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1  Contesto e risorse
 
1.1  Popolazione scolastica

 
Sezione di valutazione

 

 

 

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

Qual e' l'incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana?

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

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
Il contesto socio-economico culturale è eterogeneo. Sussistono
fasce di utenza provenienti da un tessuto sociale medio-basso in
cui si inseriscono utenze provenienti dai livelli più bassi (Casa
famiglia, rom, alunni stranieri di 2^ generazione).
Non è molto rilevante l'incidenza degli alunni stranieri
(4,480%), che, salvo casi sporadici, si sono perfettamente
integrati con l'utenza scolastica.
Sacche di alunni meno abbienti risultano interferire
negativamente nell'espletamento della didattica.

Risorse limitate, assenza di supporto da parte degli enti
territoriali e degli enti preposti allo scopo. Difficoltà a sostituire
il personale assente. Per l'esiguità dei fondi si lamenta la
mancanza di poter strutturare  laboratori e/o progettare  attività
di recupero e integrazione per gli alunni rom, stranieri e
provenienti da ambienti svantaggiati.
I fondi, in quanto esigui, non possono essere utilizzati solo ed
esclusivamente per il raggiungimento di tali finalità.
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1.2  Territorio e capitale sociale

 
Sezione di valutazione

 

 

 

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

Quali risorse e competenze utili per la scuola sono presenti nel territorio?

Qual e' il contributo dell'Ente Locale di riferimento (Comune o Provincia) per la scuola e piu' in generale per le scuole del
territorio?

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola si colloca nella zona nord della città di Messina. Il
quartiere SS. Annunziata è una zona ad alta densità abitativa,
relativamente di nuovo insediamento, dove sono presenti
diversi esercizi commerciali, che rappresentano l'economia
prevalente. Sul territorio insistono tre parrocchie (S. Francesco,
SS. Annunziata, S. Elena) che rappresentano uno dei rari punti
d'incontro non solo per i discenti, ma anche per i rapporti con
l'istituzione scolastica. Il Quartiere, per mancanza di fondi, non
interloquisce con la scuola oltre i normali rapporti di routine. Il
Comune da almeno cinque anni non destina alcuna somma alle
scuole, limitandosi agli interventi d'urgenza.

Il territorio è eccessivamente staccato dalle problematiche della
scuola, la quale si trova sempre da sola sia nel risolvere le
difficoltà relative al ripristino degli spazi, sia nella
manutenzione ordinaria, quanto a sostenere spese connesse a
progetti  volti ad ampliare l'offerta formativa. Nessun contributo
dal Comune che organizza pseudo manifestazioni, per di più a
carico dell'utenza scolastica.
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1.3  Risorse economiche e materiali

 
Sezione di valutazione

 

 

 

Domande Guida
Qual e' la qualita' delle strutture della scuola (es. struttura degli edifici, raggiungibilita' delle sedi, ecc.)?

Qual e' la qualita' degli strumenti in uso nella scuola (es. LIM, pc, ecc.)?

Quali le risorse economiche disponibili?

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
Facilmente raggiungibile per il personale motorizzato, poiché la
scuola è ubicata vicino allo sbocco autostradale. Risulta più
difficile per coloro che devono raggiungere l'istituto a piedi dal
momento che il servizio fornito dall'ATM risulta essere
deficitario se non addirittura assente e, comunque, non
rispondente all'orario scolastico.
Grazie ai finanziamenti europei la scuola gode di un ottimo
servizio informatico. Oltre a due sale informatiche e ad
apparecchiature elettroniche presenti anche nella segreteria,
sono stati realizzati un laboratorio scientifico e un laboratorio
linguistico. La scuola dispone di p.c. portatili, Lim in ogni
classe e registro elettronico.
Le risorse economiche sono fornite dal Miur, dalla Regione
Sicilia, dal contributo dei genitori,  dalla Banca (contributo
annuo di euro 500,00 euro), dai finanziamenti europei (Pon,
FESR) cui la scuola partecipa attivamente. Il Comune, quando
non fa scadere il servizio si limita alla mensa scolastica della
scuola dell'infanzia.

Difficoltà per la manutenzione delle apparecchiature
elettroniche per mancanza di assegnazione di fondi, ma
soprattutto per mancanza di personale specializzato mai
assegnato alle scuole. Lentezza della linea internet, dovuta alla
vetustà delle linee telefoniche, con difficoltà per la gestione del
registro informatico. Insufficienza del budget di cui la scuola
dispone per far fronte alle difficoltà che di volta in volta si
incontrano.
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1.4  Risorse professionali

 
Sezione di valutazione

 

 

 

Domande Guida
Quali le caratteristiche socio anagrafiche del personale (es. eta', stabilita' nella scuola)?

Quali le competenze professionali e i titoli posseduti dal personale (es. certificazioni linguistiche, informatiche, ecc.)?

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
Circa il 75% del personale risulta essere stabile nella scuola. Il
livello d'età è superiore ai cinquanta anni. Il personale è
altamente qualificato. I docenti mostrano abilità professionali in
base ai lori ambiti ed alle loro competenze informatiche. Solo
una minima percentuale risulta essere sprovvista di laurea. Le
certificazioni linguistiche sono in possesso del personale che
insegna lingua straniera sia alla primaria che alla scuola
secondaria di primo grado.

Sarebbe opportuno finanziare dei corsi specialistici destinati ai
docenti di lingua. Sarebbero opportuni anche corsi avanzati di
informatica destinati a tutti i docenti, finalizzati anche al
conseguimento di titoli. Per tutti i docenti curriculari si
propongono corsi di formazione per implementare la nuova
didattica.
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2  Esiti
 
2.1  Risultati scolastici

 
Sezione di valutazione

 

 

 

 

Domande Guida
Quanti studenti non sono ammessi alla classe successiva e perche'? Ci sono concentrazioni di non ammessi in alcuni anni di
corso o indirizzi di studio per le scuole superiori?

Quanti sono gli studenti sospesi in giudizio nelle scuole superiori? I debiti formativi si concentrano in determinate discipline,
anni di corso, indirizzi o sezioni?

I criteri di valutazione adottati dalla scuola (studenti non ammessi alla classe successiva, studenti con debiti formativi) sono
adeguati a garantire il successo formativo degli studenti?

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

Quanti e quali studenti abbandonano la scuola e perche'?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Circa il 10% dell'intera utenza non accede alla classe
successiva. Gli alunni vengono fermati in base al mancato
raggiungimento di traguardi prefissati a livello collegiale dal
Collegio docenti e in pochi casi per aver superato il numero di
assenze previste dalla normativa. Gli abbandoni scolastici sono
notevolmente contenuti.

Mancato rapporto con gli istituti superiori. L'istituto non
conosce l'iter formativo dei discenti nel percorso di studi delle
scuole superiori perché non si è stabilito un percorso di
continuità mancando le figure preposte. Né gli istituti superiori
si curano di richiedere il curriculum conseguito dagli alunni
nella scuola secondaria di primo grado.

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola garantisce il successo

formativo degli studenti.
Situazione della scuola

La scuola non riesce a garantire il successo formativo per tutti
gli studenti: la scuola perde molti studenti nel passaggio da un
anno all'altro, oppure c'e' una percentuale anomala di
trasferimenti o abbandoni, oppure ci sono concentrazioni
anomale di non ammessi all'anno successivo e/o di abbandoni
in alcuni anni di corso, sezioni, plessi o indirizzi di scuola. La
distribuzione degli studenti per fasce di voto evidenzia una
concentrazione eccessiva nelle fasce piu' basse.

1 - Molto critica

2 -

La scuola perde alcuni studenti nel passaggio da un anno
all'altro, ci sono alcuni trasferimenti e abbandoni. La
distribuzione degli studenti per fasce di voto evidenzia una
concentrazione anomala in alcune fasce.

3 - Con qualche criticita'

4 -

La scuola non perde studenti nel passaggio da un anno all'altro,
tranne singoli casi giustificati. La distribuzione degli studenti
per fasce di voto evidenzia una situazione di equilibrio.

5 - Positiva

6 -

La scuola non perde studenti nel passaggio da un anno all'altro
e accoglie studenti provenienti da altre scuole. La distribuzione
degli studenti per fasce di voto evidenzia una situazione di
equilibrio. I criteri di selezione adottati dalla scuola sono
adeguati a garantire il successo formativo degli studenti.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La scuola nella maggior parte dei casi riesce a garantire il successo formativo, anche se sono presenti trasferimenti in altre scuole
per motivi talvolta futili e qualche abbandono.  La registrazione di tale esito è dovuta alla mancata conoscenza degli esiti degli
alunni provenienti da altre scuole del territorio.  La distribuzione dell'utenza per livelli di apprendimento evidenzia formazioni di
classi omogenee al proprio interno ed eterogenee fra loro.
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2.2  Risultati nelle prove standardizzate nazionali

 
Sezione di valutazione

 

 

 

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

La scuola riesce ad assicurare esiti uniformi tra le varie classi? Il livello raggiunto dagli studenti nelle prove INVALSI e' ritenuto
affidabile - conoscendo l'andamento abituale delle classi - oppure c'e' il sospetto di comportamenti opportunistici (cheating)?

Le disparita' a livello di risultati tra gli alunni meno dotati e quelli piu' dotati sono in aumento o in regressione nel corso della
loro permanenza a scuola?

Queste disparita' sono concentrate in alcune sedi, indirizzi o sezioni?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Nelle prove Invalsi di italiano e matematica la scuola registra
risultati in linea o di poco inferiori sia dalla media  fornita dalle
micro-macro aree che da quella nazionale, eccezione fatta solo
per alcune classi in cui l'esito dei risultati si discosta in negativo
dai parametri di riferimento.
Rimane, comunque, il divario di risultati tra i ragazzi più dotati
e quelli meno dotati anche se questo sembra essere regredito
durante l'iter formativo.

Il livello raggiunto dagli studenti raramente risulta essere
discordante rispetto all'andamento abituale della classe. In
alcune prove si evince il cheating sia nella somministrazione
che nella correzione delle stesse, oltre ad una superficiale
organizzazione dovuta al mancato rispetto di alcune regole
come, ad esempio, il mancato posizionamento di un alunno per
banco.
La scuola non riesce ad arginare la disparità di risultati tra le
classi per qualche difficoltà nella formazione iniziale delle
stesse, eterogenee tra loro ed omogenee come gruppo classe.

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola assicura l'acquisizione dei

livelli essenziali di competenze (misurate con le prove
standardizzate nazionali) per tutti gli studenti.

Situazione della scuola

Il punteggio di italiano e/o matematica della scuola alle prove
INVALSI e' inferiore rispetto a quello di scuole con
background socio-economico e culturale simile. I punteggi delle
diverse classi in italiano e/o matematica sono molto distanti e la
varianza tra classi in italiano e/o matematica e' decisamente
superiore a quella media. La quota di studenti collocata nei
livelli 1 e 2 in italiano e in matematica e' notevolmente
superiore alla media nazionale.

1 - Molto critica

2 -

Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove
INVALSI e' in linea con quello di scuole con background socio-
economico e culturale simile. La varianza tra classi in italiano e
in matematica e' uguale o di poco superiore a quella media, i
punteggi delle classi non si discostano molto dalla media della
scuola, anche se ci sono casi di singole classi in italiano e
matematica che si discostano in negativo. La quota di studenti
collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in matematica e' in linea
con la media nazionale.

3 - Con qualche criticita'

4 -

Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove
INVALSI e' superiore a quello di scuole con background socio-
economico e culturale simile. La varianza tra classi in italiano e
matematica e' in linea o di poco inferiore a quella media, i
punteggi delle classi non si discostano dalla media della scuola
oppure in alcune classi si discostano in positivo. La quota di
studenti collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in matematica e'
inferiore alla media nazionale.

5 - Positiva

6 -

Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove
INVALSI e' superiore a quello di scuole con background socio-
economico e culturale simile ed e' superiore alla media
nazionale. La varianza tra classi in italiano e matematica e'
inferiore a quella media. I punteggi delle diverse classi in
italiano e matematica non si discostano dalla media della
scuola. La quota di studenti collocata nei livelli 1 e 2 in italiano
e in matematica e' decisamente inferiore alla media nazionale.

7 - Eccellente
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Motivazione del giudizio assegnato
Nelle prove Invalsi di italiano e matematica la scuola registra risultati in linea o di poco inferiori sia alla media fornita dalle
micro - macro aree, che da quella nazionale, eccezione fatta solo per alcune classi in cui l'esito dei risultati si discosta in negativo
dai parametri di riferimento.
Il report di risultati positivi riscontrato è superiore se confrontato con il background socio-economico e culturale di realtà simili.
Pochi discenti riportano esiti collocabili ai livelli 1-2, anche se occorre sottolineare una certa sfaldatura nella correlazione dei
risultati conseguiti.
L'esito delle prove di italiano e matematica evidenzia una eterogeneità di risultati all'interno delle classi in sintonia con i
campioni forniti e alla quale eterogeneità corrisponde un'omogeneità tra le singole classi.
Il cheating sia al netto che in percentuale solo in specifici contesti risulta essere superiore ai parametri di riferimento, ma nel
complesso, se si esamina la realtà scolastica dell'istituzione, risulta essere poco elevato.
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2.3  Competenze chiave e di cittadinanza

 
Sezione di valutazione

 

 

 

Domande Guida
La scuola valuta le competenze di cittadinanza degli studenti (es. il rispetto delle regole, lo sviluppo del senso di legalita' e di
un'etica della responsabilita', la collaborazione e lo spirito di gruppo)?

La scuola adotta criteri di valutazione comuni per l'assegnazione del voto di comportamento?

La scuola valuta le competenze chiave degli studenti come l'autonomia di iniziativa e la capacita' di orientarsi? In che modo la
scuola valuta queste competenze (osservazione del comportamento, individuazione di indicatori, questionari, ecc.) ?

Qual e' il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti nel loro percorso scolastico? Ci sono
differenze tra classi, sezioni, plessi, indirizzi o ordini di scuola?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola è molto attenta a far rispettare le regole ed a
promuovere tra i discenti un'etica di responsabilità. Cerca di
sensibilizzare i discenti attraverso  la programmazione di
progetti il cui tema è la legalità ed un'etica rispettosa della
dignità altrui. Si promuovono, altresì, attività di gruppo volte
alla socializzazione e favorire sentimenti di rispetto e
solidarietà. Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza è
abbastanza positivo e non si notano differenze evidenti tra le
varie classi, sezioni o plessi dell'istituto.

Presenza di un numero esiguo di discenti che non mostrano
alcun rispetto e  sono recidivi nei loro comportamenti anche per
la situazione socio-culturale di provenienza. Mancanza di
strutture, figure professionali specifiche e attività progettuali di
finanziamento ministeriale in grado di agire positivamente sugli
stessi.

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola assicura l'acquisizione delle

competenze chiave e di cittadinanza degli studenti.
Situazione della scuola

Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto
dagli studenti non e' soddisfacente; nella maggior parte delle
classi le competenze sociali e civiche sono scarsamente
sviluppate (collaborazione tra pari, responsabilita' e rispetto
delle regole). La maggior parte degli studenti non raggiunge
una adeguata autonomia nell'organizzazione dello studio e
nell'autoregolazione dell'apprendimento. La scuola non adotta
modalita' comuni per la valutazione delle competenze chiave e
di cittadinanza degli studenti.

1 - Molto critica

2 -

Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto
dagli studenti e' accettabile; sono presenti alcune situazioni
(classi, plessi, ecc.) nelle quali le competenze sociali e civiche
sono scarsamente sviluppate (collaborazione tra pari,
responsabilita' e rispetto delle regole). In generale gli studenti
raggiungono una sufficiente autonomia nell'organizzazione
dello studio e nell'autoregolazione dell'apprendimento, ma
alcuni studenti non raggiungono una adeguata autonomia. La
scuola adotta criteri comuni per la valutazione del
comportamento, ma non utilizza strumenti per valutare il
raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza degli
studenti.

3 - Con qualche criticita'

4 -

Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto
dagli studenti e' buono; le competenze sociali e civiche sono
adeguatamente sviluppate (collaborazione tra pari,
responsabilita' e rispetto delle regole). La maggior parte degli
studenti raggiunge una adeguata autonomia nell'organizzazione
dello studio e nell'autoregolazione dell'apprendimento. Non
sono presenti concentrazioni anomale di comportamenti
problematici in specifiche sezioni, plessi, indirizzi di scuola. La
scuola adotta criteri comuni per la valutazione del
comportamento e utilizza almeno uno strumento per valutare il
raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza degli
studenti.

5 - Positiva

6 -
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Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto
dagli studenti e' elevato; in tutte le classi le competenze sociali
e civiche sono adeguatamente sviluppate (collaborazione tra
pari, responsabilita' e rispetto delle regole) e in alcune classi
raggiungono un livello ottimale. La maggior parte degli studenti
raggiunge una adeguata autonomia nell'organizzazione dello
studio e nell'autoregolazione dell'apprendimento e una parte di
essi raggiunge livelli eccellenti. Non sono presenti
concentrazioni anomale di comportamenti problematici in
specifiche sezioni, plessi, indirizzi di scuola. La scuola adotta
criteri comuni per la valutazione del comportamento e utilizza
piu' strumenti per valutare il raggiungimento delle competenze
chiave e di cittadinanza degli studenti.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Il livello delle competenze chiave  di cittadinanza raggiunto dagli studenti è buona; sono presenti alcune situazioni (qualche
specifica classe)in cui le competenze sociali e civiche non sono molto sviluppate (collaborazione tra pari, responsabilità e rispetto
delle regole). In generale, gli studenti raggiungono una sufficiente autonomia nell'organizzazione dello studio e
nell'autoregolazione dell'apprendimento, ma alcuni, di provenienza ben individuata non riescono a raggiungerla. La scuola adotta
criteri comuni per la valutazione del comportamento.
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2.4  Risultati a distanza

 
Sezione di valutazione

 

 

 

Domande Guida
Per la scuola primaria - Quali sono gli esiti degli studenti usciti dalla scuola primaria al termine del primo anno di scuola
secondaria di I grado? [Nel caso in cui la grande maggioranza degli studenti della primaria si iscriva nella secondaria del
medesimo Istituto Comprensivo si puo' utilizzare l'indicatore 2.1.a sugli Esiti degli scrutini]

Per la scuola secondaria di I grado - Quali sono i risultati dei propri studenti nel percorso scolastico successivo? In che misura il
consiglio orientativo e' seguito? In che misura il consiglio orientativo e' efficace?

Per la scuola secondaria di II grado - Qual e' la riuscita dei propri studenti nei successivi percorsi di studio? Quanti studenti
iscritti all'universita' non hanno conseguito crediti? Coloro che hanno conseguito crediti universitari ne hanno conseguiti in
misura adeguata (tenendo conto che andrebbero conseguiti in media 60 crediti per ciascun anno di corso)?

Per la scuola secondaria di II grado - Qual e' la riuscita dei propri studenti nel mondo del lavoro? (La scuola potrebbe
considerare, se in possesso dei relativi dati, la quota di ex studenti occupati dopo 3 o 5 anni dal diploma, la coerenza tra il titolo
di studio conseguito e il settore lavorativo, o ancora esaminare quanti studenti hanno trovato un impiego nella regione di
appartenenza e quanti al di fuori di essa).

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Si evidenzia una certa sfaldatura di esiti dal passaggio dalla
scuola primaria a quella secondaria. In linea di massima,
comunque, i ragazzi che sono stati valutati positivamente
mantengono gli stessi esiti seppure con variabili valutazioni
anche per la diversa tipologia di studi e per l'approccio al
metodo che segue la maturazione dell'alunno.
Il consiglio orientativo proposto dai docenti generalmente viene
tenuto in considerazione.

La mancanza di un  progetto d'orientamento, che segua l'alunno
in uscita e verifichi le indicazioni ricevute dal consiglio di
classe e gli esiti registrati. L' assenza di figure professionali
specifiche, volto ad individuare le attitudini del singolo.

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola favorisce il successo degli

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

Per le scuole del I ciclo - La scuola non monitora i risultati a
distanza degli studenti oppure i risultati degli studenti nel
successivo percorso di studio non sono soddisfacenti: una quota
consistente di studenti o specifiche tipologie di studenti incontra
difficolta' di apprendimento (non sono ammessi alla classe
successiva, hanno debiti formativi o cambiano l'indirizzo di
studio) e/o abbandona gli studi nel percorso successivo. Per le
scuole del II ciclo - La scuola non monitora i risultati degli
studenti nei successivi percorsi di studio e di avviamento al
mondo del lavoro (stage, formazione non universitaria, ecc.) e il
loro inserimento nel mercato del lavoro. Il numero di
immatricolati all'universita' e' inferiore a quello medio
provinciale e regionale. I risultati raggiunti dagli studenti
immatricolati all'universita' sono molto bassi (la mediana dei
crediti conseguiti all'universita' dai diplomati dopo 1 e 2 anni e'
inferiore a 20 su 60).

1 - Molto critica

2 -

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo
percorso di studio sono sufficienti: diversi studenti incontrano
difficolta' di apprendimento (non sono ammessi alla classe
successiva, hanno debiti formativi o cambiano l'indirizzo di
studio) e/o abbandonano gli studi nel percorso successivo. Per
le scuole del II ciclo - La scuola non raccoglie in modo
sistematico informazioni sui risultati degli studenti nei
successivi percorsi di studio e di avviamento al mondo del
lavoro (stage, formazione non universitaria, ecc.) e il loro
inserimento nel mercato del lavoro. Il numero di immatricolati
all'universita' e' nella media o di poco inferiore alla media
provinciale e regionale. I risultati raggiunti dagli studenti
immatricolati all'universita' sono mediocri (la mediana dei
crediti conseguiti dai diplomati dopo 1 e 2 anni di universita' e'
compresa tra 20 e 30 su 60).

3 - Con qualche criticita'

4 -
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Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo
percorso di studio sono buoni: pochi studenti incontrano
difficolta' di apprendimento (non sono ammessi alla classe
successiva, hanno debiti formativi o cambiano l'indirizzo di
studio) e il numero di abbandoni nel percorso di studi
successivo e' molto contenuto. Per le scuole del II ciclo - La
scuola monitora in maniera sistematica i risultati degli studenti
nei successivi percorsi di studio e di avviamento al mondo del
lavoro (stage, formazione non universitaria, ecc.) e il loro
inserimento nel mercato del lavoro. Il numero di immatricolati
all'universita' e' superiore alla media provinciale e regionale. I
risultati raggiunti dagli studenti immatricolati all'universita'
sono buoni (la mediana dei crediti conseguiti dai diplomati
dopo 1 e 2 di universita' anni e' almeno 30 su 60).

5 - Positiva

6 -

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel percorso
successivo di studio sono molto positivi: in rari casi gli studenti
incontrano difficolta' di apprendimento (non sono ammessi alla
classe successiva, hanno debiti formativi o cambiano l'indirizzo
di studio) e non ci sono episodi di abbandono degli studi nel
percorso successivo. Per le scuole del II ciclo - La scuola
monitora in maniera sistematica i risultati degli studenti nei
successivi percorsi di studio e di avviamento al mondo del
lavoro (stage, formazione non universitaria, ecc.) e il loro
inserimento nel mercato del lavoro. Il numero di immatricolati
all'universita' e' superiore alla media provinciale e regionale. I
risultati raggiunti dagli studenti immatricolati all'universita'
sono molto positivi (la mediana dei crediti conseguiti dai
diplomati dopo 1 e 2 anni di universita' e' superiore a 40 su 60).

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
I risultati degli studenti nel successivo percorso di studio sono soddisfacenti. Alcuni studenti, che hanno disatteso il consiglio
orientativo proposto dal consiglio di classe, incontrano difficoltà di apprendimento (non sono ammessi alla classe successiva,
hanno debiti formativi o cambiano l'indirizzo di studio). Taluni di questi abbandonano anche gli studi nel percorso successivo.
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3A Processi - Pratiche educative e didattiche
 
3A.1  Curricolo, progettazione e valutazione

 
Subarea: Curricolo e offerta formativa

 

 

 
Subarea: Progettazione didattica

 

 

 
Subarea: Valutazione degli studenti

 

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

La scuola ha individuato quali traguardi di competenza gli studenti nei diversi anni dovrebbero acquisire? Vengono individuate
anche le competenze trasversali (es. educazione alla cittadinanza, competenze sociali e civiche)?

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

Le attivita' di ampliamento dell'offerta formativa sono progettate in raccordo con il curricolo di istituto?

Vengono individuati in modo chiaro gli obiettivi e le abilita'/competenze da raggiungere attraverso i progetti di ampliamento
dell'offerta formativa?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Partendo da quelle che sono le linee guida ministeriali, si è
cercato di adattarle al contesto socio-culturale al quale la scuola
afferisce. Si è proceduto ad un'analisi dei bisogni formativi dei
discenti che vengono inseriti all'interno del contesto di
appartenenza. Tutte le competenze trasversali trovano
allocazione nel curricolo della scuola. I docenti, individuati gli
obiettivi del curricolo in sede collegiale lo utilizzano durante
tutto l'anno scolastico come metodo di lavoro continuo e
costante. Tutte le attività previste nel Pof sono progettate
secondo quanto previsto nel curricolo della scuola. Si parte
dall'analisi delle capacità necessarie per far fronte ad un
compito o ad un insieme di compiti la cui soluzione richiede
l'acquisizione di competenze e conoscenze base nelle singole
discipline.

Carente raccordo tra risorse interne ed esterne.

Domande Guida
Nella scuola vi sono strutture di riferimento (es. dipartimenti) per la progettazione didattica?

I docenti effettuano una programmazione periodica comune per ambiti disciplinari e/o classi parallele? Per quali discipline? Per
quali ordini/indirizzi di scuola?

In che modo avviene l'analisi delle scelte adottate e la revisione della progettazione?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
I docenti mostrano sensibilità per la stesura di una progettazione
comune volta a delineare strategie, mezzi, metodo e traguardi
comuni.
Tale modo di procedere è comune a tutte le discipline.
I criteri ed i parametri nonché i risultati vanno selezionati in
base ad un'analisi dei prerequisiti dell'utenza.
L'analisi delle scelte adottate nonché la revisione della
progettazione si verifica ogni qualvolta si notano delle
sfaldature tra quanto programmato e la tipologia del gruppo-
classe.

La scuola non è dotata di strutture di riferimento come
dipartimenti volti alla progettazione didattica. Gli incontri per
dipartimento sono  assenti; si organizzeranno per il prossimo
anno.

Domande Guida
Quali aspetti del curricolo sono valutati?

Gli insegnanti utilizzano criteri comuni di valutazione per i diversi ambiti/discipline? In quali discipline, indirizzi o ordini di
scuola e' piu' frequente l'uso di criteri comuni di valutazione e in quali invece vengono meno utilizzati?
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La scuola utilizza prove strutturate per classi parallele costruite dagli insegnanti? Per quali discipline? Per quali classi? Sono
adottati criteri comuni per la correzione delle prove?

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
la scuola cura il curriculo tenendo conto tanto delle discipline
quanto delle attività trasversali. Vengono stabiliti ad inizio anno
nelle riunioni per discipline i criteri per la valutazione dei
discenti, approvati, dal collegio dei docenti.
Ad inizio anno vengono stabilite prove strutturate di ingresso
per tutte le classi della primaria e della secondaria di primo
grado.

Mancata progettazione di rubriche di valutazione e
realizzazione di attività didattiche poco proficue per la
progettazione di interventi volti a sanare eventuali deficit a
seguito di valutazione. Non vi sono verifiche strutturate in
itinere.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 
Rubrica di Valutazione

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

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

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

La scuola ha definito alcuni aspetti del proprio curricolo,
rimandando per gli altri aspetti a quanto previsto nei documenti
ministeriali di riferimento. La definizione dei profili di
competenza per le varie discipline e anni di corso e' da
sviluppare in modo piu' approfondito. Le attivita' di
ampliamento dell'offerta formativa sono per lo piu' coerenti con
il progetto formativo di scuola. La definizione degli obiettivi e
delle abilita'/competenze da raggiungere deve essere migliorata.
Ci sono referenti per la progettazione didattica e/o la
valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari, anche se il
personale interno e' coinvolto in misura limitata. La
progettazione didattica periodica viene condivisa da un numero
limitato di docenti. I docenti fanno riferimento a criteri di
valutazione comuni definiti a livello di scuola, anche se solo in
alcuni casi utilizzano prove standardizzate comuni per la
valutazione. La progettazione di interventi specifici a seguito
della valutazione degli studenti non viene effettuata in maniera
sistematica.

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La scuola ha delineato alcune parti del curricolo facendo esplicito rimando per gli altri aspetti a quanto previsto nei documenti
ministeriali di riferimento. La definizione dei profili di competenza per le varie discipline è da sviluppare in modo più accurato.
Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono abbastanza coerenti con il progetto formativo di scuola. La definizione
degli obiettivi e delle abilità/competenze da raggiungere deve, comunque, essere maggiormente attenzionata. Assente la figura di
referenti per la progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e non molto frequente la convocazione dei dipartimenti
disciplinari, anche se il personale interno si mostra sensibile ad un'opera di raccordo. La progettazione didattica periodica viene
condivisa da un discreto numero di docenti. I docenti fanno riferimento a criteri di valutazione comuni definiti a livello di scuola,
anche se solo in alcuni casi utilizzano prove standardizzate comuni per la valutazione. La progettazione di interventi specifici, a
seguito della valutazione degli studenti, non viene effettuata in maniera sistematica.
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3A.2  Ambiente di apprendimento

 
Subarea: Dimensione organizzativa

 

 

 
Subarea: Dimensione metodologica

 

 

 
Subarea: Dimensione relazionale

 

 

Domande Guida
In che modo la scuola cura gli spazi laboratoriali (individuazione di figure di coordinamento, aggiornamento dei materiali, ecc.)?
Gli studenti hanno pari opportunita' di fruire degli spazi laboratoriali (ci sono sedi, indirizzi o sezioni che vi accedono in misura
minore)?

In che modo la scuola cura la presenza di supporti didattici nelle classi (biblioteca di classe, computer, materiali per le attivita'
scientifiche, materiali per le attivita' espressive, ecc.)?

In che modo la scuola cura la gestione del tempo come risorsa per l'apprendimento? L'articolazione dell'orario scolastico e'
adeguata alle esigenze di apprendimento degli studenti? La durata delle lezioni risponde alle esigenze di apprendimento degli
studenti?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Presenza di figure preposte a monitorare e coordinare le attività
di laboratorio, che vengono resi accessibili a tutti gli studenti
frequentanti l'istituto comprensivo. Ogni classe è dotata di Lim,
computer e software didattici per l'insegnamento. Da
quest'anno, grazie ad un progetto regionale sulla legalità, è stata
implementata la dotazione libraria della biblioteca scolastica
con una sezione di videoteca ed è stata aperta agli alunni. La
scuola è dotata di due laboratori multimediali, un laboratorio
scientifico e uno linguistico. Inoltre, tutte le classi della scuola
secondaria di primo grado sono state dotate di un laboratorio
grammaticale.

Cablaggio poco sufficiente a gestire contemporaneamente i
computer posizionati in ogni classe. Accesso online deficitario,
ma a causa soprattutto delle linee telefoniche fornite dalla
Telecom ormai obsolete e non rispondenti a quanto dichiarato
nel contratto per cui talvolta si evidenziano difficoltà nella
gestione del registro elettronico per sovraccarico. Si sta
passando ad altro gestore per tentare di eliminare i deficit
segnalati.L'orario scolastico non  è ben organizzato e non  tiene
conto delle esigenze degli alunni, specialmente per quelli in
difficoltà.

Domande Guida
La scuola promuove l'utilizzo di modalita' didattiche innovative?

La scuola promuove la collaborazione tra docenti per la realizzazione di modalita' didattiche innovative?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola è altamente innovativa e possiede oltre che una
considerevole struttura informatica, anche personale qualificato
ed aggiornato nell'impiego delle nuove tecnologie.

Poche e sporadiche sono le azioni volte a promuovere una
collaborazione tra docenti per la realizzazione di modalità
didattiche innovative.

Domande Guida
In che modo la scuola promuove la condivisione di regole di comportamento tra gli studenti?

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

La scuola adotta strategie specifiche per la promozione delle competenze sociali (es. assegnazione di ruoli e responsabilita',
attivita' di cura di spazi comuni, sviluppo del senso di legalita' e di un'etica della responsabilita', collaborazione e lo spirito di
gruppo, ecc.)? Queste attivita' coinvolgono gli studenti di tutte le sezioni, ordini di scuola, plessi o indirizzi di scuola?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola propone agli studenti un codice di comportamento
delineato dal Regolamento di istituto e dal patto di
corresponsabilità. Nei confronti degli inadempienti vengono
stabilite note, sospensioni, ammonimenti. Per sensibilizzare i
discenti al rispetto delle regole vengono proposti progetti
curriculari ed extracurriculari volti a promuovere forme di
legalità. Vengono proposte, altresì, azioni di pratiche sociali,
cura e condivisione di spazi comuni che coinvolgono tutti gli
studenti di tutte le sezioni e ordini di scuola.

I provvedimenti adottati nei confronti dei discenti inadempienti,
non sempre riescono a produrre gli effetti desiderati.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola offre un ambiente di

apprendimento innovativo, curando gli aspetti
organizzativi, metodologici e relazionali del lavoro d'aula.

Situazione della scuola

L'organizzazione di spazi e tempi non risponde alle esigenze di
apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali non ci sono
o sono usati solo da una minoranza di studenti. La scuola non
incentiva l'uso di modalita' didattiche innovative, oppure queste
vengono adottate in un numero esiguo di classi. Le regole di
comportamento non sono definite. I conflitti non sono gestiti o
sono gestiti ricorrendo a modalita' non efficaci.

1 - Molto critica

2 -

L'organizzazione di spazi e tempi risponde solo parzialmente
alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi
laboratoriali sono usati, anche se in misura minore rispetto alle
loro potenzialita'. La scuola incentiva l'utilizzo di modalita'
didattiche innovative, anche se limitatamente ad alcuni aspetti o
ad alcune discipline o anni di corso. Le regole di
comportamento sono definite, ma sono condivise in modo
disomogeneo nelle classi. I conflitti sono gestiti, anche se non
sempre le modalita' adottate sono efficaci.

3 - Con qualche criticita'

4 -

L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di
apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali sono usati
da un buon numero di classi. La scuola incentiva l'utilizzo di
modalita' didattiche innovative. Gli studenti lavorano in gruppi,
utilizzano le nuove tecnologie, realizzano ricerche o progetti.
La scuola promuove le competenze trasversali attraverso la
realizzazione di attivita' relazionali e sociali. Le regole di
comportamento sono definite e condivise nelle classi. I conflitti
con gli studenti sono gestiti in modo efficace.

5 - Positiva

6 -

L'organizzazione di spazi e tempi risponde in modo ottimale
alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi
laboratoriali sono usati con frequenza elevata in tutte le classi.
La scuola promuove l'utilizzo di modalita' didattiche innovative.
Gli studenti lavorano in gruppi, utilizzano le nuove tecnologie,
realizzano ricerche o progetti come attivita' ordinarie in classe.
La scuola promuove le competenze trasversali attraverso la
realizzazione di attivita' relazionali e sociali che vedono la
partecipazione attiva degli studenti. Le regole di
comportamento sono definite e condivise in tutte le classi. I
conflitti con gli studenti sono gestiti in modo efficace,
ricorrendo anche a modalita' che coinvolgono gli studenti
nell'assunzione di responsabilita'.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
L'organizzazione di spazi e tempi risponde in buona parte alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali
sono usati, anche se in misura non pari alle loro potenzialità. La scuola incentiva l'utilizzo di modalità didattiche innovative,
anche se limitatamente ad alcuni aspetti o ad alcune discipline o anni di corso. Le regole di comportamento sono definite, ma
sono condivise in modo disomogeneo nelle classi. I conflitti sono gestiti in maniera adeguata anche perché la scuola è dotata del
Regolamento di istituto, Patto di corresponsabilità e dello Statuto degli studenti e delle studentesse. Non sempre le modalità
adottate sono efficaci.
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3A.3  Inclusione e differenziazione

 
Subarea: Inclusione

 

 

 
Subarea: Recupero e potenziamento

 

 

 

Domande Guida
La scuola realizza attivita' per favorire l'inclusione degli studenti con disabilita' nel gruppo dei pari? Queste attivita' riescono a
favorire l'inclusione degli studenti con disabilita'?

Gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano metodologie che favoriscono una didattica inclusiva? Questi interventi sono
efficaci? Alla formulazione dei Piani Educativi Individualizzati partecipano anche gli insegnanti curricolari? Il raggiungimento
degli obiettivi definiti nei Piani Educativi Individualizzati viene monitorato con regolarita'?

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

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

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

La scuola realizza attivita' su temi interculturali e/o sulla valorizzazione delle diversita'? Qual e' la ricaduta di questi interventi
sulla qualita' dei rapporti tra gli studenti?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Gli insegnanti  curriculari, grazie ai mezzi multimediali in
possesso dell’Istituto, favoriscono la didattica inclusiva con
l’uso di metodologie idonee. I piani didattici sono stati redatti
dai consigli di classe e  monitorati e aggiornati in base alle
verifiche periodiche.
Gli alunni stranieri sono accolti, in qualsiasi periodo dell’anno,
con interventi mirati all’inclusione. Inoltre, si organizzano
attività atte a valorizzare le diversità con tematiche
interculturali con un risvolto positivo nei rapporti interpersonali
tra pari.

•	Non vengono attenzionati i ragazzi adottati o stranieri nel
costruire percorsi in lingua italiana, mirati al raggiungimento
del successo formativo per mancanza di risorse economiche.
•	Mancano laboratori di attività pratiche per gli alunni con
disabilità e con bisogni educativi speciali con i quali orientare
gli alunni per eventuali attività future.
•	Assenza di spazi adeguati  necessari  per supportare i discenti
con gravi patologie certificate nei momenti di criticità.

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

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

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

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

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

Gli interventi di potenziamento realizzati sono efficaci?

Nel lavoro d'aula quali interventi individualizzati in funzione dei bisogni educativi degli studenti vengono utilizzati?

Quanto e' diffuso l'utilizzo di questi interventi nelle varie classi della scuola?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Su  proposta del  gruppo di lavoro, il collegio dei docenti ha
approvato un modello di individuazione degli alunni con
bisogni educativi speciali. I consigli di classe, programmati ad
inizio di anno scolastico, rilevano gli alunni che necessitano di
particolari interventi didattici e stilano i P.D.P. per mirare al
raggiungimento del successo formativo.
Il monitoraggio avviene attraverso la valutazione degli
apprendimenti ed una scheda di monitoraggio del P.D.P.
Gli interventi individualizzati vanno calibrati sulle singole
necessità dell’alunno e sono individuati dai docenti  curriculari.

L’I.C. non sempre riesce a valorizzare le particolari attitudini
delle varie discipline nel potenziamento degli alunni con B.E.S.
Non tutti i docenti sono sempre in grado di utilizzare interventi
individualizzati per il raggiungimento del successo formativo.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

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

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

ciascun allievo attraverso percorsi di recupero e
potenziamento.

Situazione della scuola

Le attivita' realizzate dalla scuola sono insufficienti a garantire
l'inclusione degli studenti che hanno specifici bisogni formativi.
La scuola non dedica sufficiente attenzione ai temi
interculturali. La differenziazione dei percorsi didattici in
funzione dei bisogni educativi degli studenti e' assente o
insufficiente, oppure singoli insegnanti realizzano percorsi
differenziati in poche classi, senza forme di coordinamento
delle attivita' a livello di scuola.

1 - Molto critica

2 -

Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti che
necessitano di inclusione sono sufficienti. La qualita' degli
interventi didattici per gli studenti che necessitano di inclusione
e' in generale accettabile, ma ci sono aspetti da migliorare. Gli
obiettivi educativi per questi studenti sono scarsamente definiti
e il loro raggiungimento non viene monitorato. La scuola dedica
un'attenzione appena sufficiente ai temi interculturali. La
differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni
educativi degli studenti e' sufficientemente strutturata a livello
di scuola, ma andrebbe migliorata. Gli obiettivi educativi sono
poco specifici e non sono presenti forme di monitoraggio e
valutazione per verificarne il raggiungimento. Gli interventi
individualizzati nel lavoro d'aula sono poco diffusi a livello di
scuola.

3 - Con qualche criticita'

4 -

Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti che
necessitano di inclusione sono efficaci. In generale le attivita'
didattiche sono di buona qualita', anche se ci sono aspetti che
possono essere migliorati. 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. 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. 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.

5 - Positiva

6 -

Nelle attivita' di inclusione sono attivamente coinvolti diversi
soggetti (docenti curricolari, di sostegno, tutor, famiglie, enti
locali, associazioni) compreso il gruppo dei pari. Le attivita'
didattiche per gli studenti che necessitano di inclusione sono di
buona qualita'. Il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli
studenti che necessitano di inclusione sono costantemente
monitorati e a seguito di cio', se necessario, gli interventi
vengono rimodulati. La scuola promuove efficacemente il
rispetto delle diversita'. La differenziazione dei percorsi
didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti e' ben
strutturata a livello di scuola; le attivita' rivolte ai diversi gruppi
di studenti raggiungono tutti i potenziali destinatari. Gli
obiettivi educativi sono ben definiti e sono adottate modalita' di
verifica degli esiti. Gli interventi realizzati sono efficaci per la
maggioranza degli studenti destinatari delle azioni di
differenziazione. In tutta la scuola gli interventi individualizzati
sono utilizzati in maniera sistematica nel lavoro d'aula.

7 - Eccellente
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Motivazione del giudizio assegnato
Gli alunni con disabilità, quelli con bisogni educativi speciali e gli alunni stranieri vengono attenzionati sin dal momento
dell’iscrizione, pianificando la distribuzione degli stessi nei vari consigli di classe, rispettando i bisogni formativi di ciascuno di
loro per  valorizzare le differenze. Inoltre, i percorsi individualizzati per gli alunni H vengono sottoposti alla valutazione dei
centri di neuropsichiatria territoriali di competenza.
Le attività di recupero sono state programmate dal collegio dei docenti e all’interno dei vari consigli di classe in particolari
momenti dell’anno scolastico.
La didattica adottata in questo istituto comprensivo è inclusiva, in modo da consentire il recupero ed il potenziamento dei bisogni
formativi di ciascun allievo.
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3A.4  Continuita' e orientamento

 
Subarea: Continuita'

 

 

 
Subarea: Orientamento

 

 

 

Domande Guida
Gli insegnanti di ordini di scuola diversi si incontrano per parlare della formazione delle classi?

Quali azioni realizza la scuola per garantire la continuita' educativa per gli studenti nel passaggio da un ordine di scuola all'altro?

La scuola monitora i risultati degli studenti nel passaggio da un ordine di scuola all'altro?

Gli interventi realizzati per garantire la continuita' educativa sono efficaci?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Per la formazione delle classi il luogo deputato è l'istituto
comprensivo.
L’attività di continuità si è avvalsa del contributo di diversi
docenti dell'Istituto comprensivo.
Si è articolata nelle seguenti fasi:
- accoglienza e visita dei locali dell'istituto;
- partecipazione e coinvolgimento di piccoli gruppi di alunni
della primaria in attività curricolari programmate quali:
a) laboratorio linguistico;
b) laboratorio scientifico;
c) laboratorio informatico;
d) laboratorio musicale.
- gita scolastica per alunni delle classi quinte della scuola
primaria ed alunni della secondaria di primo grado.

Non sempre adeguata la collaborazione tra le figure referenti ed
il corpo docente. A causa di tale disarmonicità nelle attività di
monitoraggio ed analisi finalizzati all'autovalutazione il D. S. è
dovuto ricorrere alla collaborazione di docenti non preposti a
tale funzione.

Domande Guida
La scuola realizza percorsi di orientamento per la comprensione di se' e delle proprie inclinazioni? Quali classi sono coinvolte?
Questi percorsi coinvolgono tutte le sezioni/plessi della scuola?

La scuola realizza attivita' di orientamento finalizzate alla scelta del percorso scolastico/universitario successivo? Queste attivita'
coinvolgono le realta' scolastiche/universitarie significative del territorio?

La scuola realizza attivita' di orientamento al territorio e alle realta' produttive e professionali?

La scuola organizza incontri/attivita' rivolti alle famiglie sulla scelta del percorso scolastico/universitario successivo?

Le attivita' di orientamento coinvolgono tutte le sezioni/plessi della scuola?

La scuola monitora quanti studenti seguono il consiglio orientativo? I consigli orientativi della scuola sono seguiti da un elevato
numero di famiglie e studenti?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Le priorità e la missione dell’istituto comprensivo organizza
incontri informativi per gli alunni( in modo minore per  i
genitori) proponendo le diverse offerte formative degli istituti
superiori della città. La missione dell’istituto comprensivo e le
priorità sono definite dagli organi collegiali di competenza  e
sono presentate ai genitori nei singoli consigli di classe.

Le scelte intraprese dal personale scolastico non sono sempre
pienamente condivise da tutti i genitori, i quali spesso non
partecipano alle varie iniziative. La scuola, in ogni caso
pubblicizza tutte le proprie attività attraverso il proprio sito
governativo.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola garantisce la continuita' dei

percorsi scolastici e cura l'orientamento personale,
scolastico e professionale degli studenti.

Situazione della scuola

Le attivita' di continuita' e/o di orientamento sono assenti o
insufficienti, oppure singoli insegnanti realizzano attivita' di
continuita' e/o orientamento limitatamente ad alcune sezioni,
senza forme di coordinamento a livello di scuola.

1 - Molto critica

2 -

Le attivita' di continuita' presentano un livello di strutturazione
sufficiente anche se sono prevalentemente orientate alla
formazione delle classi. Le attivita' di orientamento
coinvolgono almeno tutte le classi finali. La qualita' delle
attivita' proposte agli studenti e' in genere accettabile, anche se
per lo piu' limitate a presentare i diversi istituti
scolastici/indirizzi di scuola superiore/corsi di studio
universitari. La scuola non monitora i risultati delle proprie
azioni di orientamento.

3 - Con qualche criticita'

4 -

Le attivita' di continuita' sono ben strutturate. La collaborazione
tra i docenti di ordini di scuola diversi e' consolidata. La scuola
realizza diverse attivita' finalizzate ad accompagnare gli
studenti nel passaggio da un ordine di scuola all'altro. Le
attivita' di orientamento sono ben strutturate e coinvolgono
anche le famiglie. La scuola realizza percorsi finalizzati alla
conoscenza di se' e delle proprie attitudini. Gli studenti
dell'ultimo anno e le famiglie, oltre a partecipare alle
presentazioni delle diverse scuole/indirizzi di studio
universitario, sono coinvolti in attivita' organizzate nelle scuole
dell'ordine successivo o nelle universita'. La scuola realizza
attivita' di orientamento alle realta' produttive e professionali
del territorio. La scuola monitora i risultati delle proprie azioni
di orientamento; un buon numero di famiglie e studenti segue il
consiglio orientativo della scuola.

5 - Positiva

6 -

Le attivita' di continuita' sono organizzate in modo efficace. La
collaborazione tra docenti di ordini di scuola diversi e' ben
consolidata e si concretizza nella progettazione di attivita' per
gli studenti finalizzate ad accompagnarli nel passaggio tra un
ordine di scuola e l'altro / all'universita'. 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 piu' classi, non solo quelle
dell'ultimo anno. Inoltre propone attivita' mirate a far conoscere
l'offerta formativa presente sul territorio, anche facendo
svolgere attivita' didattiche nelle scuole/universita' del territorio.
La scuola ha compiuto una buona analisi delle inclinazioni
individuali/attitudini degli studenti, tenendo conto di
informazioni degli anni precedenti sulla propria popolazione
studentesca e ha raccolto informazioni sui bisogni formativi del
territorio. Le attivita' di orientamento sono ben strutturate e
pubblicizzate e coinvolgono anche le famiglie. La scuola
monitora i risultati delle proprie azioni di orientamento; la
stragrande maggioranza delle famiglie e degli studenti segue il
consiglio orientativo della scuola.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Le attività di recupero sono state programmate dal collegio dei docenti all’interno dei vari consigli di classe ed in particolari
momenti dell’anno scolastico con ricaduta positiva sui discenti.
Le attività di continuità presentano un livello di strutturazione accettabile anche se mirano prevalentemente alla formazione delle
classi ed a fornire informazioni relative agli indirizzi degli istituti superiori. La scuola non monitora i risultati delle proprie azioni
di orientamento.
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3B Processi - Pratiche gestionali e organizzative
 
3B.5  Orientamento strategico e organizzazione della scuola

 
Subarea: Missione e obiettivi prioritari

 

 

 
Subarea: Controllo dei processi

 

 

 
Subarea: Organizzazione delle risorse umane

 

 

 
Subarea: Gestione delle risorse economiche

 

Domande Guida
La missione dell'istituto e le priorita' sono definite chiaramente?

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Il collegio docenti e il consiglio di istituto hanno ben
individuato le priorità dell'istituzione scolastica finalizzandoe
alla mission della scuola. La maggior parte dei docenti
condivide gli obiettivi individuati dagli organi di competenza in
sede collegiale. Ogni iniziativa viene pubblicizzata ed
attenzionata sia dai consigli di classe che dalle famiglie
attraverso il sito governativo della scuola

Non tutti i docenti partecipano attivamente alla missione
educativa della scuola nonostante sollecitazione e imput; solo
una parte è motivata e lavora in sinergia.

Domande Guida
In che modo la scuola pianifica le azioni per il raggiungimento dei propri obiettivi?

In che modo la scuola monitora lo stato di avanzamento per il raggiungimento degli obiettivi? Quali meccanismi e strumenti di
controllo sono adottati?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Ad inizio d'anno la scuola stila un piano per quanto concerne gli
obiettivi educativi e didattici prefissati, nonchè quelli gestionali.
Vengono individuati commissioni di settore e gruppi di lavoro
per individuare mezzi e strategie. Ogni gruppo nonchè ogni
attività ha una figura referente la quale in base a date
programmate deve relazionare sugli esiti raggiunti
sottolineando eventuali criticità. Periodicamente il capo di
istituto convoca i referenti per essere informato verbalmente sul
lavoro svolto dalle singole commissioni. A chiusura di anno
scolastico tutte le figure preposte a mansioni specifiche
relazioneranno.

Poca sensibilità da parte di alcuni docenti a tempo determinato
o prossimi al pensionamento o in cattedra oraria a partecipare
alle attività di gruppo.

Domande Guida
C'e' una chiara divisione dei compiti (o delle aree di attivita') tra i docenti con incarichi di responsabilita'?

C'e' una chiara divisione dei compiti (o delle aree di attivita') tra il personale ATA?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Alcuni docenti dell'istituto investiti di una qualsiasi
responsabilità hanno ben chiari quali siano i loro compiti e
come deveno relazionarsi con il resto dei docenti. Identica cosa,
ma con minore incidenza, succede tra il personale Ata.

Non tutti i responsabili riescono a relazionarsi con i colleghi per
cui ogni anno bisogna apportare dei correttivi agli incarichi (
tranne per il personale ATA).
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Domande Guida
Quale coerenza tra le scelte educative adottate (es. Piano dell'Offerta Formativa) e l'allocazione delle risorse economiche (es.
programma annuale)?

Le spese per i progetti si concentrano sulle tematiche ritenute prioritarie dalla scuola?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola individua le priorità e cerca di perseguirle con molta
attenzione, individuando il ruolo di responsabilità e i compiti
del personale, convogliando le poche risorse economiche sulle
azioni ritenute essenziali.

I progetti sono limitati al ristrtto budget annuale del
FIS. Molti progetti, pertanto, ritenuti validi non possono essere
realizzati.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola individua le priorita' da

raggiungere e le persegue dotandosi di sistemi di controllo e
monitoraggio, individuando ruoli di responsabilita' e

compiti per il personale, convogliando le risorse economiche
sulle azioni ritenute prioritarie.

Situazione della scuola

La missione della scuola e le priorita' non sono state definite
oppure sono state definite in modo vago. Non sono presenti
forme di controllo o monitoraggio delle azioni. La definizione
delle responsabilita' e dei compiti tra le diverse componenti
scolastiche e' poco chiara o non e' funzionale all'organizzazione
delle attivita'. Le risorse economiche e materiali sono
sottoutilizzate, oppure sono disperse nella realizzazione di
molteplici attivita' e non sono indirizzate al raggiungimento
degli obiettivi prioritari.

1 - Molto critica

2 -

La scuola ha definito la missione e le priorita', anche se la loro
condivisione nella comunita' scolastica e con le famiglie e il
territorio e' da migliorare. Il controllo e il monitoraggio delle
azioni sono attuati in modo non strutturato. e' presente una
definizione delle responsabilita' e dei compiti tra le diverse
componenti scolastiche, anche se non tutti i compiti sono chiari
e funzionali all'organizzazione delle attivita'. Le risorse
economiche e materiali sono convogliate solo parzialmente nel
perseguimento degli obiettivi prioritari dell'istituto.

3 - Con qualche criticita'

4 -

La scuola ha definito la missione e le priorita'; queste sono
condivise nella comunita' scolastica, con le famiglie e il
territorio. La scuola utilizza forme di controllo strategico o
monitoraggio dell'azione. Responsabilita' e compiti delle
diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente.
Una buona parte delle risorse economiche e' impiegata per il
raggiungimento degli obiettivi prioritari della scuola. La scuola
e' impegnata a raccogliere finanziamenti aggiuntivi oltre quelli
provenienti dal MIUR.

5 - Positiva

6 -

La scuola ha definito la missione e le priorita' e queste sono
condivise nella comunita' scolastica, con le famiglie e il
territorio. Per raggiungere tali priorita' la scuola ha individuato
una serie di strategie e azioni. La scuola utilizza forme di
controllo strategico o di monitoraggio dell'azione, che
permettono di riorientare le strategie e riprogettare le azioni.
Responsabilita' e compiti sono individuati chiaramente e sono
funzionali alle attivita' e alle priorita'. Le risorse economiche e
materiali della scuola sono sfruttate al meglio e sono
convogliate nella realizzazione delle priorita'. La scuola e'
impegnata a raccogliere finanziamenti aggiuntivi oltre quelli
provenienti dal MIUR e li investe per il perseguimento della
propria missione.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Tutte le azioni intraprese sono frutto di uno studio attento dell'utenza da parte della scuola, che cerca di sensibilizzare e di
rendere parte integrante le famiglie dei discenti. Buona parte del personale è motivato e cerca di coinvolgere tutte le componenti.
La scuola partecipa ad ogni tipo di progetto che ritiene utile alla realizzazione del Pof e cerca di intercettare ogni possibile
finanziamento.
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3B.6  Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

 
Subarea: Formazione

 

 

 
Subarea: Valorizzazione delle competenze

 

 

 
Subarea: Collaborazione tra insegnanti

 

 

 

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

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

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

Quali ricadute hanno le iniziative di formazione nell'attivita' ordinaria della scuola?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola individua gli obiettivi formativi dei docenti e del
personale Ata e riesce ad organizzare corsi di formazione
attraverso vie diverse dai limitatissimi finanziamenti statali che
non consentono di offrire una formazione efficiente. La scuola
si serve di corsi di formazione gestiti dall'Asp, dalle Case
editrici e dalle possibilità offerte dai Pon. La qualità è sempre
stata superiore alla media con una buona ricaduta sull'utenza.

I limitati finanziamenti statali non consentono una
programmazione adeguata alle esigenze di formazione del
personale .

Domande Guida
La scuola raccoglie le competenze del personale (es. curriculum, esperienze formative, corsi frequentati)?

Come sono valorizzate le risorse umane?

La scuola utilizza il curriculum o le esperienze formative fatte dai docenti per una migliore gestione delle risorse umane (es.
assegnazione di incarichi, suddivisione del personale)?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola, attraverso il fascicolo personale di ogni docente,
raccoglie informazioni sul personale attraverso le quali vengono
ripartiti gli incarichi valorizzando le risorse umane disponibili.
Vengono particolarmente attenzionati titoli, corsi di
aggiornamento, competenze informatiche e linguistiche.

Limitato numero di docenti con conoscenze informatiche per la
mancanza di disponibilità all'aggiornamento. Limitate pure le
frequenze ai corsi di aggiornamento e di formazione.

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

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

La scuola mette a disposizione dei docenti spazi per la condivisione di strumenti e materiali didattici?

La condivisione di strumenti e materiali tra i docenti e' ritenuta adeguata?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
L'istituzione è dotata di ampi spazi attrezzati per valorizzare le
competenze di ogni docente.

La scuola non organizza dipartimenti e responsabili d'area per
argomenti atti a pianificare le attività programmate nel Pof. Non
tutti i gruppi di lavoro riescono a produrre materiali finalizzati
al raggiungimento di risultati proficui alla scuola per via di
incontri troppo dilazionati nel tempo. Demotivazione di una
parte dei docenti che saltuariamente partecipa ad incontri
programmati.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola valorizza le risorse
professionali tenendo conto delle competenze per

l'assegnazione degli incarichi, promuovendo percorsi
formativi di qualita', incentivando la collaborazione tra

pari.

Situazione della scuola

La scuola non promuove iniziative di formazione per i docenti,
oppure le iniziative attivate non sono in relazione ai bisogni
formativi del personale o sono di scarsa qualita'. Non sono
presenti gruppi di lavoro composti da docenti, oppure i gruppi
non producono esiti utili alla scuola. Non ci sono spazi per la
condivisione di materiali didattici tra docenti. Lo scambio e il
confronto professionale tra docenti e' scarso.

1 - Molto critica

2 -

La scuola promuove iniziative formative per i docenti. Le
proposte formative sono di qualita' sufficiente, anche se
incontrano solo in parte i bisogni formativi dei docenti. Nella
scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti,
anche se la qualita' dei materiali o degli esiti che producono e'
disomogenea/da migliorare. Sono presenti spazi per la
condivisione di materiali didattici, anche se la varieta' e qualita'
dei materiali e' da incrementare. Lo scambio e il confronto
professionale tra docenti e' presente ma non diffuso (es.
riguarda solo alcune sezioni, solo alcuni dipartimenti, ecc.).

3 - Con qualche criticita'

4 -

La scuola realizza iniziative formative per i docenti. Le
proposte formative sono di buona qualita' e rispondono ai
bisogni formativi dei docenti. La scuola valorizza il personale
tenendo conto, per l'assegnazione di alcuni incarichi, delle
competenze possedute. Nella scuola sono presenti gruppi di
lavoro composti da insegnanti, che producono materiali o esiti
di buona qualita'. Sono presenti spazi per il confronto
professionale tra colleghi, e i materiali didattici a disposizione
sono vari e di buona qualita'. La scuola promuove lo scambio e
il confronto tra docenti.

5 - Positiva

6 -

La scuola rileva i bisogni formativi del personale e ne tiene
conto per la definizione di iniziative formative. Queste sono di
qualita' elevata. La formazione ha avuto ricadute positive sulle
attivita' scolastiche. La scuola valorizza il personale assegnando
gli incarichi sulla base delle competenze possedute. Nella
scuola sono presenti piu' gruppi di lavoro composti da
insegnanti, che producono materiali/strumenti di qualita'
eccellente, utili per la comunita' professionale. Sono presenti
spazi per il confronto tra colleghi, i materiali didattici
disponibili sono molto vari, compresi quelli prodotti dai docenti
stessi che sono condivisi. La scuola promuove efficacemente lo
scambio e il confronto tra docenti.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La scuola, in linea di massima, tiene in debito conto le richieste formative dei docenti e del personale Ata. Valorizza coloro che
presentano qualità, efficienza e riescono a trasmettere agli altri quanto appreso nei corsi di formazione. La scuola, aperta fino al
pomeriggio consente al personale ogni forma di studio anche con i mezzi multimediali a disposizione.
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3B.7  Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

 
Subarea: Collaborazione con il territorio

 

 

 
Subarea: Coinvolgimento delle famiglie

 

 

 

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

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

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

Qual e' la presenza nelle scuole del secondo ciclo di stage, di collegamenti o di inserimenti nel mondo del lavoro?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola aderisce ad accordi di rete sia come capofila che
come componente al fine di migliorare l'offerta formativa e
ridurre il fenomeno di abbandono e dispersione e favorire
l'inclusione. Gli accordi di rete sono per lo più stipulate con
partner privati e associazioni no profit sfruttando anche le
parrocchie  site nel quariere. La ricaduta è positiva.

Inesistente il supporto dell'Ente locale.

Domande Guida
In che modo le famiglie sono coinvolte nella definizione dell'offerta formativa?

Ci sono forme di collaborazione con i genitori per la realizzazione di interventi formativi?

La scuola coinvolge i genitori nella definizione del Regolamento d'istituto, del Patto di corresponsabilita' o di altri documenti
rilevanti per la vita scolastica? La scuola realizza interventi o progetti rivolti ai genitori (es. corsi, conferenze)?

La scuola utilizza strumenti on-line per la comunicazione con le famiglie (es. registro elettronico)?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Per quanto concerne il Pof le famiglie vengono coinvolte in
modo indiretto: esse non sono promotrici di attività e delegano
totalmente la scuola a definire le azioni formative più idonee a
promuovere lo sviluppo personale dei figli. Il Regolamento di
istituto, il Patto di corresponsanbilità e lo Statuto degli studenti
e delle studentesse vengono redatti dalla scuola e approvati dal
Consiglio di istituto che informa l'utenza sulle scelte effettuate.
La scuola è dotata di un sito governativo e di un registro
elettronico con i quali aggiorna costantemente le famiglie sia
sulle scelte didattiche che sull'organizzazione scolastica.

Partecipazione poco attiva di una parte delle famiglie.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

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

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

Situazione della scuola

La scuola non partecipa a reti e non ha collaborazioni con
soggetti esterni, oppure le collaborazioni attivate non hanno una
ricaduta per la scuola. La scuola (secondo ciclo) non attiva
stage e collegamenti con il mondo del lavoro. La scuola non
coinvolge i genitori nel progetto formativo oppure le modalita'
di coinvolgimento adottate risultano non efficaci.

1 - Molto critica

2 -

La scuola partecipa a reti e/o ha collaborazioni con soggetti
esterni, anche se alcune di queste collaborazioni devono essere
maggiormente integrate con la vita della scuola. La scuola
(secondo ciclo) ha intrapreso percorsi per promuovere stage e
inserimenti lavorativi ma in modo occasionale e non
sistematico. La scuola coinvolge i genitori a partecipare alle sue
iniziative, anche se sono da migliorare le modalita' di ascolto e
collaborazione.

3 - Con qualche criticita'

4 -

La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con soggetti
esterni. Le collaborazioni attivate sono integrate in modo
adeguato con l'offerta formativa. La scuola e' coinvolta in
momenti di confronto con i soggetti presenti nel territorio per la
promozione delle politiche formative. La scuola (secondo ciclo)
propone stage e inserimenti lavorativi per gli studenti. La scuola
coinvolge i genitori a partecipare alle sue iniziative, raccoglie le
idee e i suggerimenti dei genitori.

5 - Positiva

6 -

La scuola partecipa in modo attivo o coordina reti e ha
collaborazioni diverse con soggetti esterni. Le collaborazioni
attivate contribuiscono in modo significativo a migliorare la
qualita' dell'offerta formativa. La scuola e' un punto di
riferimento nel territorio per la promozione delle politiche
formative. La scuola (secondo ciclo) ha integrato in modo
organico nella propria offerta formativa esperienze di stage e
inserimenti nel mondo del lavoro, anche con ricadute nella
valutazione del percorso formativo degli studenti. La scuola
dialoga con i genitori e utilizza le loro idee e suggerimenti per
migliorare l'offerta formativa. Le famiglie partecipano in modo
attivo alla vita della scuola e contribuiscono alla realizzazione
di iniziative di vario tipo.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con soggetti esterni. I rapporti attivati sono sufficienti a supportare in modo
adeguato l'offerta formativa. La scuola è coinvolta in momenti di confronto sporadici e superficiali per l'assenza di figure di
riferimento dell'Ente locale.
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5  Individuazione delle priorita'
 
Priorità e Traguardi
 

 

 
Obiettivi di processo

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

DESCRIZIONE DEL
TRAGUARDO (max 150

caratteri spazi inclusi)
Risultati scolastici Riduzione della variabilità tra

le classi.
Elaborazione di criteri volti
alla formazione di classi
omogenee tra loro ed
eterogenee al proprio interno.

Disparità di risultati tra alunni
più dotati ed alunni meno
dotati.

Corsi di recupero itinerante
pomeridiano, 5 alunni per
docente, per attività
programmate. Tutoraggio tra
discenti.

promuovere una didattica
inclusiva (Handicap, DSA,
Bes, ecc.)

Gruppi di lavoro ed incarichi di
referenze. Modalità di
verifiche(classi parallele) con
indicatori di valutazione
inerenti alle attività di
recupero.

Promuovere eccellenze Progettazione di gruppi di
eccellenza per ambiti
disciplinari.

Risultati nelle prove
standardizzate nazionali

Competenze chiave e di
cittadinanza

Risultati a distanza Assenza di dati per il
monitoraggio dei ragazzi in
uscita al fine di vagliare il loro
iter formativo.

Monitoraggio degli alunni in
uscita attraverso azioni di
continuità tra classi ponte.

Esiti degli studenti delle classi
di passaggio.

Le fasce di livello registrati dai
discenti in uscita (V-1 s.s.1°)
sono medio-alte; solo una
minima percentuale registra
risultati sufficienti.

Iter formativo degli studenti
nel passaggio alla scuola
secondaria di secondo grado.

Assenza di dati volti a definire
gli esiti formativi dei discenti
iscritti alla secondaria di
secondo grado.

Consiglio orientativo ed
iscrizioni alla scuola
secondaria di secondo grado.

Si evince una discrepanza tra il
giudizio orientativo e la scelta
effettiva ignorando, talvolta, le
indicazioni del consiglio di
classe.

Motivare la scelta delle priorità  sulla base dei risultati dell'autovalutazione (max 1500 caratteri spazi inclusi)
La scuola generalmente riesce a garantire il successo formativo. Si registrano alcune perdite di studenti nel passaggio da un anno
all'altro motivate da trasferimenti, a seguito d'insuccesso scolastico o d'incompatibilità. Sporadici casi di dispersione scolastica
registrati da soggetti meno abbienti. Nel passaggio tra scuola primaria e secondaria di primo grado molti studenti, pur avendo
delle valutazioni positive evidenziano incongruenze che emergono dalle prove oggettive d'ingresso.  Si dovrà monitorare l'iter
formativo dei discenti sia in entrata che in uscita.
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AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO

DI PROCESSO (max 150 caratteri
spazi inclusi)

Curricolo, progettazione e valutazione Programmare attività volte ad attualizzare
un curricolo verticale (scuola primaria e
secondaria di primo grado)

Adottare criteri di valutazione oggettivi
per sviluppare le competenze trasversali
(scuola primaria e secondaria di primo
grado)

Organizzazione di un team di lavoro volto
a monitorare e sensibilizzare le azioni
intraprese

Monitoraggio in itinere e finale per
valutare l'efficacia e l'efficienza delle
azioni didattiche intraprese

Ambiente di apprendimento

Inclusione e differenziazione Realizzazione di attività di recupero
pomeridiano per alunni in difficoltà
suddivise per disciplina (massimo un
docente per ogni cinque alunni)

Attività pomeridiane alfabetizzazione  per
alunni stranieri di prima e seconda
generazione

Programmare attività di potenziamento
per alunni meritevoli.

Organizzazione di un team volto a
programmare in modo organico incontri
periodici per  attività di recupero e/o
potenziamento.

Continuita' e orientamento Attuare incontri programmatici nelle
classi ponte dell'infanzia, primaria e
secondaria di 1° grado per favorire azioni
di continuità.

Promuovere un gruppo di lavoro volto ad
organizzare incontri bimestrali coordinati

Realizzazione di sportelli di orientamento
gestiti con personale qualificato per far
comprendere le proprie inclinazioni e
predisposizioni

Attività di monitoraggio e controllo degli
studenti nel biennio superiore

Orientamento strategico e organizzazione
della scuola

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Integrazione con il territorio e rapporti
con le famiglie

Promuovere maggiori e più incisive azioni
di cooperazione scuola - famiglia per una
più armonica progettazione dell'offerta
formativa della scuola

Promuovere l'azione di rete con altre
scuole, Enti locali, Università, Enti privati
no profit, Asp, ecc.

Coinvolgimento dei genitori per attività
funzionali alla scuola.

SNV - Scuola: MEIC822001 prodotto il :08/07/2015 10:28:10 pagina 35



 

 

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

Gli obiettivi prefissati mirano a sanare quelle lacune che hanno impedito alla scuola di poter organizzare in modo funzionale le
attività con una ricaduta positiva all'interno del tessuto sociale. Le azioni, pertanto, prevedono la formazione di gruppi di lavoro
funzionali al lavoro dei docenti e volti a rendere omogeneo l'attività didattica degli insegnanti. I genitori verranno informati dei
risultati mediante le azioni di monitoraggio i cui esiti saranno presentati agli organi collegiali.
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