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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

     1.3 - Risorse economiche e materiali 

     1.4 - Risorse professionali 

Opportunità Vincoli

L'eterogeneità dei contesti socioeconomici e/o
culturali delle famiglie di provenienza, la
concentrazione di situazioni di maggiore disagio e di
studenti con cittadinanza non italiana in determinati
plessi scolastici, consentono alla scuola di
focalizzare gli ambiti di maggiore intervento
dell'offerta educativa extracurriculare specifica.

Rapporto studenti-insegnante non sempre in linea
con il riferimento regionale e adeguato a supportare
la popolazione studentesca frequentante la scuola.
Media incidenza degli studenti di cittadinanza non
italiana e/o provenienti da contesti svantaggiati dal
punto di vista socio-economico-culturale; alta
percentuale di studenti con entrambi i genitori
disoccupati.

Opportunità Vincoli

La scuola interagisce con il territorio creando un
sistema di relazioni sempre più avanzato e
complesso, costituito da rapporti di collaborazione
con le diverse Associazioni ed Enti che operano da
anni per finalità sociali di alto valore educativo (v.
Legambiente, Museo Archeologico Nazionale, ecc.).
L'Ente Locale (Comune) collabora fattivamente con
la scuola, sponsorizzando e sostenendo in vari
modi, anche finanziariamente, azioni e progetti che
la scuola mette in campo per migliorare i livelli di
istruzione, contrastare la dispersione, implementare
l'innovazione e l'inclusione scolastica.

Il territorio presenta un contesto socio-economico-
culturale molto eterogeneo, caratterizzato da fiorenti
attività produttive locali (agricoltura, artigianato,
ristorazione ecc.) ma anche da un alto tasso di
disoccupazione tra le famiglie di appartenenza degli
studenti.

Opportunità Vincoli

La scuola si impegna a valorizzare gli spazi e le
dotazioni già presenti, a implementare spazi
innovativi per l'apprendimento, a rendere fruibili e
accessibili dal maggior numero di alunni le
attrezzature tecnologiche, i laboratori, le biblioteche
e le palestre. Inoltre, la scuola è attenta a reperire
altre fonti di finanziamento oltre quelle statali (es.
progetti con fondazioni e/o associazioni del terzo
settore, partenariato con aziende locali), grazie a
una pianificazione progettuale aperta all'intero
territorio.

La complessità di un istituto comprensivo costituito
da numerose sedi distanti tra loro rappresenta un
vincolo oggettivo per la realizzazione delle attività
progettuali e di raccordo tra i plessi, che si cerca di
superare con un continuo lavoro organizzativo ed
anche attraverso l'utilizzo di strumenti di
condivisione offerti dalle tecnologie cloud based.
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Opportunità Vincoli

L'esperienza e la stabilità degli insegnanti a tempo
indeterminato in servizio nella scuola, del Dirigente
scolastico e del Direttore dei servizi generali e
amministrativi . Buone le competenze professionali
possedute dal personale della scuola, anche in
termini di competenze linguistiche e informatiche,
trasversali alle varie discipline.

La diversa tipologia di docenti, caratteristica di un
istituto comprensivo, richiede la progettazione
periodica di incontri per incentivare e migliorare il
dialogo e il confronto tra i diversi ordini di scuola.
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     2.1 - Risultati scolastici 

     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Punti di forza Punti di debolezza

Il numero di studenti ammessi all'anno successivo,
superiore o in linea con i riferimenti provinciali,
regionali e nazionali.

La distribuzione degli studenti per fascia di voto
conseguito all'Esame di Stato, collocata in modo
consistente nelle fasce più basse e non allineata al
dato medio nazionale. Lieve aumento del fenomeno
dell’abbandono scolastico precoce (drop out).

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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.

Punti di forza Punti di debolezza

I risultati degli studenti della scuola primaria nelle
prove standardizzate e l'effetto scuola, globalmente
superiori alla media regionale e nazionale.

I risultati raggiunti dalla scuola secondaria di I
grado, più bassi rispetto alla media regionale e
nazionale, e l'effetto scuola leggermente negativo.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola raggiungono livelli di apprendimento
soddisfacenti in italiano e matematica in relazione ai livelli di partenza e
alle caratteristiche del contesto.
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     2.3 - Competenze chiave europee 

     2.4 - Risultati a distanza 

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Il punteggio della scuola nelle prove INVALSI è in linea con quello di
scuole con background socio-economico e culturale simile. La variabilità
tra classi è pari a quella media o poco superiore, ci sono casi di singole
classi che si discostano in negativo dalla media della scuola. La quota di
studenti collocata nel livello più basso è in linea con la media regionale,
anche se ci sono alcuni anni di corso o indirizzi di studi in cui tale quota
è superiore alla media. L'effetto attribuibile alla scuola sugli
apprendimenti è 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 è inferiore all'effetto medio regionale.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola è impegnata a sviluppare le competenze
chiave europee, in particolare quelle digitali e la
capacità di imparare ad apprendere. Consolidata
l'adozione di criteri di valutazione comuni per la
valutazione delle competenze sociali e civiche
riferite al comportamento.

Da incrementare gli strumenti di valutazione del
livello delle competenze chiave e di cittadinanza
raggiunto dagli studenti nel loro percorso scolastico.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola acquisiscono livelli soddisfacenti nelle
competenze sociali e civiche, nell'imparare a imparare, nelle
competenze digitali e nello spirito di iniziativa e imprenditorialità.

- 1 2 3 4 5 6 7 +
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').

Punti di forza Punti di debolezza

I risultati ottenuti dagli studenti della scuola primaria
del V anno in italiano e matematica, in gran parte
nettamente superiori ai punteggi medi nazionali.

Per la scuola secondaria di I grado i risultati nelle
prove INVALSI degli studenti usciti dal primo ciclo,
inferiori rispetto ai punteggi medi nazionali in Italiano
e in Matematica.

pagina 5



Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo percorso
di studio sono sufficienti. Nel passaggio dalla scuola primaria alla
secondaria in generale gli studenti non presentano difficoltà, anche se
una quota di studenti ha difficoltà 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 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 università è
superiore ai riferimenti. Nel complesso la quota di diplomati che o ha un
contratto di lavoro o prosegue negli studi è di poco inferiore a quella
regionale (intorno all'75-80%).
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

     3.2 - Ambiente di apprendimento 

Punti di forza Punti di debolezza

Il curricolo di istituto risponde ai bisogni formativi
degli studenti e alle attese educative e formative del
contesto locale. La scuola ha individuato i traguardi
di competenza degli studenti e le competenze
chiave europee. Le attività di ampliamento
dell’offerta formativa sono progettate in raccordo
con il curricolo di istituto.

L'utilizzo limitato di strumenti di valutazione per
accertare l'acquisizione di competenze chiave non
direttamente legate alle discipline.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola propone un curricolo aderente alle esigenze del contesto,
progetta attivita' didattiche coerenti con il curricolo, valuta gli studenti
utilizzando criteri e strumenti condivisi.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti
ministeriali di riferimento. Sono stati definiti i profili di competenze per le
varie discipline e anni di corso. Le attività di ampliamento dell'offerta
formativa sono inserite nel progetto educativo di scuola. Gli obiettivi e le
abilità/competenze da raggiungere con queste attività 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. 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.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola ha realizzato ambienti di apprendimento
innovativi e biblioteche, gli spazi laboratoriali sono
utilizzati in orario curricolare ed extracurricolare.
Nelle classi vengono adottate metodologie
didattiche diversificate, anche con l'ausilio delle
nuove tecnologie.

Da potenziare i servizi offerti dalle biblioteche,
incentivando la fruizione da parte degli studenti, e il
confronto tra i docenti sulle metodologie didattiche
utilizzate in aula.
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

     3.4 - Continuita' e orientamento 

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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.

Punti di forza Punti di debolezza

I docenti curricolari e di sostegno utilizzano
metodologie che favoriscono la didattica inclusiva,
gli obiettivi definiti nei Piani Educativi Individualizzati
e nei Piani Didattici Personalizzati vengono
aggiornati con regolarità.

Gli interventi realizzati per supportare gli studenti
con maggiori difficoltà e le forme di monitoraggio e
valutazione dei risultati, richiedono una maggiore
diffusione e sistematicità.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola cura l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali,
valorizza le differenze culturali, adegua l'insegnamento ai bisogni
formativi di ciascuno studente attraverso percorsi di recupero e
potenziamento.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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.
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Punti di forza Punti di debolezza

La scuola realizza attività diversificate per la
continuità educativa nel passaggio da un ordine di
scuola all'altro. I docenti di ordini di scuola diversi si
incontrano periodicamente, per la secondaria
vengono attivati percorsi di orientamento finalizzati
alla scelta del percorso formativo successivo.

L'attivazione, ancora non sufficiente, di percorsi per
l'orientamento adeguati ai diversi bisogni educativi
speciali.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le attività di continuità sono ben strutturate. La collaborazione tra i docenti di ordini di scuola diversi è
consolidata. La scuola realizza diverse attività finalizzate ad accompagnare gli studenti nel passaggio da un
ordine di scuola all’altro. Le attività 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, sono coinvolti in attività
organizzate all'esterno (scuole, centri di formazione, università).
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Punti di forza Punti di debolezza

La missione e la visione dell'istituto sono definite e
condivise all'interno della comunità scolastica, il
PTOF è reso pubblico attraverso il sito web
istituzionale.

Da implementare gli strumenti di monitoraggio e le
forme di rendicontazione esterna delle attività
realizzate.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola definisce la propria missione e la visione, monitora in modo
sistematico le attività che svolge, individua ruoli di responsabilita' e
compiti per il personale in modo funzionale e utilizza in modo adeguato
le risorse economiche.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola ha attivato il monitoraggio delle esigenze
formative e delle competenze del personale,
nell'ottica del miglioramento dell'attività didattico-
organizzativa e della corretta gestione delle risorse
nell'assegnazione degli incarichi.

Le modalità di condivisione di strumenti e materiali
didattici prodotti dai gruppi di lavoro e dai
Dipartimenti, non sempre puntuali ed efficaci.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola realizza iniziative formative di 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 gruppi di lavoro composti da insegnanti, che producono materiali o esiti di buona qualità. La
maggior parte degli insegnanti condivide materiali didattici di vario tipo.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola si caratterizza per la capacità di proporsi
come partner strategico di reti territoriali e di
coordinare i diversi soggetti che hanno
responsabilità per le politiche dell'istruzione nel
territorio, anche come scuola capofila in progetti
nazionali e locali. Le famiglie vengono coinvolte per
la definizione dell'offerta formativa, la co-
progettazione e sui diversi aspetti della vita
scolastica. Diffuso l'utilizzo del sito web, del registro
online e di altri canali innovativi per la
comunicazione con le famiglie.

Diversificazione limitata in riferimento alle entrate di
finanziamento delle reti e alle attività prevalenti delle
stesse. Da implementare ulteriori forme di
partecipazione attiva e di coinvolgimento dei genitori
in percorsi formativi ad essi dedicati.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola svolge un ruolo propositivo nella promozione di politiche
formative territoriali e coinvolge le famiglie nella definizione dell'offerta
formativa e nella vita scolastica.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

 

Priorità Traguardo

Ridurre le fasce di livello medio/basse,
recuperando lo scarto attuale rispetto al dato
nazionale.

Rientrare nelle medie di riferimento nazionali per i
voti 6-7, riducendo lo scarto rispetto al dato
nazionale.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Progettazione di UDA disciplinari, per le classi quinte primaria e terze secondaria, in ambito dipartimentale.
Progettazione di curricoli disciplinari verticali su modello comune per promuovere pratiche educative e
didattiche condivise.

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Migliorare i risultati delle prove Invalsi di Italiano e
Matematica per la classe terza della scuola
secondaria di I grado.

Rientrare nelle medie di riferimento nazionali,
riducendo le fasce di livello 1-2.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Interventi di progettazione, di potenziamento delle competenze linguistiche e logico-matematiche degli alunni
e di formazione dei docenti.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Migliorare il livello della competenza digitale.
Incremento della competenza digitale finalizzata ad
un uso consapevole della rete.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Sviluppo/potenziamento delle competenze digitali attraverso la realizzazione di una didattica attiva che possa
coniugare l'innovazione e l'efficacia nei risultati di apprendimento nell'ambito dell'educazione alla cittadinanza
digitale.
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