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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)
LO STATUS SOCIO ECONOMICO E CULTURALE DELLE
FAMIGLIE RISULTA ESSERE MEDIO BASSO ANCHE SE
LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' SCOLASTICHE
ED EXTRASCOLASTICHE DELLE FAMIGLIE E'
POSITIVA ANCHE PER LE SCELTE DI TIPO
ECONOMICO.
IL RAPPORTO STUDENTI INSEGNANTE E' BASSO
RISPETTO ALLA MEDIA NAZIONALE, DATO POSITIVO
PER CONSENTIRE LA GESTIONE DEL GRUPPO CLASSE
E L'INDIVIDUALIZZAZIONE DEI PERCORSI

IL LIVELLO SOCIO ECONOMICO DELLE FAMIGLIE SI
E'ABBASSATO DIVENTANDO MEDIO BASSO
INTERESSANDO LE CLASSI QUINTE DELLA PRIMARIA
E TERZE DELLA SECONDARIA DI I GRADO, LA
PERCENTUALE E' ALTA RISPETTO ALLA CAMPANIA
AL SUD ALL'ITALIA .
LA POPOLAZIONE STUDENTESCA NEI VARI ORDINI DI
SCUOLA PRESENTA UN NUMERO ALTO DI ALUNNI
BES.
PERCENTUALE PIU' ALTA RISPETTO ALLA CAMPANIA
DI STUDENTI CON CITTADINANZA NON ITALIANA,
CON DIFFICOLTA' DI INTEGRAZIONE E DI
ALFABETIZZAZIONE .
 LA POPOLAZIONE STUDENTESCA PRESENTA COME
VINCOLO MOLTE SITUAZIONI DI SVANTAGGIO(
DISABILITA BES).
IL RAPPORTO STUDENTE INSEGNANTE E' ALTO (1/25)
RISPETTO ALLA MEDIA REGIONALE E NAZIONALE
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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)
L’Istituto Comprensivo “Amedeo Moscati” opera sul territorio
di Faiano, nell’ambito del Comune di Pontecagnano Faiano -
salerno-CAMPANIA- RISULTA FORMATO DA N. 5 PLESSI
DI SCUOLA DELL'INFANZIA-N. 2 Plessi  DI SCUOLA
PRIMARIA - N. 1 PLESSO DI SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO.
I  servizi presenti sul territorio sono di tipo prevalentemente
sportivo (associazioni sportive)  e  ricreativo (parrocchie,
circoli, associazioni ).  Si  registra la presenza di parchi,
BIBLIOTECHE, musei e di strutture turistico-alberghiere sul
lato mare del comune.
Il contributo dell'ente locale -comune è di tipo economico (
fondi per il funzionamento didattico e amministrativo, di
miglioramento dell'edilizia scolastica, di stimolo culturale (
concorsi, manifestazioni scolastiche con stands, laboratori,
sfilate e animazioni). Inoltre il comune è presente con il servizio
trasporto e mensa scolastica.

Il territorio di Pontecagnano Faiano, paese di antica tradizione
agricola e conserviera, è attualmente caratterizzato da un tipo di
economia mista che non è riuscita ad arginare  il fenomeno
della disoccupazione, aumentato a livello regionale. La realtà
sociale in cui opera la scuola si presenta, pertanto, complessa: a
fronte di un adeguato numero di famiglie attente ed attive nella
partecipazione alla  vita scolastica, bene inserite e portatrici di
valori forti, ce ne sono altre culturalmente ed economicamente
deboli, che denotano incertezze nello svolgimento della
funzione educativa. Si rilevano diffusi atteggiamenti di tipo
consumistico e  spesso gli stimoli culturali non sono sufficienti
all’esercizio di un’adeguata capacità critica.  Pertanto la scuola
con la collaborazione del territorio spesso deve farsi carico
dell’intero processo di formazione. Si sottolinea  l’aumento, sul
territorio e nella scuola, di famiglie di extracomunitari, non del
tutto  inserite nel contesto lavorativo, scolastico e culturale
aumento registrato anche  a livello regionale.Si evidenzia  la
carenza  di  centri  di aggregazione ed opportunità sociali e
culturali, come in tutti i piccoli centri del Mezzogiorno,
necessari per arginare i fenomeni negativi tipici dei soggetti “a
rischio” e per favorire un’integrazione attiva degli alunni
disagiati e delle loro famiglie.
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1.3  Risorse economiche e materiali

 
Sezione di valutazione

 

 

 

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

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

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

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
Le risorse economiche disponibili sono quasi esclusivamente
statali
le risorse economiche aggiuntive sono: comunali e fonti di
finanziamento di progettualità  europee, alle quali la scuola si
dedica da anni con ottimi risultati .
Facilmente raggiungibili i diversi plessi sia con mezzi propri
che pubblici e possibilità per l'utenza di usufruire dello scuola
bus ( a pagamento). Sede centrale dotata di aula magna con
teatro e palestra.I plessi di scuola primaria e secondaria di I
grado sono dotati di LIM in tutte le classi e di laboratori
multimediali con almeno 15 postazioni, con pc portatili, tablet e
LIM., postazione multimediale per disabili, postazioni
multimediali mobili. Presenza nella sede centrale  di laboratorio
di ceramica con forni, laboratorio musicale con strumenti vari,
presenza di biblioteca e allestimento di un laboratorio di atelier
creativi.
Presenza nei plessi di scuola dell'infanzia e nel plesso di
primaria di Trivio Granata di refettorio con mensa.
Presenza in tutti i plessi di spazi verdi esterni.
PRESENZA IN TUTTI I PLESSI DELLA SCUOLA
DELL'INFANZIA DI CONNESSIONE INTERNET, DI
ALMENO 1 COMPUTER E DI 1 STAMPANTE.
REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO INFANZIA
FAIANO.

LE risorse economiche STATALI  non adeguate all'attuazione
del PTOF, FIS ridotto e poco adeguato alla realizzazione
dell'offerta formativa,  contributo del Comune ridotto e
finalizzato al funzionamento amministrativo-didattico.  Il
contributo delle famiglie assente per scelte della scuola.

CERTIFICAZIONE DI AGIBILITA' E SICUREZZA
RILASCIATE DALL'ENTE LOCALE , parzialmente adeguato
il sistema di sicurezza e di superamento delle barriere
architettoniche ( DVR a cura del RSPP). ADATTAMENTI E
MANUTENZIONE DA POTENZIARE IN TUTTI I PLESSI.
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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)
ALTA L A PERCENTUALE DEI DOCENTI CON
CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO
ALTA LA PERCENTUALE DI DOCENTI CHE
PERMANGONO NELL'ISTITUTO DA 2 A 5 ANNI
ASSICURANDO LA CONTINUITA' NEI VARI ORDINI DI
SCUOLA
PERCENTUALE ALTA DEI DOCENTI IMPEGNATI
NELLA FORMAZIONE ( EVIDENZA PIANO TRIENNALE
DELLA FORMAZIONE- PROGETTO DI FORMAZIONE
ALL'INTERNO DEL PDM, MONITORAGGIO COSTANTE
DELLA FORMAZIONE)
STABILE LA DIRIGENZA DA  DUE ANNI CON
INCARICO EFFETTIVO.

ALTA LA PERCENTUALE DI DOCENTI CON ETA'
SUPERIORE AI 55 ANNI
BASSA LA PERCENTUALE DEI DOCENTI CON
COMPETENZE INFORMATICHE E LINGUISTICHE NEI
VARI ORDINI DI SCUOLA
ALTISSIMA LA PERCENTUALE DI MOBILITA' DEL
PERSONALE ATA AMMINISTRATIVO E
COLLABORATORI SCOLASTICI CON RICADUTE
NEGATIVE SULL'ORGANIZZAZIONE E SUL SUPPORTO
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Lista Indicatori Scuola - Sezione: Contesto
MONITORAGGIO FORMAZIONE PERSONALE
DOCENTE

PDM 2 .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)

GLI STUDENTI AMMESSI ALLA SCUOLA PRIMARIA E
ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO IN TUTTE LE
CLASSI SONO IL 100%
LA DISTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI PER FASCE DI
VOTO ALL'ESAME DI STATO E' LA SEGUENTE:
DIMINUITA LA FASCIA DI VOTO DEL 6 E DEL 7 E DEL 9
AUMENTATA LA FASCIA DI VOTO DI 8 DEL 10 E DEL
10 E LODE
NEL CONFRONTO NAZIONALE LA FASCIA DEL 6 E DEL
7 E' IN MEDIA, MENTRE QUELLA DELL'8 DEL 10 E DEL
10 E LODE E' AUMENTATA.
PERCENTUALE DI STUDENTI CHE HANNO
ABBANDONATO PARI A ZERO IN TUTTI E  DUE GLI
ORDINI DI SCUOLA.
DIMINUITA LA PERCENTUALE DEGLI ALUNNI
TRASFERITI IN ENTRATA NELLA PRIMARIA E
AUMENTATA IN SECONDARIA
AUMENTATA LA PERCENTUALE DI ALUNNI
TRASFERITI IN CORSO D'ANNO IN USCITA NELLE
CLASSI PRIME E SECONDE
AUMENTATA LA PERCENTUALE DI ALUNNI
TRASFERITI IN CORSO D'ANNO IN TUTTE E TRE LE
CLASSI DELLA SECONDARIA DI I GRADO

AUMENTATA LA PERCENTUALE DI ALUNNI
TRASFERITI IN CORSO D'ANNO IN USCITA NELLE
CLASSI PRIME E SECONDE
AUMENTATA LA PERCENTUALE DI ALUNNI
TRASFERITI IN CORSO D'ANNO IN TUTTE E TRE LE
CLASSI DELLA SECONDARIA DI I GRADO

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 quota di studenti ammessa all'anno successivo e' superiore ai riferimenti nazionali sia per la primaria che per la secondaria di I
grado.
La quota di alunni collocata nelle fasce di punteggio alte ( 10-10 e lode) all'esame di stato è superiore ai riferimenti nazionali.
Non si registrano abbandoni e sono inferiori ai riferimenti nazionali.
Si registrano trasferimenti in entrata e in uscita sempre inferiori ai riferimenti nazionali.
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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 RAGGIUNTI NELLE PROVE
STANDARDIZZATE NAZIONALI DI ITALIANO E DI
MATEMATICA SONO IN AUMENTO PER LE SECONDE E
LE QUINTE IN RIFERIMENTO AI VALORI NAZIONALI.
IL PUNTEGGIO RISPETTO A SCUOLE CON CONTESTO
SOCIO ECONOMICO CULTURALE SIMILE E' IN SALITA
PER LE SECONDE IN ITALIANO E PER LE QUINTE IN
SALITA PER ITALIANO E MATEMATICA DELLA
SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO.GLI ALUNNI SONO DISTRIBUITI NEI
DIVERSI LIVELLI
IN MEDIA CON I RIFERIMENTI NAZIONALI. POCA
CONCENTRAZIONE DI ALUNNI NEL LIVELLO 1.
L'EFFETTO SCUOLA E' IN MEDIA CON QUELLO
REGIONALE.

I RISULTATI DELLE PROVE NAZIONALI DELLE CLASSI
SECONDE IN MATEMATICA SONO IN CALO, ANCHE
RISPETTO A SCUOLE CON CONTESTO SOCIO
ECONOMICO CULTURALE SIMILE.
ALTISSIMA LA VARIABILITA' TRA LE CLASSI SIA IN
MATEMATICA CHE IN ITALIANO PER LE SECONDE E
LE QUINTE.

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 -
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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 -

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 e' in AUMENTO  con quello di scuole con background
socio-economico e culturale simile.
La variabilita' tra classi in italiano e in matematica e' ALTISSIMA  rispetto ai valori nazionali.
La quota di alunni nel livello 1 è bassa.
L'effetto attribuibile alla scuola sugli apprendimenti e' in media all'effetto regionale.
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2.3  Competenze chiave europee

 
Sezione di valutazione

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
LA SCUOLA HA ELABORATO UN CURRICOLO
VERTICALE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE,  UN
SISTEMA COMUNE VERTICALE DI VALUTAZIONE
DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA E
COSTITUZIONE CON DEFINIZIONE DI INDICATORI,
LIVELLI E VALUTAZIONE PER GIUDIZI. LA
VALUTAZIONE VIENE RILEVATA ANCHE
ATTRAVERSO I QUESTIONARI DI GRADIMENTO DAI
QUALI SI RICAVA LA RICADUTA DELL'OFFERTA
FORMATIVA IN TERMINI DI COMPORTAMENTI. GLI
STUDENTI HANNO ACQUISITO OTTIME COMPETENZE
DIGITALI, METODO DI STUDIO, AUTONOMIA
ORGANIZZATIVA ED ESECUTIVA, MATURITA'
COMPORTAMENTALE E SOCIALE ( EVIDENZE VOTI E
LIVELLI ). REALIZZATE UDA VERTICALI
SULL'ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE.
REALIZZATI PERCORSI DIDATTICI TRASVERSALI E
INTERDISCIPLINARI SULLE COMPETENZE CHIAVE. LA
SCUOLA ADOTTA DA ANNI FORME AUTONOME DI
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE PER LA
SCUOLA DELL'INFANZIA, PARTECIPA DA ANNI ALLA
SPERIMENTAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE DELLE
COMPETENZE PER IL I CICLO, HA ADOTTATO IL
MODELLO MINISTERIALE. INOLTRE HA PREDISPOSTO
UNA DOCUMENTAZIONE INDIVIDUALIZZATA PER LA
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI BES. DEFINITA UNA
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE NEL
PASSAGGIO TRA INFANZIA E PRIMARIA, TRA
PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO.
I LIVELLI DI PADRONANZA RAGGIUNTI DAGLI
STUDENTI AL TERMINE DELLA SCUOLA
DELL'INFANZIA DELLA PRIMARIA E DELLA
SECONDARIA DI I GRADO SONO ALTI ( PERCENTUALE
ALTA DI LIVELLO A NELLE CERTIFICAZIONI DELLE
COMPETENZE)

ESTENDERE IL SISTEMA CONDIVISO DI
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE ANCHE
ALLA VALUTAZIONE DISCIPLINARE DA EFFETTUARE
PER COMPETENZE.

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -

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
LA MAGGIOR PARTE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA RAGGIUNGE LIVELLI OTTIMALI IN RELAZIONE ALL'
ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE, SOPRATTUTTO , NELLE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE,
NELL'ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO E NELL'AUTO REGOLAZIONE DELL'APPRENDIMENTO.
LA SCUOLA HA ELABORATO UN CURRICOLO VERTICALE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE E SPERIMENTA
DA ANNI UN SISTEMA DOCUMENTATO DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE IN VERTICALE
DALLA SCUOLA DELL'INFANZIA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO. PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE DEI NUMEROSI ALUNNI BES PRESENTI NEI VARI ORDINI DI
SCUOLA.
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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)
IL PUNTEGGIO CONSEGUITO NELLE PROVE INVALSI
DALLE CLASSI V NEL 2015 /2016 CHE ERANO LE
CLASSI II NEL 2013 E' IN AUMENTO PER ITALIANO E
MATEMATICA RISPETTO A QUELLO REGIONALE E
NAZIONALE.

IL PUNTEGGIO CONSEGUITO NELLE PROVE INVALSI
DALLE CLASSI III DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO, CHE ERANO LE CLASSI V DELLA SCUOLA
PRIMARIA NEL 2013 SONO TUTTE IN SALITA .

LA VA ( EX IIA) HA CONSEGUITO PUNTEGGI IN
ITALIANO INFERIORI ALLA MEDIA NAZIONALE.

IL PUNTEGGIO CONSEGUITO NELLA PROVA DI
ITALIANO E DI MATEMATICA NEL SECONDO ANNO
DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO ( CLASSI
TERZE NEL 2013) E' IN CALO RISPETTO ALLA MEDIA
NAZIONALE.

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 -

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 -
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Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo
percorso di studio sono buoni: pochi studenti incontrano
difficolta' di apprendimento (non sono ammessi alla classe
successiva, hanno debiti formativi o cambiano l'indirizzo di
studio) e il numero di abbandoni nel percorso di studi
successivo e' molto contenuto. 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
Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo percorso di studio sia per la primaria che per la secondaria di I
grado
sono in aumento nei risultati delle prove INVALSI sia in matematica che in italiano rispetto alla media nazionale.
Gli studenti in uscita dopo due anni dalla secondaria di II grado hanno ottenuto risultati in calo rispetto alla media nazionale.
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Lista Indicatori Scuola - Sezione: Esiti
VALUTAZIONE COMPETENZE CHIAVE IN
VERTICALE

COMPETENZE CHIAVE .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)
 GLI ASPETTI  RELATIVI ALL'ELABORAZIONE DEL
CURRICOLO E ALLA DIVERSA TIPOLOGIA  SIA PER LA
PRIMARIA CHE PER LA SECONDARIA DI I GRADO
SONO DA 7 IN SU, IN COERENZA CON LA MEDIA
PROVINCIALE, REGIONALE, NAZIONALE. GLI ASPETTI
RELATIVI ALLA TIPOLOGIA DI CURRICOLO PER LA
PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO SONO TUTTI
PRESENTI. GLI ASPETTI RELATIVI ALLA
PROGETTAZIONE DIDATTICA SONO TUTTI PRESENTI
SIA PER LA PRIMARIA CHE LA SECONDARIA DI I
GRADO.IL CURRICOLO D'ISTITUTO E' IN COERENZA
CON LE INDICAZIONI NAZIONALI E CON IL CONTESTO
TERRITORIALE; SONO STATE DEFINITE LE
COMPETENZE DISCIPLINARI, TRASVERSALI, DI
CITTADINANZA E COSTITUZIONE, DEL
COMPORTAMENTO. IL CURRICOLO ELABORATO E
CONDIVISO DA TUTTI E 3 GLI ORDINI DI SCUOLA E'
UTILIZZATO QUOTIDIANAMENTE DAI DOCENTI COME
STRUMENTO DI PROGETTAZIONE DI
VERIFICA/VALUTAZIONE. LA PROGETTAZIONE DELLE
ATTIVITA RELATIVE ALL'AMPLIAMENTO
DELL'OFFERTA FORMATIVA ( PROGETTI EVENTI
INIZIATIVE VIAGGI VISITE PER ORDINI DI SCUOLA E
IN CONTINUITA') SONO COERENTI CON IL CURRICOLO
ATTRAVERSO LA DEFINIZIONE DI OBIETTIVI
RISULTATI VERIFICABILI E VALUTABILI. IL
CURRICOLO E' COMPLETATO DA UN SISTEMA
CONDIVISO DI VALUTAZIONE DALL'INFANZIA ALLA
SECONDARIA DI I GRADO. PRESENTE CURRICOLO
VERTICALE DIGITALE DI IRC DI CITTADINANZA E
COSTITUZIONE. VALUTAZIONE CONDIVISA DEL
COMPORTAMENTO.
SPERIMENTAZIONE IN ATTO PER LA VALUTAZIONE
ALUNNI 5 ANNI CLASSI I E V PRIMARIA, CLASSI I
SECONDARIA DI I GRADO

E' IN CORSO L' ELABORAZIONE DI UN CURRICOLO
VERTICALE CHE DALL'ANNO SCOLASTICO 2018/2019
INTERESSERA' : ITALIANO, MATEMATICA E LINGUA
STRANIERA, A PARTIRE DALLA SCUOLA
DELL'INFANZIA IN COERENZA ANCHE CON LE PROVE
NAZIONALI.

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?
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Subarea: Valutazione degli studenti

 

 

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
LA SCUOLA OPERA DA ANNI ATTRAVERSO I
DIPARTIMENTI IN ORIZZONTALE E IN VERTICALE (
SOSTEGNO INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA DI I
GRADO ) PER LA PROGETTAZIONE DIDATTICA, PER
L'ELABORAZIONE DI FORMAT CONDIVISI, PER LA
VALUTAZIONE, PORTANDO AVANTI DA ANNI UNA
SPERIMENTAZIONE CHE COINVOLGE GLI ALUNNI DI 5
ANNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, GLI ALUNNI
DELLE CLASSI I E V DELLA PRIMARIA, GLI ALUNNI
DELLE CLASSI PRIME DELLA SECONDARIA DI I
GRADO ( SPERIMENTAZIONE DOCUMENTATA A
LIVELLO CARTACEO E MULTIMEDIALE)
FOCALIZZANDO ATTENZIONE AL PASSAGGIO TRA I
VARI ORDINI DI SCUOLA. LA SCUOLA PRIMARIA
PARTENDO DAL CURRICOLO D'ISTITUTO DECLINA LA
PROGRAMMAZIONE IN UDA DISCIPLINARI
TRASVERSALI SECONDO INCONTRI SETTIMANALI E
QUINDICINALI.
LA SCUOLA DELL'INFANZIA EFFETTUA UNA
PROGRAMMAZIONE ANNUALE PER FASCE DI ETA' E
PER CAMPI DI ESPERIENZA TRASVERSALI
DECLINANDOLA IN 4 UDA CON MOMENTI DI
CONFRONTO NEI DIPARTIMENTI E NEI CONSIGLI DI
INTERSEZIONE. LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
EFFETTUA UNA PROGETTAZIONE ANNUALE
DECLINANDOLA IN UDA CON MOMENTI DI
CONFRONTO NEI DIPARTIMENTI E NEI CONSIGLI DI
CLASSE. LA PROGETTAZIONE PER ALUNNI BES
SCATURISCE DA FORMAT CONDIVISI
INDIVIDUALIZZATI/PERSONALIZZATI/ DA
DOCUMENTAZIONE COMUNE ( PEI PDP) GRIGLIE DI
VALUTAZIONE INDIVIDUALIZZATE. E' PREVISTO UN
SISTEMA DI MONITORAGGIO INDIVIDUALE DI
GRUPPO E DI ISTITUTO PER VERIFICARE
ANDAMENTO RISULTATI DELLE AZIONI ATTUATE
DELLA DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA A CURA DEI
DIPARTIMENTI.

DIFFUSIONE DELLA PROGETTAZIONE E DELLA
VALUTAZIONE PER CLASSI PARALLELE E IN
CONTINUITA'.
FOCALIZZARE ATTENZIONE ALLA VALUTAZIONE DI
ITALIANO MATEMATICA E INGLESE IN TUTTI ORDINI
DI SCUOLA.
ESTENDERE GRADUALMENTE LA
SOMMINISTRAZIONE DI PROVE COMUNI E LA
VALUTAZIONE CONDIVISA A TUTTE LE CLASSI E A
TUTTE LE DISCIPLINE.
FAVORIRE LA VALUTAZIONE PER COMPETENZE.

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)
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SONO VALUTATI DEL CURRICOLO LE DISCIPLINE
(ITALIANO E MATEMATICA, IL COMPORTAMENTO E
LE COMPETENZE CHIAVE E LA LINGUA INGLESE).
SONO ADOTTATI CRITERI COMUNI DI VALUTAZIONE,
PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E
SECONDARIA DI I GRADO
LE COMPETENZE CHIAVE SONO VALUTATE
ATTRAVERSO PROVE INTERDISCIPLINARI E
TRASVERSALI.
LA SCUOLA UTILIZZA PROVE STRUTTURATE COMUNI
ELABORATE DAI  DOCENTI :ALUNNI 5 ANNI DELLA
SCUOLA DELL'INFANZIA I QUADR II QUADR E FINALI,
CLASSI I E V PRIMARIA  E CLASSI  I  SECONDARIA DI I
GRADO  ITALIANO E MATEMATICA E LINGUA
INGLESE. LE GRIGLIE DI VALUTAZIONE NEL
PASSAGGIO TRA I VARI ORDINI DI SCUOLA SONO PER
LIVELLI ASSICURANDO UNA VALUTAZIONE PER
COMPETENZE E DI TIPO FORMATIVA.
LA SCUOLA HA ELABORATO DELLE PROPRIE GRIGLIE
DI VALUTAZIONE CON VOTI/LIVELLI DI ITALIANO E
MATEMATICA E LINGUA INGLESE.
LA SCUOLA UTILIZZA LA CERTIFICAZIONE DELLE
COMPETENZE MINISTERIALI PER LA PRIMARIA  E
SECONDARIA  DI I GRADO: HA ELABORATO UN
MODELLO DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
PER GLI ALUNNI DI 5 ANNI DELLA SCUOLA
DELL'INFANZIA.
LA SCUOLA ADOTTA INTERVENTI SPECIFICI DI
POTENZIAMENTO E RECUPERO IN SEGUITO ALLA
VALUTAZIONE.

CONDIVIDERE CRITERI DI CORREZIONE COMUNI.
UTILIZZARE RUBRICHE DI VALUTAZIONE E COMPITI
DI REALTA'
VALUTAZIONE PER PROVE COMUNI DA ESTENDERE
GRADUALMENTE.
INTERVENTI DI RECUPERO DA INCREMENTARE IN
ORARIO CURRICULARE ED EXTRACURRICULARE.
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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 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 dipartimenti, referenti, coordinatori, gruppi di lavoro dedicati   sulla progettazione didattica e/o la
valutazione degli studenti ;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 comuni) L’utilizzo di prove strutturate comuni è riferito ai due quadrimestri, interessa gli alunni di 5 anni, le classi
prime e quinte della primaria e le classi prime della secondaria di I grado. I docenti si incontrano regolarmente negli incontri
dedicati e negli incontri informali, 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.
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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 in modo adeguato rispetto alle
esigenze di apprendimento degli studenti. La durata delle
lezioni è adeguata. Scelta condivisa negli OO.CC: della
settimana corta che interessa tutti gli ordini di scuola. L'istituto
è dotato di numerosi e attrezzati spazi laboratoriali: aule dotate
di lim, laboratorio musicale, laboratori informatici, laboratorio
di ceramica, atelier creativo, palestra, teatro, biblioteca, spazi
attrezzati per i disabili.  Gli spazi e i materiali sono aggiornati
annualmente, sono individuate figure di responsabili per il
coordinamento delle attività e il controllo dei materiali. I
laboratori sono accessibili sempre secondo un calendario
condiviso, utilizzati per attività curriculari e progettuali anche in
orario pomeridiano. Le dotazioni sono aggiornate attraverso
fondi reperiti con la progettualità (legge 440, progetti
PON/Fesr, progetti PNSD). La sede centrale è dotata di una
biblioteca attrezzata, nei plessi sono presenti spazi laboratoriali
dedicati alla lettura con piccole biblioteche di plesso. La
biblioteca viene utilizzata per attività curriculari e progettuali;
le dotazioni librarie sono incrementate dalla partecipazione a
progetti nazionali come Io leggo perchè, Libriamoci e iniziative
interne come Adotta un libro.

Ci sono sedi di scuola primaria non dotati di laboratori, da
incrementare attraverso i fondi europei.
La biblioteca delle sede centrale deve essere utilizzata
maggiormente da alunni e docenti dei vari ordini di scuola.
Fondamentale l'apertura della biblioteca al territorio. In corso
un sistema di digitalizzazione della biblioteca e un prestito on
line.
Incrementare la dotazione di laboratori mobili.

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
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Subarea: Dimensione relazionale

 

 

 

IL PERSONALE DOCENTE DEI VARI ORDINI DI
SCUOLA UTILIZZA METODOLOGIE INNOVATIVE:
COOPERATIVE LEARNING, CLASSI APERTE, GRUPPI DI
LIVELLO, FLIPPED CLASSROOM, PRIVILEGIANDO LA
DIMENSIONE LABORATORIALE DELLE ATTIVITA
PROPOSTE.
SIA LE ATTIVITA' CURRICULARI CHE PROGETTUALI
FAVORISCONO L'USO DI METODOLOGIE INNOVATIVE
E LABORATORIALI.
LA MAGGIOR PARTE DEI DOCENTI  DICHIARANO DI
UTILIZZARE METODOLOGIE ATTIVE FAVORENDO
FORME DI TUTORAGGIO NEI DIVERSI ORDINI DI
SCUOLA E SI CONFRONTANO QUOTIDIANAMENTE
SULLE METODOLOGIE UTLIZZATE SUI RISULTATI
CONSEGUITI CON UNA FORMA DI
AUTOVALUTAZIONE CONDIVISA A DIVERSI LIVELLI.

INCREMENTO DIFFUSO ED ESTESO DELLE NUOVE
METODOLOGIE AI DOCENTI DI TUTTI GLI ORDINI DI
SCUOLA.

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 promuove la condivisione di regole di comportamento
tra gli studenti attraverso la definizione del Regolamento
d'istituto, di regolamento di classe, attraverso il Patto di
corresponsabilità all'atto dell'iscrizione; definisce in modo
chiaro un organigramma e un funzionigramma per la
condivisione di ruoli compiti e responsabilità pubblicati sul sito
web.Le relazioni tra studenti sono positive, tra studenti e
docenti positive, le relazioni tra insegnanti sono positive, si
segnala l'incremento in termini di comunicazione tra docenti dei
vari ordini di scuola. La percezione degli insegnanti rilevata dai
questionari di gradimento è positiva con studenti e tra
docenti.In caso di comportamenti problematici la scuola si
muove nell'ottica di favorire azioni costruttive, facilitando il
dialogo, il coinvolgimento della famiglia, del personale della
scuola e dei compagni, con risultati positivi in termini di
ricaduta.

Si segnalano comportamenti particolarmente difficili nella
relazione di qualche alunno della scuola secondaria di I grado
con i compagni e con i docenti. Si segnalano difficoltà nella
comunicazione e nella collaborazione con il personale ATA
amministrativo e collaboratori scolastici. Si segnala la presenza
nella primaria e nella secondaria di qualche alunno con
numerose assenze segnalate alle famiglie.
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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 in modo adeguato per la maggior parte dei plessi alle esigenze di apprendimento degli
studenti.
Gli spazi laboratoriali, le dotazioni tecnologiche e la biblioteca sono usati con frequenza elevata da tutte le classi nella sede
centrale, nei plessi distaccati si utilizzano gli spazi laboratoriali attrezzati realizzati.
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 per favorire il processo di integrazione e di inclusione.
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.
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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 per favorire l’inclusione nel gruppo dei pari realizza
percorsi curriculari ed extracurriculari per gruppi di alunni con
attività manipolative e laboratoriali molto efficaci e forme di
tutoraggio tra alunni. Le metodologie attive e operative
condivise da docenti curriculari e di sostegno favoriscono
efficaci azioni inclusive. I PEI e i PDP vengono monitorati
costantemente sia negli incontri del GLHO che nei diversi
incontri del GLHI, inoltre progettazione e valutazione relativa
alla disabilità e ai BES in generale sono monitorati nel
dipartimento orizzontale e verticale del sostegno.La scuola è
attenta ai BES non certificati per i quali si condivide con le
famiglie i PDP. La scuola prevede nel PTOF un protocollo di
accoglienza per alunni stranieri, percorsi di alfabetizzazione
strumentale con risorse interne e progettuali in orario
curriculare ed exstracurriculare ( art 9 CCNL fin dall'infanzia).
Il monitoraggio delle attività realizzate documenta i progressi
conseguiti sia a livello relazionale che di apprendimento. La
scuola promuove e valuta positivamente attività trasversali su
temi interculturali e sulla valorizzazione delle diversità, anche
con partecipazione a concorsi. Il PAI viene monitorato a giugno
di ogni anno e aggiornato a novembre con i nuovi dati degli
alunni BES. E' presente un sistema di monitoraggio del grado di
inclusività della scuola con questionari di gradimento destinati
ai docenti curriculari, di sostegno, alle famiglie.

Mancanza di continuità del docente di sostegno assegnato
all'alunno/a.
Mancanza di fondi per realizzazione attività inclusive
extracurriculari.
Carenza di spazi attrezzati e dedicati in alcuni plessi.
Aumento dei casi gravi di disabilità soprattutto dello spettro
autistico con notevoli difficoltà nella gestione  a scuola e con le
famiglie.

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?
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Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
In tutte le classi sono presenti piccoli gruppi di alunni con
difficoltà di apprendimento spesso alunni stranieri o BES con
disagio socio economico culturale; gli stessi vengono seguiti nel
gruppo classe attraverso attività individualizzate o per gruppi di
livello, oppure coinvolti in attività progettuali extracurriculari.
Il monitoraggio dei risultati conseguiti viene effettuato dal team
docenti quotidianamente e nelle riunioni dedicate. Gli interventi
sono efficaci.
La scuola promuove le eccellenze con interventi curriculari
extracurriculari,  progettuali, partecipazione a progetti,
concorsi, premi nazionali, regionali locali, iniziative interne ed
esterne con e senza partecipazione soggetti esterni. La maggior
parte dei docenti utilizza strategie individualizzate per
rispondere alle esigenze degli alunni BES con risultati positivi
attraverso lavori in piccoli gruppi, forme di tutoraggio, classi
aperte.

Incrementare i momenti anche extracurriculari da dedicare al
recupero utilizzando sia fondi interni, che fondi progettuali. Si
auspica un utilizzo maggiormente adeguato dell'organico di
potenziamento.
Incremento e diffusione di pratiche inclusive diffuse nei vari
ordini di scuola.
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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 inclusive programmate e realizzate dall'istituto coinvolgono tutti i soggetti responsabili:  docenti curriculari, sostegno,
famiglie, educatori, enti locali, associazioni del territorio e principalmente il gruppo dei pari. Le attività didattiche inclusive sono
qualitativamente positive, vengono monitorate costantemente insieme ai risultati conseguiti sia individuali che collettivi, con
frequente rimodulazione delle stesse. La scuola promuove efficacemente il rispetto delle differenze e della diversità culturale
attraverso numerose azioni attuate nei vari ordini di scuola e in continuità. La differenziazione dei percorsi didattici operata dai
docenti delle sezioni/classi  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.
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3A.4  Continuita' e orientamento

 
Subarea: Continuita'

 

 

 
Subarea: Orientamento

 

 

 
Subarea: Alternanza scuola - lavoro

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

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

Gli interventi realizzati per garantire la continuità educativa sono efficaci?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola ha elaborato un protocollo per le azioni di continuità
e di orientamento  privilegiando interventi concreti per garantire
la continuità a partire dalla scuola dell'infanzia e l'orientamento
per la scuola secondaria di I grado. Gli interventi realizzati con
risultati molto positivi promuovono incontri da docenti dei vari
ordini di scuola, visita alle scuole, attività didattiche in comune.
La continuità è realizzata anche attraverso una documentazione
comune che consente di monitorare risultati degli alunni nei
vari passaggi, di assicurare la trasmissione di certificazioni delle
competenze per livelli, la definizione di giudizi analitici di
ciascun alunno. I docenti si confrontano durante l'anno
scolastico, al momento delle iscrizioni e durante la formazione
delle classi.

.

Maggiore coinvolgimento delle famiglie.
Le azioni di continuità limitate a periodi e a contenuti dedicati:
necessità di azioni di continuità che attraversino l'intero anno
scolastico.

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 REALIZZA UN PIANO DI ORIENTAMENTO
ATTRAVERSO L'ORGANIZZAZIONE DELLA
SETTIMANA DELL'ORIENTAMENTO, DURANTE LA
QUALE LE PRINCIPALI SCUOLE SUPERIORI DEL
TERRITORIO PRESENTANO LA PROPRIA OFFERTA
FORMATIVA. SONO PROGRAMMATE INOLTRE VISITE
GUIDATE NELLE SCUOLE E PRESSO LE REALTA'
LAVORATIVE DEL TERRITORIO PIU' SIGNIFICATIVE.
GIORNATE DI OPEN DAY SONO DEDICATE ALLE
FAMIGLIE.  I PERCORSI DI ORIENTAMENTO SONO
REALIZZATI ATTRAVERSO UNITA DIDATTICHE
INTERDISCIPLINARI E TRASVERSALI.
ALTA LA CORRISPONDENZA TRA CONSIGLIO
ORIENTATIVO E SCELTE EFFETTUATE ( 95%)

FORMAZIONE DEI DOCENTI SULL'ORIENTAMENTO DA
SVILUPPARE.
COLLABORAZIONE CON SOGGETTI ESTERNI ESPERTI
PER ATTIVITA DI ORIENTAMENTO DA PROMUOVERE.
INCREMENTARE ATTIVITA'IN COMUNE CON LE
SCUOLE SUPERIORI.
AZIONI DI ORIENTAMENTO LIMITATE AL PERIODO
DELLE ISCRIZIONI E ALLE CLASSI TERZE DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, ESIGENZA DI UN
PERCORSO ORIENTATIVO CHE ATTRAVERSI TUTTO IL
CICLO ALLA SCOPERTA DELLE PROPRIE
INCLINAZIONI.
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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)

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 
Rubrica di Valutazione

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

scolastico e professionale degli studenti.

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva
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6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
 Le attivita' di continuita'   sono strutturate e formalizzate, monitorate in itinere, insieme ai risultati, coinvolgono le famiglie e le
altre scuole del territorio. La collaborazione dei docenti tra i vari ordini di scuola, compresa l'infanzia , nelle  azioni di continuità,
è consolidata ed efficace.  La scuola realizza diverse attività didattiche  finalizzate ad accompagnare gli studenti nel passaggio da
un ordine di scuola all’altro e ha elaborato anche una documentazione comune per monitorare il percorso di formazione di
ciascun alunno.
Le attività di orientamento sono strutturate, pubblicizzate  e pianificate all'inizio dell'anno scolastico, coinvolgono le famiglie e le
scuole superiori del territorio. La scuola realizza azioni di orientamento finalizzate a far emergere le inclinazioni individuali che
coinvolgono le classi terze, propone attivita' mirate a far conoscere l’offerta formativa presente sul territorio, anche facendo
svolgere attivita' formative esterne (scuole superiori del territorio).  La scuola monitora i risultati delle proprie azioni di
orientamento; la stragrande maggioranza degli studenti segue il consiglio orientativo della scuola.
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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)
LA MISSION E LA VISION  DELL'ISTITUTO SONO
DEFINITE IN MODO CHIARO NEL PTOF E CONDIVISE A
TUTTI I LIVELLI: DALLO STAFF DIRIGENZIALE, AL
PERSONALE DOCENTE DEI VARI ORDINI DI SCUOLA,
AL PERSONALE ATA (COLLABORATORI E
AMMINISTRATIVI).  NEGLI INCONTRI FORMALI E
INFORMALI, NEL  CONSIGLIO D'ISTITUTO, NELLE  LE
ASSEMBLEE GENERALI , NEI CONSIGLI DI
INTERSEZIONE/INTERCLASSE/CLASSE, NEGLI
INCONTRI  CON LE FAMIGLIE. MAGGIORE
COLLABORAZIONE CON L'ENTE LOCALE E CON LE
SCUOLE DEL TERRITORIO. ATTIVE LE
COLLABORAZIONI E LA CONDIVISIONE CON
ASSOCIAZIONI, ORATORIO E TERRITORIO.  IL
LIVELLO DI CONDIVISIONE DELLA MISSION E DELLA
VISION E' VALUTATO  ATTRAVERSO
L'OSSERVAZIONE DIRETTA ( PARTECIPAZIONE AGLI
EVENTI DELLA COMUNITA' SCOLASTICA E
TERRITORIALE) ATTRAVERSO UN QUESTIONARIO DI
GRADIMENTO DI FINE ANNO I CUI RISULTATI
VENGONO DIFFUSI NELLE RIUNIONI E TRAMITE IL
SITO WEB.

MAGGIORE PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE
NELLA DEFINIZIONE DELLA MISSION E VISION DELLA
SCUOLA E NEL PROCESSO DI MONITORAGGIO E DI
CONDIVISIONE DEI RISULTATI.

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)
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Subarea: Organizzazione delle risorse umane

 

 

LA SCUOLA HA ELABORATO E CONDIVISO UN
SISTEMA DI MONITORAGGIO DI TUTTE LE ATTIVITA
SVOLTE, DEL PTOF E DI TUTTI I SUOI ALLEGATI, IN
CUI SONO DETTAGLIATI I DIVERSI INTERVENTI.
IL MONITORAGGIO VIENE EFFETTUATO DALLO
STAFF DIRIGENZIALE  A FINE ANNO. I RISULTATI IN
FORMATO MULTIMEDIALE SONO  DIFFFUSI TRAMITE
IL SITO WEB. UNA PRESENTAZIONE FINALE DI
SINTESI ( MULTIMEDIALE) COSTITUISCE LA FORMA
DI RENDICONTAZIONE SCELTA PER CONDIVIDERE I
RISULTATI CON IL TERRITORIO. LE RIUNIONI
SETTIMANALI DELLO STAFF DIRIGENZIALE
COSTITUISCONO UNA FORMA DI MONITORAGGIO
COSTANTE DELLO STATO DI AVANZAMENTO DELLE
ATTIVITA' PROGRAMMATE.L'ISTITUTO HA
UTILIZZATO STRUMENTI DI AUTOVALUTAZIONE
DALL'  A.S. 2012/2013 SPERIMENTANDO FORME
AUTONOME DI AUTOVALUTAZIONE PARTECIPANDO
PER DUE ANNI CONSECUTIVI ALLA
SPERIMENTAZIONE DEL MODELLO CAF CON
ATTESTAZIONE FINALE EUROPEA SUL CORRETTO
UTILIZZO DEL MODELLO CAF. NEGLI ULTIMI ANNI
LA SCUOLA UTILIZZA UNA FORMA DI
AUTOVALUTAZIONE ELABORATA AUTONOMAMENTE
E PARTECIPA ALLA COMPILAZIONE DEL RAV.
IL MONITORAGGIO UTILIZZATO CONSENTE UN ALTO
LIVELLO DI CERTEZZA E DI VERIFICABILITA'.

ELABORARE IL BILANCIO SOCIALE E UTILIZZARE
FORME ADEGUATE DI DIFFUSIONE.

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

In che modo sono gestite le assenze del personale?

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

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

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

 

 

 

LA SCUOLA HA INDIVIDUATO POCHE FUNZIONI
STRUMENTALI CHE SVOLGONO  FUNZIONE DI
COORDINAMENTO E DI SUPPORTO ALL'INTERO PTOF.
LA RIPARTIZIONE DEL FIS PRIVILEGIA LA
RETRIBUZIONE DI FIGURE CHE SVOLGONO FUNZIONE
DI SUPPORTO, DI COORDINAMENTO E DI GESTIONE
ORGANIZZATIVA. COMPITI RUOLI E FUNZIONI DEI
DOCENTI SONO CHIARAMENTE DEFINITI NELLE
NOMINE E NEGLI INCARICHI E ASSOLTI IN MODO
EFFICACE. LA PERCENTUALE DI DOCENTI CHE
USUFRUISCE DELLE RISORSE FIS E' ALTA(  77%  )
MENTRE LA PERCENTUALE DI ATA CHE USUFRUISCE
DELLE RISORSE FIS E' BASSA ( 22%).
RISPETTO A QUELLA NAZIONALE, LA QUOTA DEI
DOCENTI CHE PERCEPISCE +DI 500 EURO E' ALTA
MENTRE E' MOLTO ALTA QUELLA DEGLI ATA ,
PERCHE' SONO POCHI I COLLABORATORI E GLI
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI CHE DANNO LA
DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE. NELLA
SCUOLA PRIMARIA LE ASSENZE VENGONO COPERTE
CON DOCENTI INTERNI. NELLA SECONDARIA
VENGONO COPERTE CON DOCENTI ESTERNI. COMPITI
E FUNZIONI DEL PERSONALE ATA SONO
CHIARAMENTE DEFINITI NEL PIANO DELLE
ATTIVITA' DEL PERSONALE PUBBLICATO SUL SITO
WEB. COMPITI RUOLI E RESPONSABILITA' DEI
DOCENTI SONO DEFINITI IN MODO CHIARO NELLA
NOMINA NELL'INCARICO NELL'ORGANIGRAMMA E
NEL FUNZIONIGRAMMA DIFFUSI TRAMITE SITO WEB.

NUMERO RIDOTTO DI PERSONALE ATA (
COLLABORATORI E AMMINISTRATIVI) IN SERVIZIO
NELL'ISTITUTO,
I TITOLARI OGNI ANNO SONO IN ASSEGNAZIONE
PROVVISORIA IN ALTRE SEDI, PERTANTO L'ISTITUTO
USUFRUISCE DEI SERVIZI DEL PERSONALE DELLA
COOPERATIVA  DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI
NON STABILITA' DEL PERSONALE ATA
(AMMINISTRATIVO E COLLABORATORI) INCIDE
SULLA QUALITA' DEL SERVIZIO.
ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/GESTIONALI DA
MIGLIORARE SOPRATTUTTO NELLA DIVISIONE DEI
COMPITI, NELLA GESTIONE, NELL'ORGANIZZAZIONE,
NEL COORDINAMENTO  DEL PERSONALE ATA.
NOTEVOLE E INCISIVO LE ASSENZE NELLA
SECONDARIA DI I GRADO.

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)
LE RISORSE ECONOMICHE NEL PA SONO COERENTI
CON IL PTOF
LA SCUOLA CONCENTRA LE RISORSE SU ALCUNI
PROGETTI PRIORITARI, MA LE RISORSE DEL FIS SONO
DESTINATE MAGGIORMENTE ALLA RETRIBUZIONE
DELLE FIGURE E DEI REFERENTI PER LA GESTIONE
ORGANIZZATIVA DELLA SCUOLA.
I PROGETTI PRIORITARI SONO CONCERTO DI NATALE
E DI FINE ANNO CON ORCHESTRA SCUOLA
SECONDARIA DI I GRADO E CORO DELLE CLASSI
QUINTE DELLA PRIMARIA CON PERSONALE INTERNO.
POTENZIAMENTO MUSICALE E INGLESE NELLA
SCUOLA DELL'INFANZIA CON CONTRIBUTO DELLE
FAMIGLIE ED ESPERTO ESTERNO.
LA RISORSA MAGGIORE UTILIZZATA PER LE
ATTIVITA' PROGETTUALI DELL'ISTITUTO E'
COSTITUITA DA FONDI ESTERNI( REGIONALI
NAZIONALI EUROPEI) PER LA REALIZZAZIONE DI
AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI.

LE RISORSE ECONOMICHE DEL FIS SONO LIMITATE E
NON SONO ADEGUATE ALLA REALIZZAZIONE DELLE
ATTIVITA' CHE LA SCUOLA POTREBBE REALIZZARE.
LE RISORSE ECONOMICHE DELL'ENTE LOCALE SONO
LIMITATE.
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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 mission e la vision della scuola sono ben definite, condivise, diffuse e monitorate, attraverso un sistema di monitoraggio
perfezionato nel corso degli anni, che evidenzia in modo chiaro e attendibile punti di forza e di debolezza, per orientare le scelte
future. Organigramma e funzionigramma  sono ben definiti con chiara attribuzione di compiti e responsabilità, con una gestione
condivisa di tutte le attività in un clima di collaborazione e di crescita professionale, relazionale.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. Si sottolinea che le risorse economiche sono esigue ma utilizzate secondo
criteri di efficienza ed efficacia.
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3B.6  Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

 
Subarea: Formazione

 

 

 
Subarea: Valorizzazione delle competenze

 

 

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
LA SCUOLA HA ELABORATO UN SISTEMA DI
MONITORAGGIO PER RILEVARE LE ESIGENZE
FORMATIVE   DEL PERSONALE DOCENTE E ATA NEI
VARI ORDINI DI SCUOLA. LE INIZIATIVE DI
FORMAZIONE SONO NOTEVOLMENTE AUMENTATE,
GRAZIE ALLE RETI DI SCOPO E DI AMBITO.
AUMENTATA ANCHE LA FORMAZIONE PERSONALE
CON CONTRIBUTO PROPRIO GRAZIE ALLA CARTA
DEL DOCENTE.
CONTENUTI  PRIVILEGIATI SONO : CURRICOLO UNITA
DI APPRENDIMENTO ,DIDATTICA LABORATORIALE,
CLIL ,FORMAZIONE DIGITALE, AMMINISTRAZIONE
DIGITALE ,SICUREZZA, INCLUSIONE .
RETE DI SCOPO CON SCUOLE DEL TERRITORIO, RETE
DI AMBITO.
I CORSI SONO STATI CARATTERIZZATI DA ALTA
PARTECIPAZIONE, DA UN LIVELLO ORGANIZZATIVO
E FORMATIVO DI ALTA QUALITA' E HANNO AVUTO
UNA RICADUTA POSITIVA NELLA DIDATTICA E
NELL'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'

INCREMENTARE FORMAZIONE SULLE COMPETENZE
LINGUISTICHE DEL PERSONALE DOCENTE NEI VARI
ORDINI DI SCUOLA.
MAGGIORE COINVOLGIMENTO DEL PERSONALE ATA
NELLA FORMAZIONE

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)
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Subarea: Collaborazione tra insegnanti

 

 

LA SCUOLA HA ELABORATO UN SISTEMA DI
MONITORAGGIO PER LA FORMAZIONE DEL
PERSONALE DOCENTE AGGIORNATO
ANNUALMENTE.   NELL'ASSEGNAZIONE DEGLI
INCARICHI SI TIENE CONTO DEL C.V. E DELLE
ESPERIENZE REALIZZATE, DELL'IMPEGNO,
DELL'ATTEGGIAMENTO COLLABORATIVO E
POSITIVO. IL PESO ATTRIBUITO AI DIVERSI CRITERI
DAL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI
E' STATO APPROVATO E CONDIVISO EVIDENZIANDO
IL MAGGIOR PESO DATO AGLI INCARICHI E ALLE
ATTIVITA' GESTIONALI, DI SUPPORTO, DI
COORDINAMENTO.
PARTICOLARMENTE EFFICACE LA FORMAZIONE TRA
PARI SVOLTA ALL'INTERNO DELLO STAFF,  DEI
GRUPPI DI LAVORO ORIZZONTALI E VERTICALI.
VALORIZZATE FORMALMENTE ECONOMICAMENTE E
MORALMENTE LE PROFESSIONALITA' ( DOCENTE E
ATA).

CREAZIONE DI UNA BANCA DATI CON I DATI
AGGIORNATI DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE
DOCENTE E ATA.

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
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LA SCUOLA HA ELABORATO UN SISTEMA DI
CONDIVISIONE E DI GESTIONE PER GRUPPI DI
LAVORO CON DOCENTI DEI VARI ORDINI DI SCUOLA.
GRUPPI DI LAVORO FORMALIZZATI A PARTIRE
DALLO STAFF, GRUPPO GUIDA, SU DIVERSI
ARGOMENTI RITENUTI RILEVANTI, DI CARATTERE
DIDATTICO E ORGANIZZATIVO-GESTIONALE, CON
PARTECIPAZIONE NOTEVOLE DEL PERSONALE
COINVOLTO, PER SEZIONI, PER CLASSI PARALLELE E
VERTICALI; GRUPPI SPONTANEI PER
L'APPROFONDIMENTO DI TEMATICHE DEDICATE
E/OTRASVERSALI.
GLI INCONTRI REGOLARMENTE  VERBALIZZATI E I
MATERIALI PRODOTTI VENGONO CONDIVISI IN
INCONTRI FORMALI ED INFORMALI, DIFFUSI
TRAMITE IL SITO WEB.PARTICOLARMENTE ATTIVI I
GRUPPI DI LAVORO PER  L'ELABORAZIONE DEL PTOF,
PER L'INCLUSIONE, PER IL RAV E PER IL
DIPARTIMENTO
L'ISTITUTO E' DOTATO DI SPAZI E STRUMENTI
INNOVATIVI  IN GRADO DI SUPPORTARE I GRUPPI DI
LAVORO.
LA CONDIVISIONE DEL MATERIALE E'  EFFFICACE
SUPPORTATA DALLE NUOVE TECNOLOGIE E DAGLI
STRUMENTI INFORMATICI.
CONDIVISI I PERCORSI E I PRODOTTI REALIZZATI A
LIVELLO DIDATTICO, LA DOCUMENTAZIONE. IL
LIVELLO DI CONDIVISIONE E' PERCEPITO
POSITIVAMENTE ( QUESTIONARIO DI GRADIMENTO).
LA PERCEZIONE CHE HANNO GLI INSEGNANTI DEL
CONFRONTO PROFESSIONALE E DELLO SCAMBIO DI
INFORMAZIONI TRA COLLEGHI E' PIENAMENTE
SODDISFACENTE, GLI INCONTRI COSTITUISCONO
UNO STIMOLO COSTANTE PER LA CRESCITA
PROFESSIONALE.

ESIGENZA DI CREARE UN SISTEMA DI
COMUNICAZIONE, CONDIVISIONE, DIFFUSIONE DEI
MATERIALI, PIU' FRUIBILE IMMEDIATO E DIRETTO.
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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 HA ELABORATO UN PIANO TRIENNALE DELLA FORMAZIONE CHE AGGIORNA ANNUALMENTE
ALLA LUCE DELLE ESIGENZE FORMATIVE ESPRESSE DAL PERSONALE DOCENTE E ATA. FORMAZIONE
INTERNA COLLETTIVA, FORMAZIONE ESTERNA PER GRUPPI, FORMAZIONE INDIVIDUALE COSTITUISCONO
LE DIVERSE MODALITA' REALIZZATE NEI VARI ORDINI DI SCUOLA. LA VALORIZZAZIONE DELLE
COMPETENZE DEL PERSONALE E' UNO DEGLI OBIETTIVI PRIORITARI DELLE SCELTE DIRIGENZIALI E DELLE
AZIONI STRATEGICHE PREVISTE NEL PTOF, ATTRAVERSO LA CHIARA, DETTAGLIATA DEFINIZIONE DI
COMPITI, RUOLI E RESPONSABILITA'. NELLA SCUOLA SONO PRESENTI GRUPPI DI LAVORO CONSOLIDATI
FORMALIZZATI E SPONTANEI CHE CONDIVIDONO PROCEDURE METODI E PRODOTTI DI OTTIMA QUALITA',
RACCOLTI E DOCUMENTATI IN MODO ORGANICO E SISTEMATICO.
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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)
LA SCUOLA  ATTIVA NUMEROSI ACCORDI DI RETE
CON ENTE LOCALE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO
SCUOLE DEL TERRITORIO PER LA PRESENTAZIONE DI
PROGETTI NAZIONALI ED EUROPEI.
NUMEROSI SONO GLI  ACCORDI DI RETE PER LA
FORMAZIONE DEL PERSONALE E PER ATTIVITA'
DIDATTICHE DESTINATE AGLI ALUNNI DEI VARI
ORDINI DI SCUOLA:ACCORDO DI RETE ASTRONOMIA,
RETE PER LA MODERNITA, A SCUOLA DI
VOLONTARIATO
NUMERI CHE PASSIONE, RETE LISACA, PROGETTO
CLIL, PROGETTO POMPIEROPOLI, PROGETTO I COLORI
DELLA MUSICA E DELL'INGLESE.
 L'ISTITUTO ADERISCE  A TUTTE LE INIZIATIVE
PROPOSTE DALL'ENTE LOCALE E DA ASSOCIAZIONI
DEL TERRITORIO NUMEROSE LE COLLABORAZIONI
CON SOGGETTI ESTERNI SIA A LIVELLO GRATUITO
CHE CON IL CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE PER LA
REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DIDATTICHE NEI VARI
ORDINI DI SCUOLA .
LA RICADUTA DEGLI ACCORDI DI RETE E DELLE
COLLABORAZIONI ATTIVATE SONO MOLTO POSITIVE
(RISULTATI DEI QUESTIONARI DI GRADIMENTO
RIVOLTI AGLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE).

ESIGENZA DI CONTRIBUTI ECONOMICI MAGGIORI
PER REALIZZAZIONE ACCORDI DI RETE .
POTENZIARE IL RUOLO DI CAPOFILA NEGLI ACCORDI
DI RETE.
UTILIZZARE E VALORIZZARE LE RISORSE
PROFESSIONALI E MATERIALI ALL'INTERNO DELLE
RETI.

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 COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE DI TUTTO IL
TERRITORIO SU CUI SONO UBICATI I PLESSI E' MOLTO
ALTO SOPRATTUTTO PER GLI EVENTI IN CUI SONO
COINVOLTI I PROPRI FIGLI.
IL LIVELLO DI PARTECIPAZIONE DEI GENITORI AGLI
INCONTRI UFFICIALI,  E' MOLTO ALTO, COSI' COME E'
ALTA LA PARTECIPAZIONE DEI GENITORI ALLE
VARIE MANIFESTAZIONI.LA SCUOLA HA SCELTO
LIBERAMENTE DI NON CHIEDERE CONTRIBUTI
ECONOMICI ALLE FAMIGLIE, MA IL LORO IMPEGNO
ATTIVO SI CONCRETIZZA IN AZIONI CONCRETE A
SOSTEGNO DI OGNI ATTIVITA' E PROGETTI DELLA
SCUOLA. LA SCUOLA RIESCE A COINVOLGERE LE
FAMIGLIE CON OGNI FORMA DI COMUNICAZIONE
FORMALE E INFORMALE: AVVISI SCRITTI ,
MANIFESTI, LOCANDINE, SITO DELL'ISTITUTO E OGNI
FORMA DI INFORMATIVA TRAMITE GLI ALUNNI.  LA
SCUOLA COINVOLGE LE FAMIGLIE NELLE
ESPERIENZE PROGETTUALI  ( VEDI LEGALITA',
AUTISMO, BIBLIOTECA, TEATRO...) NELLA
DEFINIZIONE DEL  REGOLAMENTO, DELLA CARTA
DEI SERVIZI, DEL PATTO FORMATIVO.  LA SCUOLA
UTILIZZA IL REGISTRO ELETTRONICO. I  RISULTATI
DEL QUESTIONARIO DI GRADIMENTO
SOMMINISTRATO ALLE FAMIGLIE INDICANO L'ALTA
PERCENTUALE DI GRADIMENTO ESPRESSO IN
MERITO ALLA QUALITA' DELLA COMUNICAZIONE,
DELL'OFFERTA FORMATIVA, DELL'ESPERIENZA
FORMATIVA, DELL'AMBIENTE DI APPRENDIMENTO,
DELL'INSEGNAMENTO E DELLE ATTIVITA'
PROMOSSE.

LA COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE ATTRAVERSO
STRUMENTI ON LINE DEVE ESSERE POTENZIATA E
DIFFUSA IN MODO EFFICACE E CAPILLARE.
LA CONSULTAZIONE DIFFUSA E QUOTIDIANA DEL
SITO DEVE ESSERE POTENZIATA PER REALIZZARE
DEL TUTTO LA DEMATERIALIZZAZIONE I GENITORI
DEVONO ESSERE MAGGIORMENTE COINVOLTI
NELLA DEFINIZIONE DEL PTOF E DEI SUOI ALLEGATI
L'UTILIZZO DEL REGISTRO ELETTRONICO DEVE
ESSERE ESTESO IN TUTTE LE SUE PARTI.
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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  ATTIVA VARIE FORME DI COLLABORAZIONE CON SOGGETTI ESTERNI, ATTRAVERSO LA
COSTITUZIONE DI ACCORDI DI RETE  PRIVILEGIANDO ACCORDI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA'
DIDATTICHE DESTINATE AGLI ALUNNI DEI VARI ORDINI DI SCUOLA E ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE.
GLI EFFETTI DI TALI ACCORDI SONO MOLTO POSITIVI. LA SCUOLA SI CONFRONTA E COINVOLGE I GENITORI
IN MODO EFFICACE  NELLA PROGRAMMAZIONE, NEL MONITORAGGIO DELL'OFFERTA FORMATIVA E
DELL'ASPETTO ORGANIZZATIVO-GESTIONALE. NUMEROSI I MOMENTI DI INCONTRO E CONFRONTO CON LE
FAMIGLIE FORMALI ED INFORMALI.
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Lista Indicatori Scuola - Sezione: Processi
ESEMPI DI GRIGLIE E RUBRICHE DI
VALUTAZIONE ITALIANO E MATEMATICA
PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

RUBRICHE DI VALUTAZIONE .pdf

QUALITA' AMBIENTE DI APPRENDIMENTO -
DOCENTI-GENITORI

QUESTIONARI.pdf
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5  Individuazione delle priorità
 
Priorità e Traguardi
 

 

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

DESCRIZIONE DEL
TRAGUARDO (max 150

caratteri spazi inclusi)
Risultati scolastici

Risultati nelle prove
standardizzate nazionali

POTENZIARE I RISULTATI
DEGLI STUDENTI NELLE
PROVE NAZIONALI DI
ITALIANO MATEMATICA

AUMENTO DEL
PUNTEGGIO NEI
RISULTATO
AUMENTO DEL LIVELLO
MEDIO ALTO
DIMINUZIONE DEL
LIVELLO BASE

RIDURRE LA
VARIABILITA' DI
RISULTATO TRA LE
CLASSI E ALL'INTERNO
DELLE CLASSI

RIDUZIONE DELLA
VARIABILITA' TRA LE
CLASSI E TRA LE CLASSI
DEI DISTINTI PLESSI
RIDUZIONE DELLA
VARIABILITA'
ALL'INTERNO DELLE
CLASSI

Competenze chiave europee

Risultati a distanza MIGLIORARE I RISULTATI
DEGLI ALUNNI A
DISTANZA
NEI VARI ORDINI DI
SCUOLA

SISTEMA DI
MONITORAGGIO
OGGETTIVO SUI
RISULTATI A DISTANZA
CHE COINVOLGA IL I
CICLO E IL SECONDO
CICLO FINO ALLA CLASSE
II

POTENZIARE LE AZIONI DI
CONTINUITA' E
ORIENTAMENTO IN
TERMINI DI
PROGETTAZIONE, DI
REALIZZAZIONE DI
ATTIVITA' COMUNI, DI
VERIFICA E
VALUTAZIONE

PROTOCOLLO DI
CONTINUITA' E DI
ORIENTAMENTO
DURANTE L'INTERO
CICLO,  ATTIVITA',
VERIFICA E
VALUTAZIONE COMUNI,
FORMAZIONE DEDICATA.

Motivare la scelta delle priorità  sulla base dei risultati dell'autovalutazione (max 1500 caratteri spazi inclusi)
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Obiettivi di processo
 

LE PRIORITA' E I TRAGUARDI SCELTI DALLA SCUOLA SONO COLLEGATI TRA DI LORO:
ESITI DEGLI STUDENTI
1. RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI
1.1.POTENZIARE I RISULTATI DEGLI STUDENTI NELLE PROVE NAZIONALI DI ITALIANO MATEMATICA
1.2 RIDURRE LA VARIABILITA' DI RISULTATO TRA LE CLASSI E ALL'INTERNO DELLE CLASSI
1.1. AUMENTO DEL PUNTEGGIO NEI RISULTATO - AUMENTO DEL LIVELLO MEDIO ALTO -DIMINUZIONE DEL
LIVELLO BASE
1.2 RIDUZIONE DELLA VARIABILITA' TRA LE CLASSI E TRA LE CLASSI DEI DISTINTI PLESSI - RIDUZIONE
DELLA VARIABILITA' ALL'INTERNO DELLE CLASSI

2. RISULTATI A DISTANZA
2.1 MIGLIORARE I RISULTATI DEGLI ALUNNI A DISTANZA NEI VARI ORDINI DI SCUOLA
2.2  POTENZIARE LE AZIONI DI CONTINUITA' E ORIENTAMENTO IN TERMINI DI PROGETTAZIONE, DI
REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' COMUNI, DI VERIFICA E VALUTAZIONE
2.1 SISTEMA DI MONITORAGGIO OGGETTIVO SUI RISULTATI A DISTANZA CHE COINVOLGA IL I CICLO E IL
SECONDO CICLO FINO ALLA CLASSE II
2.2 PROTOCOLLO DI CONTINUITA' E DI ORIENTAMENTO DURANTE L'INTERO CICLO,  ATTIVITA', VERIFICA E
VALUTAZIONE COMUNI,   FORMAZIONE DEDICATA.

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

spazi inclusi)
Curricolo, progettazione e valutazione ELABORARE UN CURRICOLO

VERTICALE PER COMPETENZE

PROMUOVERE METODOLOGIE
INNOVATIVE, LABORATORIALI,
INTERATTIVE.

DEFINIRE UN SISTEMA CONDIVISO
DI VALUTAZIONE UTILIZZANDO
RUBRICHE VALUTATIVE E COMPITI
DI REALTA'

PROMUOVERE L'UTILIZZO
FUNZIONALE FLESSIBILE
RIMODULABILE DEI VARI
AMBIENTI DI APPRENDIMENTO

Ambiente di apprendimento

Inclusione e differenziazione

Continuita' e orientamento POTENZIARE LE AZIONI DI
CONTINUITA ED ORIENTAMENTO
TRA I DIVERSI ORDINI DI SCUOLA

DEFINIRE UN SISTEMA DI
MONITORAGGIO CONDIVISO
MISURABILE SUI RISULTATI A
DISTANZA

PROMUOVERE LA FORMAZIONE
DEDICATA
ALL'IMPLEMENTAZIONE DI AZIONI
DI CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

Orientamento strategico e organizzazione
della scuola

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane
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Integrazione con il territorio e rapporti
con le famiglie

CONDIVIDERE LA PROGETTAZIONE
E L' ATTUAZIONE DELL' OFFERTA
FORMATIVA  CON IL TERRITORIO

CONDIVIDERE UN  SISTEMA DI
VALUTAZIONE E DI
MONITORAGGIO DELL'OFFERTA
FORMATIVA E DI
RENDICONTAZIONE SOCIALE (
BILANCIO SOCIALE)

PROMUOVERE I RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE FAVORENDO LA LORO
PARTECIPAZIONE ATTIVA E
CONDIVISA

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

GLI OBIETTIVI DI PROCESSO DEFINITI DALLA SCUOLA POSSONO CONTRIBUIRE AL RAGGIUNGIMENTO
DELLE PRIORITA' INDIVIDUATE:
CURRICOLO PROGETTAZIONE VALUTAZIONE
1 ELABORARE UN CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE
2 PROMUOVERE METODOLOGIE INNOVATIVE, LABORATORIALI, INTERATTIVE
3 DEFINIRE UN SISTEMA CONDIVISO DI VALUTAZIONE UTILIZZANDO RUBRICHE VALUTATIVE E COMPITI DI
REALTA'
4 PROMUOVERE L'UTILIZZO FUNZIONALE  FLESSIBILE RIMODULABILE DEI VARI AMBIENTI DI
APPRENDIMENTO
CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
1 POTENZIARE LE AZIONI DI CONTINUITA ED ORIENTAMENTO TRA I DIVERSI ORDINI DI SCUOLA
2 DEFINIRE UN SISTEMA DI MONITORAGGIO CONDIVISO  MISURABILE SUI RISULTATI A DISTANZA
3 PROMUOVERE LA FORMAZIONE DEDICATA ALL'IMPLEMENTAZIONE DI AZIONI DI CONTINUITA' E
ORIENTAMENTO
INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
1 CONDIVIDERE LA PROGETTAZIONE E L' ATTUAZIONE DELL' OFFERTA FORMATIVA CON IL TERRITORIO
2 CONDIVIDERE UN  SISTEMA DI VALUTAZIONE E DI MONITORAGGIO DELL'OFFERTA FORMATIVA E DI
RENDICONTAZIONE SOCIALE ( BILANCIO SOCIALE)
3 PROMUOVERE I RAPPORTI CON LE FAMIGLIE FAVORENDO LA LORO PARTECIPAZIONE ATTIVA E
CONDIVISA
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