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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

     1.3 - Risorse economiche e materiali 

Opportunità Vincoli

Non si evidenziano fenomeni di abbandono,la
prevenzione della dispersione è effettuata
attraverso progetti previsti nel PTOF, progetti
Europei ( PON, POR) e Tutto a scuola. La nostra
scuola si avvale, anche, di progetti proposti
dall'ambito territoriale. Per quanto riguarda la
popolazione studentesca, la quota di studenti con
cittadinanza non italiana è inferiore rispetto alla
provincia e all'Italia.

Anche se le famiglie sono attivamente partecipi alla
vita scolastica, risultano non sempre e non tutte
propositive e costruttive.

Opportunità Vincoli

Il territorio dimostra una certa apertura grazie alla
sua vocazione turistica. Il tasso regionale di
disoccupazione è superiore al dato nazionale,
mentre il tasso regionale di immigrazione risulta tra i
più bassi nel meridione. Sono presenti sul territorio
associazioni private per attività socio-
culturali,musicali e sportive con le quali la scuola
collabora. La nostra scuola realizza iniziative rivolte
ai genitori ( Life long learning, incontri con esperti ).
Ci sono , inoltre, associazioni di volontariato (Centro
Socio Educativo Diurno " Casa del fanciullo
Francesco Di Grassi") che supportano gli alunni e le
famiglie con disagio socio-economico. Le famiglie, il
cui status socio-economico risulta tendenzialmente
medio-basso, considerano la scuola come centro di
aggregazione sociale.

Sono ancora pochi , ma in via di diffusione, luoghi di
aggregazione per attività culturali permanenti.

Opportunità Vincoli

La struttura scolastica è stata migliorata grazie
all'utilizzo dei fondi europei (PON FESR- POR) ,
usati anche per opere di risparmio energetico. Sono
presenti laboratori ( scientifico, musicale,
informatico), biblioteca, palestra, , sala video, sala
docenti attrezzata e un grande auditorium. Tutte le
aule della scuola secondaria e primaria sono dotate
di LIM e pc . Nella scuola ci sono anche dei tablet.

Insufficienti sono i finanziamenti da parte delle
istituzioni locali.
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     1.4 - Risorse professionali 

     2.1 - Risultati scolastici 

La scuola secondaria di 1° grado è ad indirizzo
musicale ed è ente certificatore per gli Esami Trinity
e Cambridge. La scuola è facilmente raggiungibile
con i mezzi pubblici.

Opportunità Vincoli

Oltre l'80% dei docenti è incaricato a tempo
indeterminato, è stabile nella scuola da più di 15
anni, età media 50 anni, a prevalenza femminile. I
docenti, sia su proposte della scuola sia
individualmente, curano la formazione disciplinare e
trasversale. Il Dirigente scolastico ha un incarico
effettivo con più di 5 anni di esperienza e con più di
5 anni di servizio nella scuola. Il DSGA ha un
incarico effettivo con più di 5 anni di esperienza e
con più di 5 anni di servizio nella scuola.

-Insufficienza di fondi per remunerare l'impegno dei
docenti interni per un numero congruo di ore
dedicate al miglioramento dell'offerta formativa -La
precarietà dei docenti di sostegno nella primaria.

Punti di forza Punti di debolezza

Nella scuola primaria è sempre pari a zero la
percentuale di alunni con voto=<5, il voto 8 è
maggiormente rappresentato. Nella secondaria di I
grado del Comprensivo è diminuita la percentuale di
alunni con media=<5, il voto 8 è maggiormente
rappresentato. La scuola analizza gli esiti delle
valutazioni intermedie e finali , la distribuzione degli
studenti per fasce di voto evidenzia una situazione
di equilibrio . Analizzando la distribuzione degli
studenti per fascia di voto conseguito all'Esame di
Stato si evince che una buona parte si colloca nelle
fasce più alte. I criteri di valutazione adottati dalla
scuola sono adeguati a garantire il successo
formativo degli studenti. Non ci sono studenti che
abbandonano la scuola. Non risultano carenze nella
primaria, mentre nella secondaria, rispetto agli anni
precedenti, si evidenzia una diminuzione di carenze
in tutte le classi.

Al fine del miglioramento, la scuola monitora le
carenze degli ex studenti, nelle discipline Italiano,
Matematica e Inglese, alla fine del primo anno di
scuola superiore. Si evince che i debiti formativi si
concentrano per lo più nei professionali, seguiti dai
tecnici.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola portano avanti regolarmente il loro percorso di
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     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

studi, lo concludono e conseguono risultati soddisfacenti agli esami
finali.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le evidenze analizzate sottolineano che la scuola garantisce il successo formativo di una buona
percentuale di studenti. Tutti gli alunni sono stati ammessi alla classe successiva; non ci sono stati
abbandoni scolastici; non c’è concentrazione di insuccessi in determinati anni di corso, né in alcuna classe
in particolare.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola,tranne quinte Inglese Reading e terze
Italiano,consegue risultati significativamente
superiori al benchmark e a scuole con ESCS
simile.Confrontando i dati ESCS emerge che la
nostra scuola ha bassi livelli di variabilità tra le
classi.Ci sono casi di diverse classi,nei due
ordini,che si discostano in positivo dalla media della
scuola.Nella primaria e secondaria si evince una
maggiore concentrazione degli alunni tra il livello 3 e
5.Le disparità a livello di risultati tra gli alunni dotati
e meno dotati sono in regressione nel corso della
loro permanenza a scuola. Non si evidenziano
disparità tra le sedi,tranne in alcune sezioni.
SECONDE:Circa il 70% degli alunni si posiziona tra
livello 3 al 5,con maggiore concentrazione nei livelli
4 e 5. QUINTE:Confrontando scuole con ESCS
simile, emerge che la scuola ha bassi livelli di
variabilità tra le classi. In Italiano e Matematica più
del 70% degli alunni si posiziona dal livello 3 al 5
con maggiore concentrazione nel livello 5.In Inglese
la maggior parte degli alunni consegue livello A1 in
entrambe le prove. TERZE:Si evince una variabilità
bassa,inferiore al valore Italia e scuole con ESCS
simile.In Matematica circa il 67% degli alunni si
posiziona dal livello 3 al 5,ma in Italiano il
62,8%,maggiormente livello 4.In Inglese la maggior
parte degli alunni consegue livello A2 nelle due
prove (60% e 78%). L’effetto Scuola è Leggermente
Positivo per matematica e Pari per italiano nella
secondaria,Pari nella primaria.

Il Background familiare mediano dell’utenza della
scuola primaria e secondaria risulta essere medio-
basso. SCUOLA PRIMARIA: Si evince che per le
classi seconde e quinte c’è un’alta variabilità tra le
classi, segno di una composizione non del tutto
omogenea, nello specifico in Inglese Listening. Tutti
i valori di variabilità sono superiori al valore Italia. Ci
sono casi di singole classi nei due ordini di scuola
che si discostano in negativo dalla media della
scuola. Il valore cheating risulta più rappresentato
soltanto in una classe quinta, prova Inglese
Reading. CLASSI TERZE In Italiano si conseguono
risultati significativamente inferiori al benchmark
Italia. Circa il 37% degli alunni si distribuisce nei
livelli più bassi ( livello 1 e 2) e la percentuale è
superiore alla media nazionale.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola Criterio di qualità:
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     2.3 - Competenze chiave europee 

Gli studenti della scuola raggiungono livelli di apprendimento
soddisfacenti in italiano e matematica in relazione ai livelli di partenza e
alle caratteristiche del contesto.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La nostra scuola consegue risultati in linea rispetto a quelli di tutte le aree geografiche considerate e anche
delle 200 scuole con il valore ESCS simile, tranne le classi quinte inglese e terze italiano. La variabilità tra
le classi in italiano, in inglese e matematica è in linea o di poco inferiore a quella media nelle classi della
secondaria, ma di poco superiore nella primaria. Da evidenziare che i punteggi delle classi non si
discostano dalla media della scuola e ci sono molte classi che si discostano in positivo. La quota di studenti
collocata nei livelli dal 3 al 5 è alta, dal 62% al 78% in tutte le tre discipline per le classi seconde, quinte e
terze. La quota degli studenti collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in matematica è inferiore alla media
nazionale tranne le classi terze italiano. Il Background familiare mediano dell'utenza del nostro istituto è
medio basso e questo può aver un certo peso sulle prestazioni e sugli esiti registrati.

Punti di forza Punti di debolezza

Le competenze chiave europee e di cittadinanza su
cui la scuola lavora maggiormente, a livello
trasversale, sono :imparare ad imparare, le
competenze sociali e civiche, le competenze digitali,
lo spirito di iniziativa e imprenditorialità. Tali
competenze vengono valutate attraverso apposite
griglie di valutazione nello svolgimento dei compiti in
situazione o di realtà, nelle UDA disciplinari e
interdisciplinari.Sono stati adottati criteri comuni sia
nella secondaria che nella primaria. In linea
generale, gli studenti mostrano una soddisfacente
acquisizione delle competenze suddette, anche
attraverso elaborazione grafica, digitale e pittorica
con percorsi itineranti nel centro storico e
allestimento di una mostra con vendita dei prodotti
realizzati dagli alunni a stranieri e non, utilizzando le
conoscenze linguistiche acquisite durante l'anno.

Sono in fase di adozione griglie di rilevazione
standardizzate a livello di istituto.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +
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     2.4 - Risultati a distanza 

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli soddisfacenti in relazione ad almeno due
competenze chiave tra quelle considerate.

Punti di forza Punti di debolezza

Gli esiti degli studenti in uscita dalla scuola primaria,
al termine del primo anno della scuola secondaria di
primo grado, sono positivi in quanto solo il 5%
evidenzia carenze in alcune discipline. Dal
confronto del punteggio conseguito nella prova
Invalsi di Italiano del III anno di1°grado del 2018,
dalle classi V della primaria così come erano
formate nel 2015, la scuola si colloca allo stesso
livello medio nazionale, mentre in Matematica la
scuola si colloca ad un livello più alto. Nel 2017/18,
gli esiti degli studenti in uscita dalla scuola
secondaria di I° grado a fine del primo anno di
frequenza della secondaria di II grado sono positivi
con il 29% di alunni che riporta media 9 e 8 e il 51%
media 7. Risultati migliori si ottengono nei licei.
L'80% è stato ammesso alla classe seconda e una
bassa percentuale ha abbandonato gli studi. Il
punteggio, conseguito nelle prove Invalsi di classe
seconda della secondaria di 2° grado del 2018 ( ex
classi III di secondaria di 1° grado così come erano
formate nel 2016), vede la scuola posizionarsi ad un
livello leggermente inferiore in italiano e
leggermente superiore in matematica rispetto ai
benchmark.

Gli alunni con giudizio sospeso sono per lo più
concentrati negli istituti tecnici e professionali.
Manca un feed back sulle carenze degli alunni non
ammessi al 2° anno o con sospensione del giudizio.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Gli esiti degli studenti usciti dalla scuola primaria e al termine del I anno di Scuola secondaria di primo
grado, sono positivi. Nel passaggio alla secondaria di II grado i risultati degli studenti sono abbastanza
buoni. Pochi studenti incontrano difficoltà 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 è abbastanza contenuto. I migliori risultati si ottengono nei licei.
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

     3.2 - Ambiente di apprendimento 

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola ha elaborato un curricolo verticale, un
curricolo per lo sviluppo delle competenze
trasversali/ competenze chiave e il profilo delle
competenze in uscita dello studente . Il curricolo è
strumento di lavoro per la progettazione e la
valutazione. Le attività di ampliamento dell'offerta
formativa sono progettate , in modo chiaro,in linea
con il curricolo. Nella scuola vi sono dipartimenti
disciplinari e di interclasse per la progettazione
didattica, per tutte le discipline e per tutti gli ordini di
scuola. La revisione della progettazione per la
scuola secondaria avviene nella fase iniziale, in
funzione del contesto classe, e intermedia ( in
funzione degli esiti delle prove comuni). Per la
scuola primaria , tale revisione avviene in fase
iniziale e bimestrale , sulla base delle prove comuni
per classi parallele. A seguito delle valutazioni degli
alunni, si effettuano interventi , in orario curricolare,
finalizzati al rinforzo/ consolidamento delle eventuali
difficoltà riscontrate. I docenti utilizzano criteri
comuni di valutazione in tutte le discipline e prove
strutturate . Nella scuola vengono utilizzate rubriche
di valutazione comuni.

L'istituto è in fase di adozione di griglie di
valutazione con prove standardizzate.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

I curricoli sono stati utilizzati per una programmazione in verticale e in parallelo. Le valutazioni riguardano
sia gli esiti sia il processo, avvengono sulla scorta di rubriche di valutazione delle competenze disciplinari e
delle competenze chiave.
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

Punti di forza Punti di debolezza

Presenza di laboratori Presenza di supporti didattici
Articolazione orario scolastico Spazi nuovi nella
primaria e in un plesso dell'infanzia La scuola
promuove la formazione / aggiornamento per
l'utilizzo di strumenti didattici innovativi. I docenti
utilizzano modalità differenti adattandole alle
esigenze degli alunni o alla composizione delle
classi. La scuola promuove la condivisione di regole
di comportamento tra gli studenti , attraverso la
redazione, lettura, riflessione e affissione , nelle
aule, del regolamento di istituto e pubblicazione sul
sito della scuola. La scuola adotta strategie
specifiche per la promozione delle competenze
sociali e civiche attraverso la costituzione del CCR,
del premio bontà, del premio al merito scolastico.

Esiguità di fondi per la manutenzione e il
miglioramento di attrezzature multimediali e dei
laboratori.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

L'organizzazione di spazi e tempi risponde 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.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola è accogliente e inclusiva dagli spazi alle relazioni. L'organizzazione di spazi e tempi risponde in
modo ottimale alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali e le dotazioni
tecnologiche 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 è una
pratica ordinaria in tutte le classi.La scuola incentiva l'utilizzo di modalità didattiche innovative. Gli studenti
lavorano anche in gruppi ( omogenei e eterogenei per livello), utilizzano le nuove tecnologie per ricerche,
progetti. 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. La
scuola promuove le competenze trasversali attraverso la realizzazione di attività relazionali e sociali con la
partecipazione attiva degli studenti ( CCR, il mercatino, le mostre...)

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola realizza attività per favorire l'inclusione La scuola non ha a disposizione figure di mediatore
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

degli studenti con disabilità nel gruppo dei pari . Gli
insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano
metodologie che favoriscono una didattica inclusiva.
Gli insegnanti ricorrono alla risorsa classe per
sostenere la partecipazione attiva di tutti gli alunni.
La scuola si prende cura degli studenti BES
ricorrendo ai PDP che vengono aggiornati e
monitorati per verificare l'efficacia degli interventi. La
scuola realizza attività di accoglienza per gli studenti
stranieri favorendone l'inclusione. La scuola realizza
attività su temi interculturali e sulla valorizzazione
delle diversità migliorando la qualità dei rapporti tra
gli studenti. I docenti valorizzano le diversità che
hanno sempre una ricaduta positiva sulla qualità dei
rapporti interpersonali e aiutano, nella maggior parte
dei casi, a maturare atteggiamenti di convivenza
civile di alta qualità.

culturale , se non attraverso le figure selezionate per
"Tutto a scuola", in periodo avanzato dell'anno
scolastico.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Esistono efficaci procedure di inclusione per le quali si fa ricorso alle risorse possibili nazionali, regionali e
comunali ( in un'aula dell'infanzia sono stati effettuati lavori di insonorizzazione ad hoc per una bambina).
Nelle attività di inclusione sono attivamente coinvolti diversi soggetti (docenti curricolari, di sostegno, tutor,
famiglie, enti locali, associazioni) compreso il gruppo dei pari. Gli obiettivi educativi sono ben definiti e sono
adottate modalità di verifica degli esiti.Le attività' didattiche per gli studenti con bisogni educativi speciali
sono di buona qualità. La scuola monitora sistematicamente il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli
studenti con bisogni educativi speciali e a seguito di ciò, se necessario, gli interventi vengono rimodulati La
differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi è ben strutturata a livello di scuola. Gli
interventi individualizzati sono utilizzati in maniera sistematica nel lavoro d’aula. La scuola promuove
efficacemente il rispetto delle differenze e della diversità culturale. I docenti di potenziamento, soprattutto
nella secondaria di 1° grado sono di supporto agli stranieri, ai bambini con diagnosi DSA e ai bambini con
disagi familiari.
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Punti di forza Punti di debolezza

Azioni realizzate per garantire la continuità
educativa: 1. Riesame del curricolo d’istituto 2.
Accoglienza classi prime 3. Giornate di accoglienza
per gli alunni di quinta 4. Realizzazione di progetti
musicali (coro e orchestra), con coinvolgimento
degli alunni di quinta e delle classi di strumento
della secondaria 5.Gemellaggi biennali con scuole a
indirizzo musicale di diverse regioni italiane (
Trofarello- TO; Gagliano del Capo-LE, Spoleto- PG)
6. Lezioni in lingua 3 e di strumento da parte dei
docenti della secondaria, agli alunni della primaria
7. Giornate di open day per genitori e alunni dei
cinquenni presso la scuola primaria 8. Giornate di
open day per genitori e alunni delle quinte presso la
scuola secondaria 9. Giornate di orientamento per
gli alunni delle classi terze in collaborazione con gli
istituti di scuola secondaria di 2°grado del territorio
10. Raccolta dei dati di valutazione del 1°
quadrimestre di tutte le classi della scuola primaria
10. Analisi e lettura dei dati elaborati, in
compresenza dei docenti dei due plessi. La scuola
monitora i risultati degli studenti nel passaggio
attraverso prove in ingresso per classi parallele . La
scuola realizza percorsi di orientamento per la
comprensione di sé e delle proprie inclinazioni per
tutte le classi e tutti i segmenti dei 3 ordini di scuola.
La scuola realizza attività di orientamento finalizzate
alla scelta del percorso formativo successivo.
Queste attività coinvolgono le realtà formative del
territorio: - Conoscenza delle scuole superiori e dei
loro programmi attraverso la partecipazione alle
giornate di presentazione delle scuole - Visita alle
scuole negli open day - Navigazione nei siti delle
diverse scuole - Rete per tirocini formativi con
docenti e alunni delle scuole secondarie. 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 il numero di studenti
che seguono il consiglio orientativo ( circa l'80%).

Documentare le iniziative e progetti in continuità. La
scuola realizza percorsi di orientamento per la
comprensione di sé e delle proprie inclinazioni ma
non sufficientemente monitorate.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

pagina 10



     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Le attività di continuità sono ben strutturate. La collaborazione tra i docenti di ordini di scuola diversi è
consolidata. La scuola realizza diverse attività finalizzate ad accompagnare gli studenti nel passaggio da un
ordine di scuola all’altro. Le attività di orientamento sono ben strutturate e coinvolgono anche le famiglie. La
scuola realizza percorsi finalizzati alla conoscenza di sé e delle proprie attitudini. Gli studenti dell’ultimo
anno e le famiglie, oltre a partecipare alle presentazioni delle diverse scuole, sono coinvolti in attività
organizzate all'esterno . La scuola monitora i risultati delle proprie azioni di orientamento; un buon numero
di studenti segue il consiglio orientativo della scuola. La scuola ha definito le competenze attese per gli
studenti a conclusione dei percorsi. La scuola valuta e certifica le competenze degli studenti al termine dei
percorsi sulla base di criteri definiti e condivisi.

Punti di forza Punti di debolezza

Il PTOF triennale viene illustrato alle famiglie in
riunioni dedicate. Il documento è reso pubblico sul
sito istituzionale della scuola. Il PTOF risulta di facile
lettura grazie alla piattaforma che il Miur ha messo a
disposizione delle scuole. La mission e la vision
della scuola sono condivise all'interno della scuola.
Il Piano dell'offerta formativa , annualmente, è
sottoposto a verifica intermedia e finale attraverso
una raccolta dati (questionario) e focus group
relativi a quanto prodotto , alle modalità di
realizzazione, alle ricadute didattiche ed eventuali
criticità . L'organigramma della scuola e relativo
funzionigramma evidenzia il numero dei docenti
impegnati in attività funzionali all'organizzazione
della scuola. Esiste una analisi dei profili di
competenza necessari a svolgere i compiti richiesti
in un determinato ambito. Condivisione di alcuni
campi FS tra docenti di ordine di scuola diverso.
Vengono utilizzati criteri oggettivi di assegnazione
delle funzioni e valorizzazione di competenze
specifiche. C’è una chiara divisione dei compiti tra i
docenti con incarichi di responsabilità e tra il
personale ATA. Per la ripartizione del FIS ,c’è un
accordo preliminare in fase di contrattazione e
condivisione dei criteri di assegnazione. I progetti di
ampliamento dell’offerta formativa e gli obiettivi
sono in armonia con quanto previsto nel PTOF . I
progetti attivati vengono monitorati e i referenti
rendicontano al Collegio quanto realizzato. Le
spese per i progetti si concentrano sulle tematiche
ritenute prioritarie dalla scuola.

La scuola non ha ancora utilizzato forme di
rendicontazione sociale della propria attività perché
tale rendicontazione viene effettuata a fine trienno,
quindi entro dicembre 2019 verrà redatto (come da
circolare ministeriale). Da migliorare la
partecipazione degli skateholders ( genitori,docenti,
alunni, personale Ata) ai fini della statistica attuata.
Le responsabilità e i compiti sono ben definiti ma
manca una valutazione effettiva del carico di lavoro
individuale anche per l'esiguità dei fondi .

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola definisce la propria missione e la visione, monitora in modo
sistematico le attività che svolge, individua ruoli di responsabilita' e
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

compiti per il personale in modo funzionale e utilizza in modo adeguato
le risorse economiche.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha definito la mission e la vision e queste sono condivise nella comunità' scolastica, con le
famiglie e il territorio. La scuola utilizza in modo regolare forme strutturate di monitoraggio delle azioni.
Responsabilità e compiti delle diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente e sono
funzionali all'organizzazione e alle attività della scuola. Le spese definite nel Programma annuale sono
coerenti con le scelte indicate nel Piano triennale dell'offerta formativa. Le risorse economiche , provenienti
dal MIUR o da altri soggetti , sono utilizzate per il perseguimento della propria missione.

Punti di forza Punti di debolezza

I docenti partecipano a corsi di formazione, tali da
rendere la scuola al passo coi tempi con una
didattica innovativa, nonché con l’uso di strumenti
multimediali. La ricaduta didattica è positiva. La
scuola raccoglie CV, esperienze formative, corsi
frequentati e utilizza le informazioni sulle
competenze del personale per una migliore
gestione delle risorse umane . I docenti vengono
valorizzati con l’assegnazione di incarichi specifici e
l'assegnazione del bonus per la valorizzazione del
merito. La scuola promuove la partecipazione dei
docenti a gruppi di lavoro( dipartimenti e interclasse)
su tematiche quali la comunicazione efficace, la
didattica per competenze , la valutazione. I docenti
condividono strumenti e materiali didattici.

E' in fase di progettazione la creazione di un
archivio digitale e non dei materiali didattici creati.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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.
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola realizza iniziative formative di qualità e che rispondono ai bisogni formativi del personale. Essa è
orientata strategicamente al conseguimento delle priorità e alla valorizzazione delle competenze
professionali. Le modalità adottate per valorizzare il personale sono chiare e condivise e gli incarichi sono
assegnati sulla base delle competenze possedute. Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro che
analizzano , producono e condividono materiali didattici di vario tipo.

Punti di forza Punti di debolezza

Reti e convenzioni attivate: -Maredolfi ( partner rete
di ambito) -Oltremusica (" " " ) -Gemellaggi musicali
( partner rete di scopo) Finalità:Per fare economia di
scala, per migliorare pratiche didattiche ed
educative. Condivisione di obiettivi prioritari. La
scuola coinvolge i genitori nella definizione del
Regolamento d'istituto e del Patto di
corresponsabilità. La scuola realizza interventi rivolti
ai genitori : corsi, conferenze. La scuola coinvolge le
famiglie attraverso comunicazioni formali ( C.d.c.) e
informali (social, comunicazioni scritte…) La scuola
redige il Regolamento d’istituto e il Patto di
corresponsabilità avvalendosi della collaborazione
dei genitori, membri del Consiglio d’istituto.

Migliorare l' integrazione con il territorio ampliando
le collaborazioni con gli Enti /Associazioni del
territorio.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola si propone come partner strategico di enti territoriali, pur non essendo capofila, con iniziative che
coinvolgono direttamente o indirettamente la popolazione scolastica e le famiglie. Si realizzano iniziative
rivolte ai genitori e momenti di confronto sull'offerta formativa. I genitori partecipano attivamente alle
iniziative della scuola. La scuola è un punto di riferimento nel territorio per la promozione delle politiche
formative.

pagina 13



RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

Migliorare i risultati degli alunni in tutte le discipline Ridurre le insufficienze nello scrutinio finale.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Aumentare il grado di condivisione e di adozione dei criteri e degli strumenti comuni di valutazione nell'ambito
delle singole discipline in tutti gli ordini di scuola.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Migliorare il raccordo verticale delle curricolazioni declinate anno per anno e condivise.

    3. Inclusione e differenziazione

Implementare il supporto tempestivo, mirato e in itinere, curricolare ed extracurricolare, per gli alunni con
carenze disciplinari attraverso sostegno personalizzato e/o gruppi di livello in classe.

    4. Continuita' e orientamento

Approfondimento sulle metodologie utilizzate per promuovere attività di continuità e di orientamento basate sul
bilancio delle competenze per facilitare una progettazione per obiettivi.

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Migliorare le competenze degli alunni in italiano ,
matematica, inglese.

I risultati degli studenti in Italiano e Matematica
nelle prove Invalsi si avvicinano progressivamente
ai benchmark.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Aumentare il grado di condivisione e di adozione dei criteri e degli strumenti comuni di valutazione nell'ambito
delle singole discipline in tutti gli ordini di scuola.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Migliorare il raccordo verticale delle curricolazioni declinate anno per anno e condivise.

    3. Inclusione e differenziazione

Implementare il supporto tempestivo, mirato e in itinere, curricolare ed extracurricolare, per gli alunni con
carenze disciplinari attraverso sostegno personalizzato e/o gruppi di livello in classe.

    4. Continuita' e orientamento

Approfondimento sulle metodologie utilizzate per promuovere attività di continuità e di orientamento basate sul
bilancio delle competenze per facilitare una progettazione per obiettivi.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
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Priorità Traguardo

Migliorare le competenze di cittadinanza.
Migliorare gli interventi finalizzati a promuovere
una didattica per competenze, anche attraverso
l'uso di linguaggi specifici.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Migliorare le competenze di cittadinanza

Motivazione della scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione

Alla luce dei risultati conseguiti nel primo triennio di attuazione del Piano Di Miglioramento e delle
considerazioni formulate dal NEV, si procederà ad un miglioramento , avendo come priorità sempre gli
ESITI degli studenti, considerando le seguenti aree di processo : 1. Curricolo, progettazione,
valutazione 2. Ambienti di apprendimento 3. Continuità e orientamento Azioni da intraprendere: Ridurre
la percentuale di alunni che non raggiungono la piena sufficienza agli scrutini finali, attraverso interventi
in itinere per sostenere gli alunni più in difficoltà Migliorare il processo di acquisizione delle competenze
trasversali , anche attraverso i compiti in situazione/ di realtà Attuare percorsi di bilancio delle
competenze con approfondimenti sulla conoscenza del sé Documentare le buone pratiche e i progetti
attuati Incrementare gli incontri di raccordo e di settore tra docenti di vari ordini di scuola Promuovere
raccordo con i docenti della scuola secondaria di 2 grado Promuovere la formazione del corpo docente
sulla didattica per competenze e sulle nuove tecnologie applicate alla didattica Adottare il portfolio delle
competenze per tutte le fasce d’età ( scuola dell’infanzia) Adottare una scheda di ingresso per i bambini
di 3 anni ( scuola dell’infanzia)
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