE 2016-2017.pdf
OA Quarte Tutte OA QUARTE TUTTE 2016-2017.pdf
OA Quinte Tutte OA QUINTE TUTTE 2016-2017.pdf
OA SSI OA SSI GRAGNANI 2016-2017.pdf
Griglia progetti Comune grigliaprogetti2017-2018.pdf
Questionario docenti 2017-2018 Risultati QUESTIONARIO DOCENTI 2018.pdf
Scheda Progetti pre collegio ottobre scheda finanziaria progetti 17-18.pdf
Questionario Autovalutazione Docenti (intero) QUESTIONARIO DOCENTI RISULTATI 2016-

2017.pdf
Griglia madre Progetti Approvati GRIGLIA MADRE progetti 2016-2017.pdf
Scheda Progetti introduttiva pre collegio scheda finanziaria 16-17.pdf
Valutazione discipline scuola primaria VALUTAZIONE-DISCIPLINE-SCUOLA-

PRIMARIA-17-18.pdf
Profilo 2 Q SSI Profilo-II-Quadrimestre-Scuola-Sec-I-Grado-17-

18.pdf
Rubriche per Competenze Infanzia cert-comp-griglia-descrittori-infanzia-per-sito.pdf
Rubriche per Certificazione competenze
Primaria

cert-comp-griglia-descrittori-scuola-primaria-per-
sito.pdf

Rubriche per Certificazione competenze SSI cert-comp-griglia-descrittori-sec-i-g-per-sito.pdf
Valutazione discipline SSI VALUTAZIONE-DISCIPLINE-SSI-17-18.pdf
Profilo 2 Q primaria Profilo-Scuola-Primaria-II-Quadrimestre-17-

18.pdf
Relazione sportello ascolto alunni 9-1 anni e
referente cyberbullismo

Relazione sportello ascolto 2018.pdf

Questionario Alunni 2018 QUESTIONARIO ALUNNI 2018.pdf
Relazione sportello SSI e Genitori relazione sportello ascolto psicologa 2017-

18.pdf
PAI 2018 PAI-2017-18.pdf
Protocollo Sportello D'ascolto protocollosportello PER RAV.pdf
Modulo segnalazione Pediatri (accordo con
ASL)

modulo segnalazione pediatri.pdf

Relazione FS H RELAZIONE FINALE F.S. Alunni H 17-18.pdf
Protocollo formazione classi C.I. 7 marzo 2018 protocollo formazione classi 2018.pdf
Elenco progetti continuità 2018 ELENCO PROGETTI CONTINUITA 2017-

2018.pdf
Relazione FS Orientamento relazione continuità orientamento.pdf
Relazione FS Orientamento Relazione Orientamento 2016 - 2017.pdf
Mission Ptof e contesto mission ptof 2017-2018.pdf
Monitoraggio Progetti 2018 MONITORAGGIO PROGETTI POF 2017-

2018.pdf
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Autovalutazione d'Istituto analisi Questionari e
Indicazioni dal RAV

AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 2017-
2018.pdf

QUESTIONARIO DOCENTI 2015-2016
DOMANDE FORMAZIONE

QUESTIONARIO DOCENTI formazione 2015
16 per rav.pdf

Questionario genitori 2016-2017 RISULTATI QUESTIONARIO GENITORI 2016
2017.pdf

Questionario genitori 2018 QUESTIONARIO GENITORI 2018.pdf
Patto Corresponsabilità Educativa PATTO TDL.pdf
Patto di corresponsabilità 2018 ALLEGATO-4-patto.pdf
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5  Individuazione delle priorità
 
Priorità e Traguardi
 

 

 
Obiettivi di processo
 

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

DESCRIZIONE DEL
TRAGUARDO (max 150

caratteri spazi inclusi)
Risultati scolastici

Risultati nelle prove
standardizzate nazionali

Raggiungere risultati in linea
con la media nazionale sia in
ita che in mat, a tutti i livelli
(II, V, III SSI)

Ita e Mat II, V, III SSI
mantenersi in linea con la
media italiana o avanzare di 1
% rispetto ad essa.

Ridurre la fascia bassa nelle
competenze matematiche,
tecnologiche, scientifiche

Diminuire la % del livello D
Comp. 3 Modello  cert comp.
2017

Competenze chiave europee Sviluppare negli alunni
competenze  chiave di
cittadinanza creando una
diffusa cultura civica.

Mantenimento del
miglioramento % di questo
anno  comp. 6  modello cert.
comp.  2017

Monitorare e sviluppare
competenze chiave europee

Mantenimento del
miglioramento % del livello
competenze  C4 C5 modello
2017 (da +A a - D)

Aumentare il benessere a
scuola

Capacità di affrontare i casi di
disagio scolastico tramite
personale specializzato
Sportello d'ascolto, referente
cyberbullismo

Risultati a distanza

Motivare la scelta delle priorità  sulla base dei risultati dell'autovalutazione (max 1500 caratteri spazi inclusi)
L'analisi dei dati di contesto in cui la scuola opera,oggettivi e di percezione desumibili dal RAV,evidenzia come sia bisogno forte
dell'i.s. il potenziamento delle competenze di cittadinanza al fine di formare studenti consapevoli e attrezzati ad affrontare il
percorso successivo di istruzione e formazione.Si ritiene inoltre che,nell'ottica di un I.C.,la creazione di un curricolo verticale di
competenze chiave e di citt.,realizzato partendo da strutture e processi già in essere (Kiva, Sport. di ascolto,
protocolli,collaborazioni con il territorio, metodologie didattiche innovative)abbia ricadute positive sia sulla motivazione
intrinseca che sugli esiti dei livelli di apprendimento disciplinari compresi ita e mat esiti Invalsi.I traguardi che ci proponiamo di
raggiungere ci paiono  coerenti con il concetto di competenza così come si evince dalle Ind.Naz. (DM 254/2012)e dal Modello di
Certif delle Competenze del I ciclo nonchè con le  richieste educative poste da una società definibile "della conoscenza".Si
ritiene,infine,che la scelta di una priorità legata ad un traguardo relativo alla cert.comp.sia funzionale allo sviluppo di una diffusa
cultura della valutazione grazie all'utilizzo di strumenti quali osservazioni sistematiche,ascolto,narrazione,documentazione.Gli
obiettivi posti appaiono oggettivamente misurabili,ma nel contempo raggiungibili partendo dai livelli attualmente rilevati tramite
gli indicatori.

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

spazi inclusi)
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Curricolo, progettazione e valutazione Sviluppo  Dip. per la discussione 1)esiti
prove INValsi 2)condivisione dei curricoli
verticali disciplinari e per area 3) Griglie
oss . Comp  C4 C5

Monitoraggio sperimentazione degli
elementi trasversali all'interno dei
curricoli verticali funzionali allo sviluppo
di competenze trasv. e civiche.

Sperimentazione di repertori di indicatori,
criteri di valutazione, rubriche e griglie di
osserv. comuni finalizzati alla definizione
di comp. chiave

Individuazione e somministrazione di
prove parallele (iniziali, intermedie e
finali),compiti di realtà e di prove
propedeutiche la somministr. naz.

Ambiente di apprendimento Attivazione di corso di formazione su
metodologie didattiche innovative e sulla
somministrazione e trascrizione prove

Prosecuzione di attività in continuità
centrate sull'individuazione di studenti
tutor di alunni di altro ordine di scuola

Prosecuzione  di un processo di
collaborazione con la Polizia Postale e
altri enti circa la sicurezza informatica,
lotta al cyberbullismo ecc..

Prosecuzione dei progetti finalizzati alla
prevenzione del disagio anche con esperti
esterni

Inclusione e differenziazione Condivisione del Pis, legato al modello
internazionale ICF, tra i componenti
dell'equipe/CdC.

Identificare percorsi metodologici
condivisi e/o prove specifiche ad hoc per
BES

Familiarizzazione degli alunni con prove
simili a quelle INValSI

Sperimentazione Modello autonomo
Certificazione  Competenze per alunni
L.104 e / L.170. Creazione griglie
osservazione alunni infanzia L. 104.

Continuita' e orientamento Utilizzo di esperienze in continuità per la
verifica di griglie e criteri legati alle
competenze chiave trasversali e
disciplinari (ita mat l2).

Promozione dell'autorientamento
attraverso attività formative anche
artistico/musicali/espressive/ludico/motori
o/tecnologiche.

Promozione di attività didattiche che
mirino a ridurre le eventuali differenze di
prestazioni tra le classi

Promozione di autovalut.dell'alunno per
autoorientarsi anche rispetto agli obiettivi
delle attività, delle prove standardizzate e
delle prove realtà

Orientamento strategico e organizzazione
della scuola

Monitoraggio percorsi di continuità in
relazione agli obiettivi che si prefiggono.

Check point sistematici dei progetti
chiave di prevenzione del disagio.

Realizzazione e mantenimento di un
Progetto d'Istituto trasversale finalizzato
al rafforzamento delle comp.chiave in
rapporto con il territorio
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Larsa dedicati al raggiungimento degli
ob.previsti dal QDR e alla
familiarizzazione con le modalità di
sommin. Monitor. più diffuso di prove
parallele

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Creazione di gruppi di lavoro
dipartimentali e di ricerca sui curricoli
verticali, sulle competenze e compiti di
realtà, sulle competenze trasversali.

Attivazione di corso di formazione su
metodologie didattiche innovative

Formazione sull'utilizzo della piattaforma
di condivisione dei materiali e incontri
autoformazione su temi previsti dal PNSD

Diffusione della cultura della
somministrazione delle prove a tutti i
docenti; diffusione delle abilità di
trascrizione digitale dei dati

Integrazione con il territorio e rapporti
con le famiglie

Coinvolgimento attivo delle famiglie alla
realizzazione del Progetto d'Istituto.

Creazioni di momenti/evento in cui le
famiglie sono parte attiva in relazione a
temi legati alla cittadinanza attiva. In
particolare: ruolo dei media

Pubblicazione trasparente e diretta dei dati
INValsi (accorpati per livello classi di
istituto: II, V, III SSI).

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

Gli obiettivi di processo hanno lo scopo di mettere a sistema pratiche e processi già in uso all'interno dell'Istituto ma
prevalentemente privi di struttura definita. In questa ottica si è ritenuto opportuno partire dai curricoli verticali disciplinari
ricavando gli obiettivi trasversali comuni funzionali al raggiungimento di competenze civiche, di cittadinanza, di ita e di mat. Per
questo le comp. civiche saranno articolate in repertori, griglie di osservazione e compiti di realtà da utilizzare particolarmente nei
momenti di continuità,orientamento e, soprattutto, autorientamento.Le prove ita mat organizzate sui QDR. Per questo verranno
incentivati processi di formazione del personale atti a sviluppare metodologie didattiche innovative finalizzate a  migliorare la
comunicazione, la condivisione e a rafforzare il confronto (somministrazione/valutazione di prove destinate al monitoraggio del
lavoro svolto, piattaforma per la condivisione dei materiali). Le priorità indicate richiedono un attento lavoro sulla motivazione
degli alunni e sul riuscire a creare ambienti di apprendimento favorevoli ad un maggior benessere (progetti  di prevenzione al
disagio già in essere, percorso di sicurezza informatica per conseguire consapevolezza di rischi e possibilità legate all'uso dei
nuovi media). Partendo dal presupposto che la sinergia scuola-famiglia è condizione educativa imprescindibile perché gli
obiettivi diventino competenze, le famiglie dovranno diventare parte progettuale attiva
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