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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

     1.3 - Risorse economiche e materiali 

Opportunità Vincoli

Il contesto socio economico culturale è di livello
basso o medio basso; molti sono i disoccupati ed
occupati in nero, molti stranieri (circa 10%
considerando 3-14 anni). Ciò consegna alla scuola
un ruolo maggiore di agenzia formativa
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.

Opportunità Vincoli

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,
abolizione 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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     1.4 - Risorse professionali 

Opportunità Vincoli

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 ed un altro in progettazione. 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.

Opportunità Vincoli

I docenti a tempo indeterminato sono del 6% in
meno rispetto alla Toscana, quindi c'è maggior
numero di personale docente a tempo determinato.
I docenti a T.I. 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). Il
personale in Organico dell'Autonomia è stato
nominato ed ha permesso un potenziamento
dell'offerta formativa (anche se non al completo
rispetto agli obiettivi del PTOF) La continuità del
D.S. ha permesso un salto di qualità nella
progettazione dell'I.C. (prima indirizzo musicale alla
SSI, Progetti pluriennali sulle competenze civiche ,
indirizzo sportivo alla scuola SSI). La Dirigenza ha
quindi incrementato le energie per ampliare l'offerta
formativa in modo che la scuola divenga un centro
di aggregazione formativo (community), in un
contesto socioeconomico-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.
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     2.1 - Risultati scolastici 

Punti di forza Punti di debolezza

Alla scuola primaria ci sono trasferimenti soprattutto
in entrata (2,7%) durante l'anno '18-19 ; alla SSI del
2,6 % a conferma della situazione del territorio in cui
i flussi migratori hanno movimenti a seconda delle
opportunità di lavoro dei genitori. Alla SSI per le
classi I e II abbiamo una percentuale di promozione
Nell'Istituto, prima ancora del D. Lgs. 62 era 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. Il monitoraggio degli esiti , attuato
come miglioramento già dal 2016, mostra che più
del 65% degli alunni che frequentano la classe I
SSII passa a giugno con buoni risultati (soprattutto
nell'istruzione tecnica e professionale). Dai risultati
del 2017-2018 risulta che gli alunni hanno trovato
maggior difficoltà al Liceo Scientifico mentre negli
altri settori di Istruzione Secondaria gli alunni,
orientati, hanno avuto buon successo. In molti casi
la non ammissione è dovuta alle assenze. Dai
risultati 2018-2019..........

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. Questo
ha dei riverberi sulle relazioni sociali e sulla didattica
anche se la scuola affronta queste difficoltà con
professionalità. Dagli esiti degli esami di Stato
sembra che l'anno 2017-2018 abbia registrato
maggior numero di fasce alte e minor numero di
fasce basse rispetto all'Italia (dal 55% di fasce
basse al 45% di fasce basse). Tuttavia la % di non
ammessi era maggiore rispetto all'anno precedente,
quindi chi ha sostenuto l'esame era già stato in
parte selezionato. Dagli esiti degli scrutini del 2018-
2019 alla scuola primaria e nelle classi I e II SSI,
sono messi in evidenza numerosi casi di difficoltà
che rappresentano poi la sfida dell'azione formativa
dell'Istituto nell'anno prossimo. Alla SSI ci sono
alunni che non possono essere scrutinati per
mancata frequenza.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola portano avanti regolarmente il loro percorso di
studi, lo concludono e conseguono risultati soddisfacenti agli esami
finali.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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.

Eventuale commento sul 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 rimane sostanzialmente invariato nel passaggio da un ordine
di scuola all'altro all'interno dell'I.C. ed anzi alla scuola primaria e alla SSI gli alunni arrivano dalle zone
limitrofe, mentre per la scuola dell'Infanzia spesso ciò non avviene. 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 aumentando nel 2017-2018. 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
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     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

     2.3 - Competenze chiave europee 

Liceo classico e altri) sono buoni.

Punti di forza Punti di debolezza

I risultati alla prova di Italiano è migliorata rispetto
all'anno precedente ai tre livelli (II, V, III SSI). La
prova di matematica è in linea con la media italiana.
Permangono ancora fasce molto basse nella
matematica e anche nell'italiano di II, che poi vanno
via via elevandosi, grazie alle azioni mirate
dell'Istituto. Le differenze tra le classi sono inferiori
alla media italiana (sia per il protocollo di formazione
classi) tuttavia non è insignificante. L'effetto scuola
sembra avere maggiori risultati alla scuola
secondaria.

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

Situazione della Scuola

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.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il punteggio della scuola nelle prove INVALSI non è ancora superiore a quello di scuole con background
socio-economico e culturale simile. La variabilità tra classi è tuttavia inferiore al livello medio della scuola e
alla variabilità registrata a livello nazionale. La quota di studenti collocata nel livello più basso è inferiore alla
media nazionali e pari o di poco inferiore a quella regionale. L'effetto attribuibile alla scuola sugli
apprendimenti non è omogeneamente distribuito tra primaria e SSI. Alla primaria è ancora sotto la media
regionale mentre alla SSI è superiore o in linea. La matematica è ancora il punto debole dell'Istituto per
quanto sia andato migliorando. Notevoli, invece, i risultati della prova di Inglese.
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     2.4 - Risultati a distanza 

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola ha elaborato una griglia per la valutazione
del comportamento alla scuola primaria ed un'altra
griglia per la SSI. Alla base ci sono gli elementi
chiave delle competenze di cittadinanza. Su piano
didattico ed educativo la pianificazione del progetto
di Istituto, del progetto di alternativa ha lo scopo di
attivare tali competenze nei ragazzi e negli alunni.
Su piano didattico valutativo, l'aver elaborato griglie
di osservazione comuni sulle competenze chiave ha
avuto il fine di dare strumenti per codificare e
cogliere gli aspetti dei processi di apprendimento.
Sul piano organizzativo e del monitoraggio sono
stati computati , negli anni i livelli attribuiti nelle
competenze 1, 3, 4, 5, 6, 7, e da quest'anno 2
(lingue straniere). I risultati sono confortanti ma
indicano anche la necessità di un miglioramento
nella diffusione degli strumenti elaborati. Le
competenze civiche sono andate migliorando ma
ancora ci sono margini di miglioramento. E'
necessario migliorare ancora le competenze digitali,
l'imparare ad imparare e lo spirito di imprenditorialità
per aumentare i livelli A e B visto che il livello D è
andato diminuendo.

Le griglie di osservazione elaborate nell'anno 2017-
2018 per tutte le competenze civiche, la cultura
stessa della valutazione delle competenze, l'uso
delle rubriche di valutazione necessitano di una
maggior diffusione tra i docenti e di un uso
condiviso. Il turn over e l'utilizzo di personale a
tempo determinato spesso, oltre ad una certa
resistenza sul tema di alcuni docenti, crea una
difficoltà di diffusione e condivisione degli strumenti
stessi. Essi vanno conosciuti già ad inizio anno e
magari migliorati a fine anno ma non sempre ciò
accade. Da migliorare azioni sulle competenze
digitali, l'imparare ad imparare e lo spirito di
imprenditorialità per aumentare il numero degli
alunni ai livelli A e B.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

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'). Spesso 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 . La scuola riesce a far fronte con
strumenti pensati e finanziati per queste situazioni oltre ad adottare una progettazione generale comune su
questi temi. 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 (nei due ordini) 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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Punti di forza Punti di debolezza

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. Non ci sono i dati sul consiglio
orientativo. I risultati finora parziali degli esiti in I
SSII mostrano che il 64 % degli alunni passa a
giugno , il 18% ha un giudizio sospeso. Il 6% non
supera l'anno per le assenze (problema che già
occorreva alla SSI) e il 4% non supera l'anno
scolastico.

Dalle prove INValsI emerge che il punto debole , pur
nel miglioramento complessivo della situazione, è
ancora la matematica, in tutti gli ordini, che pur non
peggiorando, non mostra incremento.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
Gli studenti in uscita dalla scuola hanno successo nei successivi percorsi
di studio e di lavoro.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo percorso
di studio sono buoni: pochi studenti incontrano difficoltà 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 è molto contenuto. Gli studenti usciti dalla
primaria e dalla secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi
nelle prove INVALSI 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 più
della metà di CFU dopo un anno di università è pari ai riferimenti
regionali. C'è una bassa incidenza di studenti che non prosegue negli
studi universitari e non è 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 è di poco superiore
a quella regionale (intorno all'85-90%).

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L'istituto ha migliorato il sistema di monitoraggio dei risultati a lungo termine. Dai dati raccolti ed organizzati
negli ultimi 3 anni 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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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

Punti di forza Punti di debolezza

Il curricolo disciplinare (traguardi Indicazioni 2012) è
stato elaborato tre anni fa ma ancora non tutti gli
indicatori di tutte le discipline sono stati completati .
Le energie , in questi anni, sono state indirizzate
alla creazione di indicatori e griglie di valutazione
per le competenze di cittadinanza. Il D.Lgs 62 ha
accelerato i processi di esplicitazione dei criteri di
valutazione. Tutta la progettazione è comune a tutti i
docenti, condivisa e rivista collegialmente in modo
sistematico. 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. Le attività
di ampliamento dell'Offerta formativa sono in
sintonia con il curricolo d 'Istituto e con le priorità del
PM. 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. E' stato
effettuato un corso di formazione su tali temi che si
concluderà ad ottobre 2019. Le rubriche di
valutazione sono state elaborate anche per
"imparare ad imparare" e competenze digitali".

E' da completare il curricolo verticale disciplinare
(per tutti gli indicatori di tutte le discipline). Sono da
condividere meglio (anche con il personale che si
avvicenda annualmente) gli strumenti di
progettazione e valutazione delle discipline e delle
competenze. 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. 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
(27% condivide condivide nel proprio plesso, gli altri
no , 8% 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 tra tutti i docenti e divenire
strumento fruibile.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha elaborato un proprio curricolo (non per tutti gli indicatori di tutte le discipline) a partire dai
documenti ministeriali di riferimento, declinando le competenze disciplinari e alcune di quelle trasversali. I
docenti lo utilizzano come strumento di lavoro per la progettazione delle attività didattiche. Il curricolo si
sviluppa tenendo conto delle caratteristiche del contesto e dei bisogni formativi della specifica utenza. Le
attività di ampliamento dell'offerta formativa sono bene integrate nel progetto educativo di istituto. Tutte le
attività presentano una definizione abbastanza chiara degli obiettivi e delle abilità/competenze da
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 

raggiungere anche se il ricambio di personale non permette un uso capillare degli strumenti di
progettazione e di valutazione. 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
abbastanza diffusa. I docenti 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. I docenti utilizzano criteri di valutazione comuni e usano strumenti diversificati
per la valutazione degli studenti . 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 ma il ricambio non permette una continuità negli anni. 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.

Punti di forza Punti di debolezza

L' Ist. dispone in misura minore 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 ma la dotazione
deve essere accelerata con la fibra. La scuola SSI
utilizza regolarmente il laboratorio scientifico e
quello di musicale. Una s. primaria utilizza il
laboratorio espressivo e l'aula di lingue. La s.
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 legate a laboratori progettuali,nonchè ad
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. 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 sull'uso
didattico delle tecnologie, tuttavia le competenze
Digitali non risultano alte come preventivato (il livello
D si è molto abbassato. L'Istituto dispone del
Regolamento di Istituto (Sito della Scuola), del Patto
di Corresponsabilità Scuola- Famiglia regolarmente
condiviso anche durante le assemblee con i genitori

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.
L'innovazione metodologica nella matematica
(obiettivo del PM) non è utilizzata da tutti i docenti
anche per il continuo ricambio dei docenti stessi. Il
livello A delle competenze digitali non è
proporzionato allo sforzo didattico dei docenti e
della strumentazione a disposizione. Il piano
sistematico per promuovere le competenze sociali
non è ancora rodato perfettamente anche se in
miglioramento. 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. Spesso
anche lo sportello di ascolto viene utilizzato per
disagi non autentici ma per protagonismo. civile.

pagina 9



     3.3 - Inclusione e differenziazione 

previste ad inizio anno.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) .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). Sono state approntate
rubriche per competenze civiche, digitali, imparare
ad imparare, che sono in miglioramento.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola cura gli aspetti organizzativi, metodologici e relazionali
dell'ambiente di apprendimento.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi
laboratoriali, le dotazioni tecnologichee la biblioteca sono usati con buona frequenza da quasi tutte le le
classi. A scuola ci sono momenti di confronto tra insegnanti sulle metodologie didattiche e si utilizzano
metodologie diversificate nelle classi e percorsi individualizzati. 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 molto positive. I conflitti con gli studenti sono
gestiti con modalita' abbastanza adeguate e vengono costantemente elaborate strategie per raggiungere il
benessere scolastico.

Punti di forza Punti di debolezza

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 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,

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. 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

pagina 10



     3.4 - Continuita' e orientamento 

con personale qualificato. Il 70% dei docenti
dichiara di utilizzare sempre percorsi individualizzati.
Anche i percorsi di continuità mirano a facilitare il
passaggio da un ordine all'altro degli alunni BES. I
ragazzi più in difficoltà sono coloro che vivono un
disagio in famiglia o che non hanno una
motivazione intrinseca al lavoro scolastico. 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. Attività di musica e Teatro anche
alla primaria e alla S.I.

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 e con indirizzo
musicale e sportivo). 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.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

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.

Punti di forza Punti di debolezza

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,

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
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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. Orientamento. 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, ed attività pianificate dai docenti dei due
ordini. 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.
Per le classi V è previsto un percorso di
familiarizzazione con gli indirizzi SSI (musicale e
sportivo) Dall'anno 2016-2017 è previsto il
monitoraggio degli esiti delle classi prime SSII.

classe alla primaria viene svolta completamente e
correttamente (anche per rinnovamento continuo del
personale). 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. 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.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola garantisce la continuita' dei percorsi scolastici e cura
l'orientamento personale, scolastico e professionale degli studenti.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato
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Le attività di continuità sono organizzate in modo efficace. La collaborazione tra docenti di ordini di scuola
diversi è ben consolidata e si concretizza nella progettazione di attività per gli studenti finalizzate ad
accompagnarli nel passaggio tra un ordine di scuola e l’altro e per orientare l'indirizzo della SSI. La scuola
predispone informazioni articolate sul percorso scolastico dei singoli studenti e monitora gli esiti degli
studenti nel passaggio da un ordine di scuola all’altro. Alla S. Primaria inizia una continuità IV e 4 anni
scuola Infanzia, V e 5 anni scuola infanzia, I SSI e V primaria, alla scuola Infanzia, oltre a quelle citate, 3
anni e Nido. L'orientamento alla SSI inizia in terza e non nelle classi precedenti. Inoltre l'Ist. propone attività
mirate a far conoscere l’offerta formativa presente sul territorio di scuole SSII. Le attività di orientamento
sono ben strutturate e pubblicizzate e coinvolgono anche le famiglie. La scuola monitora i risultati delle
proprie azioni di orientamento; ...
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Punti di forza Punti di debolezza

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. La continuità orizzontale
con il territorio piuttosto intensa. Da questo anno
anche agli enti esterni ed agli esperti viene chiesta
una valutazione della mission. L'Istituto , oltre al
RAV e ad integrazione dello stesso organizza una
autovalutazione di percezione sui dati relativi alla
sfera didattica, organizzativa, relazionale
comunicativa dell'anno scolastico. 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 . 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). 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.
Tuttavia l'uso dei PON è ridotto.

Le famiglie condividono la mission ma in realtà non
partecipano attivamente alla fase di elaborazione
attiva. 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.
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. 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.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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.

- 1 2 3 4 5 6 7 +
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Eventuale commento sul 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 può essere ancora 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.

Punti di forza Punti di debolezza

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. 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. L'organigramma è articolato. 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 anni ed è "sperimentale".
Anche la nota aggiuntiva per certificazione
competenze alunni H è stato elaborato in modo
collegiale

Pur essendo frequentatori di corsi di formazione i
docenti, che cambiano continuamente a volte non
riescono a concretizzare nel IC. Torre del Lago la
loro crescita formativa. I docenti che sono
riconosciuti come competenti per un certo incarico
non sempre danno la disponibilità. 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.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola valorizza le risorse professionali, promuove percorsi formativi
di qualita' e incentiva la collaborazione tra pari.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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.
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola realizza iniziative formative di buona qualità e soprattutto rispondenti 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 e della funzionalità al
sistema. Purtroppo ancora poche persone sono oberate di molti compiti. Nella scuola sono presenti più
gruppi di lavoro composti da insegnanti, che producono materiali e strumenti di buona qualità anche se i
tempi di diffusione dei materiali è lunga . I materiali didattici sono raccolti in modo sistematico.

Punti di forza Punti di debolezza

Esistono reti di scuola formalizzate finalizzate
principalmente all'accesso a fondi esterni. La rete di
Ambito segue la Formazione. 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. 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 dei docenti coinvolge i genitori all'interno
delle proprie attività didattiche (come esperto, come
ausilio ecc.) regolarmente progettate ed inserite nel
POF. Il 56 % 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., l'11% solo in parte. Si è cercato, tramite
sondaggio, il coinvolgimento attivo delle 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.

L'E.L., reduce dal dissesto finanziario, ha un'attività
di intervento del tutto scarsa nella realizzazione dei
Progetti dell'I.C. 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 anche
se con i social si va migliorando la velocità ma a
scapito della correttezza ed esattezza. 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. I momenti istituzionali delle
ass. elettive vedono una partecipazione bassa
(12%) Spesso le famiglie dichiarano di non avere
tempo e vanno sensibilizzate su alcuni aspetti di
disagio giovanile e di uso scorretto della tecnologia.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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.

- 1 2 3 4 5 6 7 + La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con soggetti esterni. Le
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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.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola partecipa a reti e ha numerose collaborazioni con soggetti esterni per attività che mirano al PM.
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.
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RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

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

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

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Condivisione, sperimentazione di: materiali di progettazione (UDA, UDC), repertori di indicatori, criteri di
valutazione, rubriche e griglie di osservazione comuni finalizzati alla definizione delle competenze chiave
(materiale già elaborato)

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

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

    3. Curricolo, progettazione e valutazione

Organizzazione di momenti per la discussione 1)esiti prove INValsi 2)condivisione dei curricoli verticali
disciplinari e per area; 3) esiti e traguardi disciplinari tra ordini interni all'Istituto.

    4. Ambiente di apprendimento

Mettere a punto tutte le risorse tecnologiche disponibili in modo che siano utilizzate dalla maggior parte delle
classi (docenti competenti nel guidare gli alunni all'utilizzo consapevole delle TIC e dei Media) in funzione
dell'avanzamento delle competenze 1, 2, 3 del Modello ministeriale

    5. Ambiente di apprendimento

Attivazione e/o prosecuzione di corsi di formazione su metodologie didattiche innovative e su didattica per
competenze e compiti di realtà

    6. Inclusione e differenziazione

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

    7. Inclusione e differenziazione

Familiarizzazione degli alunni con prove simili a quelle INValSI

    8. Inclusione e differenziazione

Condivisione del PIS, legato modello ICF tra componenti del CDC

    9. Inclusione e differenziazione

Sperimentare , al bisogno, modello autonomo di certificazione delle competenze per alunni L. 104/L. 170.

    10. Continuita' e orientamento

Promozione di attività che mirino a ridurre le differenze degli esiti tra le classi.

    11. Continuita' e orientamento

Promozione dell'autovalutazione degli alunni rispetto agli obiettivi disciplinari e trasversali sottesi alle attività ,
alle prove standardizzate e ai compiti di realtà

    12. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

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

    13. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Realizzare e /o mantenere un Progetto di Istituto trasversale finalizzato al rafforzamento delle competenze
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chiave (ma anche disciplinari)

    14. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Larsa e momenti di recupero per raggiungere gli obiettivi QDR e gli obiettivi progettati

    15. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Creazione di gruppi di lavoro dipartimentali e/o di ricerca su progettazione disciplinare, messa a punto
curricolo verticale, competenze , compiti di realtà, competenze trasversali

    16. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Attivazione / prosecuzione di corso di formazione su metodologie didattiche innovative e sulla matematica

    17. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Diffusione della competenza di somministrazione delle prove a tutti i docenti e della modalità di trascrizione
dei dati.

    18. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Pubblicazione trasparente e diretta dei dati INValSI (accorpati )

Priorità Traguardo

Ridurre la fascia bassa nelle competenze
matematiche, tecnologiche, scientifiche

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

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Condivisione, sperimentazione di: materiali di progettazione (UDA, UDC), repertori di indicatori, criteri di
valutazione, rubriche e griglie di osservazione comuni finalizzati alla definizione delle competenze chiave
(materiale già elaborato)

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

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

    3. Ambiente di apprendimento

Mettere a punto tutte le risorse tecnologiche disponibili in modo che siano utilizzate dalla maggior parte delle
classi (docenti competenti nel guidare gli alunni all'utilizzo consapevole delle TIC e dei Media) in funzione
dell'avanzamento delle competenze 1, 2, 3 del Modello ministeriale

    4. Ambiente di apprendimento

Attivazione e/o prosecuzione di corsi di formazione su metodologie didattiche innovative e su didattica per
competenze e compiti di realtà

    5. Ambiente di apprendimento

Promozione e monitoraggio di attività di continuità basate su peer to peer , tutoring, cooperative ecc.

    6. Inclusione e differenziazione

Familiarizzazione degli alunni con prove simili a quelle INValSI

    7. Continuita' e orientamento

Promozione di attività che mirino a ridurre le differenze degli esiti tra le classi.

    8. Continuita' e orientamento

Promozione dell'autovalutazione degli alunni rispetto agli obiettivi disciplinari e trasversali sottesi alle attività ,
alle prove standardizzate e ai compiti di realtà

    9. Continuita' e orientamento

Utilizzo delle esperienze in continuità per sperimentare e monitorare i materiali di definizione delle
competenze chiave e disciplinari (ita , mat, inglese).

    10. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Monitoraggio dei percorsi di continuità in relazione agli obiettivi che si prefiggono
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    11. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Larsa e momenti di recupero per raggiungere gli obiettivi QDR e gli obiettivi progettati

    12. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Creazione di gruppi di lavoro dipartimentali e/o di ricerca su progettazione disciplinare, messa a punto
curricolo verticale, competenze , compiti di realtà, competenze trasversali

    13. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Attivazione / prosecuzione di corso di formazione su metodologie didattiche innovative e sulla matematica

    14. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Diffusione della competenza di somministrazione delle prove a tutti i docenti e della modalità di trascrizione
dei dati.

    15. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Formazione sull'utilizzo di Piattaforma di condivisione dei materiali ; Autoformazione su temi funzionali al PM,
presentazione ai nuovi docenti dell'Istituto dell'organigramma, degli obiettivi, delle strategie, dei materiali ecc.

    16. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Pubblicazione trasparente e diretta dei dati INValSI (accorpati )

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

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

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

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Condivisione, sperimentazione di: materiali di progettazione (UDA, UDC), repertori di indicatori, criteri di
valutazione, rubriche e griglie di osservazione comuni finalizzati alla definizione delle competenze chiave
(materiale già elaborato)

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Sperimentazione e monitoraggio griglie e rubriche di valutazione competenze 4,5,6

    3. Ambiente di apprendimento

Mettere a punto tutte le risorse tecnologiche disponibili in modo che siano utilizzate dalla maggior parte delle
classi (docenti competenti nel guidare gli alunni all'utilizzo consapevole delle TIC e dei Media) in funzione
dell'avanzamento delle competenze 1, 2, 3 del Modello ministeriale

    4. Ambiente di apprendimento

Attivazione e/o prosecuzione di corsi di formazione su metodologie didattiche innovative e su didattica per
competenze e compiti di realtà

    5. Ambiente di apprendimento

Collaborazione con Polizia postale e/o esperti o istituzioni funzionali alle attività che spingano all'uso
consapevole di internet e alla lotta al cyberbullismo.

    6. Inclusione e differenziazione

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

    7. Inclusione e differenziazione

Condivisione del PIS, legato modello ICF tra componenti del CDC

    8. Inclusione e differenziazione

Sperimentare , al bisogno, modello autonomo di certificazione delle competenze per alunni L. 104/L. 170.

    9. Continuita' e orientamento

Promozione dell'autorientamento attraverso attività formative anche artistico
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/musicali/espressive/ludico/motorie/tecnologiche

    10. Continuita' e orientamento

Promozione dell'autovalutazione degli alunni rispetto agli obiettivi disciplinari e trasversali sottesi alle attività ,
alle prove standardizzate e ai compiti di realtà

    11. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

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

    12. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Realizzare e /o mantenere un Progetto di Istituto trasversale finalizzato al rafforzamento delle competenze
chiave (ma anche disciplinari)

    13. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Creazione di gruppi di lavoro dipartimentali e/o di ricerca su progettazione disciplinare, messa a punto
curricolo verticale, competenze , compiti di realtà, competenze trasversali

    14. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Creazione di momenti/evento in cui le famiglie sono parte attiva in relazione ai temi di cittadinanza attiva.

    15. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Coinvolgimento attivo delle famiglie nelle attività di Progetto di Istituto

Priorità Traguardo

Monitorare e sviluppare competenze chiave
europee

Mantenimento del miglioramento % del livello
competenze C4, C5 modello 2017 (aumentare A
e B oltre a mantenere o diminuire D)

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Condivisione, sperimentazione di: materiali di progettazione (UDA, UDC), repertori di indicatori, criteri di
valutazione, rubriche e griglie di osservazione comuni finalizzati alla definizione delle competenze chiave
(materiale già elaborato)

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Sperimentazione e monitoraggio griglie e rubriche di valutazione competenze 4,5,6

    3. Ambiente di apprendimento

Mettere a punto tutte le risorse tecnologiche disponibili in modo che siano utilizzate dalla maggior parte delle
classi (docenti competenti nel guidare gli alunni all'utilizzo consapevole delle TIC e dei Media) in funzione
dell'avanzamento delle competenze 1, 2, 3 del Modello ministeriale

    4. Ambiente di apprendimento

Attivazione e/o prosecuzione di corsi di formazione su metodologie didattiche innovative e su didattica per
competenze e compiti di realtà

    5. Ambiente di apprendimento

Collaborazione con Polizia postale e/o esperti o istituzioni funzionali alle attività che spingano all'uso
consapevole di internet e alla lotta al cyberbullismo.

    6. Inclusione e differenziazione

Condivisione del PIS, legato modello ICF tra componenti del CDC

    7. Continuita' e orientamento

Promozione dell'autorientamento attraverso attività formative anche artistico
/musicali/espressive/ludico/motorie/tecnologiche

    8. Continuita' e orientamento

Promozione dell'autovalutazione degli alunni rispetto agli obiettivi disciplinari e trasversali sottesi alle attività ,
alle prove standardizzate e ai compiti di realtà

    9. Orientamento strategico e organizzazione della scuola
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Realizzare e /o mantenere un Progetto di Istituto trasversale finalizzato al rafforzamento delle competenze
chiave (ma anche disciplinari)

    10. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Creazione di gruppi di lavoro dipartimentali e/o di ricerca su progettazione disciplinare, messa a punto
curricolo verticale, competenze , compiti di realtà, competenze trasversali

    11. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Creazione di momenti/evento in cui le famiglie sono parte attiva in relazione ai temi di cittadinanza attiva.

    12. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Coinvolgimento attivo delle famiglie nelle attività di Progetto di Istituto

Priorità Traguardo

Aumentare il benessere a scuola

Capacita' di affrontare i casi di disagio scolastico
tramite personale specializzato; creare una rete di
esperti sul territorio per affrontare le situazioni di
disagio non scolastico ma sociale e familiare che
si riverbera a scuola.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Sperimentazione e monitoraggio griglie e rubriche di valutazione competenze 4,5,6

    2. Ambiente di apprendimento

Attivazione e/o prosecuzione di corsi di formazione su metodologie didattiche innovative e su didattica per
competenze e compiti di realtà

    3. Inclusione e differenziazione

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

    4. Inclusione e differenziazione

Condivisione del PIS, legato modello ICF tra componenti del CDC

    5. Continuita' e orientamento

Promozione dell'autorientamento attraverso attività formative anche artistico
/musicali/espressive/ludico/motorie/tecnologiche

    6. Continuita' e orientamento

Promozione dell'autovalutazione degli alunni rispetto agli obiettivi disciplinari e trasversali sottesi alle attività ,
alle prove standardizzate e ai compiti di realtà

    7. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

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

    8. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Realizzare e /o mantenere un Progetto di Istituto trasversale finalizzato al rafforzamento delle competenze
chiave (ma anche disciplinari)

    9. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Creazione di momenti/evento in cui le famiglie sono parte attiva in relazione ai temi di cittadinanza attiva.

    10. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Coinvolgimento attivo delle famiglie nelle attività di Progetto di Istituto

    11. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Istituire una collaborazione con Enti, Istituzioni, esperti che possano aiutare la scuola ad affrontare i casi di
disagio (non scolastico).
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Motivazione della scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione

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. 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 presenti, 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 , mat, ingl., esiti Invalsi.I traguardi che ci proponiamo
di raggiungere ci paiono coerenti con il concetto di competenza così come 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 a 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.
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