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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 e' l'incidenza degli 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.)?

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
Non si rileva presenza di situazioni economicamente
svantaggiate

Il livello socio-economico e culturale delle famiglie appare
inferiore rispetto all'anno precedente, globalmente medio-basso,
basso per tre plessi su quattro di scuola primaria; sotto questo
aspetto il territorio appare non omogeneo.
L'incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana è scesa
di un punto percentuale al 7.9%.
Si può dedurre che l'abbassamento del livello ESCS non
dipende dalla maggiore presenza di famiglie con cittadinanza
non italiana, ma potrebbe essere determinato da un
impoverimento generale dei contesti familiari
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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?

Quali risorse e competenze utili per la scuola sono presenti nel territorio?

Qual e' il contributo dell'Ente Locale di riferimento (Comune o Provincia) per la scuola e piu' in generale per le scuole del
territorio?

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
Il territorio si caratterizza per la presenza di buone risorse sia in
termini di contributi dei Comuni che di Associazioni di
volontariato e Onlus che collaborano a vario titolo con la
scuola.

La ricca progettualità realizzata con le associazioni e agenzie
territoriali crea qualche problema organizzativo e di
sovrapposizione
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1.3  Risorse economiche e materiali

 
Sezione di valutazione

 

 

 

Domande Guida
Qual e' la qualita' delle strutture della scuola (es. struttura degli edifici, raggiungibilita' delle sedi, ecc.)?

Qual e' la qualita' degli strumenti in uso nella scuola (es. LIM, pc, ecc.)?

Quali le risorse economiche disponibili?

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
La situazione delle strutture scolastiche è molto differenziata in
riferimento alla data di costruzione. Gli edifici più recenti sono i
plessi di Sorisole e Petosino, mentre quelli più datati e
bisognosi di manutenzione sono i tre plessi di Ponteranica. La
scuola si è attivata per raccogliere finanziamenti attraverso due
progetti PON al fine di migliorare le infrastrutture di rete e le
dotazioni tecnologiche dei plessi.
Inoltre sono in fase di conclusione o di progettazione interventi
di ristrutturazione edilizia per tutti i plessi da parte delle
amministrazioni comunali.

Gestione complessa della tempistica legata ai bandi
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1.4  Risorse professionali

 
Sezione di valutazione

 

 

 

Domande Guida
Quali le caratteristiche socio anagrafiche del personale (es. eta', stabilita' nella scuola)?

Quali le competenze professionali e i titoli posseduti dal personale (es. certificazioni linguistiche, informatiche, ecc.)?

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
Il personale docente risulta di età anagrafica nella media
nazionale con un buon indice di stabilità nella scuola.
La percentuale di docenti a tempo determinato è pari alla media
provinciale/regionale.

La presenza di docenti a tempo determinato si concentra in
alcuni plessi.
Inoltre sono presenti richieste di assegnazione provvisoria
presso altre scuole, alcune delle quali in atto da diversi anni (3
cattedre di scuola secondaria di primo grado) e 22 docenti di
ruolo con contratto part-time (14 scuola primaria e 4 scuola
secondaria); in tutti questi casi i posti vengono coperti da
docenti con contratto a tempo determinato con incarico annuale
e con conseguente perdita di continuità didattica.
Il Dirigente Scolastico è di nuova nomina, come la maggior
parte dei Dirigenti della Provincia.
Il personale amministrativo di segreteria è stabile per le aree
personale, acquisti e protocollo, e alunni.
Il DSGA è cambiato nell’a.s. 2014-2015 e nell'a.s. 2015-16
manca un sistema di rilevazione interna riguardo le competenze
e i titoli professionali del personale.
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2  Esiti
 
2.1  Risultati scolastici

 
Sezione di valutazione

 

 

 

 

Domande Guida
Quanti studenti non sono ammessi alla classe successiva e perche'? Ci sono concentrazioni di non ammessi in alcuni anni di
corso o indirizzi di studio per le scuole superiori?

Quanti sono gli studenti sospesi in giudizio nelle scuole superiori? I debiti formativi si concentrano in determinate discipline,
anni di corso, indirizzi o sezioni?

I criteri di valutazione adottati dalla scuola (studenti non ammessi alla classe successiva, studenti con debiti formativi) sono
adeguati a garantire il successo formativo degli studenti?

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 piu' 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)
I dati degli alunni ammessi alla classe successiva non
corrispondono agli effettivi risultati in quanto si è registrato un
solo caso di non ammissione alla classe successiva nella classe
seconda della secondaria di primo grado.
I criteri di valutazione adottati dalla scuola sono adeguati a
garantire il successo formativo degli studenti.
Rispetto alla distribuzione dei voti le fasce si sono riallineate
alla media provinciale e nazionale, con un ampliamento della
fascia di voto 7 e 10.

Dall'analisi dei dati si evince che 23 alunni si sono trasferiti nel
corso dell'anno:
- 17 per cambio residenza ( Provincia, fuori Provincia, estero)a
conferma di una crescante mobilità delle famiglie in relazione
anche a difficoltà di tipo economico-lavorativo (costi degli
affitti, lavoro precario, separazioni)
- 4 iscritti a scuole viciniori.
Inoltre 2 alunni hanno seguito percorsi di educazione parentale
e 1 alunno è stato trattenuto alla scuola dell'infanzia.

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola garantisce il successo

formativo degli studenti.
Situazione della scuola

La scuola non riesce a garantire il successo formativo per tutti
gli studenti: la scuola perde molti studenti nel passaggio da un
anno all'altro, oppure c'e' una percentuale anomala di
trasferimenti o abbandoni, oppure ci sono concentrazioni
anomale di non ammessi all'anno successivo e/o di abbandoni
in alcuni anni di corso, sezioni, plessi o indirizzi di scuola. La
distribuzione degli studenti per fasce di voto evidenzia una
concentrazione eccessiva nelle fasce piu' basse.

1 - Molto critica

2 -

La scuola perde alcuni studenti nel passaggio da un anno
all'altro, ci sono alcuni trasferimenti e abbandoni. La
distribuzione degli studenti per fasce di voto evidenzia una
concentrazione anomala in alcune fasce.

3 - Con qualche criticita'

4 -

La scuola non perde studenti nel passaggio da un anno all'altro,
tranne singoli casi giustificati. La distribuzione degli studenti
per fasce di voto evidenzia una situazione di equilibrio.

5 - Positiva

6 -

La scuola non perde studenti nel passaggio da un anno all'altro
e accoglie studenti provenienti da altre scuole. La distribuzione
degli studenti per fasce di voto evidenzia una situazione di
equilibrio. I criteri di selezione adottati dalla scuola sono
adeguati a garantire il successo formativo degli studenti.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Dall'analisi dei dati non si evidenziano situazioni problematiche specifiche e la situazione appare globalmente positiva
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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?

La scuola riesce ad assicurare esiti uniformi tra le varie classi? Il livello raggiunto dagli studenti nelle prove INVALSI e' ritenuto
affidabile - conoscendo l'andamento abituale delle classi - oppure c'e' il sospetto di comportamenti opportunistici (cheating)?

Le disparita' a livello di risultati tra gli alunni meno dotati e quelli piu' dotati sono in aumento o in regressione nel corso della
loro permanenza a scuola?

Queste disparita' sono concentrate in alcune sedi, indirizzi o sezioni?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Rispetto alle prove nazionali la scuola si colloca generalmente
sopra la media nazionale e regionale, anche nel confronto fra
scuole di simile contesto socio-economico-culturale, sia nella
scuola primaria che nella scuola secondaria di primo grado.
Si è ridotta la varianza tra le classi.
I casi di risultati inferiori alla media sono stati affrontati e
analizzati all'interno della commissione invalsi d'istituto
insieme ai docenti interessati, condividendo strategie
migliorative

Emergono casi di risultati inferiori alla media di scuole di pari
contesto ESCS:
- 4 casi di classi con risultati inferiori (scuola primaria) dovuta
in un caso all'avvicendamento nel quinquiennio di docenti sulla
disciplina, in tre casi al contesto classe con numerosi elementi
problematici, unitamente a difficoltà di relazioni all'interno del
team docente
- 2 casi di cheating, che avviene quando i dati non sono stati
ritenuti attendibili dall'Invalsi e quindi sono abbassati di default

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola assicura l'acquisizione dei

livelli essenziali di competenze (misurate con le prove
standardizzate nazionali) per tutti gli studenti.

Situazione della scuola

Il punteggio di italiano e/o matematica della scuola alle prove
INVALSI e' inferiore rispetto a quello di scuole con
background socio-economico e culturale simile. I punteggi delle
diverse classi in italiano e/o matematica sono molto distanti e la
varianza tra classi in italiano e/o matematica e' decisamente
superiore a quella media. La quota di studenti collocata nei
livelli 1 e 2 in italiano e in matematica e' notevolmente
superiore alla media nazionale.

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 varianza tra classi in italiano e
in matematica e' uguale o di poco superiore a quella media, i
punteggi delle classi non si discostano molto dalla media della
scuola, anche se ci sono casi di singole classi in italiano e
matematica che si discostano in negativo. La quota di studenti
collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in matematica e' in linea
con la media nazionale.

3 - Con qualche criticita'

4 -

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' in linea o di poco inferiore a quella media, i
punteggi delle classi non si discostano dalla media della scuola
oppure in alcune classi si discostano in positivo. La quota di
studenti collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in matematica e'
inferiore alla media nazionale.

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 ed e' superiore alla media
nazionale. La varianza tra classi in italiano e matematica e'
inferiore a quella media. I punteggi delle diverse classi in
italiano e matematica non si discostano dalla media della
scuola. La quota di studenti collocata nei livelli 1 e 2 in italiano
e in matematica e' decisamente inferiore alla media nazionale.

7 - Eccellente

SNV - Scuola: BGIC87700T prodotto il :09/06/2016 17:12:52 pagina 8



 

 

Motivazione del giudizio assegnato
Il punteggio d'italiano e matematica della scuola alle prove Invalsi è quasi sempre superiore a quello di scuole con background
socio-economico e culturale simile. La varianza tra classi in italiano e matematica si è ridotta rispetto all'anno precedente. La
quota di studenti collocata nel livello 1 in italiano e in matematica è inferiore alla media nazionale, nei livelli 2-4-5 è superiore,
confermando la concentrazione di risultati positivi.
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2.3  Competenze chiave e di cittadinanza

 
Sezione di valutazione

 

 

 

Domande Guida
La scuola valuta le competenze di cittadinanza degli studenti (es. il rispetto delle regole, lo sviluppo del senso di legalita' e di
un'etica della responsabilita', la collaborazione e lo spirito di gruppo)?

La scuola adotta criteri di valutazione comuni per l'assegnazione del voto di comportamento?

La scuola valuta le competenze chiave degli studenti come l'autonomia di iniziativa e la capacita' di orientarsi? In che modo la
scuola valuta queste competenze (osservazione del comportamento, individuazione di indicatori, questionari, ecc.) ?

Qual e' il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti nel loro percorso scolastico? Ci sono
differenze tra classi, sezioni, plessi, indirizzi o ordini di scuola?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola adotta criteri di valutazione comuni per
l'assegnazione del voto di comportamento, valuta il rispetto
delle regole, la partecipazione responsabile, il rapporto con gli
altri, l'impegno e il metodo di studio con indicatori comuni e
comunicazioni scritte alle famiglie.
Per supportare le situazioni problematiche è stato attivato il
progetto Timeout che prevede una pluralità di interventi di
supporto: sportello docenti, sportello genitori, sportello alunni
secondaria, osservazione in classe, formazione e tutoring
docenti, formazione genitori.
Al termine della scuola primaria e della terza media rilascia il
certificato delle competenze.
La scuola ha predisposto un questionario di monitoraggio
riguardo i casi di bullismo, cyberbullismo e forte aggressività
La scuola ha predisposto un curricolo verticale per le
competenze di cittadinanza che prevede una serie di attività
anche in collaborazione con le agenzie del territorio.

Deve essere migliorata la riflessione metodologica sulla
valutazione delle competenze a livello collegiale e di team.
Il progetto Timeout organizzato e fruito in modo più efficace

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola assicura l'acquisizione delle

competenze chiave e di cittadinanza degli studenti.
Situazione della scuola

Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto
dagli studenti non e' soddisfacente; nella maggior parte delle
classi le competenze sociali e civiche sono scarsamente
sviluppate (collaborazione tra pari, responsabilita' e rispetto
delle regole). La maggior parte degli studenti non raggiunge
una adeguata autonomia nell'organizzazione dello studio e
nell'autoregolazione dell'apprendimento. La scuola non adotta
modalita' comuni per la valutazione delle competenze chiave e
di cittadinanza degli studenti.

1 - Molto critica

2 -

Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto
dagli studenti e' accettabile; sono presenti alcune situazioni
(classi, plessi, ecc.) nelle quali le competenze sociali e civiche
sono scarsamente sviluppate (collaborazione tra pari,
responsabilita' e rispetto delle regole). In generale gli studenti
raggiungono una sufficiente autonomia nell'organizzazione
dello studio e nell'autoregolazione dell'apprendimento, ma
alcuni studenti non raggiungono una adeguata autonomia. La
scuola adotta criteri comuni per la valutazione del
comportamento, ma non utilizza strumenti per valutare il
raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza degli
studenti.

3 - Con qualche criticita'

4 -
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Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto
dagli studenti e' buono; le competenze sociali e civiche sono
adeguatamente sviluppate (collaborazione tra pari,
responsabilita' e rispetto delle regole). La maggior parte degli
studenti raggiunge una adeguata autonomia nell'organizzazione
dello studio e nell'autoregolazione dell'apprendimento. Non
sono presenti concentrazioni anomale di comportamenti
problematici in specifiche sezioni, plessi, indirizzi di scuola. La
scuola adotta criteri comuni per la valutazione del
comportamento e utilizza almeno uno strumento per valutare il
raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza degli
studenti.

5 - Positiva

6 -

Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto
dagli studenti e' elevato; in tutte le classi le competenze sociali
e civiche sono adeguatamente sviluppate (collaborazione tra
pari, responsabilita' e rispetto delle regole) e in alcune classi
raggiungono un livello ottimale. La maggior parte degli studenti
raggiunge una adeguata autonomia nell'organizzazione dello
studio e nell'autoregolazione dell'apprendimento e una parte di
essi raggiunge livelli eccellenti. Non sono presenti
concentrazioni anomale di comportamenti problematici in
specifiche sezioni, plessi, indirizzi di scuola. La scuola adotta
criteri comuni per la valutazione del comportamento e utilizza
piu' strumenti per valutare il raggiungimento delle competenze
chiave e di cittadinanza degli studenti.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti e' buono; le competenze sociali e civiche sono
adeguatamente sviluppate (collaborazione tra pari, responsabilità e rispetto delle regole). La maggior parte degli studenti
raggiunge una adeguata autonomia nell'organizzazione dello studio e nell'autoregolazione dell'apprendimento. Non sono presenti
concentrazioni anomale di comportamenti problematici in specifiche sezioni, plessi, indirizzi di scuola. La scuola adotta criteri
comuni per la valutazione del comportamento e utilizza almeno uno strumento per valutare il raggiungimento delle competenze
chiave e di cittadinanza degli studenti. La scuola partecipa a reti di scuole per la promozione della cultura della legalità.
La scuola ha avviato una formazione interna sulla didattica per competenze e sulla relativa valutazione con l'obiettivo di dotarsi
degli strumenti di progettazione e valutazione attinenti. Per supportare le situazioni problematiche è stato attivato il progetto
Timeout che prevede una pluralità di interventi di supporto: sportello docenti, sportello genitori, sportello alunni secondaria,
osservazione in classe, formazione e tutoring docenti, formazione genitori.
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2.4  Risultati a distanza

 
Sezione di valutazione

 

 

 

Domande Guida
Per la scuola primaria - Quali sono gli esiti degli studenti usciti dalla scuola primaria al termine del primo anno di scuola
secondaria di I grado? [Nel caso in cui la grande maggioranza degli studenti della primaria si iscriva nella secondaria del
medesimo Istituto Comprensivo si puo' utilizzare l'indicatore 2.1.a sugli Esiti degli scrutini]

Per la scuola secondaria di I grado - Quali sono i risultati dei propri studenti nel percorso scolastico successivo? In che misura il
consiglio orientativo e' seguito? In che misura il consiglio orientativo e' efficace?

Per la scuola secondaria di II grado - Qual e' la riuscita dei propri studenti nei successivi percorsi di studio? Quanti studenti
iscritti all'universita' non hanno conseguito crediti? Coloro che hanno conseguito crediti universitari ne hanno conseguiti in
misura adeguata (tenendo conto che andrebbero conseguiti in media 60 crediti per ciascun anno di corso)?

Per la scuola secondaria di II grado - Qual e' la riuscita dei propri studenti nel mondo del lavoro? (La scuola potrebbe
considerare, se in possesso dei relativi dati, la quota di ex studenti occupati dopo 3 o 5 anni dal diploma, la coerenza tra il titolo
di studio conseguito e il settore lavorativo, o ancora esaminare quanti studenti hanno trovato un impiego nella regione di
appartenenza e quanti al di fuori di essa).

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
I dati disponibili sono incompleti e pertanto non è possibile
esprimere considerazioni salvo in riferimento alle scelte degli
studenti:
18,5% sceglie un percorso liceale
20,7% professionale
61 % tecnico
rispetto all'anno precedente è diminuita la scelta verso i licei ed
è aumentata la scelta verso i professionali e tecnici, forse in
riferimento alla preferenza per corsi di studio più orientati al
lavoro.

La scuola ha un progetto comune di orientamento che si avvale
anche della piattaforma Sorprendo

I dati disponibili sono incompleti e pertanto non è possibile
esprimere considerazioni

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola favorisce il successo degli

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

Per le scuole del I ciclo - La scuola non monitora i risultati a
distanza degli studenti oppure i risultati degli studenti nel
successivo percorso di studio non sono soddisfacenti: una quota
consistente di studenti o specifiche tipologie di studenti incontra
difficolta' di apprendimento (non sono ammessi alla classe
successiva, hanno debiti formativi o cambiano l'indirizzo di
studio) e/o abbandona gli studi nel percorso successivo. Per le
scuole del II ciclo - La scuola non monitora i risultati degli
studenti nei successivi percorsi di studio e di avviamento al
mondo del lavoro (stage, formazione non universitaria, ecc.) e il
loro inserimento nel mercato del lavoro. Il numero di
immatricolati all'universita' e' inferiore a quello medio
provinciale e regionale. I risultati raggiunti dagli studenti
immatricolati all'universita' sono molto bassi (la mediana dei
crediti conseguiti all'universita' dai diplomati dopo 1 e 2 anni e'
inferiore a 20 su 60).

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: diversi studenti incontrano
difficolta' di apprendimento (non sono ammessi alla classe
successiva, hanno debiti formativi o cambiano l'indirizzo di
studio) e/o abbandonano gli studi nel percorso successivo. Per
le scuole del II ciclo - La scuola non raccoglie in modo
sistematico informazioni sui risultati degli studenti nei
successivi percorsi di studio e di avviamento al mondo del
lavoro (stage, formazione non universitaria, ecc.) e il loro
inserimento nel mercato del lavoro. Il numero di immatricolati
all'universita' e' nella media o di poco inferiore alla media
provinciale e regionale. I risultati raggiunti dagli studenti
immatricolati all'universita' sono mediocri (la mediana dei
crediti conseguiti dai diplomati dopo 1 e 2 anni di universita' e'
compresa tra 20 e 30 su 60).

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. Per le scuole del II ciclo - La
scuola monitora in maniera sistematica i risultati degli studenti
nei successivi percorsi di studio e di avviamento al mondo del
lavoro (stage, formazione non universitaria, ecc.) e il loro
inserimento nel mercato del lavoro. Il numero di immatricolati
all'universita' e' superiore alla media provinciale e regionale. I
risultati raggiunti dagli studenti immatricolati all'universita'
sono buoni (la mediana dei crediti conseguiti dai diplomati
dopo 1 e 2 di universita' anni e' almeno 30 su 60).

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. Per le scuole del II ciclo - La scuola
monitora in maniera sistematica i risultati degli studenti nei
successivi percorsi di studio e di avviamento al mondo del
lavoro (stage, formazione non universitaria, ecc.) e il loro
inserimento nel mercato del lavoro. Il numero di immatricolati
all'universita' e' superiore alla media provinciale e regionale. I
risultati raggiunti dagli studenti immatricolati all'universita'
sono molto positivi (la mediana dei crediti conseguiti dai
diplomati dopo 1 e 2 anni di universita' e' superiore a 40 su 60).

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
I dati disponibili sono incompleti e pertanto non è possibile esprimere considerazioni
In mancanza di ulteriori elementi si conferam il giudizio espresso per l'anno precedente.
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Lista Indicatori Scuola - Sezione: Esiti
monitoraggio casi di bullismo e forte
aggressività nelle classi

Monitoraggio casi di bullismo e forte
aggressività nelle classi.pdf

risposte Risposte del modulo.pdf
grafici grafici.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

 

 

 
Subarea: Valutazione degli studenti

 

Domande Guida
A partire dai documenti ministeriali di riferimento, in che modo il curricolo di istituto risponde 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? Vengono individuate
anche le competenze trasversali (es. educazione alla cittadinanza, competenze sociali e civiche)?

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

Le attivita' di ampliamento dell'offerta formativa sono progettate in raccordo con il curricolo di istituto?

Vengono individuati in modo chiaro gli obiettivi e le abilita'/competenze da raggiungere attraverso i progetti di ampliamento
dell'offerta formativa?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Si è completata la stesura e condivisione dei curricoli per
competenze trasversali: orientamento, continuità, educazione
alla cittadinanza, educazione emotiva, affettiva e sessuale.
Sono stati completati i curricoli verticali di tutte le discipline e
la progettazione delle attività di ampliamento dell'offerta
formativa del curricolo.
E' stata creata una piattaforma drive per la condivisione di
materiali ed esperienze.
Sono stati predisposti format d'istituto per la progettazione di
UDA per competenze disciplinari e interdisciplinari

Aumentare la documentazione e la condivisione delle migliori
esperienze attraverso i format d'istituto, la piattaforma drive, e
settori discipinari

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)
Nell'I.C. sono state riorganizzate le programmazioni disciplinari
annuali e verticali.
Nella scuola primaria si progetta per classi parallele, per tutte le
discipline, periodicamente si effettua una verifica e una
riprogettazione.
Nella scuola secondaria a inizio anno i docenti riuniti per classi
parallele redigono la progettazione di classe e i settori
disciplinari la progettazione delle singole discipline, con prove
d’ingresso e intermedie parallele. Ad ogni fase di valutazione
(iniziale, 1° quadrimestre, intermedia) corrisponde una
riprogettazione dei C.d.C.
E' stato attivato con successo il progetto 6^ ora per il recupero
rivolto agli alunni della scuola secondaria.
Sono attivi progetti di potenziamento linguistico e certificazioni
linguistiche (delf, Ket, ministage in Francia, madrelingua) e
matematiche (Problem solving con Matnet dell'Università di
Bergamo)

Migliorare la condivisione delle esperienze progettuali e
didattiche nei settori disciplinari che vanno strutturati in
cadenze corrispondenti alle fasi di valutazione e
riprogettazione.
Nella scuola primaria devono essere individuati momenti di
confronto disciplinare anche per le educazioni e per
l'insegnamento della lingua inglese e CLIL.
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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 e' piu' frequente l'uso di criteri comuni di valutazione e in quali invece vengono meno utilizzati?

La scuola utilizza prove strutturate per classi parallele costruite dagli insegnanti? Per quali discipline? Per quali classi? Sono
adottati criteri comuni per la correzione delle prove?

Nella scuola vengono utilizzati strumenti quali prove di valutazione autentiche o rubriche di valutazione? Quanto e' diffuso il
loro utilizzo?

La scuola progetta e 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)
Nella scuola primaria per due ore mensili i docenti si riuniscono
per classi parallele e per discipline per verificare l'andamento
didattico e riprogettare. Gli insegnanti di ogni equipe
pedagogica nell'incontro settimanale(2/3 ore) condividono,
verificano, riprogettano la situazione educativo-didattica della/e
classe/i.
I docenti delle classi parallele condividono per ogni disciplina
la scelta delle prove di verifica iniziali, intermedie, finali e i
criteri di valutazione.
Nella scuola secondaria la progettazione per classi parallele e
per discipline riguarda la fase iniziale, le prove d’ingresso e le
prove intermedie; nei tre plessi possono essere concordate
anche prove finali. I criteri di valutazione disciplinare sono stati
condivisi.

Nella scuola secondaria le prove di verifica finali non sono
programmate in parallelo in modo sistematico.
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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 e'
limitata a riportare nel POF i criteri 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. Non sono definiti obiettivi di
apprendimento comuni per classi parallele o per ambiti
disciplinari. 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 piu' approfondito. Le attivita' di
ampliamento dell'offerta formativa sono per lo piu' coerenti con
il progetto formativo di scuola. La definizione degli obiettivi e
delle abilita'/competenze da raggiungere deve essere migliorata.
Ci sono referenti per la progettazione didattica e/o la
valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari, anche se il
personale interno e' coinvolto in misura limitata. La
progettazione didattica periodica viene condivisa da un numero
limitato di docenti. I docenti fanno riferimento a criteri di
valutazione comuni definiti a livello di scuola, anche se solo in
alcuni casi utilizzano prove standardizzate comuni per la
valutazione. La progettazione di interventi specifici a seguito
della valutazione degli studenti non viene effettuata in maniera
sistematica.

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 abilita'/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 cui partecipa un buon numero di
insegnanti. La progettazione didattica periodica viene effettuata
in modo condiviso per ambiti disciplinari e coinvolge un buon
numero di docenti di varie discipline e di piu' indirizzi e ordini
di scuola. La scuola utilizza forme di certificazione delle
competenze. I docenti utilizzano regolarmente alcuni strumenti
comuni per la valutazione e hanno momenti di incontro per
condividere i risultati della valutazione. La progettazione di
interventi specifici a seguito della valutazione degli studenti e'
una pratica frequente ma andrebbe migliorata.

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
programmazione delle attivita' didattiche. Il curricolo si
sviluppa a partire dalle 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 condividono obiettivi di apprendimento
specifici ed effettuano sistematicamente una progettazione
didattica condivisa. La scuola utilizza forme di certificazione
delle competenze. 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 e' sistematico e riguarda
la maggior parte degli ambiti disciplinari e tutti gli
indirizzi/ordini di scuola. I docenti regolarmente si incontrano
per riflettere sui risultati degli studenti. C'e' una forte relazione
tra le attivita' di programmazione e quelle di valutazione degli
studenti. I risultati della valutazione degli studenti sono usati in
modo sistematico per ri?orientare la programmazione e
progettare interventi didattici mirati.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento. Sono stati definiti i profili di
competenze per le varie discipline e anni di corso. Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono inserite nel progetto
educativo di scuola. Gli obiettivi e le abilità/competenze da raggiungere con queste attività sono definiti in modo chiaro. Nella
scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e dipartimenti
disciplinari cui partecipa un buon numero di insegnanti. La progettazione didattica periodica viene effettuata in modo condiviso
per ambiti disciplinari e coinvolge un buon numero di docenti di varie discipline e ordini di scuola. La scuola utilizza forme di
certificazione delle competenze. I docenti utilizzano regolarmente strumenti comuni per la valutazione e hanno momenti di
incontro per condividere i risultati della valutazione.
E' stato attivato con successo il progetto 6^ ora per il recupero rivolto agli alunni della scuola secondaria.
Sono attivi progetti di potenziamento linguistico e certificazioni linguistiche (delf, Ket, ministage in Francia, madrelingua) e
matematiche (Problem solving con Matnet dell'Università di Bergamo)
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3A.2  Ambiente di apprendimento

 
Subarea: Dimensione organizzativa

 

 

 
Subarea: Dimensione metodologica

 

 

 
Subarea: Dimensione relazionale

 

Domande Guida
In che modo la scuola cura gli spazi laboratoriali (individuazione di figure di coordinamento, aggiornamento dei materiali, ecc.)?
Gli studenti hanno pari opportunita' di fruire degli spazi laboratoriali (ci sono sedi, indirizzi o sezioni che vi accedono in misura
minore)?

In che modo la scuola cura la presenza di supporti didattici nelle classi (biblioteca di classe, computer, materiali per le attivita'
scientifiche, materiali per le attivita' espressive, ecc.)?

In che modo la scuola cura la gestione del tempo come risorsa per l'apprendimento? L'articolazione dell'orario scolastico e'
adeguata alle esigenze di apprendimento degli studenti? La durata delle lezioni risponde alle esigenze di apprendimento degli
studenti?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Tutte le scuole hanno progetti di tipo laboratoriale e aule idonee
a cui hanno accesso tutti gli studenti a rotazione. In tutti i plessi
sono previste attività di promozione alla lettura in
collaborazione con la biblioteca comunale.
Grazie al Piano di Diritto allo Studio viene garantito l'acquisto
di materiale scientifico e per le attività espressive. Esistono
diverse articolazioni d'orario e organizzative, che rispondono ai
diversificati bisogni dell'utenza, sempre nel rispetto dei tempi di
apprendimento.
Sono aumentate le aule dotate di LIM e PC, grazie alla raccolta
punti promossa tra le famiglie, ai fondi del Piano diritto allo
studio e ai fondi PON. E' stato attivato un progetto di alternanza
scuola-lavoro per assistenza tecnica informatica.
Sono in fase di progettazione due biblioteche di plesso meglio
organizzate.
Nell'ottica della scuola-casa si è realizzato il progetto Please,
clean your hands, volto a creare un ambiente accogliente anche
nei servizi igienici, stimolando negli alunni un maggior senso
civico.

Non esistono vere e proprie biblioteche di classe, ma ogni
docente può crearle con l'aiuto della biblioteca
scolastica/comunale e/o degli alunni.
Individuare i fondi necessari a sostenere nel tempo i costi del
progetto Please, clean your hands.
L'ampliamento del parco tecnologico e il loro utilizzo più
diffuso fanno lievitare i costi dell'assistenza tecnica e della
manutenzione

Domande Guida
La scuola promuove l'utilizzo di modalita' didattiche innovative?

La scuola promuove la collaborazione tra docenti per la realizzazione di modalita' didattiche innovative?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola ha promosso l'utilizzo di modalità didattiche
innovative attraverso attività di tutoring, osservazioni peer to
peer, gruppi di lavoro e ha favorito la partecipazione
individuale a vari corsi di formazione.
E' aumentata la propensione alla documentazione delle
esperienze significative, anche attraverso lavori prodotti dagli
alunni stessi.

Non tutti i docenti accolgono le proposte per ripensare alla
propria professionalità in un'ottica di miglioramento continuo.

Domande Guida
In che modo la scuola promuove la condivisione di regole di comportamento tra gli studenti?

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

La scuola adotta strategie specifiche per la promozione delle competenze sociali (es. assegnazione di ruoli e responsabilita',
attivita' di cura di spazi comuni, sviluppo del senso di legalita' e di un'etica della responsabilita', collaborazione e lo spirito di
gruppo, ecc.)? Queste attivita' coinvolgono gli studenti di tutte le sezioni, ordini di scuola, plessi o indirizzi di scuola?
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Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Nelle classi iniziali viene dedicato un tempo congruo all'attività
di costruzione e condivisione di regole comuni che sono poi
rivisitate all'inizio di ogni anno successivo. In caso di
comportamenti problematici la scuola si attiva attraverso:
- riflessioni individuali e collettive sul comportamento;
- condivisione di strategie con il Consiglio di Classe e la
famiglia/e;
- patto educativo
- progetti specifici
- sportello psicologico
- sportello psicopedagogico
La scuola attiva competenze sociali attraverso l'assegnazione di
ruoli: capoclasse, postino, rappresentante di classe.
La scuola ha attivato numerosi progetti di educazione alla
legalità in collaborazione con: Bikers, Comitato per la difesa
della Costituzione, Polizia locale, Associazione Libera,
Comune; in forme, tempi, modalità diverse sono coinvolte tutte
le classi con docenti referenti.
La scuola propone percorsi di educazione alla genitorialità in
collaborazione con le agenzie del territorio.
E' migliorata la capacità dei docenti della secondaria di
affrontare le tematiche connesse alla diffusione degli
smartphone e del cyberbullismo

Permangono casi di comportamento molto aggressivo in alunni
della scuola primaria e non sempre è stato possibile creare la
necessaria alleanza con i genitori.
Sono aumentati i provvedimenti di sospensione per
comportamento non rispettoso di alunni della secondaria (6 casi
di sospensione).
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola offre un ambiente di

apprendimento innovativo, curando gli aspetti
organizzativi, metodologici e relazionali del lavoro d'aula.

Situazione della scuola

L'organizzazione di spazi e tempi non risponde alle esigenze di
apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali non ci sono
o sono usati solo da una minoranza di studenti. La scuola non
incentiva l'uso di modalita' didattiche innovative, oppure queste
vengono adottate in un numero esiguo di classi. Le regole di
comportamento non sono definite. I conflitti non sono gestiti o
sono gestiti ricorrendo a modalita' non efficaci.

1 - Molto critica

2 -

L'organizzazione di spazi e tempi risponde solo parzialmente
alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi
laboratoriali sono usati, anche se in misura minore rispetto alle
loro potenzialita'. La scuola incentiva l'utilizzo di modalita'
didattiche innovative, anche se limitatamente ad alcuni aspetti o
ad alcune discipline o anni di corso. Le regole di
comportamento sono definite, ma sono condivise in modo
disomogeneo nelle classi. I conflitti sono gestiti, anche se non
sempre le modalita' adottate sono efficaci.

3 - Con qualche criticita'

4 -

L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di
apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali sono usati
da un buon numero di classi. La scuola incentiva l'utilizzo di
modalita' didattiche innovative. Gli studenti lavorano in gruppi,
utilizzano le nuove tecnologie, realizzano ricerche o progetti.
La scuola promuove le competenze trasversali attraverso la
realizzazione di attivita' relazionali e sociali. Le regole di
comportamento sono definite e condivise nelle classi. I conflitti
con gli studenti sono gestiti in modo efficace.

5 - Positiva

6 -

L'organizzazione di spazi e tempi risponde in modo ottimale
alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi
laboratoriali sono usati con frequenza elevata in tutte le classi.
La scuola promuove l'utilizzo di modalita' didattiche innovative.
Gli studenti lavorano in gruppi, utilizzano le nuove tecnologie,
realizzano ricerche o progetti come attivita' ordinarie in classe.
La scuola promuove le competenze trasversali attraverso la
realizzazione di attivita' relazionali e sociali che vedono la
partecipazione attiva degli studenti. Le regole di
comportamento sono definite e condivise in tutte le classi. I
conflitti con gli studenti sono gestiti in modo efficace,
ricorrendo anche a modalita' che coinvolgono gli studenti
nell'assunzione di responsabilita'.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali sono usati da un
buon numero di classi. La scuola incentiva l'utilizzo di modalita' didattiche innovative. Gli studenti lavorano in gruppi, utilizzano
le nuove tecnologie, realizzano ricerche o progetti. La scuola promuove le competenze trasversali attraverso la realizzazione di
attivita' relazionali e sociali anche in collaborazione con le agenzie del territorio. Le regole di comportamento sono definite e
condivise nelle classi; nei casi problematici si attivano tutte le componenti scolastiche ed extrascolastiche per giungere a una
soluzione condivisa. la scuola cerca di gestire i conflitti tra gli studenti convogliandoli verso una soluzione positiva, anche
attraverso modalità di assunzione di responsabilità.
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3A.3  Inclusione e differenziazione

 
Subarea: Inclusione

 

 

 
Subarea: Recupero e potenziamento

 

 

Domande Guida
La scuola realizza attivita' per favorire l'inclusione degli studenti con disabilita' nel gruppo dei pari? Queste attivita' riescono a
favorire l'inclusione degli studenti con disabilita'?

Gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano metodologie che favoriscono una didattica inclusiva? Questi interventi sono
efficaci? Alla formulazione dei Piani Educativi Individualizzati partecipano anche gli insegnanti curricolari? Il raggiungimento
degli obiettivi definiti nei Piani Educativi Individualizzati viene monitorato con regolarita'?

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

La scuola realizza attivita' 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 attivita' su temi interculturali e/o sulla valorizzazione delle diversita'? Qual e' la ricaduta di questi interventi
sulla qualita' dei rapporti tra gli studenti?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola realizza positivamente attività per favorire
l'inclusione degli studenti con disabilità. Gli insegnanti
curricolari e di sostegno utilizzano con successo metodologie
che favoriscono la didattica inclusiva. Alla formulazione dei
PEI partecipano tutti gli insegnanti e il raggiungimento degli
obiettivi in essi definiti vieni monitorato con regolarità. Per gli
studenti con bisogni educativi speciali vengono predisposti i
PDP aggiornati secondo i tempi previsti. La scuola organizza
attività di accoglienza per gli alunni stranieri e percorsi di
alfabetizzazione, inoltre realizza attività su temi interculturali e
sulla valorizzazione delle diversità.

Gli strumenti per il monitoraggio delle attività devono essere
migliorati.

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 e' diffuso l'utilizzo di questi interventi nelle varie classi della scuola?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
All'emergere di difficoltà di apprendimento i Consigli di Classe
attivano, grazie alle risorse disponibili, percorsi di recupero con
diverse modalità in base agli ordini di scuola. Nella primaria si
è scelto di non organizzare gruppi di livello, ma di optare per il
recupero in itinere.
Nella secondaria si sono attivate diverse tipologie di percorsi
per l'individualizzazione dell'insegnamento e per il recupero.
Sono attivi anche percorsi extracurricolari per i compiti e di
supporto allo studio.
Il potenziamento nella primaria e nella secondaria prevede:
giochi della gioventù, ket, delf, interventi
madrelingua,ministage in francia, partecipazione a Bergamo
Scienza e a concorsi.
Per gli alunni BES si compilano PDP-PEI che si evolvono sulla
base dei singoli bisogni emersi.

Manca uno strumento di monitoraggio e valutazione dei risultati
dei percorsi di recupero degli studenti in difficoltà di
apprendimento
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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

ciascun allievo attraverso percorsi di recupero e
potenziamento.

Situazione della scuola

Le attivita' realizzate dalla scuola sono insufficienti a garantire
l'inclusione degli studenti che hanno specifici bisogni formativi.
La scuola non dedica sufficiente attenzione ai temi
interculturali. La differenziazione dei percorsi didattici in
funzione dei bisogni educativi degli 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 che
necessitano di inclusione sono sufficienti. La qualita' degli
interventi didattici per gli studenti che necessitano di inclusione
e' in generale accettabile, ma ci sono aspetti da migliorare. Gli
obiettivi educativi per questi studenti sono scarsamente definiti
e il loro raggiungimento non viene monitorato. La scuola dedica
un'attenzione appena sufficiente ai temi interculturali. La
differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni
educativi degli studenti e' sufficientemente strutturata a livello
di scuola, ma andrebbe migliorata. Gli obiettivi educativi sono
poco specifici 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 che
necessitano di inclusione sono efficaci. In generale le attivita'
didattiche sono di buona qualita', anche se ci sono aspetti che
possono essere migliorati. Il raggiungimento degli obiettivi
previsti per gli studenti che necessitano di inclusione sono
costantemente monitorati. La scuola promuove il rispetto delle
differenze e della diversita' culturale. La differenziazione dei
percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli
studenti e' piuttosto strutturata a livello di scuola. Gli obiettivi
educativi sono definiti e sono presenti modalita' di verifica degli
esiti, anche se non in tutti i casi. Gli interventi realizzati sono
efficaci per un buon numero di studenti destinatari delle azioni
di differenziazione. 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 che necessitano di inclusione sono di
buona qualita'. Il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli
studenti che necessitano di inclusione sono costantemente
monitorati e a seguito di cio', se necessario, gli interventi
vengono rimodulati. La scuola promuove efficacemente il
rispetto delle diversita'. La differenziazione dei percorsi
didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti e' ben
strutturata a livello di scuola; le attivita' rivolte ai diversi gruppi
di studenti raggiungono tutti i potenziali destinatari. Gli
obiettivi educativi sono ben definiti e sono adottate modalita' di
verifica degli esiti. Gli interventi realizzati sono efficaci per la
maggioranza degli studenti destinatari delle azioni di
differenziazione. In tutta la scuola gli interventi individualizzati
sono utilizzati in maniera sistematica nel lavoro d'aula.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
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Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti che necessitano di inclusione sono efficaci. In genere le attività didattiche sono
di buona qualità, anche se ci sono aspetti che possono essere migliorati. La scuola promuove il rispetto delle differenze e della
diversità culturale. La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti è abbastanza
strutturata a livello di Istituto. Gli interventi realizzati sono efficaci per un buon numero di studenti. Gli interventi
individualizzati nel lavoro d'aula sono abbastanza diffusi.
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3A.4  Continuita' e orientamento

 
Subarea: Continuita'

 

 

 
Subarea: Orientamento

 

 

 

Domande Guida
Gli insegnanti di ordini di scuola diversi si incontrano per parlare della formazione delle classi?

Quali azioni realizza la scuola per garantire la continuita' educativa per gli studenti nel passaggio da un ordine di scuola all'altro?

La scuola monitora i risultati degli studenti nel passaggio da un ordine di scuola all'altro?

Gli interventi realizzati per garantire la continuita' educativa sono efficaci?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Gli insegnanti di ordini di scuola diversi si incontrano per uno
scambio di informazioni sugli alunni e per la formazione delle
classi.
Nella scuola primaria viene organizzato un periodo di
osservazione degli alunni per la successiva formazione delle
classi.
Gli insegnanti dei diversi ordini di scuola si ritrovano alla fine
del primo bimestre di lezione per un momento di restituzione
delle osservazioni e degli esiti iniziali.
Nel mese di gennaio vengono organizzati gli open-day.
E' stato completato e condiviso il curricolo verticale per la
continuità con infanzia-scuola primaria-scuolasecondari di
primo grado-scuola secondaria di secondo grado.
Per gli alunni stranieri la continuità con il secondo ciclo è stata
curata dal docente Funazionme Strumentale

Non si rilevano particolari problematiche

Domande Guida
La scuola realizza percorsi di orientamento per la comprensione di se' e delle proprie inclinazioni? Quali classi sono coinvolte?
Questi percorsi coinvolgono tutte le sezioni/plessi della scuola?

La scuola realizza attivita' di orientamento finalizzate alla scelta del percorso scolastico/universitario successivo? Queste attivita'
coinvolgono le realta' scolastiche/universitarie significative del territorio?

La scuola realizza attivita' di orientamento al territorio e alle realta' produttive e professionali?

La scuola organizza incontri/attivita' rivolti alle famiglie sulla scelta del percorso scolastico/universitario successivo?

Le attivita' di orientamento coinvolgono tutte le sezioni/plessi della scuola?

La scuola monitora quanti studenti seguono il consiglio orientativo? I consigli orientativi della scuola sono seguiti da un elevato
numero di famiglie e studenti?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola realizza percorsi di orientamento per la comprensione
del sé e delle proprie inclinazioni dalla classe prima alla classe
terza della scuola secondaria anche attraverso la
sperimentazione di una nuova piattaforma on-line. La scuola
realizza attività di orientamento finalizzate alla scelta del
percorso scolastico e  attività di orientamento al territorio e alle
realtà produttive e professionali, attraverso visite e
testimonianze di genitori.
La scuola organizza incontri rivolti alle famiglie sulla scelta del
percorso scolastico.
Per gli alunni DVA sono progettati percorsi specifici di
orientamento e accompagnamento al percorso successivo di
studi.
E' stato predisposto un curricolo di orientamento anche per la
scuola primaria

Non si rilevano criticità
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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.

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 istituti
scolastici/indirizzi di scuola superiore/corsi di studio
universitari. La scuola non monitora i risultati delle proprie
azioni di orientamento.

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 attivita' 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 se' 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 nelle scuole
dell'ordine successivo o nelle 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 famiglie e studenti segue il
consiglio orientativo della scuola.

5 - Positiva

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 / all'universita'. La scuola predispone
informazioni articolate sul percorso scolastico dei singoli
studenti 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' didattiche nelle scuole/universita' del territorio.
La scuola ha compiuto una buona analisi delle inclinazioni
individuali/attitudini degli studenti, tenendo conto di
informazioni degli anni precedenti sulla propria popolazione
studentesca e ha raccolto informazioni sui bisogni formativi del
territorio. 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 delle famiglie e degli studenti segue il
consiglio orientativo della scuola.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
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Le attivita' di continuita' sono ben strutturate. La collaborazione tra i docenti di ordini di scuola diversi e' consolidata. La scuola
realizza diverse attivita' 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 se' e
delle proprie attitudini. Gli studenti dell'ultimo anno e le famiglie, oltre a partecipare alle presentazioni delle diverse scuole, sono
coinvolti in attivita' organizzate nelle scuole dell'ordine successivo. 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
famiglie e studenti segue il consiglio orientativo della scuola. Per gli alunni DVA sono previsti specifici percorsi di orientamento
e accompagnamento al percorso successivo di studi. Da quest'anno la continuità per gli alunni stranieri con il secondo ciclo di
istruzione è stata curata direttamente dal docente Funzione Strumentale.
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3B Processi - Pratiche gestionali e organizzative
 
3B.5  Orientamento strategico e organizzazione della scuola

 
Subarea: Missione e obiettivi prioritari

 

 

 
Subarea: Controllo dei processi

 

 

 
Subarea: Organizzazione delle risorse umane

 

 

Domande Guida
La missione dell'istituto e le priorita' sono definite chiaramente?

La missione dell'istituto e le priorita' sono condivise all'interno della comunita' 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)
Le azioni per il raggiungimento degli obiettivi sono state
condivise a livello di staff e comunicate al collegio dei docenti,
il quale ha manifestato interesse e coinvolgimento rispetto alle
azioni proposte.
Da due anni la scuola effettua l'analisi collegiale dei dati Invalsi
e dei risultati degli scrutini del primo quadrimestre al fine di
monitorare il raggiungimento del successo formativo degli
studenti, di stimolare una riflessione collettiva del corpo
docente e di elaborare strategie condivise per il superamento
delle criticità.
IL POF è stato aggiornato con l'indicazione degli obiettivi
strategici, della missione e della visione di sviluppo della
scuola, comunicate e condivise con il collegio e il consiglio
d'istituto.
Sono state predisposte forme di monitoraggio strutturate
rispetto al raggiungimento degli obiettivi strategici della scuola.

Deve essere migliorato il coinvolgimento propositivo del
Consiglio di Istituto.
Devono essere individuati tempi e modalità di comunicazione
del Rapporto di autovalutazione agli stakeholders

Domande Guida
In che modo la scuola pianifica le azioni per il raggiungimento dei propri obiettivi?

In che modo la scuola monitora lo stato di avanzamento per il raggiungimento degli obiettivi? Quali meccanismi e strumenti di
controllo sono adottati?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Sulla base degli obiettivi indicati dalla dirigenza al collegio, i
singoli consigli di classe e i plessi pianificano le azioni in
progetti che vengono vagliati dallo staff in collaborazione con
le funzioni strumentali deliberate dal collegio.
Il C.d.D delibera l'insieme delle proposte, dando origine a
un'ampia condivisione della progettualità.
Il collegio dei docenti e i consigli di classe utilizzano strumenti
strutturati per la valutazione dei progetti di ampliamento
dell'offerta formativa, valutazione che viene condivisa a livello
collegiale e deliberata al fine di migliorane l'efficacia.
Il monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti è curato
dai docenti referenti che relazionano allo staff e alla dirigenza
anche attraverso la posta elettronica.

Il controllo dei processi è delegato ai referenti ma non passa
attraverso strumenti strutturati.

Domande Guida
C'e' una chiara divisione dei compiti (o delle aree di attivita') tra i docenti con incarichi di responsabilita'?

C'e' una chiara divisione dei compiti (o delle aree di attivita') tra il personale ATA?
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Subarea: Gestione delle risorse economiche

 

 

 

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
L'organigramma d'istituto è ben definito e strutturato sulla base
di quanto deliberato dal Collegio Docenti in relazione ai bisogni
individuati all'inizio dell'anno scolastico e degli incarichi
assegnati direttamente dalla dirigenza.
In relazione ad esso viene distribuito il fondo d'istituto a seguito
di contrattazione decentrata.
In corso d'anno, all'emergere di nuovi bisogni, in presenza di
risorse residue possono essere individuate ulteriori figure di
referenti.
A questo seguono le nomine con l'indicazione dei compiti.
Analogamente l'organigramma del personale ATA individua
compiti e aree di attività.

Serve sviluppare nei collaboratori scolastici un maggior spirito
di appartenenza all'istituto e non solo al singolo plesso per
favorire la mobilità interna e superare le contrapposizioni

Domande Guida
Quale coerenza tra le scelte educative adottate (es. Piano dell'Offerta Formativa) e l'allocazione delle risorse economiche (es.
programma annuale)?

Le spese per i progetti si concentrano sulle tematiche ritenute prioritarie dalla scuola?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Le risorse economiche appaiono allocate in coerenza con il POF
è le spese per i progetti si concentrano sulle tematiche ritenute
prioritarie dalla scuola.
A fronte di un crescente bisogno di tecnologie per la didattica,
la scuola si è attivata per reperire le necessarie risorse
finanziarie attraverso la presentazione di progetti a bandi PON e
MIUR, per un totale di 40.490 euro per l'anno in corso destinati
alla realizzazione e ampliamento del cablaggio e della wifi nei
plessi.

E' necessario individuare dei referenti per progetti PON/MIUR
che comportano un notevole carico di lavoro sia progettuale che
di realizzazione
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola individua le priorita' da

raggiungere e le persegue dotandosi di sistemi di controllo e
monitoraggio, individuando ruoli di responsabilita' e

compiti per il personale, convogliando le risorse economiche
sulle azioni ritenute prioritarie.

Situazione della scuola

La missione della scuola e le priorita' non sono state definite
oppure sono state definite in modo vago. Non sono presenti
forme di controllo o 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 risorse economiche e materiali sono
sottoutilizzate, oppure sono disperse nella realizzazione di
molteplici attivita' e non sono indirizzate al raggiungimento
degli obiettivi prioritari.

1 - Molto critica

2 -

La scuola ha definito la missione e le priorita', anche se la loro
condivisione nella comunita' scolastica e con le famiglie e il
territorio e' da migliorare. Il controllo e il monitoraggio delle
azioni sono attuati 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'. Le risorse
economiche e materiali sono convogliate solo parzialmente nel
perseguimento degli obiettivi prioritari dell'istituto.

3 - Con qualche criticita'

4 -

La scuola ha definito la missione e le priorita'; queste sono
condivise nella comunita' scolastica, con le famiglie e il
territorio. La scuola utilizza forme di controllo strategico o
monitoraggio dell'azione. Responsabilita' e compiti delle
diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente.
Una buona parte delle risorse economiche e' impiegata per il
raggiungimento degli obiettivi prioritari della scuola. La scuola
e' impegnata a raccogliere finanziamenti aggiuntivi oltre quelli
provenienti dal MIUR.

5 - Positiva

6 -

La scuola ha definito la missione e le priorita' e queste sono
condivise nella comunita' scolastica, con le famiglie e il
territorio. Per raggiungere tali priorita' la scuola ha individuato
una serie di strategie e azioni. La scuola utilizza forme di
controllo strategico o di monitoraggio dell'azione, che
permettono di riorientare le strategie e riprogettare le azioni.
Responsabilita' e compiti sono individuati chiaramente e sono
funzionali alle attivita' e alle priorita'. Le risorse economiche e
materiali della scuola sono sfruttate al meglio e sono
convogliate nella realizzazione delle priorita'. La scuola e'
impegnata a raccogliere finanziamenti aggiuntivi oltre quelli
provenienti dal MIUR e li investe per il perseguimento della
propria missione.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La scuola ha definito la missione e le priorità; queste sono condivise nella comunità scolastica, e sta migliorando la condivisione
con le famiglie e il territorio. La scuola utilizza forme di controllo strategico o monitoraggio dell'azione. Responsabilità e compiti
delle diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente. Una buona parte delle risorse economiche e' impiegata per il
raggiungimento degli obiettivi prioritari della scuola. La scuola e' impegnata a raccogliere finanziamenti aggiuntivi oltre quelli
provenienti dal MIUR.
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3B.6  Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

 
Subarea: Formazione

 

 

 
Subarea: Valorizzazione delle competenze

 

 

 
Subarea: Collaborazione tra insegnanti

 

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

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

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

Quali ricadute hanno le iniziative di formazione nell'attivita' ordinaria della scuola?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola ha realizzato percorsi di formazione sui seguenti
temi; prevenzione del disagio curricolo di educazione emotiva e
affettiva e sessuale; gestione del conflitto e rapporti con le
famiglie; applicazioni delle TIC in italiano e matematica,
didattica innovativa, informatica di base, google apps, flipped
classroom, orientamento con piattaforma Sorprendo, registro
elettronico, corsi per docenti di sostegno, anche utilizzando
formatori interni.
Le proposte di formazione sono nate dai bisogni dei docenti,
sono state diversificate e non sono state obbligatorie, perciò la
partecipazione è stata più motivata e significativa. La qualità
delle iniziative di formazione promosse dalla scuola è stata
soddisfacente. Tali attività sono state l'occasione per i docenti
per ripensare la progettazione, l'ambiente di apprendimento e le
metodologie. La spesa media per insegnante per progetti di
formazione è più bassa rispetto ai riferimenti provinciali,
regionali, nazionali perché l'aggiornamento è stato realizzato in
rete con altre scuole, con conseguente risparmio di spesa,
oppure con autofinanziamento da parte dei docenti attraverso la
carta del docente. Il personale ATA è stato coinvolto nella
formazione per la progettazione della digitalizzazione degli
archivi.
E' stata realizzata la formazione per la gestione del nuovo sito
scolastico allargata anche al personale di segreteria.
E' stata realizzata la formazione in tema di primo soccorso per i
CS sprovvisti, e l'aggiornamento RLS

Calendarizzare formazione per utilizzo di defibrillatori installati
nelle palestre a cura delle associazioni sportive.
Migliorare l'utilizzo della nuova piattaforma gmail per
comunicazione interna e condivisione di materiali, estendere
l'utilizzo del registro elettronico alla primaria.

Domande Guida
La scuola raccoglie le competenze del personale (es. curriculum, esperienze formative, corsi frequentati)?

Come sono valorizzate le risorse umane?

La scuola utilizza il curriculum o le esperienze formative fatte dai docenti per una migliore gestione delle risorse umane (es.
assegnazione di incarichi, suddivisione del personale)?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Le esperienze formative del personale docente vengono raccolte
nel fascicolo personale. Sono state valorizzate le risorse umane
interne per la conduzione di percorsi di formazione rivolti ai
docenti in base alle competenze possedute e per percorsi di
recupero/ potenziamento/ inclusione rivolti agli alunni.
L'assegnazione degli incarichi e del personale ai plessi viene
fatta tenendo conto del curricolo e delle esperienze pregresse,
basandosi soprattutto sulla conoscenza diretta.

Non esiste la digitalizzazione dei fascicoli personali nè una
banca dati interna sulle competenze dei docenti e del personale.
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Domande Guida
La scuola incentiva la partecipazione dei docenti a gruppi di lavoro? Su quali tematiche? Con quali modalita' 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?

La scuola mette a disposizione dei docenti spazi per la condivisione di strumenti e materiali didattici?

La condivisione di strumenti e materiali tra i docenti e' ritenuta adeguata?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Per continuare a migliorare la comunicazione e la
collaborazione fra i docenti è stata riproposta la scelta di
organizzare le commissioni di lavoro all'interno delle quaranta
ore obbligatorie coinvolgendo tutto il collegio ed continuando
ad aprire alcune commissioni alle componenti esterne. Questo
tipo di organizzazione consente di ottimizzare le risorse del FIS.
I gruppi di lavoro hanno prodotto materiale molto utile per tutto
l'istituto:
-revisione POF e PTOF
-revisione modalità di attribuzione del voto di comportamento
per la scuola secondaria
-progetto continuità, educazione alla cittadinanza, iniziative in
collaborazione con il territorio, educazione emotiva, educazione
sessuale e affettiva.
-revisione modelli PDP
-valutazione progetti d'istituto e monitoraggio azioni del Piano
di Miglioramento
-curriculi disciplinari verticali
-aggiornamento del sito con nuovi materali
-redazione PAI
-documentazione di esperienze significative

Migliorare la distribuzione dei docenti nelle diverse
commissioni.
Aumentare il grado di utilizzo delle piattaforme di condivisione
dei materiali
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola valorizza le risorse
professionali tenendo conto delle competenze per

l'assegnazione degli incarichi, promuovendo percorsi
formativi di qualita', incentivando la collaborazione tra

pari.

Situazione della scuola

La scuola non promuove iniziative di formazione per i docenti,
oppure le iniziative attivate non sono in relazione ai bisogni
formativi del personale o sono di scarsa qualita'. Non sono
presenti gruppi di lavoro composti da docenti, oppure i gruppi
non producono esiti utili alla scuola. Non ci sono spazi per la
condivisione di materiali didattici tra docenti. Lo scambio e il
confronto professionale tra docenti e' scarso.

1 - Molto critica

2 -

La scuola promuove iniziative formative per i docenti. Le
proposte formative sono di qualita' sufficiente, anche se
incontrano solo in parte i bisogni formativi dei docenti. Nella
scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti,
anche se la qualita' dei materiali o degli esiti che producono e'
disomogenea/da migliorare. Sono presenti spazi per la
condivisione di materiali didattici, anche se la varieta' e qualita'
dei materiali e' da incrementare. Lo scambio e il confronto
professionale tra docenti e' presente ma non diffuso (es.
riguarda solo alcune sezioni, solo alcuni dipartimenti, ecc.).

3 - Con qualche criticita'

4 -

La scuola realizza iniziative formative per i docenti. Le
proposte formative sono di buona qualita' e rispondono ai
bisogni formativi dei docenti. La scuola valorizza il personale
tenendo conto, per l'assegnazione di alcuni incarichi, delle
competenze possedute. Nella scuola sono presenti gruppi di
lavoro composti da insegnanti, che producono materiali o esiti
di buona qualita'. Sono presenti spazi per il confronto
professionale tra colleghi, e i materiali didattici a disposizione
sono vari e di buona qualita'. La scuola promuove lo scambio e
il confronto tra docenti.

5 - Positiva

6 -

La scuola rileva i bisogni formativi del personale e ne tiene
conto per la definizione di iniziative formative. Queste sono di
qualita' elevata. La formazione ha avuto ricadute positive sulle
attivita' scolastiche. La scuola valorizza il personale assegnando
gli incarichi sulla base delle competenze possedute. Nella
scuola sono presenti piu' gruppi di lavoro composti da
insegnanti, che producono materiali/strumenti di qualita'
eccellente, utili per la comunita' professionale. Sono presenti
spazi per il confronto tra colleghi, i materiali didattici
disponibili sono molto vari, compresi quelli prodotti dai docenti
stessi che sono condivisi. La scuola promuove efficacemente lo
scambio e il confronto tra docenti.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La scuola rileva i bisogni formativi del personale e ne tiene conto per la definizione di iniziative formative. Queste sono di
qualità. La formazione ha avuto ricadute positive sulle attività scolastiche. La scuola valorizza il personale assegnando gli
incarichi sulla base delle competenze possedute. Nella scuola sono presenti più gruppi di lavoro composti da insegnanti, che
producono materiali/strumenti di qualità, utili per la comunità professionale. Sono presenti spazi per il confronto tra colleghi, i
materiali didattici disponibili sono vari, compresi quelli prodotti dai docenti stessi che sono condivisi. La scuola promuove in
modo sempre più efficace lo scambio e il confronto tra docenti.
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3B.7  Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

 
Subarea: Collaborazione con il territorio

 

 

 
Subarea: Coinvolgimento delle famiglie

 

 

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

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

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

Qual e' la presenza nelle scuole del secondo ciclo di stage, di collegamenti o di inserimenti nel mondo del lavoro?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
L'istituto ha partecipato alle reti sia per migliorare le pratiche
educative\didattiche che per l'arricchimento e la condivisione di
esperienze con altre scuole. La scuola ha aperto al territorio
alcuni gruppi di lavoro:
-mensa
-continuità
-territorio
-orientamento
-GLH
La scuola ha realizzato accordi di rete con le seguenti finalità:
-formazione docenti
-inclusione alunni stranieri
-recupero delle competenze di base per gli alunni
-orientamento
-spazio compiti
-alternanza scuola lavoro
-formazione tirocinanti esterni.
La scuola collabora:
-  con le amministrazioni comunali attraverso incontri periodici
- con il comitato genitori che finanzia anche alcune iniziative
-con agenzie di volontariato per progetti specifici
-l'ASL
-con i Vigli Urbani
La scuola fa parte delle seguenti reti:
-Centro di promozione della legalità
-rete SoS
-rete per il biomonitoraggio dei torrenti
-Rete generalista provincia di Bergamo
-CTI di bergamo
-Ambito 4 scuole territoriali

Da tali collaborazioni l'offerta formativa è risultata arricchita sia
per quanto riguarda le esperienze di taglio laboratoriale, sia dal
punto di vista delle risorse finanziarie da impiegare.

Non è stato sempre facile per la segreteria seguire la ricca
progettualità interna anche a causa di una certa superficialità nei
confronti degli adempimenti amministrativi da parte di parte dei
docenti e per  la mancanza di un referente unico per i progetti
d'istituto.

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?

La scuola coinvolge i genitori nella definizione del Regolamento d'istituto, del Patto di corresponsabilita' 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 le famiglie (es. registro elettronico)?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
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La scuola ha raccolto le proposte di ampliamento dell'offerta
formativa da parte delle famiglie attraverso:
-rappresentanti di classe
-comitato genitori
-consiglio d'istituto
-associazioni presenti sul territorio.
La scuola attraverso il consiglio d'istituto ha coinvolto i
genitori:
- nella revisione del regolamento d'istituto
-nell'adattamento della modulistica d'iscrizione
- nel comitato di valutazione
La scuola ha realizzato interventi formativi per i genitori sui
seguenti temi: bullismo, gestione delle emozioni, affettività e
orientamento anche in collaborazione con agenzie del territorio.
La scuola per comunicare con le famiglie in forma digitale ha
utilizzato principalmente il sito e il registro elettronico nella
secondaria.
Sono state organizzate feste, spettacoli e concerti di plesso o di
classe sia dal comitato genitori che dai docenti.

Alcuni degli incontri organizzati per i genitori hanno avuto un
seguito poco significativo (scuola primaria).
il registro elettronico andrà esteso alla primaria.
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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.

Situazione della scuola

La scuola non partecipa a reti e non ha collaborazioni con
soggetti esterni, oppure le collaborazioni attivate non hanno una
ricaduta per la scuola. La scuola (secondo ciclo) non attiva
stage e collegamenti con il mondo del lavoro. La scuola non
coinvolge i genitori nel progetto formativo oppure le modalita'
di coinvolgimento adottate risultano non efficaci.

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 con la vita della scuola. La scuola
(secondo ciclo) ha intrapreso percorsi per promuovere stage e
inserimenti lavorativi ma in modo occasionale e non
sistematico. La scuola coinvolge i genitori a partecipare alle sue
iniziative, anche se sono da migliorare le modalita' di ascolto e
collaborazione.

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 e' coinvolta in
momenti di confronto con i soggetti presenti nel territorio per la
promozione delle politiche formative. La scuola (secondo ciclo)
propone stage e inserimenti lavorativi per gli studenti. La scuola
coinvolge i genitori a partecipare alle sue iniziative, raccoglie le
idee e i suggerimenti dei genitori.

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. La scuola (secondo ciclo) ha integrato in modo
organico nella propria offerta formativa esperienze di stage e
inserimenti nel mondo del lavoro, anche con ricadute nella
valutazione del percorso formativo degli studenti. La scuola
dialoga con i genitori e utilizza le loro idee e suggerimenti per
migliorare l'offerta formativa. Le famiglie partecipano in modo
attivo alla vita della scuola e contribuiscono alla realizzazione
di iniziative di vario tipo.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La scuola partecipa in modo attivo a diverse 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. La scuola ha integrato in modo organico nella propria offerta formativa
esperienze di stage e collabora in progetti di alternanza scuola lavoro e tirocinio, anche con ricadute nella valutazione del
percorso formativo degli studenti. La scuola dialoga con i genitori e utilizza le loro idee e suggerimenti per migliorare l'offerta
formativa. Le famiglie partecipano in modo attivo alla vita della scuola e contribuiscono alla realizzazione di iniziative di vario
tipo.
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Lista Indicatori Scuola - Sezione: Processi
monitoraggio pdm Monitoraggio PDM - questionario.pdf
grafici PDM grafici PDM.pdf
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5  Individuazione delle priorita'
 
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

Risultati nelle prove
standardizzate nazionali

Riduzione della varianza tra le
classi

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

Competenze chiave e di
cittadinanza

Primaria: Sviluppare le
competenze sociali degli alunni
(controllo delle emozioni,
controllo dell'aggressività)

Primaria: Diminuzione delle
segnalazioni di casi di
comportamento aggressivo di
alunni da parte di famiglie,
docenti, rappresentanti al
Dirigente

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

Secondaria: Diminuzione delle
segnalazioni da parte di alunni,
famiglie, docenti, di casi di
bullismo, anche in relazione
all'utilizzo di smartphone

Risultati a distanza

Motivare la scelta delle priorità  sulla base dei risultati dell'autovalutazione (max 1500 caratteri spazi inclusi)
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.

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

spazi inclusi)
Curricolo, progettazione e valutazione Programmare incontri dei settori

disciplinari soprattutto per la scuola
secondaria e individuare referenti per i
settori disciplinari

Scuola secondaria: predisporre prove
parallele intermedie e finali e concordare
criteri di valutazione comuni negli ambiti
disciplinari

Ogni docente progetta una UDA per
competenze disciplinari utilizzando il
format predisposto dai docenti corsisti
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Ogni C.d.C. programma almeno una UDA
per competenze trasversali utilizzando il
format predisposto dai docenti corsisti

Ambiente di apprendimento Riprogettazione e del servizio di
consulenza psicopedagogica e di 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

Promozione della cura dell'ambiente di
apprendimento

Inclusione e differenziazione Ogni C.d.C programma interventi gestiti
dal docente di sostegno da realizzare nel
primo bimestre di scuola

Continuita' 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

Orientamento strategico e organizzazione
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

Acquisizione di account e piattaforma
gmail d'istituto per la comunicazione
interna e la condivisione di materiali

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

formazione sul registro elettronico

Integrazione con il territorio e rapporti
con le famiglie

Primaria: Proposta alle famiglie di
percorsi di formazione su ruolo paterno e
materno nella gestione dei conflitti
calibrandoli sui bisogni emersi

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 scuola e
apertura della visibilità alle famiglie
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Indicare in che modo gli obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento delle priorità (max 1500 caratteri
spazi inclusi)

Per quanto riguarda la priorità della riduzione della variabilità tra i risultati delle prove nazionali delle classi si ritiene necessario
lavorare su:
- formazione dei gruppi classe
- formazione docenti sulla didattica per competenze, riflessione e progettazione condivisa di settori disciplinari con relativa scelta
dei criteri di valutazione
- lavoro in parallelo per italiano e matematica in tutti i plessi della primaria
Per quanto riguarda la priorità: contenimento casi di aggressività nella primaria e riduzione episodi di bullismo nella secondaria
si ritiene necessario lavorare su:
- migliorare il servizio di consulenza psicopedagogica in modo che supporti anche attraverso momenti di formazione la
progettazione didattica e il lavoro quotidiano di docenti in classe
- proporre momenti di formazione anche alle famiglie e sperimentare occasioni di riflessione congiunta alunni/ genitori/docenti
sulle problematiche educative
- migliorare l'inclusione attraverso la presentazione del docente di sostegno come docente di classe a tutti gli effetti.
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