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1  Contesto e risorse
 
1.1  Popolazione scolastica

 
Sezione di valutazione

 

 

 

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

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

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

Ci sono studenti con cittadinanza non italiana?

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

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

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
La presenza crescente di alunni stranieri, se pur
complessivamente ancora contenuta, offre alla scuola la
possibilità favorire processi di integrazione e inclusione tra
culture, in particolare nei plessi dove è più concentrata questa
presenza. Anche la programmazione didattica e l'offerta
formativa diventano più flessibili, spostando il focus dal
contenuto al soggetto che apprende.

La presenza di alunni stranieri risulta particolarmente
concentrata nell'area che gravita attorno alla scuola dell'infanzia
di Merate (viale Verdi) toccando percentuali introno al 50%. In
tale zona si subisce la "concorrenza" di una struttura privata che
accogluie diversi bambuini/e, anche grazie al prolungamenti dei
tempi di apertura del servizio.
Al contrario, la scuola dell'infanzia di Sartirana è frequentata
quasi eclusivamente da bambini/ italiani/e.
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1.2  Territorio e capitale sociale

 
Sezione di valutazione

 

 

 

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

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

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

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
Il territorio in cui opera l’istituto è molto composito, sia come
realtà produttiva, dei servizi delle risorse culturali, sia come
stratificazione professionale e sociale della popolazione, della
provenienza geografica degli abitanti e delle condizioni
economiche e culturali delle famiglie.
Anche la presenza degli stranieri (che ha registrato un forte
flusso di arrivo in modo particolare nel 2007) è in continua
evoluzione (arrivando negli ultimi due anni a quasi il 30% di
alunni stranieri nelle scuole dell’infanzia) e contribuisce a
rendere ancora più complessa la realtà nella quale la scuola
opera.
La collaborazione e la condivisone d'intenti con il Comune sono
buoni. In via di definizione un'azione integrata contro la
dispersione.
Enti e associazioni del territorio con i quali la scuola collabora
con eventi, progetti o concorsi:
AIBO
AIDO
Ale.G Lomagna
Associazione Dietrolalavagna
Associazione Fabio Sassi
ASST
Associazione PRO VITA
Associazioni sportive varie
Banda Sociale Merate
Biblioteca Civica Merate
Centro di Aggregazione Giovanile
Carabinieri
Centro audiovisivi Prov LC
Consultorio decanale
Croce Rossa
Idro Lario
Librerie
LILT (Lega tumori)
Lions club Merate
Museo civico Merate
Osservatorio Astronomico Merate
Parco Curone
Piccoli Idilli
Polizia Municipale
Protezione Civile
Pro Loco
Retesalute
Riserva Lago Sartirana
SERT
Silea Valmadrera
Società Gestisport Piscina Merate
Soroptimist club
Specchio Magico
Unicef
Vigili del Fuoco

Si rileva una crescente difficoltà economica da parte di molte
famiglie, spesso disaggregate al loro interno.
Alcune di loro si trovano in difficoltà con il pagamento della
mensa e diverse fanno fatica a sostenere le spese delle visite
d'istruzione, che comunque l'istituto evita di programmare su
più giorni.
I fondi del Diritto allo studio arrivano ad anno scolastico
iniziato, di conseguenza la scuola deve intervenire sulla
tempistica della programmazione degli interventi e su riduzione
e/o adeguamento dei contenuti relativamente ad alcuni progetti.
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1.3  Risorse economiche e materiali

 
Sezione di valutazione

 

 

 

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

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

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

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
La qualità delle strutture è nel complessa buona, se pur
disomogenea. Accanto a strutture storiche (come la sede della
secondaria di primo grado, di valore artistico), ci sono struttura
di recente costruzione, come ad esempio la scuola primaria di
via Montello.
I sei plessi, ai quali va aggiunto il polo di scuola ospedaliera,
sono raggiungibili facilmente e comunque sono organizzati con
lo scuolabus e il servizio Pedibus, gestito da volontari.
Le LIM sono presenti nei laboratori della scuola secondaria e
nelle classi quarte e quinte della primaria + almeno 1 LIM
aggiuntiva per plesso.
Le risorse economiche aggiuntive per l'ampliamento dell'offerta
formativa provengono in parti circa uguali da Comune,
associazioni e genitori. Per quest'ultimi la fetta più rilevante è
data dal finanziamento diretto di specifiche attività (corso di
acquaticità nella primaria, parte del progetto madrelingua).
I docenti referenti L.81/08 collaborano con DS e RSPP per la
rilevazione dei rischi.

La qualità del collegamento Internet (wireless in ogni plesso) è
da migliorare, soprattutto nei plessi della primaria. La scuola
dispone di PC obsoleti e, se possibile, da ricondizionare, tranne
che nella secondaria di primo grado dove esiste un laboratorio
funzionante con una ventina di computer.
La vetustà dell'edificio della secondaria provoca l'esigenza di
frequenti lavori di manutenzione, mentre l'esiguità degli spazi
usufruibili come aule, comporta nelle attuali 19 classi il limite
massimo di offerta scolastica.
L'elevato numero medio di studenti per classe previsto nelle
classi prime della secondaria (24/25) e nella primaria Montello
(25/26) crea problemi nella capienza massima consentita.
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1.4  Risorse professionali

 
Sezione di valutazione

 

 

 

Domande Guida
Quali le caratteristiche socio anagrafiche del personale (es. eta', tipo di contratto, anni di servizio e stabilita' nella scuola)?

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

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
L'istituto ha alta percentuale di docenti a tempo indeterminato,
soprattutto nella secondaria.
Per quanto possibile, è garantita la continuità didattica, anche se
in certi casi si rende necessario un ritocco della composizione
dei consigli di classe in modo da favorire una maggiore
omogeneità tra le classi.
Il livello delle competenze informatiche è concentrato in alcuni
docenti, in possesso di solide esperienze.
L'insegnamento della lingua inglese nella primaria è
prevalentemente svolto da docenti interni, mentre le solide
competenze maturate da alcuni docenti della secondaria
consentono alla scuola di elaborare un convincente piano di
potenziamento linguistico (certificazioni Ket, Pet e Delf;
madrelingua).
I docenti neoassunti mostrano un buon grado di inserimento
nella realtà scolastica dell'istituto, buone capacità relazionali e
adeguata disponibilità a collaborare dal punto di vista
professionale.

L'elevata età media dei docenti in tutti gli ordini di scuola
favorisce il consolidarsi di una didattica tradizionale, se pur
collaudata e verificata in anni di insegnamento.
Un auspicato abbassamento dell'età media potrebbe favorire un
ampliamento degli approcci metodologici, che troverebbe
riscontro nella buona predisposizione all'aggiornamento e
all'innovazione da parte di molti docenti.
La distribuzione delle competenze digitali e informatiche tra i
docenti è ora concentrato su un numero maggiore di docenti, ma
richiede comunque un allargamento attraverso il rafforzamento
di azioni formative sulla didattica con le tecnologie e sulle
tecnologie per l'inclusione.
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Lista Indicatori Scuola - Sezione: Contesto
Tassi di disoccupazione a Merate, confronto
anni 1991, 2001, 2011. Fonte: Istat

Merate_-
_Mercato_del_lavoro___Disoccupazione-
istat.pdf

Popolazione cittadini stranieri a Merate 2016 -
Fonte: tuttitalia.it

Popolazione-cittadini-stanieri-2016merate.pdf
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2  Esiti
 
2.1  Risultati scolastici

 
Sezione di valutazione

 

 

 

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

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

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

Quanti e quali studenti abbandonano la scuola e perche'?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Nella secondaria nell’as 16/17 tutti gli studenti sono stati
ammessi all’esame e licenziati. Il 58,9% ha ottenuto una
valutazione di 6 o 7 decimi. I 10 sono stati il 3,2%. I non
ammessi alle classi successive in prima e seconda sono stati 5.
La percentuale complessiva di bocciati è stata dell’1,24% (5 su
402), con una graduale diminuzione negli ultimi tre anni (15/16:
2 non licenziati e 5 non ammessi in prima e seconda; 14/15: 2
non licenziati, 1 non ammesso agli esami e 6 non ammessi in
prima e seconda). I valori delle Prove Invalsi hanno dimostrato
livelli di apprendimento positivi e sopra alle medie nazionali e
regionali. Il punteggio sia in italiano che in matematica ha una
differenza in positivo rispetto a scuole con background socio-
economico-culturale simile. Gli interventi di recupero
sistematici svolti dai docenti della scuola per alunni con
difficoltà di apprendimento sono stati efficaci. L’attuazione di
una didattica attenta, personalizzata ed individualizzata con tutti
gli alunni con BES ha consentito il raggiungimento degli
obiettivi per ogni studente. Gli interventi sugli alunni stranieri
sono stati positivi per le situazioni di disagio socio/culturale.
Gli interventi concordati con i servizi sociali sugli alunni con
forte disagio/svantaggio hanno facilitato il successo formativo
degli studenti. I buoni esiti complessivi sono confermati dai
riscontri ricevuti dalla scuola superiore, che, anzi, sollecita la
scuola a una maggiore valorizzazione a livello numerico

Nella scuola secondaria, nell’ultimo triennio la percentuale
degli alunni con votazione di 6 e 7 si è attestata intorno al 60%
(58,8% nel 16/17; 65,2% nel 15/16, 50,9% nel 14/15) con valori
superiori rispetto a quelli della provincia. L’aver ottenuto
risultati positivi alle Prove Invalsi ha in parte confermato la
scelta di metodologie tradizionali da parte di alcuni docenti, in
alcuni casi restii ad attivarsi per una didattica più innovativa e a
un sistema di valutazione condiviso e omogeneo.

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: Gli studenti della scuola portano avanti

regolarmente il loro percorso di studi, lo concludono e
conseguono risultati soddisfacenti agli esami finali.

Situazione della scuola

C’e' una percentuale superiore ai riferimenti nazionali di
studenti trasferiti in uscita, ci sono concentrazioni superiori ai
riferimenti nazionali di studenti non ammessi all'anno
successivo e/o di abbandoni nella maggior parte degli anni di
corso, sedio indirizzi di scuola. Nel II ciclo la quota di studenti
con debiti scolastici e' superiore ai riferimenti nazionali per la
maggior parte degli indirizzi di studio. La quota di studenti
collocata nella fascia di voto piu' bassa all'Esame di Stato(6 nel
I  ciclo; 60 nel II ciclo) e' decisamente superiore ai riferimenti
nazionali.

1 - Molto critica

2 -
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Gli studenti non ammessi all'anno successivo e/o gli abbandoni
in generale sono in linea con i riferimenti nazionali, anche se in
alcuni anni di corso, sezioni, plessi o indirizzi di scuola sono
superiori. Nella secondaria di II grado la quota di studenti
sospesi in giudizio per debiti scolastici è pari ai riferimenti
nazionali e superiore ai riferimenti per alcuni indirizzi di studio.
La distribuzione dei voti all'Esame di Stato evidenzia una
concentrazione lievemente superiore ai riferimenti nazionali di
studenti collocati nelle fasce di punteggio piu' basse (6-7 nel I
ciclo; 60-70 nel II ciclo). La quota di studenti collocata nelle
fasce di voto medio-basse all'Esame di stato (6-7 nel I ciclo; 60-
70 nel II ciclo) e' superiore ai riferimenti nazionali.

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La scuola non perde studenti nel passaggio da un anno all’altro, tranne singoli casi giustificati. Non si registrano episodi di
dispersione scolastica.
I dati relativi agli alunni in uscita dalla classe terza della scuola secondaria rispecchiano il giudizio di ammissione.  Purtroppo le
valutazioni dell'esame si attestano per il 65% su 6 e 7 (l'anno precedente erano circa il 50%) e le valutazioni 8-9 si attestano sul
30%(l'anno precedente erano circa il 40%).
La prova nazionale ha contribuito a migliorare il voto d’esame nella maggioranza dei casi, confermando la validità della proposta
formativa della scuola. Anche nella scuola primaria si registrano risultati generalmente superiori rispetto a quelli lombardi e
italiani. Tali risultati sono confermati da tutte le rilevazioni eseguite negli ultimi a.s.
L’attenzione per i numerosi alunni con BES attraverso la stesura dei PEI, PDP, gli interventi di recupero, la sinergia con i servizi
sociali e Retesalute, hanno consentito il raggiungimento del successo formativo per la quasi totalità degli studenti.
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2.2  Risultati nelle prove standardizzate nazionali

 
Sezione di valutazione

 

 

 

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

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
I risultati delle prove standardizzate nazionali di italiano e
matematica sono positivi e al di sopra delle diverse medie
regionali e nazionali nella scuola secondaria. Il punteggio sia in
italiano che in
matematica ha una differenza i -economico-culturale simile.
Non risulta sospetto di comportamenti opportunistici (cheating).
Nella scuola primaria le prove, a partire dalla seconda, danno
risultati uguali a quelli delle medie provinciali, regionali e
nazionali, che vanno in crescendo nel corso degli anni
successivi, grazie agli interventi dei docenti.
Le disparità a livello di risultati tra gli alunni meno dotati e
quelli più dotati si riducono, in alcuni casi in modo
significativo, nel corso della loro permanenza a scuola.

In alcuni casi, specialmente nella scuola primaria si è verificata
una significativa caduta nella performance di italiano in una
sezione,con risultati al di sotto delle medie, ciò potrebbe essere
legato all'alternarsi delle docenze o alla presenza di un elevato
numero di BES, in alcuni casi anche alla difficoltà di gestione
della classe.

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

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

caratteristiche del contesto.

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -
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Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove
INVALSI e' superiore a quello di scuole con background socio-
economico e culturale simile. La variabilita' tra classi in italiano
e matematica e' pari a quella media di poco inferiore, oppure
alcune classi si discostano in positivo dalla media della scuola.
La quota di studenti collocata nel livello 1 in italiano e in
matematica è inferiore alla media regionale. L'effetto
attribuibile alla scuola sugli apprendimenti e' pari all'effetto
medio regionale e i punteggi medi di scuola sono superiori a
quelli medi regionali, oppure l'effetto scuola e' superiore
all'effetto medio regionale e i punteggi medi di scuola sono pari
a quelli medi regionali.

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI è superiore a quello di scuole con background socio-
economico e culturale simile ed è generalmente superiore o uguale alla media nazionale.
La varianza tra classi in italiano e matematica è inferiore a quella media nazionale. I punteggi delle diverse classi in italiano e
matematica non si discostano molto dalla media della scuola, tranne in un caso. La quota di studenti collocata nel livello 1 in
italiano e in matematica è  inferiore alla media nazionale e nel livello 2 è generalmente uguale.
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2.3  Competenze chiave europee

 
Sezione di valutazione

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Nella sezione della scheda di valutazione legata al giudizio
complessivo dell'alunno, si dà importanza anche alla parte
relativa al rispetto delle regole ed allo spirito di collaborazione
e partecipazione durante le attività scolastiche,condividendo il
giudizio con il Consiglio di classe.
E' stata sottolineata l'importanza del regolamento sull'uso dei
cellulari e dei dispositivi mobili nella secondaria, tenendo conto
sia dell'esigenza di vietare e sanzionare l'uso scorretto, sia di
consentire l'uso di device adatti alla didattica, quando
autorizzati dal docente.
Numerose sono le azioni della scuola per lo sviluppo delle
competenze di cittadinanza (progetti Aido e contro il fumo e le
dipendenze, Sicuri a scuola, Navigazione consapevole,
affettività e relazioni con coetanei e adulti, attività laboratoriali,
partecipazione a manifestazioni cittadine, gemellaggi con
scuole europee, interventi dell'Arma dei Carabinieri).
Sono state  attuate iniziative atte a migliorare la qualità delle
relazioni tra le diverse componenti( genitori-studenti-docenti) in
modo da rendere il clima più sereno e collaborativo, favorendo
la valorizzazione e il rispetto dei ruoli e rafforzando l'identità
d'istituto.
La scuola ha continuato il percorso sulla valutazione delle
competenze chiave, attuando la sperimentazione del  modello di
certificazione delle competenze MIUR.
Le competenze in uscita dalla scuola secondaria di primo grado
risultano generalmente di livello medio-alto.

Non si hanno precisi riscontri in merito alla capacità orientativa
degli studenti in uscita, sarebbe opportuno prevedere in tal
senso dei monitoraggi sistematici.

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

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

spirito di iniziativa e imprenditorialità.

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

SNV - Scuola: LCIC81800E prodotto il :30/06/2018 05:28:00 pagina 11



 

 

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

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti è buono. In generale gli studenti raggiungono una
adeguata autonomia nell'organizzazione dello studio e nell'autoregolazione dell'apprendimento,tranne alcuni. La scuola adotta
criteri comuni per la valutazione del comportamento e  il raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza degli
studenti.
Quest'anno la scuola ha lavorato molto per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti anche a livello di scuola primaria,
consentendo una maggior continuità nel passaggio alla scuola secondaria.
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2.4  Risultati a distanza

 
Sezione di valutazione

 

 

 

Domande Guida
Per la scuola primaria - Gli studenti usciti dalla scuola primaria quali risultati hanno nella scuola secondaria? Quali sono i
risultati nelle prove INVALSI degli studenti usciti dalla scuola primaria al termine del terzo anno di scuola secondaria di I grado?

Per la scuola secondaria di I grado - Gli studenti usciti dalla scuola secondaria di I grado quali risultati hanno nella scuola
secondaria di II grado? Quali sono i risultati nelle prove INVALSI degli studenti usciti dal primo ciclo al termine del secondo
anno di scuola secondaria di II grado?

Per la scuola secondaria di II grado - Qual è la riuscita dei propri studenti nei successivi percorsi di studio? Quanti studenti
iscritti all'università non hanno conseguito crediti (CFU)? Quanti ne hanno conseguiti più della metà?

Per la scuola secondaria di II grado - Qual è la riuscita dei propri studenti nel mondo del lavoro? Qual è la quota di studenti
occupati entro tre anni dal diploma? Quanti mesi attendono gli studenti per il primo contratto? Quali sono le tipologie di contratto
prevalenti?

Per la scuola secondaria di II grado - Considerata la quota di studenti che in media si iscrive all'università e la quota di studenti
che in media risulta avere rapporti di lavoro, quanti studenti orientativamente risultano fuori da questi percorsi formativi e
occupazionali rispetto ai dati regionali?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Nella maggioranza dei casi gli alunni in uscita dalla scuola
primaria restano nel nostro istituto, la mancata iscrizione è
dovuta a trasferimento della famiglia; questo consente di
monitorare i risultati interni, anche attraverso i dati
INVALSI.Al termine del primo anno della scuola Secondaria di
primo grado gli alunni vengono promossi e i risultati del
percorso scolastico successivo sono positivi (in percentuale
superiore alla media nazionale) dimostrando che l'Istituto attua
un buon curricolo verticale.
Il consiglio orientativo è seguito in misura decisamente
superiore rispetto alla media nazionale e risulta efficace,
relativamente al successo scolastico nella scuola superiore di
secondo grado, in base ai dati ricevuti.

Per la scuola secondaria di I grado i risultati dei propri studenti
nel percorso scolastico successivo sono positivi in percentuale
inferiore alla media nazionale, per coloro che non hanno seguito
il consiglio orientativo.
L'estrema aleatorietà dei dati causata da un numero troppo
ridotto e incompleto di informazioni, non consente una
valutazione oggettiva dei risultati.E' necessario un monitoraggio
più accurato,attraverso un rapporto più fitto con le scuole
secondarie di secondo grado, in modo da avere informazioni più
complete.

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

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

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

1 - Molto critica

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
I risultati degli studenti nel successivo percorso di studio, pervenuti in modo parziale, tuttavia 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 sembra molto contenuto. Gli studenti usciti dalla primaria
dopo due o tre anni ottengono risultati medi nelle prove INVALSI di italiano e matematica superiori a quelli medi nazionali. La
scuola si sta attivando per realizzare un progetto in rete con altre scuole, al fine di monitorare in maniera sistematica i risultati
degli studenti nei percorsi di studio nella scuola secondaria di secondo grado.
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Lista Indicatori Scuola - Sezione: Esiti
Non ammessi primaria e secondaria, ultimi 6
anni (dato agg. 30 giugno 2017)

esiti-fine-anno-ic-merate-giu17.pdf

Esiti prove Invalsi prmaria e secondaria:
confronto tra gli ultimi anni scolastici

invalsi-ic-merate-giu17.pdf

Passaggi di ordine e orientamento: dati forniti
dal Miur per la compilazione del RAV di giugno
2015

dati-passaggi-rav2015.pdf
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3A Processi - Pratiche educative e didattiche
 
3A.1  Curricolo, progettazione e valutazione

 
Subarea: Curricolo e offerta formativa

 

 

 
Subarea: Progettazione didattica

 

 

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

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Si è completata la costruzione di un curricolo verticale per
competenze, utile a rafforzare l'identità di Istituto e a realizzare
la coesione tra i diversi segmenti scolastici.Curricolo e traguardi
sono in linea con le indicazioni europee e rispondono ai bisogni
formativi degli alunni. All'interno del POF vengono sviluppati
laboratori, attività e progetti in orario curricolare, per i tre ordini
di scuola, con l’appoggio e la collaborazione di associazioni del
territorio e associazioni dei genitori (settilab, settimana della
gentilezza,madrelingua - fumo, alcool, alimentazione,
teatro,....).
La scuola realizza anche progetti per sviluppare competenze
digitali e informatiche (Ora del codice, code week,atelier
digitali...).
Sono altresì realizzati progetti di formazione e progettazione “in
rete” con altre scuole (Scuola potenziata, attività di
aggiornamento,...)

Il processo di revisione del curricolo  si è appena
concluso,sarebbero necessari ancora momenti di raccordo
poichè nella pratica del lavoro didattico taluni procedono
ancora senza tener pienamente conto del nuovo curricolo.La
non omogeneità dei tempi di lavoro dei docenti dei diversi
ordini,ha ostacolato l'organizzazione di momenti di
incontro/condivisione e condizionato la possibilità di
approfondimento dei lavori.
Potrebbe essere maggiormente sviluppata la modalità di verifica
dei progetti, ampliandola con ulteriori informazioni in merito al
gradimento dell'utenza.

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
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Subarea: Valutazione degli studenti

 

 

 

Il piano delle attività collegiali prevede momenti di stesura e
revisione della progettazione didattica per classi parallele
(scuola Primaria), collegialmente (docenti Infanzia) e per
dipartimenti (Scuola Secondaria) con cadenza bimestrale.
Esistono momenti di coordinamento delle Figure strumentali
(staff allargato) che operano per la progettazione e per la stesura
dei protocolli sui tre ordini di scuola.
L’organizzazione oraria è rispettosa delle esigenze di
apprendimento degli alunni.
Per la scuola Secondaria si attua un’articolazione maggiormente
flessibile del tempo scuola (organizzato in moduli di 55' con
recuperi attraverso sabati tematici, laboratori pomeridiani,
compresenze, recuperi e approfondimenti) in risposta alla
richiesta delle famiglie ed alla necessità di avere momenti di
attività diversificate per piccoli gruppi, classi aperte.A partire
dal prossimo anno scolastico (18-19)il tempo scuola nella
secondaria sarà organizzato con ore di 60 minuti, ma con
l'organico di potenziamento si attueranno laboratori opzionali
facoltativi, al pomeriggio.
Nella scuola primaria e secondaria si attuano specifici interventi
su DA, DSA,BES ed alunni stranieri utilizzando protocolli
comuni.
Nella Scuola Secondaria si attuano interventi per la
valorizzazione delle eccellenze con appositi progetti (KET-
DELF, latino, giochi matematici,…)

Insufficienza degli incontri comuni ai tre ordini di scuola per
l’analisi delle prove in uscita per il passaggio da un ordine
all'altro e dei criteri per la formazione delle future classi prime.
Sia nella scuola primaria, che nella scuola secondaria, la
gestione della programmazione delle singole materie viene
adattata individualmente dal docente,con una minima
condivisione con i colleghi.

Domande Guida
Quali aspetti del curricolo sono valutati?

Gli insegnanti utilizzano criteri comuni di valutazione per i diversi ambiti/discipline? In quali discipline, indirizzi o ordini di
scuola è più frequente l’uso di criteri comuni di valutazione e in quali invece è meno frequente?

In che modo la scuola valuta l'acquisizione di competenze chiave non direttamente legate alle discipline (es. competenze sociali e
civiche, competenze digitali, imparare a imparare, spirito di iniziativa e imprenditorialità)?

La scuola utilizza prove strutturate per classi parallele costruite dagli insegnanti? Per quali discipline? Per quali classi? Per quali
scopi (diagnostico, formativo, sommativo, ecc.)? Sono adottati criteri comuni per la correzione delle prove?

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

La scuola adotta forme di certificazione delle competenze degli studenti (a conclusione della scuola primaria e secondaria di I
grado e del biennio di secondaria di II grado)?

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Nell'IC si prevedono prove comuni per classi parallele all'inizio,
durante e al termine dell’anno scolastico; anche per la
valutazione degli apprendimenti sono stati condivisi criteri  sia
per l’attribuzione dei voti, sia per il comportamento, che sono
stati inseriti nel PTOF in base al D.L. 62 del 13 aprile 2017.
Nell'istituto vengono condivisi e analizzati i risultati delle prove
INVALSI.

Nella scuola secondaria si evidenziano alcune difficoltà ad
organizzare prove comuni, che vengono effettuate
prevalentemente per matematica ed inglese e parzialmente per
italiano.
Non è stato semplice tornare al giudizio per la valutazione del
comportamento,legati agli obiettivi di cittadinanza e
costituzione.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 
Rubrica di Valutazione

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

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

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali del 2012. Sono stati definiti i profili di
competenze per le varie discipline e anni di corso. Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono inserite nel PTOF.
Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla progettazione didattica e dipartimenti disciplinari. La progettazione
didattica viene effettuata in modo condiviso per ambiti disciplinari. I docenti utilizzano modelli comuni per la progettazione delle
unità di apprendimento nelle classi quarte e quinte della scuola Primaria.
I docenti utilizzano alcuni strumenti comuni per la valutazione e hanno momenti di incontro per condividere i risultati.
Per il prossimo anno ci si ripropone attuare maggiormente i criteri di valutazione condivisi.
Si è lavorato molto sulle prove comuni nella scuola primaria, ma è necessaria una maggior condivisione nella scuola secondaria.
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3A.2  Ambiente di apprendimento

 
Subarea: Dimensione organizzativa

 

 

 
Subarea: Dimensione metodologica

 

 

Domande Guida
L'orario delle lezioni è articolato in modo adeguato rispetto alle esigenze di apprendimento degli studenti? La durata delle lezioni
è adeguata?

In che modo la scuola cura gli spazi laboratoriali (individuazione di figure di coordinamento, aggiornamento dei materiali, ecc.)?
In che misura i diversi laboratori sono accessibili? Con quale frequenza sono utilizzati? Quando sono utilizzati (orario
curricolare, extracurricolare, ecc.)? Ci sono sedi, indirizzi o sezioni che vi accedono in misura minore?

In che modo la scuola utilizza le dotazioni tecnologiche presenti (fare riferimento alle dotazioni indicate nell'area 1.3 Risorse
economiche e materiali)?

Quali servizi offre la biblioteca? Quali servizi potrebbero essere potenziati? Con quale frequenza gli studenti utilizzano la
biblioteca?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
L'orario delle lezioni è articolato nella scuola secondaria in
moduli da 55 minuti , adatti alle esigenze dell'utenza.La scuola
dispone di nuove tecnologie a supporto delle attività didattiche
(LIM, aule informatiche, ecc.) che vengono utilizzate in tutti i
plessi.  E' nominata una funzione nuove tecnologie che coordina
tutti i plessi dell'istituto e, con la collaborazione di referenti
informatici di plesso, cura i supporti didattici. Nella scuola
secondaria sono individuati referenti di laboratori (scientifico,
informatico, arte, biblioteca) ai quali possono accedere,
liberamente e in egual misura, tutte le classi.
Nei plessi della scuola primaria sono presenti laboratori
informatici e biblioteche.
Tenendo conto delle risorse e delle necessità del territorio, nella
scuola primaria, viene offerta opportunità di tempo scuola
diversificato in 27 o 29 ore settimanali.
Grazie a una diversa riorganizzazione del tempo-scuola, nella
secondaria vengono svolte attività in orario pomeridiano che si
innestano nel progetto di didattica laboratoriale, con lo scopo di
promuovere situazioni di benessere attraverso attività mirate
integrative o di approfondimento o di
recupero.L'organizzazione oraria concilia la richiesta delle
famiglie e le esigenze didattiche.
L'articolazione dell'orario scolastico e la durata delle lezioni
sembra rispondere adeguatamente alle esigenze di
apprendimento degli studenti. All'interno di esso sono previste
attività di ampliamento dell'offerta formativa

Ancora da migliorare la propensione da parte del corpo docente
all'uso delle nuove tecnologie nella didattica.
I laboratori informatici della scuola primaria vengono utilizzati
parzialmente poiché in qualche caso, i pc presenti risultano
numericamente inferiori alla necessità , mentre nella secondaria
il laboratorio funziona ed è utilizzato da tutte le classi.

Domande Guida
Quali metodologie didattiche sono utilizzate dai docenti (es. cooperative learning, classi aperte, gruppi di livello, flipped
classroom, ecc.)? La scuola realizza progetti o iniziative che promuovono l'uso di specifiche metodologie didattiche?

In che misura gli insegnanti dichiarano di utilizzare le strategie didattiche strutturate (es. controllo dei compiti) e le strategie
didattiche attive (es. lavori in piccoli gruppi)?

Con quale frequenza i docenti si confrontano sulle metodologie didattiche utilizzate in aula?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Nella scuola sono attuate, in alcune sezioni, esperienze di
utilizzo della piattaforma didattica Classroom e in tutte le
sezioni della secondaria e dalla classe terza della scuola
primaria si svolgono attività con l'uso della LIM.
Si sono promosse iniziative per la partecipazione a corsi di
aggiornamento relativi all'utilizzo di tecnologie informatiche e
software didattici finalizzati a una maggior conoscenza e uso
nella pratica quotidiana degli stessi.

Nonostante l'incremento registro nell'uso delle tecnologie
informatiche, soprattutto nelle Scuole Primarie, grazie ai corsi
di formazione, si rileva ancora da parte di alcuni una prassi
didattica consuetudinaria.
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Subarea: Dimensione relazionale

 

 

 

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

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola è dotata di un regolamento di istituto, volto alla
promozione di un clima relazionale favorevole
all'apprendimento e alla convivenza civile, di un regolamento
disciplinare e di uno per l'uso dei device personali. Per la scuola
secondaria esiste un patto di corresponsabilità, condiviso tra
scuola, famiglia, studenti.
Gli insegnanti si attivano per favorire relazioni positive tra
alunni attraverso l’ascolto, il rispetto, la condivisione dei
regolamenti, delle circolari di istituto e delle ‘regole di
classe’.Nella scuola e’ attivo il progetto “Counseling”,  che
offre un servizio dedicato a studenti per particolari
difficoltà/necessità relazionali scolastiche e/o legate all'età
adolescenziale,a genitori per problematiche legate al loro ruolo
e a docenti per difficoltà di tipo relazionale/didattico con gli
alunni. Il servizio e’ gestito da una psicologa. Per favorire
l'integrazione nel nuovo contesto scolastico, agli alunni della
scuola secondaria è offerta la possibilità di scegliere un docente
tutor che li segua e sia disponibile ad ascoltare i loro problemi,
aiutandoli a superarli. In genere queste azioni di supporto
agiscono favorevolmente sull'inserimento/integrazione degli
alunni nella scuola.Nella scuola Primaria e dell'Infanzia, il
processo di integrazione dei singoli alunni è costantemente
mediato dai docenti di classe.

Alcuni alunni della scuola primaria e secondaria presentano
problemi comportamentali, che rendono a volte difficoltosa la
gestione della classe e lo svolgimento sereno delle attività
didattiche.
In questi casi la scuola si attiva attraverso il coinvolgimento del
docente tutor,della psicologa del counseling e della famiglia, in
casi particolari anche dei servizi sociali.
Risulta da potenziare un'azione integrata con il territorio,in
particolare con i servizi di neuropsichiatria, per individuare
concreti strumenti di accompagnamento delle situazioni più
problematiche .
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

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

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali sono usati da un
buon numero di classi.  Gli studenti lavorano in gruppi, utilizzano le nuove tecnologie, realizzando ricerche o progetti.  Le regole
di comportamento sono definite e condivise nelle classi. I conflitti con e tra gli studenti sono gestiti in modo generalmente
efficace, anche se è migliorabile il livello di cooperazione all'interno delle classi.
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3A.3  Inclusione e differenziazione

 
Subarea: Inclusione

 

 

 
Subarea: Recupero e potenziamento

 

 

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

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

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

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola è attiva nella realizzazione di proposte per favorire
l'inclusione degli studenti con disabilità mediante i laboratori
previsti per la scuola potenziata (esempio: progetto "Io sono...io
suono" di musicoterapia) o stranieri. Sono nominate funzioni
strumentali per la disabilità, BES e disabili. Le attività di
inclusione si avvalgono anche di corsi di alfabetizzazione
(Laboratori L2), utilizzo di materiali didattici, multimediali e
progetti specifici. La scuola organizza incontri informativi per i
genitori di alunni stranieri e attua uno strutturato percorso di
inclusione, secondo un protocollo condiviso di accoglienza.
Anche per gli alunni con BES la scuola ha sviluppato un
protocollo e apposita modulistica, secondo la normativa
vigente. Nell'istituto si prevede la compilazione di un Profilo
Dinamico Funzionale (PDF) e di un Piano Educativo
Individualizzato (PEI) in ottica ICF per l’inclusione degli
studenti con disabilità, condivisi con servizi e famiglie, e un
PDP per gli alunni con DSA. Per gli studenti in situazione di
svantaggio socio-culturale o con Disturbo Evolutivo Specifico
si prevede la compilazione del PDP a discrezione del consiglio
di classe. Si effettuano, inoltre attività di screening per
l'individuazione di difficoltà di lettoscrittura e ci si avvale di
una logopedista per il potenziamento.

Nell’IC è presente un elevano numero di insegnanti di classe e
di sostegno precari/supplenti, soprattutto nella primaria.Esiste
uniformità nell'adozione del PDP tra primaria e secondaria
(online); vengono attuate metodologie didattiche per alunni con
DSA e BES e pratiche didattiche ordinarie per la classe.

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

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

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

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

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

Gli interventi di potenziamento realizzati sono efficaci?

Nel lavoro d’aula quali interventi individualizzati in funzione dei bisogni educativi degli studenti vengono utilizzati? Quanto è
diffuso l'utilizzo di questi interventi nelle varie classi della scuola?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
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Presentano maggiori difficoltà di apprendimento gli studenti
con BES e quelli con svantaggio sociale.Per essi la scuola ha
messo in campo una serie di progetti in collaborazione con altre
strutture del territorio per sostenere gli alunni stranieri
nell'apprendimento dell'italiano come lingua di
studio;realizzazione di spazi-compiti pomeridiani e al
sabato,con la collaborazione di enti esterni,dell'
amministrazione locale e di associazioni varie; un progetto
contro la dispersione scolastica; dei laboratori per l'acquisizione
del metodo di studio. I risultati di queste attività sono stati
generalmente positivi. Attività di recupero e potenziamento
vengono svolte all'interno delle classi, nelle normali attività
curriculari, sia nella primaria sia nella secondaria.
Per il potenziamento si sono inoltre attivati progetti per la
partecipazione a concorsi(es: Kangourou della matematica,
concorsi letterari, AIDO,..), certificazioni KET/PET, DELF,
corsi di madrelingua,corsi di latino,laboratori di potenziamento
musico-teatrale.
Questi interventi di potenziamento hanno dato risultati molto
buoni, specialmente nelle certificazioni internazionali.

Nel lavoro d'aula gli interventi non sono sempre strutturati e
calendarizzati in modo sistematico,a causa della scarsità di ore
di compresenza, spesso destinate alla sostituzione dei colleghi
assenti.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

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

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

ciascuno studente attraverso percorsi di recupero e
potenziamento.

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
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Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti che necessitano di inclusione sono state efficaci e in generale di buona qualità.
Gli interventi individualizzati in funzione degli alunni che necessitano di inclusione sono stati più sistematici, così come il
monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi previsti, in particolare nella scuola secondaria, dove ci si è avvalsi anche della
disponibilità di docenti volontari.
L'istituto promuove il rispetto delle differenze e delle diversità culturali. La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei
bisogni educativi dei singoli studenti e' ben strutturata a livello di scuola. Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono
piuttosto diffusi a livello di IC.
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3A.4  Continuita' e orientamento

 
Subarea: Continuita'

 

 

 
Subarea: Orientamento

 

 

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

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

Gli interventi realizzati per garantire la continuità educativa sono efficaci?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Da anni l'I.C. organizza sistematici incontri tra ordini di scuola
per la formazione delle classi e per facilitare il passaggio di
grado.
Le osservazioni e le valutazioni degli alunni vengono raccolte
in documenti condivisi e a disposizione degli insegnanti .Per la
scuola dell' Infanzia esiste una modulistica compilata dai
genitori stessi(Foglio notizie) che consente di far conoscere il
bambino, il suo carattere e favorirne l’inserimento.Per i docenti
della scuola primaria e secondaria esistono invece dei moduli di
informazione riguardanti le abilità e le competenze degli alunni,
che vengono compilati dagli insegnanti dell' ordine di scuola
precedente e sono finalizzati alla formazione di classi.Vengono
organizzati nel corso dell'anno incontri con docenti di ordini
diversi di scuola per stabilire prove in uscita, per concordare la
visita degli alunni nella realtà scolastica che li attende,per
garantire un passaggio di informazioni, per monitorare l'
inserimento degli alunni nella classe e l'andamento scolastico.

Sarebbe auspicabile poter concordare un numero maggiore di
incontri, specialmente tra docenti della scuola primaria e della
scuola secondaria di primo grado,specialmente per verificare
l'inserimento degli alunni nella nuova realtà scolastica, in
particolare al termine del primo anno di scuola secondaria.

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

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola secondaria di primo grado realizza un’ampia offerta
di attività di orientamento, rivolta agli studenti di III, finalizzate
alla scelta della scuola secondaria di II grado, che prevede
incontri collettivi ed individuali con i genitori e gli studenti, la
messa a disposizione di informazioni sul sistema scolastico,
soprattutto nel sito web, Open Day, laboratori e altre iniziative,
realizzate coinvolgendo i rappresentanti delle scuole di II grado
e delle realta’ economiche del territorio .Da qualche anno la
scuola effettua su tutti gli alunni delle classi terze la
somministrazione di test di orientamento, ad opera di una
psicologa, che li corregge e ne dà poi restituzione a docenti e
genitori.La scuola offre inoltre un servizio di counseling per
genitori e studenti.Queste attività coinvolgono tutte le sezioni
interessate.La scuola monitora quanti studenti seguono il
consiglio orientativo ed i consigli  sono seguiti da un elevato
numero di famiglie e alunni.
La scuola attua percorsi di orientamento per alunni disabili o
BES a partire dal secondo anno della scuola sec di 1°grado
presso strutture esterne, come il Centro Formativo Professionale
di Lecco.

La scuola realizza azioni di orientamento finalizzate a far
emergere le inclinazioni individuali che coinvolgono
prioritariamente le classi dell'ultimo anno. Purtroppo per alcuni
alunni sarebbe necessaria l'attuazione di percorsi integrati al
CPFF di Lecco e poichè questa scelta è vincolata
dell'erogazione di fondi da parte dell'Amministrazione
Comunale, non sempre è una scelta attuabile .
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Subarea: Alternanza scuola - lavoro

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola secondaria di primo grado realizza un’ampia offerta
di attività di orientamento, rivolta agli studenti di III, finalizzate
alla scelta della scuola secondaria di II grado, che prevede
incontri collettivi ed individuali con i genitori e gli studenti, la
messa a disposizione di informazioni sul sistema scolastico,
soprattutto nel sito web, Open Day, Laboratori e altre iniziative,
realizzate coinvolgendo i rappresentanti delle scuole di II grado
e delle realta’ economiche del territorio .

La scuola realizza azioni di orientamento finalizzate a far
emergere le inclinazioni individuali che coinvolgono
prioritariamente solo le classi dell'ultimo anno. Nonostante i
colloqui e i consigli orientativi, alcune famiglie iscrivono i loro
figli a precorsi non idonei alle loro competenze, generalmente
costoro incontrano delle difficoltà il primo anno di scuola
superiore.
L'amministrrazione territoriale non sosterrà più, per motivi
economici, il progetto Orientalamente, anche se si attende la
completa definizione di nuova proposta sul tema.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 
Rubrica di Valutazione

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

scolastico e professionale degli studenti.

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -
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Le attivita' di continuita' sono organizzate in modo efficace. La
collaborazione tra docenti di ordini di scuola diversi e' ben
consolidata e si concretizza nella progettazione di attivita' per
gli studenti finalizzate ad accompagnarli nel passaggio tra un
ordine di scuola e l'altro. La scuola predispone informazioni
articolate sul percorso scolastico dei singoli studenti (es.
portfolio) e monitora gli esiti degli studenti nel passaggio da un
ordine di scuola all'altro. La scuola realizza azioni di
orientamento finalizzate a far emergere le inclinazioni
individuali che coinvolgono piu' classi, non solo quelle
dell'ultimo anno. Inoltre propone attivita' mirate a far conoscere
l’offerta formativa presente sul territorio, anche facendo
svolgere attivita' formative esterne (scuole, centri di
formazione, universita'). Le attivita' di orientamento sono ben
strutturate e pubblicizzate e coinvolgono anche le famiglie. La
scuola monitora i risultati delle proprie azioni di orientamento;
la stragrande maggioranza degli studenti segue il consiglio
orientativo della scuola.
Per la scuola secondaria di II grado - La scuola ha stipulato
convenzioni con un partenariato diversificato di imprese ed
associazioni. Il numero di convenzioni stipulate è nettamente
superiore al riferimento provinciale. La scuola ha integrato in
modo organico nella propria offerta formativa i percorsi di
alternanza scuola – lavoro. I progetti di alternanza scuola lavoro
rispondono in modo coerente ai fabbisogni formativi del tessuto
produttivo del territorio e alle esigenze formative degli studenti.
Le attività di alternanza vengono monitorate in maniera
regolare. La scuola ha definito le competenze attese per gli
studenti a conclusione dei percorsi di alternanza. La scuola
valuta e certifica le competenze degli studenti al termine del
percorso di alternanza sulla base di criteri definiti e condivisi.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Le attivita' di continuita' sono ben strutturate ed efficaci. La collaborazione tra i docenti di ordini di scuola diversi e' consolidata,
anche se potrebbe migliorare con numero maggiore di incontri. La scuola realizza diverse iniziative, 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 della
scuola secondaria e le famiglie, vengono invitate a partecipare alle presentazioni delle diverse scuole/indirizzi di studio. La
scuola realizza attivita' di orientamento rivolte anche alle realta' produttive e professionali del territorio. La scuola monitora i
risultati delle proprie azioni di orientamento solo attraverso comunicazioni di riscontro dalle scuole superiori; un buon numero di
famiglie e studenti segue il consiglio orientativo della scuola.
La scuola ha compiuto una buona analisi delle inclinazioni individuali/attitudini degli studenti, tenendo conto di informazioni
degli anni precedenti sulla propria popolazione studentesca, mentre è ancora da sviluppare e consolidare la raccolta di
informazioni sugli esiti degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado, al fine di avere un quadro più completo degli esiti.
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3B Processi - Pratiche gestionali e organizzative
 
3B.5  Orientamento strategico e organizzazione della scuola

 
Subarea: Missione e visione della scuola

 

 

 
Subarea: Monitoraggio delle attività

 

 

 

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
L’istituto individua come proprio orizzonte formativo le
competenze chiave per l’apprendimento permanente, secondo la
raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio
d’Europa.
Nel PTOF sono definite chiaramente le seguenti priorità,
condivise dai docenti e dai genitori del Consiglio d'Istituto
-Costruire una scuola nuova con un’affermata identità e un
 significativo spirito di appartenenza degli alunni, delle
 famiglie e del personale.
-Porsi come istituzione che interagisce con la comunità
 sociale, sviluppando la collaborazione con l’Amministrazione
 Comunale impegnata nel garantire servizi, strutture edilizie
 e supporto alla realizzazione dell’offerta formativa.
-Creare un ambiente di apprendimento ricco di mezzi, strumenti
 e opportunità educative anche extrascolastiche nel quale ogni
 alunno trovi le occasioni per maturare le proprie competenze.
-Dare continuità ad un’attività progettuale ed educativa che
 persegua l’inclusione degli alunni diversamente abili,
 stranieri, con disturbi specifici di apprendimento, con
 bisogni educativi speciali.
-Introdurre flessibilità nella riorganizzazione dei curricoli
 e degli interventi didattici nei diversi ordini di scuola.
-Intensificare i momenti laboratoriali mirati.
-Costruire continuità verticale tra le Scuole dell’Infanzia,
 la Scuola Primaria e la Secondaria di primo grado.

Le famiglie si interessano dell'organizzazione, ma non tutte
delle priorità che la scuola si dà attraverso le linee giuda del
PTOF, nonostante siano rese pubbliche sul sito della scuola e
comunicate attraverso le assemblee.
Si registra una disomogenea percentuale di partecipazione alle
assemblee di classe, mentre i genitori sono generalmente
presenti ai colloqui individuali e a quelli per la consegna dei
documenti di valutazione.

Domande Guida
In che modo la scuola monitora lo stato di avanzamento delle attività che svolge? Quali strumenti di monitoraggio adotta?

La scuola utilizza forme di bilancio sociale per rendicontare la propria attività all'esterno?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Sono state attribuite 7 funzioni strumentali per il conseguimento
di risultati di qualità, efficacia ed efficienza.
I docenti destinatari delle funzioni strumentali coordinano le
attività di istituto per le quali agiscono con specifici compiti e
responsabilità, attivando rapporti e relazioni con i singoli e i
gruppi, raccordandosi con la dirigenza per la necessaria
convergenza di tutte le attività nel complessivo progetto di
scuola.
Le risorse finanziare risultano coerenti con le scelte definite nel
PTOF.
I genitori partecipano attivamente, promuovendo e finanziando
progetti e iniziative, condividendo le scelte della scuola.
Il monitoraggio delle azioni avviene attraverso gli organi
collegiali.

La riduzione delle disponibilità del FIS non ha permesso
l'istituzione di commissioni di lavoro a supporto delle funzioni
strumentali, limitando i momenti di condivisione e rendendo più
difficoltosa la partecipazione da parte di tutti i docenti dell'
istituto.
Risultano migliorabili le modalità in merito a scelte
organizzative e didattiche (es. organizzazione interna, progetti o
relazioni con il territorio), anche in relazione ai tempi tecnici
necessari per le stesse, talvolta incoerenti con il lavoro in classe
dei docenti(es: erogazione dei fondi per il Diritto allo Studio
con scansione ad anno solare, anziché scolastico).
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Subarea: Organizzazione delle risorse umane

 

 

 
Subarea: Gestione delle risorse economiche

 

 

 

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

In che modo sono gestite le assenze del personale?

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
I 7 titolari di funzione strumentale vengono individuati con
delibera del collegio dei docenti. Nell'attribuzione dell'incarico
vengono definiti settori, compiti, obiettivi, tempi e modalità di
azione e rendicontazione.
Il collegio dei docenti nomina figure referenti di progetto.
All'interno dei plessi vengono decisi in autonomia incarichi
quali referenti mensa, biblioteca, materiale, ecc.
Per il personale ATA gli incarichi e i settori di lavoro sono
definiti nel Piano di Lavoro proposto dal DSGA e adottato dal
DS.
Il Fis tiene conto di quanto deliberato dal Collegio nella
distribuzione del monte ore relativo alle varie funzioni e attività
e distribuisce le risorse a seguito di rendiconto individuale
documentato.
I modi di processo decisionale rispettano le funzioni dei diversi
organi, con particolare attenzione alle attribuzioni del collegio
dei docenti, nelle sue varie articolazioni, e del consiglio
d'istituto.

Si denota una certa resistenza all'assunzione di incarichi da
parte di alcuni docenti, vista anche la scarsa retribuzione, in
rapporto all'impegno richiesto.
Il processo decisionale a volte risulta privo di alcuni passaggi di
maggiore riflessione a causa dell'incalzare di alcune scadenze e
di un migliorabile processo di partecipazione.

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
L’allocazione delle risorse finanziare all'interno del Programma
Annuale e’ coerente con le scelte definite nel PTOF.
I progetti vengono realizzati sviluppando le tematiche
prioritarie della scuola, anche grazie al contributo esterno
proveniente da Comuni, Associazioni Sportive e non, genitori.
L'offerta dei progetti è ricca e varia; questo comporta una
minore spesa media per singolo progetto, ma una maggiore
varietà di proposte, in grado di intercettare più bisogni e
necessità.
Nel contempo sono individuati alcuni specifici progetti, in
grado di concentrare elevati impegni di spesa e di coinvolgere
un numero consistente di personale e di studenti interessati.
L'indice di spesa è stato riferito ai soli finanziamenti erogati dal
comune; pertanto il valore reale del progetto va circa
raddoppiato rispetto a quanto riportato, in quanto va aggiunta la
componente del FIS.

Le scelte educative adottate nel PTOF sono strettamente
influenzate dalla scarsità delle risorse economiche.
Le verifiche dei progetti, effettuati attraverso monitoraggi e
questionari rivolti agli studenti e genitori ,hanno avuto una
percentuale di risposte numericamente non soddisfacente
(inferiore al 30%).
Di conseguenza i dati ottenuti non hanno fornito un'immagine
reale del livello di gradimento dei progetti presentati.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

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

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

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

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La scuola ha definito la missione e la visione equeste sono condivise nella comunita' scolastica, con le famiglie e il territorio. La
scuola utilizza forme strutturate di monitoraggio delle azioni.
Responsabilita' e compiti delle diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente.
La maggior parte delle spese definite nel Programma annuale sono coerenti con le scelte indicate nel Piano triennale dell'offerta
formativa. La maggior parte delle risorse economiche destinate ai progetti sono investite in modo adeguato.
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3B.6  Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

 
Subarea: Formazione

 

 

 
Subarea: Valorizzazione delle competenze

 

 

 
Subarea: Collaborazione tra insegnanti

 

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
L’istituto partecipa ad una rete di scuole per l'organizzazione di
attività di formazione per il personale.
Una rete ha promosso formazione sui temi della didattica con le
tecnologie e della valutazione per competenze; la
partecipazione ad altri reti locali e provinciali ha consentito ad
alcuni docenti di partecipare ad attività di formazione
sull'inclusione di studenti con disabilità e BES.
La scuola, nei limiti delle proprie risorse interne disponibili,
promuove anche iniziative di autoformazione, con docenti
interni  ed esterni, che ottengono un riscontro positivo.
I diversi progetti coinvolgono docenti dei vari ordini di scuola.

 All'iniziativa di singoli docenti è stata lasciata la formazione
legata alle singole discipline  o ai corsi online,specialmente per
ciò che concerne l'utilizzo delle nuove tecnologie, ma sono
ancora necessraie azioni di sensibilizzazione e formazione per
tutti, utilizzando modalità differenti (corsi in presenza e a
distanza, momenti di formazione interni, videoconferenze,
partecipazioni a iniziative di carattere locale, regionale ed extra-
regionale, uso degli strumenti di comunicazione online e di
ambienti social,...).

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

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

La scuola adotta altre forme per la valorizzazione delle professionalità?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Nell'attribuzione degli incarichi, il DS, il DSGA e il collegio dei
docenti tengono conto delle esperienze e delle competenze dei
docenti interessati.
Docenti con competenze informatiche organizzano corsi di
formazione all'interno dell'istituto; altri, con competenze
diverse, tengono corsi su metodologie e benessere a scuola.
La valorizzazione delle competenze in possesso dei docenti
avviene attraverso l'autocandidatura a svolgere particolari
funzioni, il confronto dei curricula e la corrispondenza tra
esperienze maturate, inclinazioni personali e natura
dell'incarico.

Manca all'interno dell' Istituto un archivio che raccolga le
competenze dei docenti.
Anche a causa della scarsità di fondi del MOF, risulta a volte
difficile ottenere la disponibilità del personale allo svolgimento
di incarichi aggiuntivi.
Manca una precisa mappatura delle competenze professionali e
relazionali in possesso dei docenti, anche in funzione di una
migliore gestione delle risorse umane.

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

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

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

Quale percezione hanno gli insegnanti del confronto professionale e dello scambio di informazioni tra colleghi?
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Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Nella scuola primaria vengono programmati bimestralmente
incontri di classi parallele per l'analisi e la predisposizione della
programmazione e di prove comuni; all'interno dei singoli
plessi si creano spontaneamente piccoli gruppi di docenti di
classi parallele per la programmazione di attività didattiche
specifiche.
Nella scuola secondaria si organizzano incontri per dipartimenti
con cadenza bi-trimestrale.
I gruppi di lavoro producono diversi materiali che vengono
messi molto in condivisione nella scuola primaria
(programmazioni comuni, prove di ingresso/verifica, materiali
vari, utili per la didattica, materiali informatici,..)
Sul sito di istituto è possibile la pubblicazione di materiali
didattici.

Nella scuola dell' Infanzia vi è una difficoltà a condividere e
riutilizzare esperienze didattiche, legata prevalentemente alla
diversa realtà in cui operano i due plessi.
I materiali didattici prodotti dai professori della scuola
secondaria non vengono sempre condivisi con i docenti delle
stesse materie, a causa della difficoltà di trovare momenti per
incontri comuni.
Appare ancora da consolidare e sviluppare la cultura  e la
modalità di condivisone di materiali ed esperienze.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

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

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

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La scuola realizza iniziative formative per i docenti. Le proposte formative sono di buona qualità e rispondono ad alcuni dei
bisogni 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, ma la varietà dei materiali prodotti e' da
incrementare. Sono presenti spazi per il confronto professionale tra colleghi, tuttavia esistono delle criticità legate alla
condivisione e produzione di materiali didattici di uso comune.
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3B.7  Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

 
Subarea: Collaborazione con il territorio

 

 

 
Subarea: Coinvolgimento delle famiglie

 

 

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
L’Istituto si avvale della collaborazione di esterni che
arricchiscono l’attività didattico-educativa,secondo specifiche
esigenze, stipula accordi e programma interventi con Enti e
Associazioni presenti sul territorio (Comune, A.S.L., biblioteca,
enti gestori dei Parchi Naturali, Associazioni Sportive…).
L’Istituto si impegna inoltre a far fronte alle forme di disagio
comportamentale, scolastico, sociale e familiare, in
collaborazione con l'Amministrazione Comunale (Servizi
sociali), nominando anche una figura "filtro" all'interno del
collegio docenti.
Rappresentanti della scuola partecipano a specifiche
commissioni comunali per monitorare alcuni servizi/iniziative
(es:mensa, biblioteca, comitati di gemellaggio)
L'IC aderisce alle reti di scopo con altre scuole del territorio per
13 aree tematiche:
1.	competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento
2.	inclusione e disabilità
3.	sicurezza
4.	alternanza scuola lavoro
5.	internazionalizzazione
6.	orientamento
7.	educazione al benessere
8.	valutazione e miglioramento
9.	competenze di cittadinanza e cittadinanza globale
10.	ed musicale
11.	autonomia didattica ed organizzativa
12.	integrazione stranieri e intercultura
13.	educazione ambientale
L'IC stipula convenzioni  e collabora con scuole superiori del
territorio e con Università, per favorire il lavoro dei
tirocinanti/laureandi.

Ampia è la varietà di proposte che gli stakeholders offrono
all’IC; sarebbe opportuno creare un gruppo di lavoro che si
occupi del raccordo con il territorio, in modo da incrementare le
azioni di monitoraggio e rendere più mirata la programmazione
degli interventi.

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
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Il PTOF viene condiviso e monitorato con i genitori nelle
assemblee di classe, nei Consigli di Interclasse e nel Consiglio
di istituto. Esistono attività di collaborazione con i genitori per
la realizzazione di interventi formativi quali ad esempio gli
interventi di madrelingua per tutti gli alunni dell' Istituto o altre
iniziative legate a momenti particolari dell' anno scolastico(es:
Natale, festa di fine anno,...). La scuola coinvolge i genitori
nella definizione del Regolamento d'istituto, del Patto di
corresponsabilità e/o di altri documenti rilevanti per la vita
scolastica, come ad esempio il diario di Istituto per le classi
della scuola primaria e secondaria. L'IC realizza interventi o
progetti rivolti ai genitori come corsi per affrontare tematiche
particolari (es. Problemi della genitorialità)o conferenze per la
presentazione /restituzione di progetti realizzati (es:Porcospini-
Affettività). E'attivato uno sportello counseling per i genitori
con eventuali problematiche relazionali con i figli o con la
scuola. Per le comunicazioni con le famiglie l'Istituto utilizza il
sito internet e per le comunicazioni individuali il registro
elettronico, in uso sia alla scuola primaria che secondaria.

Generalmente il numero delle famiglie che partecipa alle
diverse iniziative si mantiene basso e vede coinvolti sempre gli
stessi genitori.
Nonostante le iniziative proposte, è auspicabile individuare altre
attività che coinvolgano maggiormente i genitori, anche nella
realizzazione dell'ampliamento dell'offerta formativa, in modo
da favorire un maggiore riconoscimento reciproco dei ruoli e un
clima di sempre più fattiva collaborazione.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

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

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

e nella vita scolastica.

Situazione della scuola

La scuola non partecipa a reti e non ha collaborazioni con
soggetti esterni, oppure le collaborazioni attivate non hanno una
ricaduta concreta per la scuola.
Non si realizzano iniziative rivolte ai genitori e momenti di
confronto con i genitori sull'offerta formativa.

1 - Molto critica

2 -

La scuola partecipa a reti e/o ha collaborazioni con soggetti
esterni, anche se alcune di queste collaborazioni devono essere
maggiormente integrate nella vita della scuola.
Si realizzano iniziative rivolte ai genitori, anche se le modalita'
di coinvolgimento non sempre sono adeguate.

3 - Con qualche criticita'

4 -

La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con soggetti
esterni. Le collaborazioni attivate sono integrate in modo
adeguato con l'offerta formativa. La scuola è coinvolta in
momenti di confronto con i soggetti presenti nel territorio per la
promozione delle politiche formative. Si realizzano iniziative
rivolte ai genitori e momenti di confronto con i genitori
sull'offerta formativa. Le modalita' di coinvolgimento dei
genitori sono adeguate.

5 - Positiva

6 -

La scuola partecipa in modo attivo o coordina reti e ha
collaborazioni diverse con soggetti esterni. Le collaborazioni
attivate contribuiscono in modo significativo a migliorare la
qualita' dell'offerta formativa. La scuola e' un punto di
riferimento nel territorio per la promozione delle politiche
formative.
Si realizzano iniziative rivolte ai genitori e momenti di
confronto con i genitori sull'offerta formativa. I genitori
partecipano attivamente alla definizione dell'offerta formativa.
Le modalita' di coinvolgimento dei genitori sono efficaci.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con soggetti esterni. Le collaborazioni attivate sono integrate in modo adeguato con
l'offerta formativa. La scuola e' coinvolta in momenti di confronto con i soggetti presenti nel territorio per la promozione delle
politiche formative.  La scuola coinvolge i genitori a partecipare alle sue iniziative, raccoglie le idee e i suggerimenti delle
famiglie, che vengono coinvolte in una pluralità di iniziative diversificate.
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Lista Indicatori Scuola - Sezione: Processi
Piano annuale per l'inclusione PAI 2014 -15.pdf
Progetto INsieme INclasse con le TIC Progetto INsieme IN classe con le TIC.pdf
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5  Individuazione delle priorità
 
Priorità e Traguardi
 

 

 
Obiettivi di processo
 

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

DESCRIZIONE DEL
TRAGUARDO (max 150

caratteri spazi inclusi)
Risultati scolastici Rafforzamento delle

competenze di base degli
studenti per una completa
crescita formativa.

Elaborazione, messa in atto e
sperimentazione del curricolo
verticale di istituto condiviso,
realizzato per i tre ordini di
scuola, con prove comuni.

Riduzione degli insuccessi
scolastici nella scuola
secondaria di primo grado.

Individuazione del percorso
scolastico adatto per ogni
studente. Traguardo: % non
ammissioni stabilmente
inferiore al 1.5-2%.

Risultati nelle prove
standardizzate nazionali

Competenze chiave europee Presenza di competenze chiave
di cittadinanza nelle
progettazioni di attività
disciplinari.

Predisposizione del curricolo
di istituto per competenze
disciplinari e trasversali per la
formazione di studenti come
cittadini attivi.

Certificazione delle
competenze in uscita dalla
scuola primaria e dalla scuola
secondaria di I grado.

Utilizzo di modelli di
certificazione in coerenza con
le indicazioni del D.M.
742/2017.

Risultati a distanza

Motivare la scelta delle priorità  sulla base dei risultati dell'autovalutazione (max 1500 caratteri spazi inclusi)
Tra i punti di debolezza evidenziati dal RAV 2015 vi è stata la mancanza di un curricolo verticale condiviso e di un modello di
certificazione delle competenze che tenesse conto dell'evoluzione delle stesse in relazione alla crescita formativa dell'alunno. Nei
primi due anni è stato elaborato un curricolo verticale e la scuola ha aderito alla sperimentazione con l'adozione del modello
ministeriale per la certificazione delle competenze, che ha consentito nel 2018 un uso più consapevole della certificazione
ministeriale. Le priorità si sono tradotte in traguardi via via aggiornati in relazione all'attività dell'istituto.  Tali priorità possono
contribuire - attraverso l'acquisizione di competenze, conoscenze e abilità - all'innalzamento dei livelli di successo degli alunni e
ad incidere sugli esiti degli apprendimenti, riducendo la percentuale degli alunni che si collocano nella fascia più bassa e, nella
secondaria, diminuendo il numero delle ripetenze.

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

spazi inclusi)
Curricolo, progettazione e valutazione Utilizzare il curricolo verticale di istituto

per le programmazioni

Elaborare una progettazione didattica
condivisa con particolare riguardo alle
competenze di cittadinanza e digitali.
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Rilevare i livelli di apprendimento con
prove comuni di ingresso, in itinere e
finali.

Stabilire criteri comuni di valutazione per
la certificazione delle competenze a
partire dalle competenze di cittadinanza e
digitali(D.M. 742/2017)

Ambiente di apprendimento

Inclusione e differenziazione

Continuita' e orientamento

Orientamento strategico e organizzazione
della scuola

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Favorire lo spirito di appartenenza alla
scuola incentivando momenti di confronto
e relazione positiva tra le componenti

Promuovere un'incisiva politica di
formazione,valorizzando le risorse
presenti,favorendo scambi liberi di
materiali e pratiche,anche con altre realtà

Promuovere settimane e iniziative a tema
sui temi della gentilezza nelle relazioni,
della solidarietà, dell'inclusione e della
legalità

Integrazione con il territorio e rapporti
con le famiglie

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

Gli obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento delle priorità poichè funzionali all'elaborazione di un curricolo
verticale di istituto mirante all'acquisizione delle competenze, alla revisione della progettazione didattica (dal modello per
obiettivi a quello per competenze), alla formalizzazione di metodiche comuni atte alla valutazione e certificazione delle
competenze acquisite e all'introduzione della flessibilità didattica nel curricolo.
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