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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 scuola opera nel territorio di Misterbianco che comprende le
frazioni di Lineri e Montepalma.  In entrambe le frazioni manca
ancora una piena identità culturale a causa dell'eterogeneità dei
nuclei familiari che le compongono. Tali nuclei, infatti, sono
formati in prevalenza da genitori molto giovani  con un basso
livello di scolarizzazione e con condizioni economiche e
lavorative precarie.
All'interno dell'Istituzione scolastica l'incidenza degli alunni
stranieri è molto bassa.

La percentuale degli alunni con entrambi i genitori disoccupati
è più alta rispetto al numero che si riscontra in Sicilia, nel
sud,nelle isole e ai dati nazionali.
Il livello medio dell'indice ESCS è basso.
E' in crescendo il numero dei minori segnalati ai Servizi Sociali
e alla Procura della Repubblica. Nella scuola primaria gli alunni
segnalati ai servizi sociali è di 27, mentre quelli segnalati alla
procura della repubblica 10. Invece nella SSIG n. 13 alunni
segnalati ai servizi sociali e n. 7 alla procura della Repubblica.
Tale fattore dipende da una difficoltà che sta crescendo da parte
delle famiglie a gestire il loro ruolo.
E' in aumento in tutti gli ordini di scuola la presenza di alunni
con disabilità.
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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 opera nel territorio di Misterbianco che comprende le
frazioni di Lineri e Montepalma.
Lineri è sorta intorno agli anni Sessanta, all'insegna
dell'abusivismo edilizio, su un'area sciarosa, a seguito di una
duplice migrazione: dalle campagne circostanti del capoluogo
di provincia e da alcuni quartieri della periferia e del centro
storico del Comune di Catania.
La frazione di Montepalma, che accoglie la sede principale
dell’I.C., sorta un decennio più tardi, è meglio strutturata dal
punto di vista urbanistico e presenta una migliore situazione
socio-economico-culturale.
Nel territorio sono presenti due centri Incontro per Anziani,
situati rispettivamente a Lineri e Montepalma e un centro di
aggregazione per minori "Don Pino Puglisi" e la Parrocchia
Beato Cardinale Dusmet.
Nel territorio opera anche la Cooperativa Sociale "Marianella
Garcia" che collabora con i Servizi Sociali del Comune per
interventi a favore dei Minori (finanziamenti L 328/00) e da
maggio 2017 esiste un presidio di Thamaia.
L'amministrazione comunale supporta economicamente la
scuola per l'acquisto di testi da fornire in comodato d'uso
gratuito.

Diversi nuclei familiari sono o sono stati destinatari di
provvedimenti giudiziari sebbene il dato non sia esattamente
quantificabile. Alti sono anche i tassi di disoccupazione ed
emigrazione.  Il numero dei minori  segnalati ai Servizi Sociali
o alla Procura è in crescita. Notevole è il numero dei minori le
cui famiglie chiedono contributi  per l'acquisto di libri.
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1.3  Risorse economiche e materiali

 
Sezione di valutazione

 

 

 

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

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

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

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
La qualità della struttura della scuola è buona. Quasi tutti gli
edifici possiedono le certificazioni necessarie. L'Ente locale nel
giugno 2017 ha appaltato i lavori per la riqualificazione della
sicurezza nell'ultimo edificio.
Tutte le classi della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria
sono dotate di LIM. Sono a disposizione degli insegnanti dei
due ordini di scuola anche i risponditori da usare in classe con
gli alunni. E' presente un laboratorio multimediale con 25
postazioni all-in-one, oltre al pc dell'insegnante. Nel corso
dell'anno, grazie ai fondi FESR, tutte le sedi sono dotate di wi-
fi. Nell'a.s 2017-18 saranno attivate due classi 2.0 una di
primaria e una di secondaria.
Tutto il personale scolastico è stato dotato di tablet personali
per l'accesso facilitato al registro elettronico. La scuola è
costantemente impegnata nell'attività di found raising (pon,
fondi comunali, Progetti monitor 440, fondi PNSD).

I finanziamenti europei sono vincolati alla effettiva
realizzazione dei progetti  stessi così come presentati
all'Autorità di gestione con Rendicontazione finale.
I finanziamenti regionali e dei privati sono deliberati dagli
organi collegiali e rendicontati a consuntivo finale.
I finanziamenti Comunali, seppur esigui, sono utilizzati per la
piccola manutenzione degli edifici scolastici, gli acquisti del
materiale di cancelleria, spese di funzionamento e di
investimento e rendicontati a consuntivo e al Comune di
appartenenza territoriale. Per l'a.s 2016-17 la scuola ha gestito
fondi comunali per progetti di rete tra le scuole del Comune.
 Anche per l'a.s.2016-2017 i finanziamenti dello Stato, delle
famiglie, della Regione e del Comune non si discostano in
maniera significativa da quelli dell'a.s.2014-2015. I
finanziamenti UE sono invece diminuiti significativamente, per
il corrente anno, tuttavia la scuola ha attivato notevoli
procedure di found raising. I progetti finanziati FESR dell'anno
2016 sono stati conclusi e rendicontati.
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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)
Le caratteristiche anagrafiche del personale della scuola
costituiscono un punto di forza dell'istituzione scolastica.Infatti
la fascia d'età media degli insegnanti a tempo indeterminato va
dai 45 ai 54 anni. Il 39% dei docenti è stabile nella sede di
servizio da più di 10 anni.
Per quanto riguarda le competenze del personale, si veda la
tabella allegata inserita fra gli indicatori della scuola.
Il personale scolastico durante l'a.s. 2016-17 ha approfondito le
proprie competenze professionali, grazie alla frequenza di
numerosi corsi di formazione in presenza e on line.

Diversi docenti sono stati immessi in ruolo a  seguito di
superamento di concorso regionale ma non riescono a rientrare
nella provincia di residenza a causa dei tagli al personale
imposti dalla riforma Gelmini. Ciò ha determinato un alto tasso
di mobilità annuale (assegnazioni provvisorie ed utilizzazione).
L'instabilità nella sede di servizio è stata determinata dalla
legge 107 del 2015 che ha introdotto l'organico potenziato e
quindi l'inserimento di figure professionali in assegnazione non
definitiva.
Nell'a.s. 2016-17 anche le procedure di chiamata diretta non
hanno consentito la stabilizzazione del personale. L'eccessivo
turn over che si determina, impone un costante riassetto
organizzativo al7la scuola primaria.
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Lista Indicatori Scuola - Sezione: Contesto
tabella Studenti con famiglie economicamente
svantaggiate- confronto a.s. 2014/2015;
2015/2016;2016/2017

Microsoft Word - TABELLA 1.1.pdf

tabella dati immigrazione Microsoft Word - TABELLA 1.2.pdf
tabella buoni acquisto libri. Confronto anni
2014/2015; 2015/2016.

Microsoft Word - tabella buoni acquisto
libria.s.pdf

tabella ripartizione programma annuale 2017 Ripartizione Programma Annuale
2017.padrepio.pdf

Tabella competenze docenti Microsoft Word - TABELLA COMPETENZE
DOCENTI.pdf
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2  Esiti
 
2.1  Risultati scolastici

 
Sezione di valutazione

 

 

 

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

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

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

Quanti e quali studenti abbandonano la scuola e perche'?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Nell'A.S.2016/2017 non si registrano casi di abbandono e i casi
di trasferimento in uscita sono leggermente aumentati nella S.P
e diminuiti nella SSIG.
Inoltre, come da tabella allegata fra gli indicatori della scuola,
relativamente agli esiti di italiano e matematica si rileva che
nelle classi prime di S.P solo il 3% degli alunni ha ottenuto una
valutazione inferiore a 6, mentre il 33% ha una media tra 7 e 8.
Nelle II solo l'1% ha una media inferiore a 6 e il 40% tra 9 e 10.
Nelle III, IV e V nessuna percentuale inferiore a 6;  nelle III e V
il 43% tra 9 e 10 e nelle IV il 33% ha una media tra 8 e 9.
Nella SSIG il 4% degli alunni delle prime ha ottenuto  una
valutazione insufficiente, mentre il 12% ha ottenuto una
valutazione non inferiore a 9; il 2,50% degli alunni delle
seconde ha ottenuto  una valutazione insufficiente, mentre il
10% ha ottenuto una valutazione non inferiore a 9; nessuno
degli alunni delle terze ha ottenuto  una valutazione
insufficiente, mentre il 12,50% ha ottenuto una valutazione non
inferiore a 9.
Diversi alunni  di scuola primaria e secondaria sono stati seguiti
dai volontari del servizio civile operanti presso la parrocchia in
sinergia con la scuola. Oltre 60 minori di primaria sono stati
inseriti in laboratori di recupero in orario antimeridiano a classi
aperte

Il livello di valutazione degli apprendimenti degli studenti è
mediamente inferiore  ai dati nazionali. Questo dato è
significativamente più basso al termine degli esami del primo
ciclo. Ciò dipende dal fatto che le famiglie sono meno
capaci/disponibili a seguire i minori in questa fascia di età.
Alla secondaria l'esigua assegnazione di personale in organico
di potenziamento non ha consentito la strutturazione dei
laboratori che invece si sono dimostrati utili alla primaria.
Nella scuola secondaria, nelle prime le percentuali di alunni che
presentano una valutazione in italiano e matematica, superiore
al 7 è del 33%, nelle seconde del 30% e nelle terze del 25%

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
sebbene le valutazioni al termine dell'esame sia più basse rispetto ai dati di riferimento, l'istituzione scolastica sostiene il percorso
scolastico di tutti gli studenti garantendo ad ognuno il successo formativo, attraverso l'attivazione di laboratori di recupero in
orario antimeridiano per classi aperte e in collaborazione con altre agenzie del territorio.. Nel passaggio da un anno all'altro, la
scuola non registra casi di abbandono e solo pochi casi di tresferimenti in uscita dovuti a cambi di residenza delle famiglie. La
distribuzione degli studenti per fasce di voto evidenzia una tendenza verso le valutazioni inferiori specie nella SSIG.
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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)
Nelle classi II è possibile osservare che, per quanto riguarda la
prova di italiano i valori sono notevolmente superiori rispetto a
quelli della Sicilia, dell’area geografica di appartenenza e
dell’Italia. Solo in una classe si registrano valori inferiori anche
se di poco differenti.
Nella prova di matematica invece anche se il valore di tutte le
seconde è superiore, si registra una certa variabilità nei risultati
ottenuti dalle singole classi.
Nelle classi V  è possibile osservare che, per quanto riguarda la
prova di italiano i valori non si discostano molto da quelli della
Sicilia, dell’area geografica di appartenenza e dell’Italia in
generale.
Nella prova di matematica invece i valori di tutte le quinte è
superiore rispetto alla Sicilia e alla regione di appartenenza.
Inoltre si registra una certa variabilità tra le classi.
Nelle classi di SSIG solo una classe ottiene risultati superiori in
entrambe le prove.

Nella prova di matematica, nelle II S.P,  due classi ottengono
risultati  di poco inferiori rispetto ai campioni di riferimento.
Nelle classi V di S.P ,prova di italiano, vi sono  due classi che
registrano valori inferiori.
Nella prova di matematica invece i valori di tutte le quinte è
inferiore rispetto alla nazione.
Nelle classi III SSIG gli alunni ottengono risultati inferiori a
quelli di Sicilia, area geografica di appartenza, e Italia, sia in
italiano che in matematica.
Come già evidenziato, più aumentano le richieste prestazionali
degli alunni, più i risultati delle prove Invalsi sono inferiori
rispetto ai valori di riferimento. La scuola investendo nelle
capacità progettuali dei docenti, sta favorendo la formazione
professionale e deve continuare a lavorare sui processi di
insegnamento e apprendimento (sull'organizzazione della
didattica e sulle metodologie).

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
La motivazione del giudizio assegnato è dovuta al mancato allineamento ai risultati nazionali.
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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)
Nell'A.S. 2016-17, gli studenti hanno partecipato a prog. in
orario curric. aventi come tematica le competenze civiche e di
cittadinanza; tra questi il progetto "Ortiche e mimose". (tabelle
allegate).
Nonostante il notevole miglioramento negli studenti
relativamente alle competenze di cui sopra, la scuola intende
continuare con questo tipo di lavoro. Pertanto, nei tre ordini di
scuola i nuclei tematici di alcune UDA riguarderanno, così
come quelle di quest'anno, proprio le competenze chiave di
cittadinanza e legalità valutate, alla fine di ogni UDA, per
mezzo di compiti di realtà. Dai risultati degli esiti dei compiti
somministrati in questo A.S. emerge quanto segue: nella S.I
nelle tre UDA in media più del 50% degli alunni raggiunge il
livello 3 (medio-alto). Nella S.P relativamente alla III UDA
solo l'1% degli alunni ha una media inferiore a 6; il 33% ha una
media superiore a 9.Relativamente alla IV UDA solo l'1% ha
una media inferiore a 6 e il 36% ha una media superiore al 9.
Nella SSIG nei compiti di realtà relativamente alla terza UDA
si registra una valutazione in media superiore al 6 per circa
l'80% degli alunni. Mentre nella quarta UDA si registra in
media una percentuale dell'85% superiore al 6. Dall'analisi di
tutti i dati su esposti si evince un miglioramento delle
competenze civiche e di cittadinanza negli alunni dalla III S.P
alla III SSIG e l'acquisizione da parte degli stessi di competenze
da poter spendere in contesti reali.

Pe quanto riguarda il  progetto "Ortiche e mimose"
l'acquisizione delle competenze acquisite sono state valutate
mediante questionari da cui è emerso che nella SSIG il 47,1%
degli studenti ha subito aggressioni verbali.
Per quanto riguarda le competenze chiave, esse sono state
valutate, alla fine di ogni UDA per mezzo di compiti di realtà.
Dai risultati degli esiti di tali compiti emerge che per la SSIG
nei compiti di realtà relativamente alla III Uda si registra una
valutazione solo del 2% degli alunni superiore al 9 e nella IV
UDA il 4% degli alunni superiore al 9.
Considerati inoltre i seguenti punti di debolezza:
-acquisizione di competenze digitali adeguate;
- acquisizione di buone strategie per imparare ad apprendere;
acquisizione di abilità adeguate allo sviluppo dello spirito di
iniziativa e imprenditorialità, la scuola ha presentato dei PON in
cui si intendono raggiungere tali competenze, come si evince
dalle tabelle allegate fra gli indicatori della scuola.
Inoltre si rileva la necessità di attivare corsi di formazione sulla
valutazione per tutti i docenti della scuola in quanto dai
questionari sui compiti di realtà somministrati ai docenti
emerge una certa difficoltà da parte loro circa la valutazione
stessa dei compiti.

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'
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4 -

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

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Il livello delle competenze chiave è leggermente migliorato, le competenze di cittadinanza sono migliorate.   La scuola adotta
criteri comuni per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento secondo strumenti consolidati. Ma si rilevano ancora
delle carenze nell'acquisizione di:  competenze digitali adeguate, buone strategie per imparare ad apprendere, abilità adeguate
allo sviluppo dello spirito di iniziativa e imprenditorialità. Per esse la scuola ha presentato dei PON che riguardano tutti gli ordini
di scuola.
Inoltre, date le esigenze formative emerse dal questionario sui compiti di realta dei docenti, si prevede l'attivazione di corsi di
formazione sulle tematiche della valutazione.
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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)
Per la scuola primaria: la grande maggioranza degli studenti
della primaria si iscrive alla secondaria del medesimo Istituto
comprensivo, pertanto per conoscere i loro risultati a distanza si
sono utilizzati gli indicatori sugli Esiti degli scrutini della SSIG.
Analizzando gli esiti degli studenti delle tre classi di SSIG
(prime, seconde e terze) di quest'anno e confrontando tali
risultati con quelli delle V di S.P. rispettivamente di questo
anno scolastico  e degli A.S. precedenti ossia 2015/2016 e
2014/2015, è stato possibile ottenere il  punteggio a distanza
che serve per comprendere l'evoluzione nei risultati degli
studenti di una determinata interclasse dopo un certo numero di
anni. Per il confronto di tali esiti si veda tabella allegata fra gli
indicatori della scuola.
Per la scuola secondaria di I grado: Il consiglio orientativo è
stato seguito dal 51% degli alunni iscritti nelle terze classi.
Occorre tenere presente come punti di forza che, nell'istituzione
scolastica si utilizzano le stesse griglie di valutazione nei tre
ordini di scuola, e ciò garantisce una continuità nella
valutazione degli esiti stessi.
Inoltre molti studenti partecipano regolarmente a gare
disciplinari ottenendo discreti risultati.

Dall'analisi degli esiti a distanza ottenuti dal confronto tra le tre
classi di SSIG (prime, seconde e terze) di quest'anno con quelli
delle V di S.P. rispettivamente di questo anno scolastico  e degli
A.S. precedenti ossia 2015/2016 e 2014/2015, emerge che gli
studenti con una media inferiore a 6 aumentano nel passaggio
dall'ordine di scuola inferiore a quello superiore, mentre
diminuiscono, in generale le percentuali di studenti con medie
intorno al 9-10.
Ciò dimostra che nel tempo gli alunni perdono il successo
formativo, cosi come evidenziato in altre sezioni dello stesso
documento RAV.
Per la S.S.I.G. molte scuole non hanno restituito dati pertanto
non è possibile effettuare un'indagine più appropriata.

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
Per quanto attiene al passaggio dalla scuola primaria alla secondaria dell'istituto la scuola è consapevole che si registra una lieve
flessione delle valutazioni medie, ma ha già  da due anni avviato un percorso per affrontare  tale problematica attraverso la
costituzione di un gruppo di lavoro sulle classi ponte e sui temi della valutazione.
In merito agli esiti a distanza non si hanno evidenze certe dalle scuole superiori in cui si iscrivono gli alunni in quanto solo poche
rispondono alle richieste sistematiche che la scuola pone. Tuttavia da alcuni genitori che hanno mantenuto un buon rapporto con
la nostra istituzione e dai responsabili per l'orientamento delle scuole secondarie riceviamo di norma dei feedback positivi che  ci
fanno generalmente supporre che 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. Il punteggio di 4 è legato al fatto che non si ha
assoluto riscontro degli esiti per i minori che proseguono gli studi all'interno della formazione professionale (fascia più debole
dei nostri ex-allievi).
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Lista Indicatori Scuola - Sezione: Esiti
TABELLA TRASFERIMENTI E ABBANDONI Microsoft Word - TABELLA 2.1. ABBANDONI,

TRASF.pdf
TABELLA RELATIVA A SCRUTINI FINALI S.P
E SSIG

Microsoft Word - tabella relativa a scrutini finale
S.pdf

TABELLA ESITI ALUNNI ITALIANO E
MATEMATICA SCUOLA PRIMARIA

Microsoft Word - TABELLA ESITI ALUNNI S.pdf

TABELLA ESITI FINALI ITALIANO E
MATEMATICA SSIG

Esiti finali italiano e matematica SSIG(1).pdf

Esiti esami di Stato Esiti esami di stato.pdf
Tabelle di comparazione degli apprendimenti
A.S. 2013-2014   A.S. 2014-2015

Tabelle esiti prove standardizzate.pdf

Questionario sull'uso dei compiti di realtà
Scuola dell'Infanzia

Questionario sul'uso dei compiti di realtà finale
infanzia.pdf

Questionario sull'uso dei compiti di realtà scuola
Primaria

Questionario sul'uso dei compiti di realtà finale
primaria.pdf

Questionario sull'uso dei compiti di realtà scuola
Secondaria

Questionario sul'uso dei compiti di realtà finale
secondaria - Moduli Google.pdf

questionario bullismo scuola primaria Questionario sul bullismo Primaria.pdf
questionario bullismo SSIG Questionario sul bullismo SSIG.pdf
questionario sulla parità di genere S.P Questionario Progetto _Ortiche e mimose_

Primaria(2).pdf
questionario sulla parità di genere SSIG Questionario Progetto _Ortiche e mimose_

Secondaria(1).pdf
CANDIDATURA PON Microsoft Word - CANDIDATURE PON.pdf
Confronto esiti a distanza confronto esiti a distanza.pdf
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3A Processi - Pratiche educative e didattiche
 
3A.1  Curricolo, progettazione e valutazione

 
Subarea: Curricolo e offerta formativa

 

 

 
Subarea: Progettazione didattica

 

 

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

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola elabora il curricolo verticale di Istituto tenendo  conto
dei riferimenti normativi e attenzionando i bisogni formativi
degli studenti e le attese/aspettative delle famiglie che
convergono nella mission del POF.
A livello collegiale in fase di strutturazione del POF e nell'ottica
della continuità i docenti dei tre ordini di scuola, individuano i
traguardi di competenza nei diversi ambiti disciplinari e
trasversalmente quelle riferite alle competenze sociali e alla
cittadinanza e costituzione per: alunni di 5 anni, classi V
primaria e classi III SSIG.
Per tutte le classi/sezioni i docenti elaborano un percorso
formativo che si esplicita negli obiettivi di apprendimento,
propedeutici all'acquisizione delle competenze in uscita e che
rappresentano il vademecum in fase di progettazione delle
UDA.
Il curricolo verticale declina la quota del 20% destinata al
curricolo locale finalizzato all'ampliamento dell'offerta
formativa attraverso l'espletamento di progetti in orario
curriculare.
Dall'A.S 2015-16 a seguito di un percorso di formazione è stato
costruito un curricolo di istituto più attento alle competenze,
verificato con compiti di realtà.
Nell'a. s. 2016/2017 sono stati attivati dei laboratori di
arricchim. dell'offerta formativa per tutte le classi di scuola
primaria in orario pomeridiano le cui progettazioni vengono
inserite nelle UDA.
Tutte le classi/sezioni progettano e verificano per classi
parallele con prove strutturate e criteri di verifica condivise.

La presenza di un numero elevato di docenti in turn over ogni
anno impone  una costante azione di supporto per i nuovi
docenti per implementare le procedure condivise di
progettazione. Le tabelle "3.1.b.2 Tipologia degli aspetti della
progettazione didattica" non descrivono correttamente lo stato
di realizzazione del curricolo che nella realtà è migliore.

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

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

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

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

 

 

 

Nella scuola esistono strutture di riferimento per la
progettazione didattica, quali i dipartimenti in  tutti gli ordini di
scuola. Si utilizzano modelli comuni per la progettazione
didattica oltre che itinerari specifici per gruppi di studenti. La
programmazione viene stilata  per classi parallele nella scuola
primaria, per ambiti disciplinari nella SSIG, e per livelli di età
nella scuola dell'infanzia, tenendo conto di una continuità
verticale. Anche i criteri di valutazione sono comuni per le
diverse discipline.
Inoltre nei tre ordini di scuola esistono i laboratori per il
recupero e il potenziamento delle competenze.
Nell'a.s. 2016/2017 nei tre ordini di scuola sono stati strutturati
e somministrati compiti di realtà per la verifica delle
competenze per interclasse, intersezione e classi parallele a fine
di ogni UDA.

La presenza di un numero elevato di docenti in turn over ogni
anno impone  una costante azione di supporto per i nuovi
docenti per implementare le procedure condivise di
progettazione.

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)
Sia nella scuola dell'infanzia che nella scuola primaria e nella
SSIG, come si evince nella sezione autoanalisi del POF di
istituto, si utilizzano indicatori per la valutazione dei livelli di
acquisizione delle competenze degli alunni, inserite tra gli
indicatori della scuola.
Nella scuola primaria agli alunni vengono somministrate prove
strutturate condivise per la valutazione diagnostica, formativa e
sommativa per tutte le discipline.
Dall'a.s. 2015-16 in tutti gli ordini di scuola vengono progettati
e somministrati compiti di realtà per classi parallele al termine
di ogni UDA.
Nell'a.s. 2016-17 per verificare l'uso dei compiti di realtà da
parte di tutti i docenti, è stato somministrato un questionario a
metà e fine anno dal quale si evince che l'uso e la progettazione
dei compiti è ormai una prassi consolidata da parte di tutti i
docenti dei tre ordini di scuola.

Nella SSIG le prove strutturate condivise vengono
somministrate agli studenti solo in entrata.
Inoltre dall'indagine effettuata tra i docenti attraverso
somministrazione di questionario sui compiti di realtà è emerso
che, nonostante tutti i docenti utilizzino i compiti di realtà,
ancora una percentuale di docenti riscontra in parte difficoltà
nella valutazione dei compiti stessi: Scuola dell'infanzia il 70%;
scuola primaria il 40%; SSIG il 60%. E inoltre, soprattutto nella
SSIG il 55% dei docenti, dichiara di non essere in grado di
progettare autonomamente i compiti.
Pertanto emerge la necessità di attivare corsi di formazione per i
docenti sulla valutazione.
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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 scelta del livello è giustificata dal fatto che, nonostante la scuola abbia elaborato un proprio curricolo verticalizzato e siano
presenti referenti e gruppi di livello per la progettazione didattica, emergono ancora difficoltà nei docenti relativamente alla
valutazione dei compiti di realtà già in uso nella scuola da due anni e per una minoranza di docenti anche nella progettazione
autonoma degli stessi.  Pertanto si ritiene di dover approfondire la tematica della prassi valutativa nell'agire quotidiano  attraverso
l'attivazione di corsi di formazione per i docenti dei tre ordini di scuola.
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3A.2  Ambiente di apprendimento

 
Subarea: Dimensione organizzativa

 

 

 
Subarea: Dimensione metodologica

 

 

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Per quanto riguarda l'utilizzo degli spazi in funzione della
didattica, la scuola da tempo investe tempo e finanziamenti a
tale scopo.
I laboratori presenti nell'istituzione scolastica (musicale,
scientifico, multimediale) e la biblioteca sono ricchi di
materiale specifico che viene aggiornato regolarmente. Ad
inizio d'anno si individuano delle figure responsabili di tali
laboratori ed esiste una organizzazione oraria per l'accesso, che
favorisce una fruizione regolamentata a tutti gli alunni dei tre
ordini di scuola.
Inoltre nei due ordini di scuola, primaria e SSIG sono presenti
le LIM in ogni classe.  Nell'anno scolastico 2015/2016 nella
SSIG sono stati attivati due laboratori di potenziamento in
orario extracurriculare: bridge e robotica.
Negli aa.ss. 2015/16 e 2016-17 grazie alla legge 107/15 è stato
assegnato  l'organico potenziato: 4 unità  alla scuola primaria e
una alla SSIG. grazie alle quali sono stati attivati percorsi di
ampliamento formativo (recupero e potenziamento) in orario
antimeridiano e pomeridiano con gruppi classe misti.
Nell'a.s. 2016/2017 nella S.P sono stati attivati i laboratori
pomeridiani di arricchimento dell'offerta formativa, mentre
nella SSIG i corsi bridge e trinity.
Inoltre la figura di animatore digitale istituita  da quest'anno, ha
reso molto piu fruibili i laboratori di informatica.  le classi
possono accedere liberamente ai laboratori.

L'assegnazione dell'organico di potenziamento ha penalizzato la
scuola secondaria in quanto non sono state assegnate le
professionalità richieste. E' in fase di discussione l'uso del
personale di potenziamento della primaria anche alla secondaria
perchè dagli esiti finali dell'a.s 2016/17 ci si è reso conto che
sono presenti diversi alunni a rischio di dispersione

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

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

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

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

 

 

 

I docenti vengono costantemente invitati, tramite circolari e
email informali, a partecipare a corsi, conferenze,
manifestazioni riguardanti innovazioni nella didattica.
In particolare nell'a.s.2016/2017 si è registrato un incremento
notevole, rispetto agli anni scorsi, del numero dei docenti
impegnati in corsi di formazione sia online che in presenza
all'esterno della sede di servizio.
Nella schede di autovalutazione del merito molti docenti hanno
dichiarato di usare metodologie attive, prevalentemente quando
possono lavorare per piccoli gruppi.
Il confronto tra i docenti avviene prevalentemente durante gli
organi collegiali programmati (dipartimento, progettazione,
consigli di classe) anche se da quest'anno sono stati istituiti
momenti di scambio e/o autoformazione e momenti di lavoro
tra i docenti delle classi ponte.

I momenti formalizzati spesso non sono adeguati a consentire lo
scambio di professionalità. La scuola organizza momenti di
libero scambio che sono abbastanza frequentati ma la
partecipazione è lasciata ai singoli docenti. Da quest'anno è
stato avviato un lavoro  tra le classi ponte che ha trovato il
consenso dei docenti e degli alunni che la scuola intende
proporre come momenti di crescita professionalità della
comunità scolastica

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

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola promuove la condivisione di regole di
comportamento tra gli studenti attraverso:
1. patto di corresponsabilità firmato dai genitori e consegna del
regolamento di istituto;
2. elaborazione e condivisione con gli studenti di regole di
comportamento all'interno di ogni classe;
3. partecipazione ad iniziative per il potenziamento delle
competenze sociali e civili (incontri con i rappresentanti delle
forze del'ordine; partecipazione giornata FAI di primavera).
Inoltre nell'a. s. 2016/2017 gli studenti delle classi quinte di S.P
e della SSIG sono stati coinvolti in un progetto volto al
superamento di forme di discriminazione e quindi al
raggiungimento della consapevolezza sulla parità di genere
"Ortiche e mimose".
Dai risutati dei questionari sul bullismo e sulla parità di genere
rivolti agli stessi studenti, è emerso che gli alunni hanno
acquisto le competenze di cittadinanza, sociali e civiche per le
quali la nostra scuola già da parecchi anni nutre un grande e
profondo interesse investendo risorse importanti della scuola
così come si evince dallo stesso Piano di miglioramento
dell'.a.s. appena trascorso che tra le priorità  citava proprio il
miglioramento di tali competenze in tutti gli studenti della
scuola.
L'istituzione scolastica si propone di continuare in questo
percorso di acquisizione di comportamenti non condizionati da
atti di violenza o discriminazioni di genere.

Non sempre il contesto familiare affianca la scuola nelle scelte
educative della scuola che è consapevole di dover mettere al
centro della propria azione lo sviluppo delle competenze sociali
e civiche non solo per lo sviluppo di conoscenza ma soprattutto
di comportamenti.
Inoltre nel corrente scolastico si registrano i seguenti dati
relativamente alle assenze prolungate degli alunni:
scuola primaria n. 30 alunni (di cui n.1 in abbandono);
scuola secondaria di secondo grado n. 18 alunni.
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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
Nel corrente  anno scolastico emerge un notevole miglioramento nell'acquisizione da parte degli studenti delle competenze
sociali e civiche grazie soprattutto ai progetti realizzati dall'istituzione scolastica.  Inoltre pur registrandosi un incremento del
numero dei docenti impegnati in corsi di formazione, emerge la necessità di promuovere la loro formazione all'interno della
scuola attraverso l'attivazione di corsi di formazione sulle strategie di valutazione. Relativamente alla dimensione organizzativa
gli spazi e i tempi vengono utilizzati in maniera flessibile in funzione della didattica anche se si auspica una maggiore fruizione
dei laboratori e della biblioteca da parte di tutte la classi.
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3A.3  Inclusione e differenziazione

 
Subarea: Inclusione

 

 

 
Subarea: Recupero e potenziamento

 

 

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

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

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

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Gli alunni in situazione di handicap, distribuiti nei tre ordini di
scuola, sono affidati agli insegnanti in relazione alla
classe/sezione di appartenenza e all’analogia dei bisogni
formativi, generalmente con un rapporto di un docente per gli
alunni certificati ai sensi della legge 104/92, art. 3 comma 3 e
con rapporti variabili i restanti alunni ma comunque con
numero di ore inferiori rispetto alle richieste di deroghe
deliberate dal collegio dei docenti. Per alcuni casi di alunni in
situazione di particolare gravità è stato assicurato l’intervento di
sostegno quasi a totale copertura del tempo scuola, con un
lavoro di integrazione tra i docenti curricolari e le educatrici
comunali. Per quest’ultimo profilo occorre sottolineare che
l’Amministrazione comunale è stata in grado di fornire il
servizio dal mese di ottobre 2014.
Nell'istituzione scolastica è presente un  laboratorio delle
attività creative per gli alunni di S.P. e S.S.I.G. gestito dai
docenti di sostegno e dal personale della Cooperativa Sociale.
Nell'a.s. 2015-16 anche per la S.I. è stato attivato un laboratorio
per gli alunni diversamente abili e per quelli con Bes.
I docenti collaborano alla stesura dei PEI  e del PDP in sinergia
con le famiglie, con le ASL e con le strutture mediche di
supporto. I piani vengono aggiornati dalle unità
multidisciplinari. E' aumentato anche il numero degli iscritti e
frequentanti dal  2015-16 che sono seguiti da docenti di
sostegno.

Non si rilevano punti di debolezza considerevoli.

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?

SNV - Scuola: CTIC88900L prodotto il :06/07/2017 11:46:47 pagina 23



 

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Nell'istituzione scol. sono presenti studenti con difficoltà di
apprendimento distribuiti nei vari ordini di scuola. Il
raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti che
necessitano di inclusione sono costantemente monitorati dalla
commissione GLI appositamente creata per occuparsi di tali
alunni.  La scuola promuove il rispetto delle differenze e della
diversità culturale. La differenziazione dei percorsi didattici in
funzione dei bisogni educativi degli studenti è piuttosto
strutturata.  Gli obiettivi educativi sono definiti  e sono presenti
modalità di verifica degli esiti. Gli interventi realizzati sono
efficaci.
Nell'A.S in corso sono stati attivati dei laboratori di
potenziamento in tutte le classi di S.P e SSIG in orraio
pomeridiano i cui dati relativi alla partecipazione e ai risultati
raggiunti, sono inseriti nella tabella allegata fra gli indicatori
della scuola.
Per gli studenti con particolari attitudini disciplinari, la scuola
ne favorisce il potenziamento attraverso interventi specifici
quali ad esempio la partecipazione a competizioni culturali
quali i "Giochi matematici del Mediterraneo del medirerraneo";
giochi della Bocconi; giochi di scienze sperimentali; Olimpiadi
di astronomia solar system tour. Partecipazione all'Italian
United Nation. esami trinity, progetto bridge a scuola, gara di
lingua italiana. tabella allegata).
Le II e V di Primaria hanno partecipato ad un progetto di
ricerca/azione sull'innalz. competenze di base.

Non si rielvano punti di debolezza.
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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 strategie adottate dalla scuola per l'inclusione e il rispetto delle diversità rivelano una specifica attenzione ad accogliere gli
alunni con difficoltà e a creare per loro l’ambiente migliore in cui intraprendere il percorso educativo e scolastico. Altre
motivazioni significative del giudizio assegnato sono in particolare riconducibili alla sensibilità nel valorizzare la diversità, alla
professionalità ed esperienza di insegnanti e figure di staff. Inoltre l'organizzazione e la pianificazione delle attività e delle
relazioni all'interno dell’Istituto e con enti e servizi che collaborano con la scuola, rendono più efficace la collaborazione attiva
tra i docenti per la risoluzione delle problematiche relative agli aspetti educativi dei bambini con difficoltà.
La circolarità delle informazioni, promossa anche a livello delle attività didattiche e progettuali fra i tre
ordini di scuola, consentono interventi validi ed efficaci ai fini dell'inclusione. Inoltre la scuola si è dotata di un Protocollo
Accoglienza degli alunni
disabili e degli alunni stranieri, pubblicato sul sito della scuola e ha predisposto per il triennio 2016-19 un Piano per l’Inclusione
che coinvolge tutti coloro i quali ruotano attorno agli alunni con BES (famiglie, docenti, terapisti, referenti ASP, partenariato
sociale).
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3A.4  Continuita' e orientamento

 
Subarea: Continuita'

 

 

 
Subarea: Orientamento

 

 

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

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

Gli interventi realizzati per garantire la continuità educativa sono efficaci?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
L'istituzione scolastica da sempre si è impegnata in azioni tese a
garantire la continuità educativa tra i vari ordini di scuola.
Nell'A.S. 2016/2017 si è costituito un gruppo di lavoro formato
da tre docenti rispettivamente appartenenti ai tre ordini di
scuola che si sono occupate di coordinare tutte le attività
relative sia all'orientamento che allla continuità.
Per quanto concerne la continuità le attività hanno riguardato
oltre agli incontri periodici fra gli insegnanti dei tre ordini di
scuola per il cosiddetto scambio di informazioni utili (ad inizio
d'anno) e per  monitorare (in itinere) i risultati degli alunni nel
passaggio da un ordine di scuola all'altro; incontri fra i docenti e
gli alunni delle classi ponte (sezioni 5 anni della scuola
dell’infanzia– classi quinte della S.P e classi prime della SSIG).
Per rendere efficace  la continuità, sono stati attivati dei progetti
pomeridiani.
Esiste inoltre un documento prodotto dai docenti sulla
certificazione delle competenze in uscita che viene
regolarmente trasmesso tra i vari ordini di scuola.
Per l'orientamento è stata aggiornata periodicamente la sezione
orient. del nostro sito con materiale informativo al fine di offrire
ai genitori e agli alunni in uscita dalla SSIG consigli orientativi
pper una scelta piu consapevole. Sono stati coordinati e attivati
numerosi interventi per questi ultimi volti alla presa di
coscienzadelle proprie attitudini con la somministrazione di
questonari.

nessuno

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)
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Subarea: Alternanza scuola - lavoro

 

 

 

Per l'orientamento è stata aggiornata periodicamente la sezione
orient. del nostro sito con materiale informativo al fine di offrire
ai genitori e agli alunni in uscita dalla SSIG consigli orientativi
per una scelta piu consapevole. Sono stati coordinati e attivati
numerosi interventi per questi ultimi volti alla presa di
coscienza delle proprie attitudini con la somministrazione di
questonari. Sono stati organizzati incontri con i genitori degli
alunni delle classi terze per illustrare la riforma delle SSIIG e
l’offerta formativa del territorio.

nessuno

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
nessuno nessuno
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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
La scuola intraprende azioni per assicurare la continuità educativa nel passaggio da un ordine all'altro. Gli studenti vengono
orientati nella scelta degli indirizzi di studi successivi, e nel prendere consapevolezza delle attitudini personali. Le attività di
continuità e orientamento costiuiscono il punto di forza della scuola che, come tali vanno potenziate.
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3B Processi - Pratiche gestionali e organizzative
 
3B.5  Orientamento strategico e organizzazione della scuola

 
Subarea: Missione e visione della scuola

 

 

 
Subarea: Monitoraggio delle attività

 

 

 

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La mission dell'istituzione scolastica intende: -Prevenire
l’emarginazione sociale, l’insuccesso formativo e la dispersione
scolastica; -Promuovere e facilitare il raggiungimento dei
traguardi di sviluppo delle competenze di  ciascun  discente  per
ciascun  campo di esperienza, area disciplinare e disciplina; -
Supportare  lo  sviluppo dell’identità  personale  in  modo
consapevole ed aperto; -Puntare  sulla  centralità  della  persona
per  migliorarne    gli  aspetti cognitivi, affettivi e sociali; -
Favorire la partecipazione attiva degli alunni per promuovere
una nuova cittadinanza; -Promuovere  un  “Nuovo
Umanesimo”  dove  ogni  alunno  sia soggetto  consapevole  e
responsabile  nei  confronti  del  futuro dell’umanità; -
Sviluppare in ogni discente il pensiero critico e divergente che
lo aiuti ad orientarsi nella complessità della società; -Imparare a
progettare  e progettarsi.
La mission è deliberata dagli organi collegiali, fatta propria nel
curricolo d'istituto, parcellizzata all'interno delle UDA e
integrata nelle attività trasversali. Il controllo avviene attraverso
il monitoraggio didattico curricolare, attraverso la pianificazioni
di azioni di diffusione e disseminazione delle azioni
programmate con l'ausilio di fondi FIS e l'intervento delle FFSS
e delle commissioni di ricerca- sperimentazione,
autovalutazione e orientamento che sono propulsive dei
processi didattici e orientativi.

I fondi FIS sono stati radicalmente ridotti.
L'istituzione attinge ai finanziamenti Europei, Comunali,
Regionali ove previsti e concessi.
Sarebbe opportuno tuttavia trovare fonti alternative e aggiuntive
ma ciò necessita di una regolamentazione nazionale e o
regionale  chiara  e non burocraticizzata.
Si cercherà di improntare l'uso dei fondi anche ad un controllo
in itinere dei costi e dei benefici.

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)
Negli anni tanti sono stati gli strumenti di monitoraggio
utilizzati dalla nostra Istituzione scolastica: dalla rete Faro al
percorso CAF al VALES. Il PDM annuale già sperimentato ha
consentito all'istituzione di monitorare i percorsi didattici degli
alunni e i processi gestionali del personale della scuola.  Il PDM
si è dimostrato lo strumento principe di controllo. Infatti
all'interno del PDM vengono attuate due forme di
monitoraggio: in itinere e finale volte a rendicontare sullo stato
di avanzamento del raggiungimento dei vari obiettivi di
processo.
Gli strumenti del monitoraggio sono diversificati sulla base
degli obiettivi: esiti alunni, risultati questionari somministrati a
docenti e alunni, raccolta fogli firme genitori agli incontri
formali e informali, raccolta n. ore di formazione docenti,
raccolta n. di reti.

La scuola attiva processi di verifica del rapporto costi/ benefici
dei progetti solo a conclusione dei progetti stessi. Deve ancora
costruire modelli di raccolta dati in itinere per monitorare le
spese sulle attività, anche in vista della rendicontazione sociale.
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Subarea: Organizzazione delle risorse umane

 

 

 
Subarea: Gestione delle risorse economiche

 

 

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

In che modo sono gestite le assenze del personale?

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La nostra scuola gode di una leadership diffusa per mezzo di
FFSS (in numero di 6), coordinatori(di classe, interclasse,
intesezione) e commissioni. Parte del FIS é distribuito tra tutte
le figure di riferimento. Ciascuno ha compiti ben definiti con
nomine specifiche in rispondenza alla direttiva del Dirigente,
alle esigenze della comunità educante e ai bisogni formativi.
Periodicamente le FFSS e i referenti/coordinartori partecipano
alle riunioni di staff finalizzate alla condivisione di
problematiche, normativa, decisione da assumere.
l Personale ATA collabora fattivamente, ha compiti ben
dettagliati e beneficia di parte del FIS.
Dall'A.S. 2015-2016 l'assegnazione dell'organico potenziato ha
consentito una migliore organizzazione degli insegnanti in caso
di assenze brevi, infatti si è proceduto ad una maggiore
distribuzione di ore di disponibilità.
Da un confronto effettuato tra le assenze registrate nel mese di
ottobre 2016 e quelle del mese di marzo 2017, si evince che il
numero di assenze è notevolmente diminuito passando da n.
465 giorn a n. 227 giorni.
Il collegio destina altre il 50%delle ore di dei docenti di
potenziamento ad attività di recupero e arricchimento su
specifiche tematiche pertanto si fa ricorso a supplenze esterne.

A causa dei tagli alla Pubblica amministrazione scuola il Fondo
Fis ha subito forti decurtazioni. La scuola ha dovuto fare delle
scelte, quali la riduzione dei percorsi progettuali  a carico del
FIS nelle ore pomeridiane per gli alunni e la riduzione del
monte ore per i membri delle commissioni. Ciò  ha determinato
un costante aumento dei carichi di lavoro e ha causato un forte
malumore tra i lavoratori.
Relativamente all'a.s. 2015-2016 il personale ATA ha usufruito
al 100 % delle risorse FIS assegnate alla componente in sede di
contrattazione pur trattandosi sempre di compensi non adeguati
al carico di lavoro espletato e al valore del lavoro
effettivamente svolto.
Alla luce della riduzione delle unità Ata occorre rimodulare i
criteri di distribuzione tra le diverse componenti.

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)
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Le scelte dell'istituzione scolastica sono state sempre coerenti
con i bisogni formativi degli utenti.Il POF è stato pienamente
attuato. Le risorse sono equamente distribuite. La
partecipazione attiva degli alunni ai percorsi attivati è un
indicatore che ha dato rispondenza a quanto attuato. Essa è stata
monitorata attraverso registro elettronico.
Il PDM realizzato è da considerarsi il primo degli  indicatori di
verifica di ciò che l'istituzione scolastica ha programmato.
L'innalzamento delle abilità di base in italiano e in matematica
è stato un altro indicatore pienamente realizzato. La
realizzazione degli interventi progettuali per le classi uscenti di
scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, con la realizzazione
di eventi rappresentativi (recite, concerti) hanno permesso una
rendicontazione finale in termini di costi e benefici che ha dato
ottimi risultati. Alta la partecipazione e la collaborazione del
Personale ATA, nonostante l'esiguità dei fondi a disposizione.
Dall' anno scolastico 2015-2016 sono stati realizzati percorsi
progettuali aggiuntivi in orario curriculare ed extracurriculare,
anche a seguito dell'assegnazione dell'organico potenziato e ad
un diverso utilizzo delle risorse finanziarie (FIS-
Program.annuale).
E' stato anche modificato l'impianto del P.A. per consentire un
migliore monitoraggio della spesa per progetto.
Per i progetti attivati in questo a. s. nei diversi ordini di scuola e
alla durata degli stessi, vedere tabella allegata.

Il Fondo FIS è inadeguato  per l'utenza su cui il territorio
insiste. Tuttavia l'istituzione scolastica registra   risultati positivi
grazie ai fondi FSE. Il valore aggiunto  da tali finanziamenti
rappresenta per l'istituzione scolastica elemento di grande
spessore.
Anche per l'a.s. 2016-2017 il FIS è rimasto sostanzialmente
invariato, tuttavia si è preferito privilegiare l'azione progettuale
con gli alunni di ogni ordine e grado decurtando le somme delle
attività funzionali. Per il prossimo anno scolastico si intende
attuare forme di monitoraggio  in itinere del rapporto
costi/benefici.
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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
Innegabile è che la  scuola ha definito la missione e le priorità, le ha condivise nella comunità scolastica, con le famiglie e il
territorio. La scuola pur utilizzando forme di controllo strategico e monitoraggio delle azioni svolte, tramite l'autovalutazione.,
deve implementare una forma di monitoraggio in itinere dei progetti relativamente al rapporto costi/benefici. Ha attribuito ruoli,
responsabilità e compiti alle diverse componenti scolastiche, utilizzando le risorse economiche  per il raggiungimento degli
obiettivi prioritari della scuola. L'istituzione  è sempre attiva nella progettazione dei percorsi PON, che permettono di accedere ai
fondi europei.
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3B.6  Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

 
Subarea: Formazione

 

 

 
Subarea: Valorizzazione delle competenze

 

 

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Il rafforzamento del profilo professionale dei docenti inizia
dalla codificazione delle competenze dei docenti. L'istituzione
scolastica  sin dal 2009 ha attivato percorsi di formazione PON:
-B1 ; -D1  ECDL e Certificazione LIM.
L'istituzione scolastica ha fruito di insegnamenti profusi da
rilevanti Ricercatori nazionali  universitari tra cui  Comoglio
per un sapere non trasmissivo ma esperenziale. L'esigenza di
formazione spendibile per acquisire una metodologia che non
insegni saperi codificati ma modi di pensare, metodi di lavoro e
abilità per la vita e per lo sviluppo professionale nelle
democrazie moderne.
Nell'a.s.2015-2016 a seguito dell'assegnazione del bonus
docenti , questi ultimi lo hanno utilizzato anche per formazione
diretta attraverso iscrizione a corsi di laurea o di
perfezionamento e di lingua straniera, altri all'acquisto di testi o
sussidi informatici .
Nell'a.s. 2016/2017 ad inizio d'anno la scuola ha accolto le
esigenze formative dei docenti e su queste sono state deliberate
le tematiche oggetto di formazione. Per questo a.s. I docenti
quindi si sono impegnati in corsi online e in presenza
organizzati da scuole e/o enti accreditati ecc (si veda tabella
allegata fra gli indicatori della scuola).

Per poter offrire agli studenti una formazione adeguata alla
società,  i docenti dovranno avere l'opportunità di riflettere sule
pratiche didattiche attivate,  di valutare l'efficacia delle pratiche
educative e se necessario modificarle.
Hanno necessità di collaborare con i colleghi, i genitori e il
territorio.  Per questo è necessario creare spazi formativi
condivisi non a base teorica ma formazione esperenziale tra
colleghi attraverso la creazione di una bacheca virtuale sul sito
della scuola e poi con reti di scuola.
L'entrata del bonus ha ridotto la necessità di attivare corsi di
formazione per l'a.s.2015-2016, impone però alla scuola di
continuare ad esercitare un'azione di formazione coerente con il
PTOF 2016-19. Dalle tabelle di cui sopra emerge che il numero
di progetti di formazione erogati dalla scuola per il corrente
A.S. è notevolmente inferiore rispetto ai dati nazionali e
regionali. Pertanto data la difficoltà riscontrata ancora da molti
docenti nella valutazione dei compiti di realtà già in uso nella
scuola da due anni, si rileva la necessità di realizzare ulteriori
percorsi di  formazione sulla tematica della valutazione e in
generale sulla docimologia..

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

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

La scuola adotta altre forme per la valorizzazione delle professionalità?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
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Subarea: Collaborazione tra insegnanti

 

 

 

L'aggiornamento delle professionalità docenti presso
l'istituzione scolastica avviene attraverso l'inserimento sul
portale SIDI, e sul portale "Scuola in chiaro"  delle esperienze
formative di ciascun docente in termini di rilevazione dei titoli
professionali della partecipazione e/o al conseguimento di
specializzazioni.La scuola utilizza le competenze in possesso
dei docenti per l'attribuzione di incarichi specifici e per la
gestione di corsi di formazione.  E' necessario tuttavia  per
garantire la formazione dei docenti, assicurare uniformità di
standard  formativi su tutto il territorio nazionale. Ciò
consentirebbe  uno sviluppo uniforme della professione
docente. Le funzioni strumentali, ognuno per le proprie aree
forniscono puntuali stimoli al personale al fine di approfondire
ed ampliare le conoscenze digitali, metodologiche didattiche e
relazionali.
Nell'anno scolastico 2016//2017 il personale ATA ha svolto orsi
di formazione e/o aggiornamento di primo soccorso; e il 100%
del personale ATA ha partecipato ad un corso sulla segreteria
digitale.

E' necessario creare una  banca dati curricula per competenze
dei docenti. Si cercherà di mettere a frutto gli strumenti offerti
dalla piattaforma ministeriale SOFIA. Nell'istituzione scolastica
esiste per ciascuno docente un fascicolo personale cartaceo oltre
che una tabella excell in continuo aggiornamento sulle
competenze via via acquisite dai docenti attraverso
partecipazione a corsi, seminari ecc.

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)
Presso l'istituzione scolastica interagiscono diversi gruppi di
lavoro. Per la scuola dell'infanzia sono presenti consigli di
intersezione, mente per la scuola primaria i consigli di
interclasse e per la scuola secondaria di primo grado i consigli
di classe.
Esiste tra i gruppi predetti una stretta sinergia; in particolare
sono previsti incontri di continuità tra i vari  ordini di scuola per
garantire una corretta verticalizzazione dei percorsi e delle
azioni progettuali dell'intera istituzione scolastica.  nell'a.s
2016-17 sono state incrementate le attività di coordinamento
della continuità tra i docenti delle classi ponte e gli stessi
alunni. Sono operative le commissioni dipartimento di italiano e
di matematica per la SSIG. Sono attive  le commissione:
Sicurezza,  GLI, autovalutazione, orario, orientamento
articolate in gruppi misti e tese al miglioramento della qualità
formativa dell'istituzione scolastica. E' presente nell'istituzione
scolastica un gruppo commissione Biblioteca. Inoltre è diffusa
la pratica di costituzione di gruppi spontanei di lavoro per
particolari tematiche: la compilazione delle candidature PON
FSE è stata possibile solo grazie a questi.

I percorsi attivati, in particolare quelli della commissione
autovalutazione  hanno operato per la fattiva realizzazione del
PDM, per la rimodulazione dello stesso la verifica e la
valutazione.
E' auspicabile una maggiore partecipazione dei docenti per la
maggiore sinergia nelle procedure di rubricazione dei risultati
apprenditivi degli alunni e dei processi organizzativi e
amministrativi messi in atto al fine di avere una costruzione
capillare e condivisa dei processi valutativi.
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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
Non avendo avuto i necessari finanziamenti relativamente all'a.s. 2016/2017, la scuola non ha potuto realizzare iniziative
formative per i docenti i quali però sono stati stimolati alla partecipazione di attività qualificate organizzate da soggetti terzi
(università e ambito10ct)
 Per l'anno scolastico 2017/2018 si prevede l'attivazione di percorsi di formazione sulle tematiche della valutazione.  Nella scuola
sono presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti, che producono materiali o esiti di buona qualità. Sono stati creati momenti
per il confronto professionale tra colleghi e sebbene i docenti producano diversi materiali didattici  di buona qualità, non è ancora
presente un archivio informatico delle buone pratiche nè una bacheca virtuale delle stesse. Sono state realizzate alcune
condivisioni su google drive ma occorre strutturare tale modalità di lavoro. Obiettivo dell'istituzione è pertanto la creazione di
sussidi strutturati per lo scambio e il confronto tra docenti.

SNV - Scuola: CTIC88900L prodotto il :06/07/2017 11:46:47 pagina 37



3B.7  Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

 
Subarea: Collaborazione con il territorio

 

 

 
Subarea: Coinvolgimento delle famiglie

 

 

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
L'istituzione scolastica per ridare centralità alla missione
formativa  ha ritenuto  punto di forza la sinergie con i partners
territoriali. La politica di coesione prevede infatti una strategia
di promozione e supporto delle reti scolastiche istituzionali e
interistituzionali. La scuola da sempre è stata promotrice di
azioni di ricerca e sperimentazione. Tanti gli Accordi di rete
stipulati  con il Comune  di Misterbianco e di Catania,  con i
Servizi sociali per la lotta al bullismo con la cooperativa
Marianella Garcia, con la Consulta socio assistenziale , con le
associazioni no profit presenti sul territorio locale, con le
associazioni sportive di Rugby, di pallavolo, di calcio.  Assidua
la partecipazione delle forze del'ordine, Polizia municipale,
Carabinieri e GDF per la prevenzione e la lotta
all'emarginazione sociale, sull'uso dell'alcool della droga e sui
principi della legalità. Fortemente pregnante la presenza delle
famiglie agli eventi programmati.
Per l'a.s. 2015-2016 sono stati attivati diversi protocolli d'intesa
che hanno consentito l'ampliamento dell'offerta formativa,
alcuni a titolo gratuito. Gli enti locali assegnano dei
finanziamenti per il pagamento del personale che presta servizi
per gli alunni.
Nell'a.s. 2016/2017 diverse sono le reti promosse dalla scuola
come si evince dalla tabella allegata fra gli indicatori.

Andrebbero rafforzati i percorsi progettuali per la promozione
della formazione lavoro.
Andrebbe incentivato l'investimento da parte di privati e
imprese nella scuola in modo tale che gli alunni possano essere
orientati anche all'occupazione giovanile e professionale.
Sarebbe auspicabile incentivare  la promozione di progetti
didattici innovativi con il potenziamento tecnologico  per  la
valorizzazione delle competenze di ciascun allievo.

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)
L'attenzione ai bisogni delle famiglie e del territorio ha dato
all'istituzione scolastica la possibilità di arricchire e di plasmare
la propria offerta formativa.
Il nostro curricolo d'istituto è espressione di ciò che l'istituzione
scolastica intende realizzare per garantire il successo formativo
degli alunni.
Assidua e costante la presenza delle famiglie a tutte le attività
della scuola.
E' stato fondamentale la partecipazione delle famiglie agli
eventi programmati, nella misura pari a circa il 60  % della
popolazione scolastica. Grande affluenza si è avuta per la
manifestazione del carnevale e per la partecipazione
all'attivazione di laboratori manifatturieri in attività
antimeridiane e pomeridiane per la realizzazione delle recite di
fine anno.
Anche il dato relativo alla partecipazione delle famiglie agli
incontri scuola-famiglia è piuttosto positivo,così come si evince
dalla raccolta firme che si aggira intorno al 76,52% per la
scuola primaria.

Di certo se si potesse pienamente realizzare la vera autonomia
scolastica consentendo  più attività integrative,  questo
ovviamente in presenza di maggiori risorse economiche e di un
organico funzionale rafforzato, l'istituzione scolastica potrebbe
ancor di più garantire la pluralità del'offerta formativa.
Si rileva che la nostra istituzione scolastica insiste su un
territorio ad  alto tasso di disoccupazione ed emarginazione
sociale.
Il dato relativo alla partecipazione delle famiglie agli incontri
scuola-famiglia, così come si evince dalla raccolta firme, si
aggira intorno al 57,58% per la scuola dell'infanzia e al 65,56
alla SSIG.
Inoltre, si rileva la necessità di attivare percosi di formazione
per i genitori volti al miglioramemto delle loro competenze
digitali in quanto esse risultano ancora carenti.
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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
Si ritiene che la nostra istituzione scolastica partecipi in modo attivo, collaborativo e sinergico a reti e a collaborazioni con
soggetti esterni. Le collaborazioni attivate rispondono pienamente al piano dell'offerta formativa. La scuola e'coinvolta in
momenti di confronto con i soggetti presenti nel territorio per la promozione delle politiche formative. Tanti gli interventi
formativi e informativi tra l'istituzione scolastica, il territorio e il partenariato sociale. L'istituzione scolastica ha da sempre
coinvolto le famiglie a tutte le iniziative promosse. La percentuale relativa alla partecipazione agli incontri formalizzati non è
ancora soddisfacente specie per la S.I e la SSIG. Per l'a.s. futuro si prevede il coinvolgimento degli stessi genitori in percorsi di
formazione.
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Lista Indicatori Scuola - Sezione: Processi
tabella relativa ai progetti di arricchimento
dell'offerta formativa

TABELLA PROGETTI REALIZZATI.pdf

Autoformazione Docenti as 2016/2017 Microsoft Word - percentuale dei docenti -
autoformazione.pdf

tabella alunni disabili, dsa, bes. Microsoft Word - tabella alunni disabili, bes,
dsa.pdf

laboratori di recupero S.P VALUTAZIONI  LABORATORIO DI
RECUPERO s.p.pdf

laboratori di recupero SSIG Recupero secondaria.pdf
laboratori di recupero S.P VALUTAZIONI  LABORATORIO DI

RECUPERO s.p.pdf
tabella partecipazione gare e concorsi Microsoft Word - tabella partecipazione a gare e

concorsi.pdf
valutazione laboratori di potenziamento scuola
primaria

VALUTAZIONI  LABORATORIO DI
AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA.pdf

valutazione laboratori di potenziamento SSIG potenziamento secondaria  .pdf
progetto continuità PROGETTO Continuità.pdf
consigli orientativi anni scolastici precedenti 2.4.c.1 Consiglio orientativo per tipologia.pdf
corrispondenza anni precendenti 2.4.c.2 Corrispondenza tra consiglio orientativo

e scelta effettuata.pdf
questionari slunni sull'orientamento Test orientamento.pdf
questionari alunni Cosa voglio fare da grande.... TEST- Cosa voglio fare da grande.pdf
scelte effettuate dagli alunni Scelta SSIIG.pdf
consigli orientativi A.S. 2016/2017 Consigli orientativi.pdf
Mission e Vision estratto dal POFT Microsoft Word - mission e vision.pdf
tabella organigramma personale Microsoft Word - tabella organigramma

personale.pdf
figure di sistema incarichi Microsoft Word - Figure di sistema - incarichi.pdf
monitoraggio assenze docenti mese di marzo Microsoft Word - Monitoraggio partecipazione

genitori AGGIORNATO.pdf
TABELLA PROGETTI REALIZZATI TABELLA PROGETTI REALIZZATI.pdf
tabella ripartizione programma annuale Ripartizione Programma Annuale

2017.padrepio.pdf
tabella formazione docenti Microsoft Word - tabella corsi di formazione

docenti A.pdf
tabella relativa alle reti Microsoft Word - TABELLA RELATIVA ALLE

RETI.pdf
tabella partecipazione genitori agli incontri
scuola famiglia e all'incontro sull'orientamento

Microsoft Word - Monitoraggio partecipazione
genitori AGGIORNATO.pdf
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5  Individuazione delle priorità
 
Priorità e Traguardi
 

 

 
Obiettivi di processo
 

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

DESCRIZIONE DEL
TRAGUARDO (max 150

caratteri spazi inclusi)
Risultati scolastici Migliorare gli esiti degli

studenti in italiano e
matematica, soprattutto nella
scuola secondaria di primo
grado.

Aumentare del 20% la
percentuale degli studenti con
valutazione superiore a 7, in
matematica e italiano in tutte le
classi.

Risultati nelle prove
standardizzate nazionali

Migliorare gli esiti nelle prove
standardizzate nazionali nella
Scuola Primaria

Implementare l'utilizzo di
metodologie didattiche
innovative per lo sviluppo delle
competenze in italiano e
matematica in tutte le classi

Competenze chiave europee

Risultati a distanza

Motivare la scelta delle priorità  sulla base dei risultati dell'autovalutazione (max 1500 caratteri spazi inclusi)
Le priorità hanno tenuto conto dei risultati dell'autovalutazione, degli esiti di fine anno scolastico e delle prove standardizzate
nazionali. Tutte hanno evidenziato la necessità di continuare a lavorare sul miglioramento delle competenze degli alunni in
italiano e matematica, attraverso modalità metodologiche innovative. Tale incremento si dovrà ripercuotere anche sugli esiti
degli alunni nelle prove standardizzate.

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

spazi inclusi)
Curricolo, progettazione e valutazione Promuovere la formazione dei docenti

come processi di ricerca azione sulle
tematiche della valutazione.

Promuovere la formazione dei docenti
come processi di ricerca - azione sulle
metodologie attive.

Ambiente di apprendimento

Inclusione e differenziazione
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Continuita' e orientamento

Orientamento strategico e organizzazione
della scuola

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Costruire banca dati professionalità.

Integrazione con il territorio e rapporti
con le famiglie

Investire rapporti con il territorio.

Promuovere corsi di formazione per i
genitori volti al miglioramento delle loro
competenze digitali

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

Attraverso gli obiettivi di processo si intende agire in modo sinergico su tutti gli aspetti della vita scolastica: formazione del
personale, implementazione e ricerca di metodologie didattiche innovative. Inoltre, si ritiene opportuno il coinvolgimento delle
famiglie e del territorio nell'ottica di una crescita e cura globale dei nostri alunni.
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