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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

     1.3 - Risorse economiche e materiali 

     1.4 - Risorse professionali 

Opportunità Vincoli

La scuola per rispondere alle esigenze delle
caratteristiche della popolazione scolastica, mette in
pratica prassi inclusive, diffuse e consolidate nel
tempo, approvate e condivise tramite tre "Protocolli
di Accoglienza" -Bes, DSA e DES -Stranieri.
L'Istituto in collaborazione con l'Ente Comunale, e
Associazione del territorio e in Rete, attua progetti
finalizzati alla mediazione tra diverse culture, e a
garantire il successo formativo degli studenti.

Il contesto socio-economico di provenienza degli
studenti dell'Istituto risulta essere medio-basso. Si
registrano percentuali superiori a livello territoriale di
studenti svantaggiati: nelle classi II Primaria la
percentuale è superiore dell'1% rispetto ai parametri
territoriali; nelle classi V , invece, la percentuale
supera il 3% dei parametri territoriali. Gli studenti
con cittadinanza non italiana rappresentano oltre il
15% della popolazione scolastica e questo dato
supera del 5% i parametri territoriali.

Opportunità Vincoli

La scuola è uno dei principali punti d’incontro: sede
di attività extrascolastiche sportive, musicali….
L'Ente locale e le varie Associazioni del territorio
contribuiscono all'ampliamento dell'Offerta
Formativa.

Nel territorio su cui sorge la scuola e in quello
limitrofo, è molto sviluppato il settore secondario e
terziario; il comodo collegamento ferroviario con la
Capitale lo ha reso "un quartiere satellite,
frequentato da molti pendolari. C'è una modesta
presenza di strutture e di spazi aggreganti
extrascolastici .

Opportunità Vincoli

Tutti gli edifici sono dotati di porte antipanico. I
plessi di Pavona, sono vicini tra loro e alla stazione
ferroviaria. I laboratori presenti nei vari plessi hanno
tutti la connessione internet e la LIM. Tutti gli spazi
della scuola sono connessi ad Internet e Wifi, in
tutte le aule ci sono PC e nelle maggior parte di
esse una LIM o uno schermo proiettore.

La scuola non ricerca fonti di finanziamento
aggiuntive. L'Istituto riceve oltre a quelli ministeriali
fondi dal Comune, Regione, UE e famiglie . Di
questi fondi solo il 3% non è vincolato. Solo un
plesso, quello di Cancelliera, non è ben collegato.

Opportunità Vincoli
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Quasi il 67% dei docenti ha un contratto a tempo
indeterminato; di questi circa il 50% ha un'età
compresa tra i 45-54 anni. Oltre la metà dei docenti
a tempo indeterminato è stabile presso questo
Istituto da oltre un quinquennio; tutto questo indica
che i docenti hanno un bagaglio consolidato di
esperienze professionali. Tutti docenti di sostegno a
tempo indeterminato sono in possesso del titolo
specifico. Il 30% dei docenti della scuola Primaria è
in possesso di certificazione linguistica.

La maggior parte dei docenti di sostegno si trova
nella fascia compresa tra i 35-44 anni, ha un
contratto a tempo indeterminato, 1/3 è stabile oltre il
quinquennio, mentre nella scuola Primaria la
maggior parte dei docenti di sostegno è pendolare e
chiede l'assegnazione provvisoria, lasciando il posto
a docenti annuali.
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     2.1 - Risultati scolastici 

     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Punti di forza Punti di debolezza

Nella scuola Primaria, dalla classe II alla classe V il
100% degli studenti viene promosso; solo nelle
classe I si registrano un 3% di non ammessi alla
classe successiva. Nella scuola Secondaria, nelle
classi I e II oltre il 95% degli studenti viene
promosso. Le votazioni conseguite nell'Esame di
Stato 2017-18, rispetto all'anno precedente, sono
incrementate nelle fasce di votazione 7-8-9; è
diminuita la votazione 6 ed è aumentata la
votazione 10 e lode. Non si sono registrati
abbandoni degli studi in corso d'anno.

A livello territoriale , il voto conseguito all'Esame di
Stato 8-9 è inferiore alle percentuali territoriali. Si
registra una percentuale superiore a quella dei livelli
territoriali,degli studenti trasferiti in uscita in corso
d'anno, nelle classi II e III della scuola Secondaria.

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La quota di studenti ammessa all'anno successivo è superiore ai riferimenti nazionali, nella scuola Primaria,
mentre nella scuola Secondaria è in linea con i riferimenti nazionali.Non si registrano abbandoni, mentre i
trasferimenti in uscita sono superiori nelle classi II e III della scuola Secondaria.

Punti di forza Punti di debolezza

Gli alunni della Scuola Primaria dell'Istituto
ottengono punteggi medi uguali o maggiori rispetto
alle scuole con background simile in italiano e
matematica. Gli alunni si collocano in percentuali
maggiori nelle categorie 4 e 5 rispetto a quelli delle
scuole di riferimento .

Gli alunni delle classi Terze della Scuola secondaria
ottengono punteggi medi di poco inferiori rispetto
alle scuole con background simile in italiano e
matematica. Risulta ancora alta la variabilità tra le
classi
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     2.3 - Competenze chiave europee 

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 è superiore a quello di scuole con background socio-
economico e culturale simile nella Scuola Primaria, nella Scuola secondaria risulta essere di poco inferiore .
La variabilità tra classi è maggiore di quella media, La quota di studenti collocata nel livello più basso è
inferiore alla media regionale.

Punti di forza Punti di debolezza

Comunicazione nella madrelingua; Comunicazione
nelle lingue straniere; Competenza digitale;
Competenze sociali e civiche. La scuola valuta le
competenze chiave attraverso rubriche di
valutazione che riportano le evidenze osservabili,
per ciascuna competenza specifica e relativi livelli di
valutazione.la progettazione per competenze
prevede lo sviluppo delle UDA.Gli studenti hanno
sviluppato adeguate competenze sociali e civiche.
Gli studenti hanno acquisito competenze digitali
adeguate(nella scuola Secondaria 1°). Gli studenti
hanno acquisito buone strategie per imparare ad
apprendere. Gli studenti hanno acquisito abilità
adeguate allo sviluppo dello spirito di iniziativa e
imprenditorialità .

Non sempre nell'UDA viene sviluppata
un'interdisciplinarietà che si può ricollegare ai vari
ambiti.

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 +
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     2.4 - Risultati a distanza 

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. In particolare le competenze di base sono state promosse anche attraverso la
partecipazione a progetti PON ed extracurricolari.

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

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 e di poco
inferiori a quelli medi nazionali.
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

Punti di forza Punti di debolezza

Il Curricolo d'Istituto risponde ai bisogni educativi e
formativi degli studenti ed è fondato sui documenti
ministeriali. Esso è lo strumento di lavoro dei
docenti che lo attuano attraverso una Progettazione
per competenze, nella quale vengono individuati i
traguardi di competenze che gli alunni dovrebbero
acquisire nei diversi anni. Il Collegio condivide criteri
comuni di valutazione ed adotta un Protocollo di
Valutazione degli apprendimenti. Prove comuni per
classi parallele vengono elaborate, svolte e
monitorate a metà pentamestre.

Le prove comuni per classi parallele di inizio e fine
anno non sono svolte in maniera unitaria nè
monitorate sistematicamente.

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 +

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 i docenti 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 molto chiara degli
obiettivi e delle abilità/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. 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 (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.

Eventuale commento sul giudizio assegnato
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 

     3.3 - Inclusione e differenziazione 

La scuola adotta un Protocollo di valutazione degli apprendimenti elaborato dal Collegio che viene
costantemente aggiornato per essere rispondente ai dettami normativi. Sono parte integrante del
Protocollo, come documenti allegati, tutti gli strumenti di lavoro dei docenti riferiti a curricolo, progettazione,
valutazione: Obiettivi di apprendimento; Curricolo Orizzontale e Verticale; Progettazione per Competenze;
Rubriche di Valutazione delle competenze; griglie di valutazione degli apprendimenti; descrittori di
valutazione delle discipline riferiti a singoli voti; descrizione dei processi formativi e del livello globale di
sviluppo degli apprendimenti; griglie di valutazione degli Esami di Stato.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola ha realizzato ambienti di apprendimento
innovativi nei vari plessi: laboratori informatici, aula
3.0, laboratori scientifici, Atelier creativo. Vengono
individuati docenti responsabili di laboratorio, con il
compito di monitorare l'efficienza delle
strumentazioni e aggiornare i materiali. La biblioteca
è presente in ogni plesso; quella della sede centrale
consente la consultazione ed il prestito di libri. Tali
spazi vengono utilizzati in orario curricolare, con
attività organizzate e pianificate dal docente singolo
o da gruppi di docenti, in extracurricolare con attività
di recupero e potenziamento delle competenze di
base e con l'uso di nuove tecnologie, su proposta
progettuale. Tutti i laboratori hanno un regolamento
interno per un utilizzo corretto del materiale.

Le tecnologie innovative non vengono utilizzate da
tutti i docenti.

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

Nell'aul@3.0 vengono svolte anche attività di C.L.I.L. Sono stati realizzati progetti PON, in orario
extrascolastico, per lo sviluppo delle competenze di base, utilizzando metodologie didattiche innovative con
l'uso di tecnologie

Punti di forza Punti di debolezza
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L'Istituto mette in pratica prassi inclusive diffuse e
consolidate nel tempo, approvate e condivise
tramite tre "Protocolli di accoglienza alunni con
BES, con DSA e DES,e stranieri " e un "Protocollo
della valutazione degli apprendimenti" pubblicati sul
sito. In essi trovano riscontro anche temi di
intercultura e fungono da guida alle famiglie e a tutti
i nuovi docenti. La scuola applica fedelmente la
normativa vigente, pertanto i documenti di
Programmazione (PEI, PDP) sono stilati
annualmente, monitorati periodicamente ed,
eventualmente, modificati. I docenti, in continua
formazione, adoperano metodologie inclusive:
apprendimento cooperativo, lavoro di gruppo,
tutoring, apprendimento per scoperta... Tali attività,
insieme alla didattica tradizionale, portano anche gli
alunni con Bes ad ottenere successi formativi
soddisfacenti. Le attività ludico-sportive, laboratoriali
sono occasione di percorsi integrati. Per gli studenti
stranieri, si realizzano percorsi personalizzati
attraverso mediatori linguistico-culturali, iniziative
scolastiche e extrascolastiche di supporto che
portano gli alunni a migliorare il successo scolastico
e l'inclusione sociale.

Specialmente per la scuola dell'Infanzia e la scuola
Primaria, la poca stabilità dell'organico dei docenti
sulle attività di sostegno crea notevoli disagi per gli
alunni, in particolare quelli con grave disabilità, che
avrebbero bisogno di continuità da parte delle figure
di riferimento. Inoltre, purtroppo spesso, accade che
l'organico dei docenti di sostegno a Settembre non
è ancora completo e si deve cominciare senza tutti i
docenti di sostegno. Altra difficoltà dei docenti sta
diventando la gestione delle "classi difficili" a causa
della presenza di alunni, senza alcuna
certificazione, ma che presentano comportamenti-
problema.

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 +

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.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha realizzato da sempre prassi inclusive,facendone la mission d'Istituto. La diversità è vista come
una vera risorsa dell'Istituto e come tale è valorizzata nelle specificità di ciascuno. La percentuale degli
alunni con BES (17% , anagrafe PAI 2018/19) impegna l'Istituto in pratiche sempre più diffuse e classi
sempre più complesse, ciò nonostante tutti sono rivolti a garantire non solo uguali opportunità a tutti gli
allievi ma, anche, adeguati successi formativi. La Valutazione degli alunni, tema cruciale dell'insegnamento,
è oggetto di studio condiviso nei Dipartimenti, pertanto gli strumenti e le griglie, anche per gli alunni con
BES, sono personalizzati e approvati collegialmente. La formazione continua dei docenti è rivolta spesso
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

verso tematiche inclusive e rispecchia le esigenze dei docenti e la loro sensibilità verso questi temi. La
figura del docente di sostegno è valorizzata nella sua professionalità e non reclusa in un ambito specifico.

Punti di forza Punti di debolezza

- La Scuola realizza percorsi di Orientamento, per la
valorizzazione dei talenti personali, sin dalla Scuola
Primaria. -Organizzazione di incontri tra Scuole
Secondarie di II° e Famiglie, finalizzati alla
conoscenza delle tipologie dei diversi Indirizzi di
studio, per una scelta consapevole. - Continuità: la
Scuola organizza Dipartimenti verticali per
pianificare le attività condivise. Inoltre, vengono
effettuati progetti, laboratori, incontri, uscite
didattiche tra alunni di Ordine di Scuola diverse, per
favorire il passaggio.

- Il 35% degli alunni non segue il Consiglio
Orientativo. - La Scuola non riesce a monitorare
l'efficacia dell'Orientamento.

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 +

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. 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. La scuola realizza azioni di orientamento finalizzate a far
emergere le inclinazioni individuali che coinvolgono più classi, non solo
quelle dell’ultimo anno. Inoltre propone attività mirate a far conoscere
l’offerta formativa presente sul territorio, anche facendo svolgere attività
formative esterne (scuole, centri di formazione, università). Le attività 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 del territorio. La scuola ha integrato in modo
organico nella propria offerta formativa i percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento. I percorsi rispondono in modo coerente
ai fabbisogni formativi del tessuto produttivo del territorio e alle esigenze
formative degli studenti. Le attività dei percorsi vengono monitorate in
maniera regolare. La scuola ha definito le competenze attese per gli
studenti a conclusione dei percorsi. La scuola valuta e certifica le
competenze degli studenti al termine dei percorsi sulla base di criteri
definiti e condivisi.

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. 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. La scuola realizza azioni di orientamento finalizzate a far emergere le inclinazioni individuali
che coinvolgono più classi, non solo quelle dell’ultimo anno. Inoltre propone attività mirate a far conoscere
l’offerta formativa presente sul territorio, anche facendo svolgere attività formative esterne (scuole, centri di
formazione, università). Le attività di orientamento sono ben strutturate e pubblicizzate e coinvolgono anche
le famiglie. Il 65% degli studenti segue il consiglio orientativo della scuola. La scuola monitora gli esiti degli
studenti interni nel passaggio tra la scuola Primaria e Seconbdaria1° per le competenze di base italiano,
matematica e lingua inglese..
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Punti di forza Punti di debolezza

La missione e la visione dell'istituto sono definite
chiaramente. La missione e la visione dell'istituto
sono condivise all'interno della comunità scolastica
e sono rese note anche all'esterno, presso le
famiglie e il territorio. La scuola monitora lo stato di
avanzamento delle attività che svolge attraverso un
modello di monitoraggio dei progetti
intermedio/finale.La scuola utilizza come forma di
rendicontazione esterna della propria attività il SITO
Web.. La gestione delle risorse umane si è
concretizzata nell'adozione dell'Organigramma e del
Funzionigramma che consentono di indicare le
competenze, le responsabilità dei soggetti e delle
loro funzioni. I compiti e gli incarichi di responsabilità
assegnati ai docenti vengono identificati dalle
esigenze dell'istituto, dalle scelte operative e
progettuali del PTOF, in base alle competenze
possedute per l'espletamento del proprio incarico.
Anche tra il personale ATA c'è una chiara divisione
dei compiti, definiti nella C.I.I. e conferiti con lettera
di incarico individuali in considerazione delle
competenze personali. Le risorse economiche e
materiali sono distribuiti in coerenza con le scelte
educative adottate nel Piano Triennale dell'Offerta
Formativa. L'istituto si impegna a reperire contributi
volontari delle famiglie, fondi comunali, regionali al
fine di avere una maggiore disponibilità di risorse
finanziarie. I tre progetti prioritari per la scuola:
Cittadinanza e Costituzione Orientamento e
Continuità - Inclusività che hanno una durata
annuale, ma si rinnovano ogni anno. Per ogni
progetto si spendono mediamen circa 1.200 €

Il budget dell'Istituto, nonostante gli sforzi per
reperire fondi, risulta insufficiente per una adeguata
realizzazione del piano dell'offerta formativa.

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 +

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
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

sono investite in modo adeguato.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha ben definito nel PTOF la mission e le sue priorità condivise dalla comunità, famiglie e territorio.
I progetti e le attività sono controllate e monitorate in fase iniziale/intermedia/finali. La divisione dei compiti e
delle responsabilità dei docenti e del personale ATA è chiara, ben definita e funzionale all'organizzazione
delle attività. Le risorse economiche sono convogliate nel perseguimento degli obiettivi prioritari dell'Istituto.
La scuola si impegna a reperire fondi attraverso la partecipazione a pubblici bandi ed ha usufruito anche di
fondi strutturali Europei.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola raccoglie in maniera formale le esigenze
formative durante appositi incontri. Sono state
promosse attività di formazione relative ai curricoli,
alle competenze, alle nuove tecnologie didattiche e
all’inclusione. La maggioranza dei docenti ha
partecipato alle iniziative formative proposte dalla
rete dell'Ambito 15, della quale la scuola fa parte,
alcuni corsi sono stati offerti da soggetti esterni. Le
collaborazioni attivate sono integrate in modo
adeguato con l'offerta formativa. Le ricadute della
formazione sono state generalmente positive, sia
per i docenti che per il personale ATA , e in alcuni
casi evidenti sia dal punto di vista didattico che
organizzativo. La scuola è coinvolta in momenti di
confronto con i soggetti presenti nel territorio per la
promozione delle politiche formative. I docenti
vengono coinvolti nell'assunzione di incarichi e di
responsabilità , tenendo conto delle competenze
professionali, e sono sollecitati a condividere con i
colleghi le loro conoscenze e i risultati raggiunti.
Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro composti
da insegnanti, che producono materiali o esiti di
buona qualità, condivisi nell’area docenti del sito
dell’Istituto.

Sarebbe opportuno un monitoraggio più sistematico
per la rilevazione dei percorsi formativi seguiti e il
loro grado di gradimento/incidenza sul lavoro
didattico. Si dovrebbe incentivare la
documentazione per diffondere le buone pratiche.

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 +
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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 che rispondono 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 validi materiali e strumenti che condividono con i colleghi .
Gli insegnanti mettono a disposizione materiali didattici di vario tipo anche attraverso il sito dell'Istituto. Lo
scambio e il confronto professionale tra docenti è cresciuto negli ultimi anni.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola è impegnata oramai da anni a
intraprendere e consolidare rapporti con il territorio
secondo il principio di sussidiarietà ed è ben inserita
nel contesto territoriale. La scuola aderisce alla rete
distrettuale ICARE e Protection Network , Ambito
15, rete Interregionale Valutazione in progress e a
molte iniziative progettuali proposte da Enti e
Istituzioni esterne territoriali per organizzare attività
congruenti allo spirito delle finalità educativo
didattiche della scuola. La scuola utilizza il sito WEB
ed il registro elettronico per la comunicazione con i
genitori. La scuola realizza interventi o progetti
rivolti ai genitori. Le famiglie sono rappresentate al
Consiglio d'Istituto per quanto riguarda i
Regolamenti.

Non sempre le esigenze reali e strutturali
scolastiche sono condivise nelle strutture del
governo territoriale a cui la scuola è chiamata a
partecipare.

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 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.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Viene considerato di importanza strategica il continuo potenziamento e coinvolgimento di partner esterni
per l'implementazione di piani educativi e di progetti scolastici al fine di ampliare e completare il Piano
Triennale dell'offerta formativa.
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RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

Studenti trasferiti in uscita.
Ridurre il numero di studenti che si trasferiscono
ad altra scuola.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Consolidare l'utilizzo delle rubriche di valutazione per la certificazione delle competenze chiave e di
cittadinanza per migliorare i livelli nelle competenze chiave e di cittadinanza

    2. Continuita' e orientamento

Elaborare attività in verticale condivise per lo sviluppo delle competenze di base che facciano da ponte fra i
vari ordini di scuola.

Priorità Traguardo

Studenti diplomati per votazione conseguita
all'esame.

Ridurre il numero di studenti che si collocano nella
fascia di votazione piu' bassa.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Consolidare l'utilizzo delle rubriche di valutazione per la certificazione delle competenze chiave e di
cittadinanza per migliorare i livelli nelle competenze chiave e di cittadinanza

    2. Continuita' e orientamento

Elaborare attività in verticale condivise per lo sviluppo delle competenze di base che facciano da ponte fra i
vari ordini di scuola.

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Alta variabilita' nei punteggi tra le classi, bassa
variabilita' all' interno delle classi

Uniformare gli esiti tra le classi abbassando la
variabilita' dei risultati

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Consolidare l'utilizzo delle rubriche di valutazione per la certificazione delle competenze chiave e di
cittadinanza per migliorare i livelli nelle competenze chiave e di cittadinanza

    2. Continuita' e orientamento

Elaborare attività in verticale condivise per lo sviluppo delle competenze di base che facciano da ponte fra i
vari ordini di scuola.
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Rispetto delle regole
Migliorare i livelli nelle competenze chiave e di
cittadinanza.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Consolidare l'utilizzo delle rubriche di valutazione per la certificazione delle competenze chiave e di
cittadinanza per migliorare i livelli nelle competenze chiave e di cittadinanza

    2. Continuita' e orientamento

Elaborare attività in verticale condivise per lo sviluppo delle competenze di base che facciano da ponte fra i
vari ordini di scuola.
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