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1  Contesto e risorse
 
1.1  Popolazione scolastica

 
Sezione di valutazione

 

 

 

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

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

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

Ci sono studenti con cittadinanza non italiana?

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

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

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
la presenza di un'ampia area di disagio pone la scuola al centro
del percorso formativo degli studenti e del territorio in generale.
Molte famiglie riconoscono alla scuola un ruolo di contrasto
alla devianza e di sostegno e supporto alla genitorialità.
- La  presenza di alunni stranieri offre opportunità di confronto
ed arricchimento culturale oltre che di coinvolgimento di
associazioni del terzo settore.

-Alto tasso di disoccupazione
-Scarse risorse economiche
-Problematiche familiari
-bisogno di concreto sostegno delle risorse istituzionali
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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)
La scuola si colloca in un territorio in cui sono presenti alcune
realtà associative che operano nell'ambito della promozione
culturale, del sostegno alle famiglie e della lotta alla
dispersione. La scuola intende utilizzare questa opportunità per
costituire una rete sociale e civica significativa capace di agire
in maniera coerente e sinergica sul territorio.

L'I.C.83° PORCHIANO-BORDIGA è inserito in un quartiere
che vive una situazione di disagio che investe  gli ambiti urbani,
economici, sociali e culturali e presenta un elevato tasso di
criminalità. Il complesso fenomeno del disagio minorile si
esprime da una parte con l'abbandono scolastico e la frequenza
saltuaria e dall’altra con fenomeni di apatia e  comportamenti a
rischio.  La scuola deve arginare ogni giorno comportamenti
devianti origine di tensioni e disagio per tutta la comunità.

SNV - Scuola: NAIC8B1002 prodotto il :30/06/2018 10:23:33 pagina 3



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)
I più grossi finanziamenti all'istituzione scolastica provengono
dallo Stato. Grazie ai finanziamenti della Comunità Europea le
aule e i laboratori sono stati attrezzati con Lim, computer, wi-fi,
proiettori, tablet che hanno dato un forte impulso al
miglioramento della didattica curricolare e laboratoriale.
I finanziamenti per il decoro costituiscono una parziale risorsa
per migliorare l'accoglienza degli spazi.

Situazione precaria degli edifici,lasciati da molti anni senza
alcuna forma di manutenzione;
Gli interventi sono essenzialmente dettati dall'emergenza senza
alcuna logica procedurale ed organizzativa per cui spesso i
finanziamenti giunti da fonti diverse (municipalità,decoro etc)
non possono essere coordinati in una logica coerente e spesso
coincidono con le attività didattiche.
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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)
I docenti di questo Istituto esprimono impegno costante e
serietà professionale.  Nella Scuola primaria e dell'infanzia si
registra una buona stabilità che favorisce la continuità e la presa
in carico dell'alunno lungo il percorso di apprendimento.
La permanenza dei docenti nella scuola  e la presenza di molti
docenti residenti nel territorio o nelle immediate vicinanze
garantisce la conoscenza del contesto socio-ambientale e
familiare e consente una progettazione più adeguata ai bisogni
formativi.

L'età avanzata dei docenti a tempo indeterminato.
Alta mobilità dei docenti di scuola secondaria.
Scarsa propensione all'innoivazione.

SNV - Scuola: NAIC8B1002 prodotto il :30/06/2018 10:23:33 pagina 5



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)
- BUON SUCCESSO FORMATIVO PER LA SCUOLA
PRIMARIA CHE GARANTISCE UN’ELEVATA
PERCENTUALE DI PASSAGGI DI STUDENTI ALLA
CLASSE SUCCESSIVA.
- TASSO DI ABBANDONO SCOLASTICO QUASI NULLO
NELLA SCUOLA PRIMARIA

-NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SI
REGISTRA UN’ANOMALA CONCENTRAZIONE (80,6%)
DI VOTI 6 (CIRCA 3 VOLTE SUPERIORE ALLA
PERCENTUALE ITALIA, POCHI VOTI NELLE FASCE 8/9
E ASSENZA DI VOTI 10 E LODE.
-NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SI
REGISTRA UN ELEVATISSIMO ABBANDONO
SCOLASTICO IN PARTICOLARE NELLA CLASSE 3^.
-  NELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA SI
REGISTRA UN ALTO NUMERO DI ALUNNI TRASFERITI.
- NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SI
REGISTRANO VALORI PERCENTUALI ALTALENANTI
PER STUDENTI TRASFERITI IN USCITA E IN CORSO
D'ANNO
-IL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO E LA PRESENZA
DEI ROM INFLUENZA FORTEMENTE IL
TRASFERIMENTO IN ENTRATA, IN CORSO D'ANNO E
IN USCITA

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
L’ISTITUTO GARANTISCE IL SUCCESSO FORMATIVO NEL PRIMO ORDINE SCUOLA PERDENDO POCHI ALUNNI
E PALESANDO ASSENZA DEL FENOMENO DI ABBANDONO, MENTRE NELLA SECONDARIA SI REGISTRA LA
PERDITA DI DIVERSI ALLIEVI NELLE CLASSI DI PASSAGGIO CON ELEVATISSIMO FENOMENO DI ABBANDONO
AL TERZO ANNO. LA DISTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI PER FASCE DI VOTO EVIDENZIA UNA
CONCENTRAZIONE ANOMALA NELLE FASCE PIÙ BASSE.IN SINTESI, DALL'ANALISI DEI DATI E DEI GRAFICI
EMERGE UNA SITUAZIONE NON OMOGENEA TRA I DUE ORDINI DI SCUOLA.
TALI DIVERSITÀ POTREBBERO ESSERE RIFERITE A DIVERSI FATTORI TRA CUI, PRIMA DI TUTTO ED IN
GENERALE, UNA PLATEA SCOLASTICA CON SOSTANZIALI DIFFERENZE DI ETÀ ANAGRAFICA E DI ESIGENZE
AD ESSA LEGATE.
PER QUANTO RIGUARDA, NELLO SPECIFICO, LA  VALUTAZIONE, PUR ESSENDO I CRITERI CONDIVISI
COLLEGIALMENTE, I RISULTATI POTREBBERO ESSERE INFLUENZATI, OLTRE CHE DAI FATTORI GENERALI
SU ESPOSTI, DALLE DIVERSE COMPETENZE RICHIESTE PER I DUE ORDINI DI SCUOLA.
RELATIVAMENTE AL FENOMENO DELL'ABBANDONO, I BUONI RISULTATI DELLA SCUOLA PRIMARIA
POTREBBERO DERIVARE  DALLA MAGGIOR SPINTA ALLA FREQUENZA DEGLI ALLIEVI E DALLA
COLLABORAZIONE DELLE FAMIGLIE; COLLABORAZIONE CHE, PURTROPPO, NEL CONTESTO IN CUI OPERA
L'ISTITUTO,  VA DIMINUENDO CON L'ETÀ DEGLI ALLIEVI.
LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO RISULTA ESSERE MAGGIORMENTE CAPACE DI CONTENERE IL
FENOMENO DEI TRASFERIMENTI IN USCITA.
TUTTAVIA TALE FENOMENO NON PUÒ ESSERE DEL TUTTO ARGINATO IN QUANTO STRETTAMENTE
CORRELATO ALLE CONDIZIONI SOCIO-ECONOMICHE DELL’UTENZA CHE DETERMINANO UN'ELEVATA
MOBILITÀ DEI NUCLEI FAMILIARI.
MEDIAMENTE I FLUSSI MIGRATORI IN USCITA SONO COMPENSATI DA QUELLI IN ENTRATA.
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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)
Dall’analisi dei risultati delle prove Invalsi è emerso che il
nostro Istituto registra un buon punteggio per le classi 2^ della
scuola primaria ,anche se la classi sono distribuite in plessi
diversi. Infatti il punteggio medio di italiano è di 71.80 e quello
di matematica di 59.50.Tali risultati sono in linea con quelli
delle scuole con background simile, raggiungendo anche
risultati significativamente positivi rispetto al punteggio medio
nazionale. Per tali classi registriamo un buon numero di studenti
collocati nelle fasce 4 e 5 sia per matematica che per italiano
con una media superiore agli standard di riferimento. Gli esiti
tra le classi sono alquanto uniformi, registrando una minima
varianza.
Per la maggior parte delle classi esaminate nelle prove
standardizzate non si riscontra il cheating.

Per le classi 5^ della primaria e le classi 3^della secondaria i
punteggi rilevati sono inferiori rispetto alla media, infatti, il
punteggio registrato è di 50.00 per italiano e di 56.10 per
matematica. Questa tendenza negativa si conferma per la scuola
secondaria di 1° grado dove il punteggio per italiano è 50.00 e
per matematica è 47.00.
Si riscontra una disparità a livello di risultati  tra gli alunni
meno dotati e quelli più dotati e una maggiore concentrazione
di alunni tra il livello 1 e il livello 2 sia per italiano che per
matematica.
Questi  esiti evidenziano che, nonostante, la nostra scuola adotti
strategie di insegnamento e procedure operative specifiche di
potenziamento e recupero delle competenze per assicurare a
tutti gli studenti il successo formativo con progetti mirati alla
riduzione del disagio, non riesce a ridurre nel corso della
permanenza degli studenti a scuola il divario formativo rispetto
ai parametri delle scuole con background socio-economico
simile e,  per molti alunni il traguardo di raggiungere livelli
essenziali di competenze risulta lontano perché invalidato da
molteplici fattori ambientali e socio-culturali.

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

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

caratteristiche del contesto.

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

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

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Facendo un’accurata analisi degli esiti raggiunti con le prove Invalsi  dagli studenti del nostro Istituto si è rilevato che per le
classi 2^ c’è un’omogeneità dei risultati e un’equa distribuzione degli alunni per livello di apprendimento con una varianza tra le
classi in linea a quella media. Questi punti favorevoli non si riscontrano per le classi 5^ primaria e 3^ della secondaria, dove i
punteggi di italiano e matematica sono inferiori rispetto alla media nazionale. La quota degli studenti collocata nei livelli 1 e 2 è
superiore rispetto alla media nazionale per italiano, per matematica non si registrano grandi differenze  rispetto alla media della
Campania e del sud.
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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 nostra scuola ha una prassi consolidata e sistematica di
progetti rivolti ad alunni e genitori che ambiscono a una forte
ricaduta nel sociale.
La progettazione curricolare, nel complesso, ha potenziato e
intensificato i percorsi didattico-educativi volti a rendere gli
studenti più autonomi e sicuri nelle conquiste, nei processi di
maturazione e di apprendimento e per favorire lo sviluppo
integrale della personalità attraverso l’ assunzione di
responsabilità, la cultura dell’impegno personale, della
solidarietà, il rispetto della legalità, dell’ ambiente e delle
istituzioni.
Si stanno sperimentando percorsi metodologici e strategie
didattiche adatte a sostenere lo sviluppo delle competenze
sociali e civiche.

Non è ancora del tutto condivisa ed armonizzata tra i diversi
ordini di scuola, la progettazione per lo sviluppo delle
competenze trasversali.
Non sempre le competenze trasversali sono rilevate e valutate in
maniera adeguata.

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

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

spirito di iniziativa e imprenditorialità.

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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
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Motivazione del giudizio assegnato
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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)
Una percentuale stimabile tra il 60 e l'80% della nostra platea
frequenta l'istituto dalla scuola dell'infanzia fino alla scuola
secondaria di primo grado, tale continuità consente di seguire il
percorso formativo dello studente per un periodo molto lungo e
di prenderlo in carica in maniera adeguata. Inoltre la
permanenza degli studenti costituisce la spinta alla messa a
regime di un curricolo verticale centrato sullo sviluppo delle
potenzialità di ciascun alunno e proiettato verso il successo
formativo.

Non è ancora completamente a regime il curricolo verticale per
cui non sono armonizzati gli strumenti di progettazione e di
valutazione tra i diversi ordini di scuola. Manca un sistema di
monitoraggio degli esiti degli alunni che accedono alla scuola
secondaria di secondo grado.

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

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

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

1 - Molto critica

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
I dati analizzati sono congruenti con il livello 3.
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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)
Il nostro istituto, attento ai processi di cambiamento, si premura
di realizzare trasformazioni graduali  sempre nel rispetto delle
norme legislative e nella valorizzazione delle risorse strutturali
e umane. Partendo dal presupposto che la Scuola è il luogo
privilegiato deputato allo sviluppo delle capacità cognitive e
formative dello studente, diventa naturale che tutti gli operatori
mirino sempre più, in un crescendo di interventi, all’alta qualità
dell’Offerta Formativa.
Il nostro curricolo è contestualizzato, integrato e verificato,
usufruendo delle opportunità formative offerte dal territorio
con la selezione delle proposte più significative per qualificare
il progetto didattico - educativo.
Le Indicazioni costituiscono il quadro di riferimento per la
nostra progettazione curricolare, predisponendo  il curricolo
all'interno del Piano dell'Offerta Formativa con riferimento al
profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, ai
traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi di
apprendimento specifici per ogni disciplina. In tal senso
i docenti individuano le esperienze di apprendimento più
efficaci, le scelte didattiche più significative, le strategie più
idonee, con attenzione all'integrazione fra le discipline e alla
loro possibile aggregazione in aree.
I dati rilevati per l’Istituto sono positivi sia in relazione alla
scuola primaria che secondaria di primo grado.

Non sempre vengono individuati in modo chiaro gli obiettivi e
le abilità/competenze da raggiungere attraverso i progetti di
ampliamento dell'offerta formativa.

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)

SNV - Scuola: NAIC8B1002 prodotto il :30/06/2018 10:23:33 pagina 14



 
Subarea: Valutazione degli studenti

 

 

 

I docenti individuano le esperienze e le strategie più
idonee,ponendo attenzione all'integrazione fra le discipline e
alla loro possibile aggregazione in aree.
Le procedure operative per la progettazione didattica vengono
condivise in maniera collegiale e riguardano:
• progettazione dell’attività didattica e formativa fondata sulla
centralità del bambino/ ragazzo e sulla unitarietà
dell’insegnamento;
• programmazione per classi parallele (primaria;
• definizione di criteri di valutazione comuni per le diverse
discipline (dipartimenti);
• progettazione di unità didattiche per il recupero delle
competenze;
• progetti mirati alla riduzione dell’insuccesso scolastico e del
disagio. La riflessione sistematica sull’azione in classe e il
confronto con i colleghi sui dati raccolti costituiscono la base di
partenza per costruire nuovi tratti di percorso, cercare strade
parallele o alternative per permettere ad ogni studente di
crescere sul piano cognitivo, emozionale e relazionale. Nei
gruppi classe si  contestualizzano le diverse unità di lavoro nel
rispetto degli stili, dei tempi e dei ritmi di apprendimento di
ogni singolo alunno e delle esperienze formative e professionali
di ogni singolo insegnante. A livello di progettazione periodica
si confrontano le strategie di insegnamento, si costruiscono
possibili itinerari, si ipotizzano scansioni temporali, si
individuano modalità e strumenti di raccolta dati e di
valutazione.

Alle scelte "dichiarate"in termini di obiettivi educativi non
sempre corrispondono opzioni metodologiche coerenti pertanto
gli esiti attesi talvolta non sono raggiunti.
Nella progettazione si trascura l'aspetto metodologico e di
organizzazione degli ambienti di apprendimenti a favore della
definizione dei contenuti disciplinari.
In relazione alla scuola secondaria di 1° grado si riscontra una
criticità per la mancanza di programmazione per classi parallele
e una carenza nella programmazione in continuità verticale.

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)
Il nostro Istituto pur avendo elaborato un curricolo ben
contestualizzato, integrato  e attento alla selezione delle
proposte più significative per qualificare il progetto didattico –
educativo , adotta criteri di valutazione delle competenze degli
alunni non standardizzate. Nella scuola Primaria tali prove sono
strutturate per classi parallele ,ma non hanno rubriche di
valutazione. I docenti hanno momenti d’incontro per
condividere i risultati della valutazione.
La scuola secondaria adotta prove strutturate,  in  entrata,
intermedie e in uscita in riferimento a tre o più discipline.
La scuola progetta e realizza interventi didattici specifici in
orario curriculare a seguito della valutazione degli studenti.

I docenti della scuola primaria non utilizzano prove comuni di
valutazione, l’utilizzo di prove strutturate non è sistematico,
non vengono adottate prove di valutazione autentiche o rubriche
di valutazione. I docenti fanno riferimento a criteri di
valutazione comuni definiti a livello di scuola, anche se solo in
alcuni casi utilizzano prove standardizzate comuni per la
valutazione. La progettazione di interventi specifici a seguito
della valutazione degli studenti non viene effettuata in maniera
sistematica.
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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. 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 abilita'/competenze da raggiungere sono definiti in modo chiaro.La progettazione didattica
periodica viene effettuata in modo condiviso per ambiti disciplinari e coinvolge un buon numero di docenti di varie discipline. I
docenti fanno riferimento a criteri di valutazione comuni definiti a livello di scuola, anche se solo nella scuola secondaria di
primo grado si utilizzano prove standardizzate comuni per la valutazione.I docenti regolarmente si incontrano per riflettere sui
risultati degli studenti. C'e' una buona relazione tra le attività di programmazione e quelle di valutazione degli studenti.
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3A.2  Ambiente di apprendimento

 
Subarea: Dimensione organizzativa

 

 

 
Subarea: Dimensione metodologica

 

 

 
Subarea: Dimensione relazionale

 

 

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)
Le lezioni seguono una modalità oraria standard;
La durata delle lezioni risponde alle esigenze di apprendimento
degli studenti;
Le attività di coordinamento degli spazi laboratoriali sono
curate dai docenti referenti;
Gli studenti hanno pari opportunita' di fruire degli spazi
laboratoriali, attrezzature informatiche e multimediali;
C'e la possibilità di svolgere progetti di ampliamento, recupero,
consolidamento, potenziamento in orario extracurricolare;

LIM insufficienti per numero di classi;
Le dotazioni tecnologiche e gli spazi laboratoriali non presenti
in egual misura ed efficienza nei vari plessi;
carenza di tablet per i singoli docenti per i registri elettronici;
carenza di materiale tecnologico e non, in dotazione in ciascuna
classe per il supporto agli alunni BES e DSA;
insufficiente dotazione di materiale strutturato, espressivo e di
supporto alla didattica in dotazione alla scuola.

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)
Presenza di laboratori di informatica
Promozione da parte della scuola di attività di collaborazione
tra docenti per la realizzazione di modalità didattiche innovative
Disponibilità dei docenti ad attività di formazione tecnologica e
multimediale, tenute da esperti finalizzato all'uso corretto
consapevole e frequente delle strumentazioni tecnologiche.
Presenza della rete Wifi in tutti i plessi.

Insufficiente presenza di materiali tecnologici innovativi (tablet,
LIM, portatili, software, ecc)

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?

SNV - Scuola: NAIC8B1002 prodotto il :30/06/2018 10:23:33 pagina 18



 

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Si sta sviluppando la consapevolezza della necessità di adottare
-Strategie specifiche e mirate nel caso di alunni particolarmente
problematici,volte al miglioramento di atteggiamenti contrari al
rispetto delle regole di convivenza.
-Grande disponibilità dei docenti nell'assumere un
atteggiamento di dialogo e accoglienza verso le famiglie al fine
di creare un rapporto di dialogo e condivisione delle scelte
educative.

 diffusa cultura del non rispetto delle regole e dell'etica sociale
presente nel territorio scolastico;
Debole partecipazione delle famiglie alle iniziative proposte
dalla scuola e dalle altre agenzie educative del territorio
cooperanti con la scuola per lo sviluppo del senso di legalità;
Parziale disinteresse  e talvolta dichiarata incapacità delle
famiglie a svolgere la propria funzione educativa e formativa.
Dall'analisi dei dati emerge che il numero degli alunni sospesi
al primo anno di scuola secondaria di primo grado è pari al
3.52% contro una media nazionale dello 0.7%.
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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'orario scolastico per le attività disciplinari è adeguato a promuovere lo sviluppo delle competenze. Le  azioni di recupero,
consolidamento, potenziamento per piccoli gruppi di livello vengono svolte in orario curricolare ed extracurricolare, ma
andrebbero incrementate. I docenti operano in un territorio in cui il principio della legalità e del rispetto delle regole non è
condiviso dalla maggior parte dei cittadini e l'istituzione scolastica non è riconosciuta e quindi rispettata come ente educativo e
formativo. I docenti impiegano competenze e anche risorse personali per svolgere il loro ruolo utilizzando tutti i materiali a
disposizione che andrebbero incrementati di numero e qualità. La scuola propone modelli educativi coerenti al principio della
legalità e li concretizza in attività curricolari e non, elaborando strategie di intervento condivise per i casi più problematici.
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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)
Riconoscimento formale, con verbalizzazione motivata, da
parte del consiglio di classe (scuola secondaria 1° grado) o di
interclasse tecnico (scuola primaria) degli alunni con B.E.S.
I compiti del G.L.I. d’Istituto si estendono alle problematiche
relative a tutti i B.E.S.
•	All’inizio di ogni anno scolastico rilevazione dei B.E.S.
•	Proposta al Collegio dei Docenti degli obiettivi da perseguire e
delle attività da porre in essere.
	Superare le difficoltà  legate all’ inserimento, integrazione e
inclusone pianificando progetti specifici
•	Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di
inclusività della scuola
•	Ccoordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH
operativi
•	Elaborazione della proposta del Piano Annuale per l’inclusività
(P.A.I.)

•La scuola realizza attivita' su temi interculturali e/o sulla
valorizzazione delle diversita'.

 La nostra scuola opera su un territorio identificato come Area a
Rischio, dove il degrado socio-familiare si intreccia molto
spesso col deficit psico-fisico, creando cosi situazioni gravi e di
non semplice gestione.
Si evidenzia:
- La mancanza di software specifici per il recupero delle abilità
.
- Carenza di progetti specifici per	superare le difficoltà  legate
all’ inserimento, integrazione e inclusione.

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

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

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

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

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

Gli interventi di potenziamento realizzati sono efficaci?

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
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Progettazione di moduli di recupero e potenziamento per gruppi
di livello all'interno delle classi e giornate dedicate al recupero.
Partecipazione a corsi o progetti in orario extra-curricolare.
Gli interventi individualizzati in funzione dei bisogni educativi
degli studenti riguardano diversi ambiti disciplinari
e sono diffusi nei due ordini di scuola.

Numero elevato di alunni presenti in ogni classe che
necessitano di interventi di recupero(alunni in condizioni di
svantaggio socio-economico).
Scarso utilizzo di metodologie alternative per l'inclusione e la
valorizzazione delle competenze altre.
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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 attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti che necessitano di inclusione sono sufficienti. La qualita' degli interventi
didattici per gli studenti che necessitano di inclusione e' in generale accettabile, ma ci sono aspetti da migliorare. Gli obiettivi
educativi per questi studenti sono  definiti e il loro raggiungimento  viene monitorato.La scuola promuove il rispetto delle
differenze e della diversita' culturale. La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti e'
piuttosto strutturata a livello di scuola. Gli obiettivi educativi sono definiti e  sono presenti modalità di verifica degli esiti.. Gli
interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono diffusi a livello di scuola.
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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 continuità verticale nel nostro Istituto comprende azioni,
situazioni di raccordo, che vedono impegnati dirigente, docenti
,alunni ,genitori delle scuole dell’infanzia, scuola
primaria,scuola secondaria di primo grado secondo una logica
di collaborazione tra i docenti  dell’anno precedente e di quello
successivo. Le azioni attuate per la continuità dalla scuola
primaria sono in linea con i riferimenti provinciali , regionali e
nazionali.
 Sono previste le seguenti azioni:
- Open Day
- incontri tra i docenti dei due gradi scolastici per scambio di
informazioni utili alla formazione delle classi
-incontri con i genitori per l'illustrazione dell'offferta formativa

Non sono monitorati i risultati degli studenti nel passaggio dalla
scuola primaria alla secondaria e alla secondaria di secondo
grado

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)
Si sta sviluppando la necessità di progettare percorsi adeguati
alla valorizzazione delle competenze di tutti gli alunni e
nell'ottica dell'orientamento si punta a rafforzare l'autostima
degli studenti e la loro capacità di comprendere le proprie
inclinazione per poter meglio orientarsi nei percorsi di vita e di
studio;

- Efficace presentazione agli studenti dei vari indirizzi scolastici
e di cosa possono offrire per il loro percorso didattico.

La didattica orientativa e le metodologie alternative per
l'individualizzazione e la personalizzazione dei percorsi sono
ancora insufficienti sia per diffusione tra le classi sia per tempi
e modalità di utilizzo.
Mancanza di collaborazione con soggetti esterni e figure
professionali per le attività di orientamento;

- Mancanza di monitoraggio degli alunni all'uscita della scuola.

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.)?
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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)
Si sta sviluppando la necessità di progettare percorsi adeguati
alla valorizzazione delle competenze di tutti gli alunni e
nell'ottica dell'orientamento si punta a rafforzare l'autostima
degli studenti e la loro capacità di comprendere le proprie
inclinazione per poter meglio orientarsi nei percorsi di vita e di
studio;

- Efficace presentazione agli studenti dei vari indirizzi scolastici
e di cosa possono offrire per il loro percorso didattico.

La didattica orientativa e le metodologie alternative per
l'individualizzazione e la personalizzazione dei percorsi sono
ancora insufficienti sia per diffusione tra le classi sia per tempi
e modalità di utilizzo.
Mancanza di collaborazione con soggetti esterni e figure
professionali per le attività di orientamento;

- Mancanza di monitoraggio degli alunni all'uscita della scuola.
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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

SNV - Scuola: NAIC8B1002 prodotto il :30/06/2018 10:23:33 pagina 28



3B Processi - Pratiche gestionali e organizzative
 
3B.5  Orientamento strategico e organizzazione della scuola

 
Subarea: Missione e visione della scuola

 

 

 
Subarea: Monitoraggio delle attività

 

 

 
Subarea: Organizzazione delle risorse umane

 

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)
Il nostro Istituto Comprensivo si pone come compito prioritario
la formazione di ogni alunno, favorendo lo sviluppo
dell’identità personale e sociale attraverso la valorizzazione di
tutte le diversità e di tutte le culture e attivando processi di
insegnamento-apprendimento significativi, orientativi,
metacognitivi.
La scuola intende il discorso educativo un investimento
continuo e delicato di risorse professionali, umane e relazionali
da affrontare e condividere con le famiglie e il territorio al fine
di ridare entusiasmo e rinnovata motivazione all'operato
dell'Istituzione scolastica, incidere positivamente nella società
tutta, imporsi sempre più come luogo deputato a coltivare e
testimoniare i valori.
Il POF che è il documento che rappresenta l’identità del nostro
Istituto viene pubblicato sul sito web ed ampiamente diffuso
alle famiglie nei Consigli di Intersezione, di Interclasse, di
classe. Viene presentato anche  agli enti presenti sul territorio e
con i quali siamo in partenariato.
La Dirigente, i docenti e tutto il personale della scuola
condividono mission e vision.

La condivisione di mission e vision avviene capillarmente ,ma
non sempre è recepita dagli stakeholder esterni a causa del
profondo disagio culturale che vivono gli stessi.

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)
Il Collegio dei docenti, avvalendosi delle esperienze educative e
professionali, dello scambio comunicativo scuola-famiglia,
della riflessione intorno al contesto entro cui opera la scuola,
individua i bisogni formativi indispensabili per la costruzione di
un progetto formativo adeguato. Gli obiettivi di apprendimento
sono utilizzati per le attività di progettazione didattica, mirando
ad un insegnamento ricco ed efficace. La scuola attraverso
l’attuazione di programmazioni curricolari precise ed attente e
l’ apertura ad esperienze nuove assicurate dalle diverse attività
,anche laboratoriali, scelte e via via approfondite, garantisce
armonia tra la scuola e l’ambiente storico nel quale è collocata.
Il controllo dei processi avviene attraverso osservazioni in
itinere; prove di verifica iniziali, intermedie, finali.

Per la scuola Primaria sono utilizzate prove di verifica
concordate nel consiglio d’Interclasse, ma non standardizzate
tali da consentirci  una comparazione  di tipo scientifico.

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?
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Subarea: Gestione delle risorse economiche

 

 

 

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)
Si sta avviando una riflessione sulle necessità della scuola
rispetto a quanto previsto dal PTOF, tale riflessione ha
l'obiettivo di individuare una chiara ripartizione dei compiti con
relativa assunzione di responsabilità. I docenti sono consapevoli
che a fronte di una artificiosa frammentazione degli incarichi
risulta più produttiva una presa in carica complessiva delle
questioni che garantisce una maggiore efficacia degli interventi.

Scarsa consapevolezza delle necessità e modalità organizzative
del sistema-scuola.
Carente  efficacia del sistema della comunicazione interna.

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)
Diffusa consapevolezza che l'allocazione delle risorse deve
intervenire su bisogni formativi dichiarati nell'offerta formativa.
Le spese per i progetti si concentrano sulle tematiche ritenute
prioritarie dalla scuola.

L'indice di frammentazione della spesa per i progetti risulta più
alto rispetto al riferimento Nazionale ,ciò potrebbe risultare
dispersivo per il raggiungimento degli obiettivi formativi
generali.Inoltre la durata media dei progetti risulta inferiore al
riferimento Nazionale.
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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 nostra scuola è situata in un contesto difficile e definire mission e vision è elemento imprescindibile del nostro agire volto alla
diminuzione del disagio e all’innalzamento dei livelli di apprendimento. Le attività curricolari ed extracurricolari sono
costantemente monitorate e ci siamo dotati di una governance a responsabilità diffusa impegnata a rilevare bisogni, progettare e
raccogliere finanziamenti aggiuntivi oltre quelli del MIUR. Il   primo bisogno a cui ritiene di dover rispondere consiste
nell'offrire un servizio formativo al passo con i tempi, con lo sviluppo culturale e tecnologico, con l'esigenza di orientare in una
realtà sempre più varia e complessa.
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3B.6  Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

 
Subarea: Formazione

 

 

 
Subarea: Valorizzazione delle competenze

 

 

 
Subarea: Collaborazione tra insegnanti

 

 

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Attivazione di n° 2 progetti di formazione per i docenti che
risultano in linea con il dato fornito dalla rilevazione a livello
prov., reg. e naz.
La nostra scelta dell’argomento per la formazione sulle
tecnologie informatiche risulta quello favorito dal 38% delle
scuole a livello provinciale
La percentuale del 63% dei docenti coinvolti nella formazione
risulta soddisfacente rispetto al dato riferito a livello prov. e reg.
del 40%
Il dato relativo alla spesa media di circa 46 € per insegnanti
risulta leggermente  superiore alla media reg. e prov.  di 40€.
Il n° di ore di attività di formazione è dello 0,72% che risulta
superiore al dato prov. e reg. dello 0,5

Dei due argomenti scelti per la formazione quello relativo alla
Metodologia- Didattica generale  risulta meno richiesto  a
livello prov., reg.,naz.
i dati non sono coerenti

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)
La scuola raccoglie le esigenze formative dei docenti e del
personale ATA
la scuola promuove azioni formative sui bisogni educativi
speciali le tecnologie didattiche e sulle metodologie didattiche
innovative.
la qualità' delle iniziative di formazione promosse dalla scuola
viene valutata dai docenti stessi

Non sempre  le iniziative di formazione hanno una ricaduta
visibile e immediata nell'attivita' ordinaria della scuola
non  esiste una banca dati delle competenze acquisite dai
docenti

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 attiva la partecipazione dei docenti con gruppi di
lavoro per classi parallele e su tematiche maggiormente scelte a
livello prov , reg, e naz  con una percentuale di circa l’85% e
con una media varietà di 4-6 argomenti trattati
La percentuale dei docenti che partecipano ai gruppi di lavoro
risulta in linea e per alcuni argomenti ,superiore alle percentuali
a livello prov. reg. naz.
I gruppi di lavoro si riuniscono in spazi predisposti ed
elaborano materiale per la condivisione e diffusione delle
informazione a tutti i docenti

E' in fase di implementazione un maggiore sintonia tra i docenti
dei due gradi di scuola e la condivisione più piena del curricolo
verticale.
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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
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Il descrittore individuato corrisponde in maniera puntuale alle caratteristiche della nostra scuola evidenziate con la precedente
analisi dei punti di forza e di debolezza.
Non si è ritenuto individuare come criterio di qualità il punto 7 eccellente in quanto si ritiene che tutti gli aspetti elencati possono
essere migliorati ulteriormente.
La scuola sembra avere le condizioni per raggiungere risultati più elevati.
Le azioni intraprese per la formazione dei docenti sono state adeguate alle richieste. Infatti sono stati attivati n° 2 progetti di
formazione per gli insegnanti in linea con il dato fornito dalla rilevazione provinciale,regionale,nazionale.
Il corso sulle tecnologie informatiche è risultato l’argomento più richiesto anche dalle altre scuole favorito per il 38% a livello
provinciale e regionale e del 46% a livello nazionale.
La ricaduta nelle attività ordinarie della scuola è risultata proficua perché ha migliorato le competenze dei docenti favorendo una
didattica innovativa.
La qualità delle iniziative è stata positiva per :
-n° di docenti coinvolti nelle attività di formazione
- spesa media effettuata dalla scuola che evidenzia una buona capacità di investimento
-n° di ore dedicate ad attività di formazione.
La scuola affida ai docenti ,incarichi e progetti , tenendo conto dei curriculum presentati. Tuttavia la costituzione di una banca
dati della scuola faciliterebbe l’ individuazione delle competenze e la  valorizzazione delle risorse   presenti nell’istituto.
La scuola favorisce, inoltre, la costituzione di gruppi di lavoro per classi parallele , in spazi predisposti su tematiche
frequentemente scelte (80%) anche dalle altre scuole ma con una partecipazione attiva dei docenti per ciascun argomento
superiore alle percentuali riportate a livello prov. reg. e naz.
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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)
Attivazione di n° 1 progetto Area a Rischio
Attivazione di n° 1 progetto di integrazione Inclusione
Scolastica a favore dei minori ROM,  Sinti e Camminanti

I progetti hanno visto il conseguimento in modo ottimale degli
obiettivi prefissi raggiungendo i risultati attesi

Progetto Istruzione parentale attraverso il quale con le famiglie
sono stati attivati  percorsi di integrazione comunicativa
La scuola attiva progetti, eventi, manifestazioni  e collabora in
rete con le associazioni presenti sul territorio,  le quali,
mettendo a servizio le loro competenze aiutano alla
realizzazione degli obiettivi ed ai risultati attesi, con la finalità
di aprire dialoghi tra istituzioni, terzo settore, enti locali al fine
di attivare percorsi di cittadinanza attiva, creare percorsi di
legalità e sostenibilità ambientale, ampliando il senso della
responsabilità di ogni individuo
Rete con le Istituzioni
Comune di Napoli - VI Municipalità - GPA - Servizi Sociali
Ministero Lavoro Politiche Sociali
IC Giotto Monti - 48° C.D. - Liceo Livatino- 69° Circolo
Didattico
ASL NA 1 – distretto 32
Hanno partecipato al processo in rete le associazioni:
UISP NAPOLI E UISP CAMPANIA

Non esiste una banca dati di “buone pratiche” utile a mettere in
atto processi integrativi già attuati e monitorati.
Non esiste una mappatura del territorio e delle associazioni
presenti suddivise per competenze.

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)
Il raccordo Scuola-territorio è assicurato:
-da una commissione intercultura per l’inserimento scolastico di
alunni ROM, extracomunitari e comunitari;
- dalle varie associazioni presenti sul territorio (Associazione
N:EA,Il Cantiere delle Idee, SVT, UISP Napoli,ArcieMovie);
-attività di collaborazione con l'equipe GPA e Servizi Sociali.

Non sempre i genitori sono risultati disponibili verso le
tematiche didattiche affrontate.
La scuola non coinvolge in maniera adeguata i genitori nella
definizione del Regolamento d'istituto, del Patto di
corresponsabilita' o di altri documenti rilevanti per la vita
scolastica.
La scuola non utilizza strumenti on-line per la comunicazione
con le famiglie (es. registro elettronico).
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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 nostra scuola concepisce il suo percorso attraverso il concetto d’inclusione, essa infatti coopera e  dialoga, sia con le
Istituzioni presenti sul territorio, sia con la messa in rete delle scuole, le associazioni presenti sul territorio, mettendo in campo le
competenze di ognuno con il fine di dare i giusti strumenti di crescita ai suoi utenti ed alle famiglie che vivono sul territorio.

La nostra scuola funge da  punto di partenza in cui una  comunità  partecipa, nel senso che prende parte alla vita del territorio in
cui si vive.

Moltissime famiglie non sono in grado di sostenere sul piano culturale, motivazionale, materiale i propri figli, ed è per questo che
la scuola attiva percorsi studiati per le famiglie, al fine di realizzare percorsi di integrazione che includano tutti: alunni, famiglie,
extracomunitari ecc.
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5  Individuazione delle priorità
 
Priorità e Traguardi
 

 

 
Obiettivi di processo
 

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

DESCRIZIONE DEL
TRAGUARDO (max 150

caratteri spazi inclusi)
Risultati scolastici Gli esiti degli studenti si

collocano intorno alla
sufficienza, l'appiattimento
verso il basso è particolarmente
evidente nella scuola
secondaria.

Innalzare progressivamente il
livello di competenza
disciplinare e trasversale degli
studenti.

Risultati nelle prove
standardizzate nazionali

Competenze chiave europee Si registrano diffusi fenomeni
di frequenza irregolare che
esprimono l'incapacità delle
famiglie di esercitare il ruolo
genitoriale.

Riduzione delle frequenze
irregolari; Individuazione
precoce delle famiglie
multiproblematiche.

I diffusi fenomeni di frequenza
irregolare spesso si
accompagnano a scarsi livelli
di autostima e all'assenza di
competenze sociali e civiche.

Potenziamento nel curricolo
delle azioni di educazione
affettiva, sociale e civica.

I diffusi fenomeni di frequenza
irregolare e di disaffezione
spesso nella secondaria
diventano alta dispersione e/o
comportamenti devianti.

Potenziare le azioni di
individuazione precoce dei
soggetti a rischio. Progettare
specifici interventi per gli
studenti in maggiore difficoltà.

Risultati a distanza

Motivare la scelta delle priorità  sulla base dei risultati dell'autovalutazione (max 1500 caratteri spazi inclusi)
Le nostre  priorità d'intervento sono:
-gli scarsi risultati di apprendimento degli studenti che si esprimono nell'appiattimento delle valutazioni su valori di sufficienza.
-le scarse competenze sociali e civiche che derivano dalla inadeguatezza emotiva ed affettiva e sfociano in fenomeni di frequenza
saltuaria, disaffezione e abbandono.
 Abbiamo cercato di affinare la nostra capacità di osservazione cercando di definire meglio i traguardi da raggiungere dandone
anche una scansione progressiva.
Tali priorità risultano elementi strategici capaci di orientare le scelte progettuali e organizzative della scuola. Il parziale
fallimento di una didattica basata sui contenti disciplinari ci spinge a considerare la necessità di strutturare l'azione didattica
tenendo presente l'acquisizione di competenze trasversali e di cittadinanza attiva.

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

spazi inclusi)
Curricolo, progettazione e valutazione progettare ed attivare una didattica

"attraente" capace di catturare l' interesse
e sviluppare competenze trasversali in
un'ottica di orientamento
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Progettare percorsi formativi di
educazione affettiva e sviluppo
dell'autostima in vista dell'acquisizione
delle competenze sociali e civiche.

Condivisione degli obiettivi del curricolo
verticale per l'acquisizione delle
competenze trasversali in particolare
sociali e civiche

Condivisone delle modalità di valutazione
delle competenze trasversali.

Ambiente di apprendimento progettare ambienti di apprendimento
flessibili e funzionali ad una didattica
laboratoriale accogliente ed  inclusiva

rendere esplicito in sede di progettazione
il raccordo tra gli obiettivi da perseguire e
la e la scelta di uno specifico ambiente di
apprendimento

Inclusione e differenziazione

Continuita' e orientamento progettare ed attivare percorsi
laboratoriali capaci di attrarre interesse e
sviluppare competenze trasversali in
un'ottica di orientamento

Orientamento strategico e organizzazione
della scuola

Migliorare le modalità di comunicazione
interna, per una più efficace condivisione
degli obiettivi comuni. A partire dalla
conoscenza dei regolamenti

Potenziare le funzioni e le aree
organizzative di raccordo tra le diverse
componenti dell'organizzazione.

Standardizzare strumenti e procedure di
progettazione e valutazione per rendere
più efficiente il processo e più efficaci gli
interventi.

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Promuovere la frequenza di percorsi
formativi   per il miglioramento delle
competenze disciplinari e l'acquisizione di
metodologie innovative

Formare specifiche figure per lo sviluppo
degli strumenti di autovalutazione.

Valorizzare la documentazione e la
diffusione di "buone pratiche"

Integrazione con il territorio e rapporti
con le famiglie

Incremento delle occasioni di raccordo
con le famiglie, prevedendo un calendario
di incontri periodici  con gli stakeolder

Collaborazioni con associazioni per
l'arricchimento dell'offerta formativa e la
sperimentazione di ambienti di
apprendimento informali e flessibili.

Stipula di accordi e collaborazioni con
enti ed associazioni per una più efficace
"presa in carica" di studenti  e famiglie a
rischio esclusione
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Indicare in che modo gli obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento delle priorità (max 1500 caratteri
spazi inclusi)

il miglioramento dei risultati di apprendimento è una priorità strategica della scuola che può essere raggiunta solo interessando
una molteplicità di processi. La condivisione delle finalità educative, la progettazione condivisa di attività laboratoriali,
l'organizzazione delle risorse umane e strumentali, la messa a punto di protocolli di osservazione e valutazione e la
documentazione delle attività svolte sono  fasi di processi diversi che disegnano l'intero iter strategico del percorso formativo.
Nel nostro caso si tratta di ripensare le diverse fasi in un'ottica innovativa capace di dare risposte più adeguate ai bisogni
formativi del territorio. Intendiamo farlo a partire  dalla progettazione di specifiche attività laboratoriali da attivare sia in orario
curricolare che in orario extra. Vogliamo utilizzare al meglio ed in maniera integrata le risorse interne ed esterne coinvolgendo in
maniera attiva le famiglie nel percorso formativo.
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