
1° RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 2014-2017 

 

Costituiscono punti di forza: 
 

 la stabilità del corpo docente 

 la buona collaborazione con le Amministrazioni Comunali e le agenzie educative del 
territorio 

 gli esiti delle prove nazionali superiori a quelli di scuole di pari background socio-
economico-culturale 

 i percorsi di orientamento efficaci e condivisi dalle scelte delle famiglie 

 gli esiti di medio periodo positivi superiori alla media provinciale 

 le attività di formazione docenti apprezzate  
 

Le criticità emerse sono: 
 

 l'avvicendamento annuale dei docenti per la copertura oraria residua dei docenti part-
time, con distacco e in assegnazione provvisoria ad altra sede  

 le scarse dotazioni informatiche e comunicative (TIC) 

 l'elevato numero di progetti che dà qualche difficoltà organizzativa e di coordinamento 

 alcuni casi di varianza tra le classi negli esiti delle prove nazionali 

 nella scuola secondaria l'assenza di prove parallele intermedie e finali 

 l'assenza di un progetto continuità condiviso 

 casi di comportamento aggressivo in alunni di scuola primaria 

 casi di bullismo e cyberbullismo nella scuola secondaria 
 

Nel considerare quanto emerso è necessario tener conto del processo di accorpamento avviato 
nell'a. s. 2013-2014, che ha reso necessaria una fase di confronto, talvolta anche acceso, e di 
condivisione tra i docenti dei due istituti. Il primo anno ha visto la stesura condivisa del POF, del 
Regolamento di Istituto e dei criteri di valutazione.  Nel secondo anno 2014-2015 si è rivista la 
progettazione disciplinare e si sono stabilite le prove di verifica iniziale, intermedia e finale per la 
primaria e quelle di ingresso per la secondaria. A partire dall’anno scolastico 2015-2016 sono state 
stese le programmazioni per competenze disciplinari e si è avviato il curricolo delle competenze 
trasversali. Inoltre la scuola secondaria ha iniziato a condividere le prove di verifica intermedie e 
finali con criteri di valutazione disciplinare comuni. 
Dal 2013 la nostra scuola è aperta a reti e collaborazioni con soggetti formativi esterni. Le 
collaborazioni attivate sono integrate con l'offerta formativa nello sforzo di aprire al mondo 
esterno il campo di esperienza e confronto. La nostra scuola è impegnata nel coinvolgere i genitori 
a partecipare alle sue iniziative, raccogliendone bisogni, idee e suggerimenti. 



 

 

 

 

 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 
Il processo di autovalutazione ha portato l’istituto ad individuare due priorità su cui puntare 
l’attenzione, da declinare in termini di risultati degli alunni: 
 

1 - In relazione ai risultati nelle prove standardizzate nazionali:  
 

Riduzione della varianza tra le classi 
 

2 - In relazione alle competenze chiave e di cittadinanza:   
 

Scuola Primaria: Sviluppare le competenze sociali degli alunni (controllo delle emozioni, controllo 

dell'aggressività) 

 

Secondaria: Sviluppare le competenze sociali degli alunni (rispetto dell'altro, web reputation) 

 

Per ciascuna priorità i traguardi da raggiungere nel triennio sono: 
 

1- Risultati delle prove nazionali più omogenei tra le classi parallele della scuola 
 

2 - Primaria: Diminuzione delle segnalazioni di casi di comportamento aggressivo di alunni da parte 
di famiglie, docenti, rappresentanti al Dirigente   
Secondaria: Diminuzione delle segnalazioni da parte di alunni, famiglie, docenti, di casi di bullismo, 
anche in relazione all'utilizzo di smartphone  
 

Considerato che i dati emersi dal RAV collocano la nostra scuola ad un buon livello globale, si è 

 scelto di concentrare l'attenzione su elementi specifici delle due aree nelle quali sono 

emerse criticità. Pur consapevoli del fatto  che tali criticità sono legate anche a fattori non 

modificabili (es: scelta del tempo scuola) o non dipendenti dalla scuola (es: contesto e 

problematiche familiari), si ritiene prioritario agire affinché la scuola offra tutte le possibili 

opportunità di miglioramento. 

 

Conseguentemente sono state progettate una serie di azioni strategiche condivise dal Collegio dei 
Docenti che possano consentire il raggiungimento di tali traguardi. La scuola infatti ha come 
connotato specifico la collegialità, nella quale le azioni dei singoli si confrontano e confluiscono per 
il raggiungimento di obiettivi comuni 
 
 



 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

 

AZIONI 

1) Curricolo, progettazione e 

valutazione   

   

   

   

   

Programmare incontri dei settori disciplinari soprattutto per la scuola 

secondaria   

Scuola secondaria: predisporre prove parallele intermedie e concordare 

criteri di valutazione comuni negli ambiti disciplinari 

Ogni docente progetta una UDA per competenze disciplinari utilizzando il 

format predisposto dai docenti corsisti 

Ogni C.d.C. programma almeno una UDA per competenze trasversali 

utilizzando il format predisposto dai docenti corsisti  

2) ambiente di 

apprendimento 

Riprogettazione del servizio di consulenza psicopedagogica e di 

educazione all'affettività con maggiore coinvolgimento dei docenti 

Intervento dello psicopedagogista nelle classi prime della primaria in fase 

di formazione dei gruppi classe per migliorarne la composizione 

3) inclusione e 

differenziazione 

Ogni C.d.C programma interventi sulla classe gestiti dal docente di 

sostegno da realizzare nel primo bimestre di scuola 

4) continuità e orientamento 

   

Ogni C.d.C. in sede di programmazione annuale seleziona all'interno del 

progetto d'istituto le attività di continuità e orientamento da realizzare 

5) orientamento strategico e 

organizzativo della scuola 

   

   

Sorisole Primaria: utilizzo dei docenti in parallelo su TN e TP per le 

discipline di italiano e matematica 

Rivedere le suddivisioni e le tipologie delle figure di Funzione Strumentale 

in relazione alle priorità della scuola 

6) sviluppo e valorizzazione 

delle risorse umane 

  

Continuare aggiornamento docenti per i settori matematica e lingua 

italiana e utilizzo delle tecnologie TIC nella didattica 

   

Formazione e tutoring collegiale dei docenti in materia di prevenzione del 

disagio e educazione all'affettività 

7) integrazione col territorio 

e rapporti con le famiglie

  

  

  

  

Primaria: Proposta alle famiglie di percorsi di formazione su ruolo paterno 

e materno nella gestione dei conflitti 

   

Secondaria: Proposta alle famiglie di percorsi di formazione su 

 cyberbullismo e uso consapevole delle tecnologie 

Secondaria: programmare momenti di confronto tra 

Alunni/genitori/docenti su cyberbullismo e uso consapevole delle 

 tecnologie 

Estensione dell'utilizzo del registro elettronico a tutte le classi della 

secondaria e apertura della visibilità alle famiglie 

 

 
 
 



D) PRIORITA' 

 
Per la realizzazione la nostra idea di scuola, in coerenza con il Piano di Miglioramento e al fine di 
delineare le risorse di personale necessarie, abbiamo individuato come priorità i seguenti obiettivi 
formativi: 
 

● Lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, di 

comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità e della 

sostenibilità ambientale 

●  La prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione, 

del bullismo e cyberbullismo e potenziamento dell’inclusione scolastica. 

● La valorizzazione e potenziamento delle competenze della lingue comunitarie (inglese e 

francese) 

● La valorizzazione e potenziamento delle competenze matematico - logiche e scientifiche 

● Lo sviluppo delle competenze digitali con particolare riguardo all’utilizzo critico e 

consapevole dei social network e dei media. 

 

E) DOTAZIONE ORGANICA: FABBISOGNO 

 

In base alla Legge 107/2015 (chiamata La Buona Scuola) il PTOF indica il fabbisogno di dotazione 
organica di ogni scuola e comprende i posti comuni, i posti di sostegno, i posti per il 
potenziamento dell'offerta formativa e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario sulla 
base dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al DPR n.119/2009. Nel documento allegato si 
trovano i dati relativi al nostro istituto 
 
Link Fabbisogno organico 

 

In particolare, per la realizzazione delle priorità individuate da ogni Istituto scolastico, la Legge 
107/2015 attribuisce ad ogni singola scuola una dotazione organica aggiuntiva chiamata Organico 
Potenziato che da settembre 2016 per un triennio sarà a tutti gli effetti in servizio nei plessi. 
L’anno 2015/16 come si è visto costituisce una fase transitoria in cui questa dotazione organica è 
stata assegnata in corso d’anno, in forma incompleta e non del tutto coerente in relazione ai 
bisogni emersi. 
Alla nostra scuola sono stati per ora assegnati 1 docente d’inglese e 4 docenti di scuola primaria 
che saranno impiegati in relazione alle priorità individuate, oltre che per la sostituzione di docenti 
assenti fino a 10 giorni.  
In particolare i docenti di scuola primaria saranno assegnati ad ognuno dei 4 plessi, come supporto 
ad azioni di affiancamento per alunni BES o stranieri che necessitano di alfabetizzazione, per 
attività di piccolo gruppo o di recupero, a supporto di problematiche comportamentali 
particolarmente critiche. Potranno essere utilizzati anche per la copertura dell’intermensa (anche 
per la scuola secondaria) o dell’alternativa IRC, così da liberare moduli orari dei docenti di classe 
che potranno essere convogliati su specifici progetti. 

file:///C:/Users/Lauraz/AppData/AppData/Local/AppData/AppData/Local/AppData/AppData/AppData/Local/Downloads/fabbisognoorganico.doc


Il docente d’inglese opererà sui 3 plessi di scuola secondaria di primo grado, in affiancamento al 
docente già in servizio per poter attivare in alcune ore gruppi di livello diversificati o ad altri 
docenti per attivare percorsi CLIL (insegnamento in lingua inglese di discipline curricolari).   
 

Da settembre 2016 l’Organico Potenziato dovrebbe comprendere: 
5 docenti di scuola primaria 
1 docente di sostegno di scuola primaria 
1 docente di pianoforte di scuola secondaria di primo grado 
1 docente di inglese di scuola secondaria di primo grado 
 

Sulla base delle esigenze emerse, anche dal territorio, saranno utilizzati per: 
 

● copertura del servizio mensa per la Scuola secondaria di primo grado a tempo normale con 
due pomeriggi (obiettivo: prevenzione del disagio) 

● supporto alunni DVA (obiettivo: inclusione) 
● supporto alunni BES/alfabetizzazione alunni stranieri (obiettivo: inclusione) 
● musica per le classi quinte della scuola primaria 
● potenziamento linguistico inglese - percorsi CLIL (insegnamento di discipline curricolari in 

inglese) 
 

In tal modo si dovrebbero liberare: 
 

● ore di matematica per la scuola secondaria di primo grado per percorsi di recupero 
(obiettivo: miglioramento competenze matematico-scientifiche) 

● ore di docenti per supporto organizzativo e progettuale 
● ore di docenti per progetti di educazione alla legalità 

 


