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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

     1.3 - Risorse economiche e materiali 

     1.4 - Risorse professionali 

Opportunità Vincoli

E' presente una certa percentuale di famiglie
motivate all'istruzione dei propri figli; si tratta di
genitori puntuali agli incontri con i docenti, con i
diversi ordini collegiali e che collaborano
attivamente in ogni iniziativa promossa dalla scuola.

La popolazione studentesca presenta un
background basso. Una minoranza di famiglie
demanda completamente all'Istituzione scolastica la
formazione dei propri figli. Notevole e' la presenza di
alunni diversamente abili, BES,DSA.

Opportunità Vincoli

L'ASP sede di Vittoria fornisce specialisti del
servizio territoriale di neuropsichiatria infantile per il
rilevamento ed il monitoraggio delle disabilita',
pedagogisti con cui la scuola collabora in tema di
dispersione in presenza, disagio e guida ad un
corretto utilizzo delle tecnologie. Esistono anche
associazioni sportive, ricreative, musicali che
rappresentano una risorsa per l'Istituzione
scolastica.

L'Istituzione scolastica opera in un quartiere
periferico, in cui convivono realta' socio-culturali
diverse. Mancano luoghi di aggregazione giovanile.
Inoltre la scuola non e' supportata dall'ente locale
nel servizio di equipe socio-psico-pedagogico.

Opportunità Vincoli

L'istituto dispone di biblioteche, di vari laboratori
(linguistico, scientifico, musicale, multimediale e
informatico), un numero considerevole di computer
e di aule dotate di LIM, palestre coperte e scoperte,
auditorium, ampi spazi esterni in parte attrezzati per
attivita' sportive. La scuola e' dotata di un adeguata
rete wireless ed e' stata interamente cablata.
Ulteriori opere di miglioramento delle strutture
scolastiche saranno realizzati con i finanziamenti
del progetto Emergenze Educative ( accordo Stato-
Regione) e con il progetto Leggo al quadrato2. Per
quanto concerne l'abbattimento delle barriere
architettoniche nel plesso della scuola primaria
l'adeguamento e' stato attuato.

Le risorse finanziarie sono vincolate e provengono
quasi esclusivamente dallo Stato, dalla Regione
Sicilia. Non è possibile contare sulle risorse
economiche delle famiglie, che non hanno
disponibilità adeguate, e trattandosi di segmento
relativo all’obbligo di istruzione, la scuola si limita a
chiedere un esiguo contributo volontario. Per quanto
concerne l’abbattimento delle barriere
architettoniche nel plesso della scuola secondaria di
primo grado l’adeguamento è solo parziale.
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Opportunità Vincoli

Le risorse professionali presenti nell’istituto sono
caratterizzate dalla stabilità del corpo docente, ciò
determina la possibilità di contare su un numero
elevato di insegnanti che, lavorando insieme da
molti anni, hanno raggiunto una buona intesa
professionale per l’organizzazione di attività e
progetti. Una considerevole percentuale di docenti
possiede buone competenze informatiche di base,
in alcuni casi certificate. La maggior parte dei
docenti di sostegno è a tempo indeterminato è
possiede competenze professionali richieste dal
ruolo di appartenenza

L'alto livello di stabilità comporta anche, come
conseguenza, un innalzamento dell'età media dei
docenti in servizio di ruolo.
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     2.1 - Risultati scolastici 

     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola ha basse percentuali di non ammessi: i
casi di non ammissione sono concordati nel
Consiglio di Classe e riguardano prevalentemente
alunni per i quali tale scelta è finalizzata a favorire la
crescita personale e lo sviluppo sociocognitivo. I
punteggi conseguiti all’Esame di Stato sono
complessivamente positivi. Gli interventi attivati per
il recupero e il consolidamento delle competenze di
base hanno fatto registrare da un lato la
diminuzione in percentuale degli studenti con
votazione 6 ( da 60,2% al 56,1%), dall'altro la
presenza di alunni con votazione 10 (3,8%) e 10 e
lode (4,5%).

Nonostante gli interventi già attivati per il recupero e
il consolidamento delle competenze di base, i
risultati conseguiti al termine del Primo Ciclo di
Istruzione risultano non in linea con la media
regionale e nazionale.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola portano avanti regolarmente il loro percorso di
studi, lo concludono e conseguono risultati soddisfacenti agli esami
finali.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Gli studenti non ammessi all'anno successivo e/o gli abbandoni in
generale sono in linea con i riferimenti nazionali, anche se in alcuni anni
di corso, sezioni, plessi o indirizzi di scuola sono superiori. Nella
secondaria di II grado la quota di studenti sospesi in giudizio per debiti
scolastici è pari ai riferimenti nazionali e superiore ai riferimenti per
alcuni indirizzi di studio. La distribuzione dei voti all'Esame di Stato
evidenzia una concentrazione lievemente superiore ai riferimenti
nazionali di studenti collocati nelle fasce di punteggio piu' basse (6-7 nel
I ciclo; 60-70 nel II ciclo). La quota di studenti collocata nelle fasce di
voto medio-basse all'Esame di stato (6-7 nel I ciclo; 60-70 nel II ciclo) e'
superiore ai riferimenti nazionali.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola si impegna nel cercare di assicurare un successo formativo a tutti gli studenti.La scuola non
perde studenti nel passaggio da un anno all'altro, tranne singoli casi giustificati.Riconosce qualche criticità
nella distribuzione degli studenti per fasce di voto rispetto alle medie regionali e nazionali.

Punti di forza Punti di debolezza
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     2.3 - Competenze chiave europee 

Il punteggio ottenuto alle prove standardizzate di
Italiano e di Matematica per le classi seconde della
scuola primaria è superiore alla media regionale, a
quella dell’area geografica di appartenenza e a
quella nazionale. Questo risultato si riscontra anche
in Matematica e in Inglese per le classi quinte della
scuola primaria, che d’altra parte ottengono un
punteggio pari a quello regionale in Italiano. Per le
classi terze della scuola secondaria di primo grado
la variabilità tra e dentro le classi è contenuta.

Permane, anche se ridotto , il gap tra i risultati
ottenuti dalla scuola e quelli regionali, dell’area
geografica di appartenenza e nazionali per le classi
terze della scuola secondaria di primo grado sia in
Italiano che in Matematica e per le classi quinte
della scuola primaria in Italiano relativamente al
punteggio ottenuto dall’area geografica di
appartenenza e a quello nazionale. Alta la variabilità
tra le classi in Italiano per le classi seconde della
scuola primaria e in Matematica per le classi quinte
della scuola primaria.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola sceglie di darsi un livello con qualche criticità in quanto ritiene che debba continuare ad operarsi
affinchè sia ridotto il gap tra i risultati ottenuti dalla scuola e quelli regionali, dell’area geografica di
appartenenza e nazionali per le classi terze della scuola secondaria di primo grado sia in Italiano che in
Matematica e per le classi quinte della scuola primaria in Italiano.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola lavora ad ampio raggio su quasi tutte le
competenze chiave europee, che possono essere
riconosciute attraverso diverse iniziative e progetti
legati ai temi della convivenza, della cittadinanza,
della legalità. Inoltre la progettazione e la
realizzazione dei compiti di realtà nella scuola è una
prassi consolidata. L’istituto, dal corrente anno
scolastico, ha ottimizzato anche gli strumenti per
documentare e valutare le competenze chiave di
cittadinanza attraverso l’UDA interdisciplinare e le
rubriche valutative. Viene promossa la didattica

Nonostante le strategie e le metodologie attivate il
livello delle competenze chiave di cittadinanza non è
raggiunto da tutti gli alunni in modo adeguatuo.

pagina 5



     2.4 - Risultati a distanza 

laboratoriale, in ambienti inclusivi e “aumentati”,
finalizzata al conseguimento delle competenze di
cittadinanza digitale (progetti di coding, flipped
classroom). I docenti condividono l’adozione di
parametri di riferimento comuni, oggettivi e
predefiniti, relativamente al voto di comportamento.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti e' accettabile. Una buona parte
degli studenti raggiunge una sufficiente autonomia nell'organizzazione dello studio e nell'autoregolazione
dell'apprendimento. La scuola ha sviluppato criteri chiari e condivisi per la valutazione del comportamento
nonchè per l'uso di strumenti comuni per la rilevazione del raggiungimento delle competenze chiave.

Punti di forza Punti di debolezza

Sia per l’Italiano che per la Matematica il punteggio
a distanza nel passaggio da un ordine all'altro è in
linea con il punteggio medio della regione.

La scuola non dispone dei risultati conseguiti dagli
alunni nella scuola secondario di II grado

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola decide di assegnarsi un giudizio intermedio in quanto se da un lato gli studenti usciti dalla
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primaria ottengono alla fine del primo ciclo d'istruzione nelle prove INVALSI risultati pari alla media
regionale sia per l’Italiano che per la Matematica, dall'altro la scuola non dispone dei risultati conseguiti
dagli alunni nella scuola secondario di II grado
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

Punti di forza Punti di debolezza

L’istituto già da qualche anno ha elaborato il
curricolo verticale per tutte le discipline e per lo
sviluppo delle competenze trasversali (ed. alla
cittadinanza, competenze sociali e civiche…) che
risponde ai bisogni formativi degli studenti e alle
attese educative del contesto locale, come risulta
dai questionari sulla qualità percepita e attesa
somministrati alle famiglie nel mese di Marzo nel
corrente anno scolastico. A livello di dipartimento,
nonché di interclasse, di intersezione e disciplinare,
sono stati individuati i traguardi di competenza e
progettati itinerari per specifici gruppi di studenti
(studenti BES, DSA, non italofoni). I docenti
utilizzano il curricolo definito dalla scuola come
strumento di lavoro per la loro progettazione
didattica. La progettazione didattica viene
specificata nella Scuola Secondaria di Primo grado
nei dipartimenti e condivisa nei consigli di classe,
nella Scuola Primaria settimanalmente per classi
parallele e per discipline. La revisione della
progettazione scaturisce dalla ricaduta sugli alunni e
da un ampio confronto tra i docenti che operano
nelle classi. L'analisi in itinere delle scelte adottate è
periodicamente valutata nell'ambito dei dipartimenti
con coinvolgimento attivo del collegio dei docenti.
Così come esplicitato nel documento di valutazione
elaborato dall’Istituto vengono valutate le
competenze e le abilità definite e finalizzate ad una
crescita globale dell’alunno (capacità di
generalizzare, di trasferire e di utilizzare la
conoscenza acquisita in contesti reali). Già da
qualche anno la scuola adotta un sistema di
rilevazione degli apprendimenti comuni a gruppi di
discipline secondo parametri condivisi. La scuola
primaria si avvale di prove strutturate per classi
parallele sia in ingresso che finali. La scuola
Secondaria di primo grado attua prove strutturate
per classi parallele, sia in ingresso che finali
relativamente all'Italiano,alla Matematica e
all'Inglese.

L'Istituto non ha ancora predisposto una
progettazione condivisa di moduli per il
potenziamento ed il recupero delle competenze.
Nella scuola secondaria di 1° grado mancano prove
strutturate per tutte le discipline tranne che per
l'Italiano ,la Matematica e l'Inglese.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 

Eventuale commento sul 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. I docenti effettuano sistematicamente una progettazione
didattica condivisa, utilizzano modelli comuni per la progettazione delle unità di apprendimento e declinano
chiaramente gli obiettivi e le competenze da raggiungere. I docenti utilizzano criteri di valutazione comuni e
usano strumenti diversificati per la valutazione degli studenti (prove strutturate, rubriche di valutazione,
ecc.). L’utilizzo di prove strutturate comuni è sistematico e riguarda la maggior parte degli ambiti disciplinari
alla Scuola Primaria e Italiano, Matematica e Inglese alla Scuola Secondaria di Primo Grado. I docenti
utilizzano alcuni strumenti comuni per la valutazione degli studenti e hanno momenti di incontro per
condividere i risultati della valutazione. La scuola realizza regolarmente interventi specifici a seguito della
valutazione degli studenti.

Punti di forza Punti di debolezza

La durata delle lezioni nella Scuola secondaria di
primo grado è di 60 minuti (6 ore giornaliere per 6
giorni settimanali). La durata delle lezioni alla scuola
primaria è di 60 minuti, 5h per 4 giorni settimanali
ed 1 giorno di 7h. Le sedi di scuola secondaria di
primo grado e di scuola primaria sono dotate di
biblioteca, laboratori informatici con buona
connessione, laboratorio linguistico, laboratorio
scientifico e musicale cui accedono regolarmente
tutti gli studenti con pari opportunità. Nella scuola
secondaria di primo grado sono state individuate
figure di coordinamento per la cura degli spazi
laboratoriali e anche per la cura dei supporti didattici
nelle classi. La scuola Secondaria di primo grado e
Primaria è dotata di LIM in tutte le aule quindi è
possibile un impiego sistematico delle tecnologie
digitali nella didattica. La maggior parte dei docenti
attua didattiche innovative. Le carte fondamentali
dell’istituto (regolamento, PTOF, curricolo,
programmazione di classe, patto educativo di
corresponsabilità ecc..) prevedono modalità
espressamente dedicate alla promozione di un
clima relazionale favorevole alla convivenza e
all’apprendimento. L’istituto adotta strategie per la
promozione delle competenze sociali assegnando
ruoli di responsabilità, promuovendo percorsi di
legalità che coinvolgono tutti gli studenti dell’istituto.
Come si evince dal questionario customer
satisfaction, somministrato nel mese di maggio a
tutti i docenti, al personale ATA e ad un campione
significatico di alunni e famiglie dell'istituto, le
relazioni interpersonali fra tutta la comunità
scolastica sono pienamente positive.

L'utilizzo della biblioteca da parte degli studenti ha
una frequenza poco rilevante. Non in tutte le classi
vengono utilizzate in maniera sistematica
metodologie didattiche diversificate. Alla Scuola
Secondaria di Primo grado permangono ancora
situazioni di frequenza irregolare da parte di alcuni
studenti.

Rubrica di valutazione
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L'organizzazione di spazi e tempi risponde in modo soddisfacente alle esigenze di apprendimento degli
studenti. Gli spazi laboratoriali, le dotazioni tecnologiche sono usati con frequenza da tutte le classi. A
scuola ci sono momenti di confronto tra insegnanti sulle metodologie didattiche e si utilizzano metodologie
didattiche diversificate in quasi tutte le classi. Gli studenti lavorano in gruppi, utilizzano le nuove tecnologie,
realizzano ricerche o progetti. Le regole di comportamento sono definite e condivise nelle classi. Le
relazioni tra studenti e tra studenti e insegnanti sono positive. I conflitti con gli studenti sono gestiti con
modalita' adeguate.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola dispone di un piano annuale
dell’inclusività per gli studenti con disabilità,B.E.S. e
studenti stranieri da poco in Italia. Il protocollo offre
uno strumento utile per organizzare e pianificare
tutte le azioni necessarie ad una didattica efficace
da esplicitare nelle diverse situazioni. In sede di
consigli di classe ed interclasse viene definito il
P.D.P. relativamente a ciascun alunno B.E.S e
D.S.A.. Insegnanti curriculari e di sostegno si
avvalgono di metodologie che favoriscono una
didattica inclusiva; l’approccio all’apprendimento
cooperativo avviene attaverso attività svolte in
piccoli gruppi e spesso con l’utilizzo di linguaggi
extraverbali. Inoltre l'Istituto ha sviluppato una
dotazione strumentale, con particolare riferimento
alle tecnologie digitali in grado di supportare le
strategie inclusive. Si utilizzano strumenti e criteri
condivisi per la valutazione dei risultati. L’Istituto
promuove la comunicazione e la collaborazione tra
scuola e territorio sui temi dell’accoglienza, delle
relazioni interculturali. Sono organizzate attività
differenziate per livelli di apprendimento all'interno
delle classi e nella scuola primaria anche per classi
aperte. Sia per il recupero che per il potenziamento
gli alunni partecipano a corsi e progetti in orario
curricolare ed extracurricolare, a gare e
competizione varie sia interne sia esterne (Giochi
della gioventù, Giochi matematici Bocconi).

Le attività di recupero e di potenziamento degli
studenti con particolari attitudini disciplinari non
costituiscono un intervento sistemico d’Istituto ma si
limitano alla creazione di gruppi di livello all'interno
delle classi e a progetti extracurricolari di breve
durata.

Rubrica di valutazione
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti con bisogni educativi
speciali sono efficaci. In generale le attivita' didattiche sono di buona
qualita'. La scuola monitora il raggiungimento degli obiettivi previsti per
gli studenti con bisogni educativi speciali. La scuola promuove il rispetto
delle differenze e della diversita' culturale. La differenziazione dei
percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi dei singoli studenti e'
ben strutturata a livello di scuola. Gli obiettivi educativi sono definiti e
sono presenti modalita' di verifica degli esiti. Gli interventi individualizzati
nel lavoro d'aula sono piuttosto diffusi a livello di scuola.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti che necessitano di inclusione sono efficaci e coinvolgono
diversi soggetti. Si utilizzano strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati. Gli interventi di
recupero e di potenziamento nel lavoro d'aula sono diffusi a livello di scuola, ma manca una pianificazione
di sistema .

Punti di forza Punti di debolezza

Il nostro Istituto già da qualche anno segue il
passaggio degli studenti dall’infanzia alla
secondaria di I grado in modo sistematico e
strutturato: • scheda di passaggio dall'Infanzia alla
Primaria • certificazione delle competenze dalla
Primaria alla secondaria di I grado e dalla •
secondaria di I grado alla secondaria di II grado •
confronto e scambio di informazioni tra i docenti
delle classi"ponte" per la conoscenza e
l'accoglienza degli alunni • incontri per dipartimento
nel corso dell'anno scolastico • commissioni con
docenti dei diversi ordini di scuola e dei diversi
plessi • realizzazione di progetti d'Istituto che
coinvolgono studenti dei diversi ordini di scuola La
didattica è volta a promuovere negli alunni la
consapevolezza delle proprie strategie
d'apprendimento e a rilevare le loro attitudini ed
interessi. L'Istituto da diversi anni realizza nell'ultimo
anno della scuola secondaria di I grado un piano di
orientamento finalizzato all'approfondimento delle
opportunità formative e delle caratteristiche
produttive del territorio, collaborando con soggetti
esterni per le attività connesse. E' predisposto un
modulo articolato per il Consiglio orientativo, redatto
dal team docente della classe. Il 52 % degli studenti
segue il consiglio orientativo della scuola con esiti
positivi. Il 44,4 % degli studenti che non ha seguito il
Consiglio Orientativo ha raggiunto comunque esiti

Il percorso di orientamento è articolato e compiuto
solamente nell'ultimo anno della scuola secondaria
di I grado. Il monitoraggio degli esiti degli studenti
nella scuola secondaria di II grado è in progress e
risulta complesso a causa di difficoltà organizzative.
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positivi.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le attività di continuità sono ben strutturate. La collaborazione fra docenti del Primo ciclo d’Istruzione è
consolidata. La scuola realizza diverse attività finalizzate ad accompagnare gli studenti nel passaggio dalla
scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado. La scuola decide di darsi un giudizio intermedio, in
quanto ritiene che debba migliorare in due direzioni: -monitoraggio degli esiti degli studenti nella scuola
secondaria di II grado; -implementazione di un piano di orientamento articolato e compiuto che inizi dal I
anno della scuola secondaria di I grado.
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Punti di forza Punti di debolezza

La missione dell'Istituto e le priorità sono definite
chiaramente, condivise all'interno della comunità
scolastica come risulta dai questionari sulla qualità
percepita e attesa somministrati nel mese di Maggio
a famiglie e docenti, sono resi noti all'esterno
tramite pubblicazione del Ptof e di tutte le attività
svolte extracurricolare sul sito istituzionale della
scuola. All’inizio dell’anno scolastico la scuola
pianifica le azioni per il raggiungimento dei propri
obiettivi a livello disciplinare e dipartimentale. In
itinere la revisione della pianificazione e il
monitoraggio dello stato di avanzamento per il
raggiungimento degli obiettivi avviene
rispettivamente nella scuola primaria a livello di
interclasse, nella scuola secondaria di primo grado
mensilmente all’interno dei Consigli di Classe. La
direzione ed il coordinamento della scuola sono
affidati al Dirigente scolastico, che si avvale di figure
professionali interne che esercitano varie funzioni
per il coordinamento efficace di natura organizzativa
e didattica ( collaboratori del DS, funzioni
strumentali, responsabili di plesso, referenti di area
e/ o di progetto, coordinatori dei consigli di classe,
interclasse, intersezione). L'Istituto ha adottato una
progettazione basata sugli effettivi bisogni formativi
dell'utenza di riferimento ( questo dato è confermato
dai risultati dei questionari di soddisfazione
somministrati ad alunni e famiglie nel mese di
maggio) Tutti i progetti sono ispirati ai contenuti
guida del PTOF e al Piano triennale di
Miglioramento. Già da qualche anno la scuola
redige e pubblica nel proprio sito web il Bilancio
Sociale allo scopo di dar conto degli impegni
assunti, dell’uso delle risorse, dei risultati conseguiti
e degli effetti sociali conseguiti nell’ambito di un
dialogo tra la scuola stessa e i stakeholder
finalizzato al miglioramento della performance.

La scuola utilizza parzialmente forme strutturate di
monitoraggio delle azioni, che permettono di
orientare le strategie e riprogettare le azioni. Il
personale ATA è caratterizzato da un tasso di
mobilità, che ha ostacolato la continuità nello
sviluppo di competenze specifiche associate ai vari
ruoli, soprattutto relativamente agli assistenti
amministrativi.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola definisce la propria missione e la visione, monitora in modo
sistematico le attività che svolge, individua ruoli di responsabilita' e
compiti per il personale in modo funzionale e utilizza in modo adeguato
le risorse economiche.

- 1 2 3 4 5 6 7 +
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha definito la missione e le priorita'; queste sono condivise nella comunita' scolastica, con le
famiglie e il territorio. Le risorse disponibili sono gestite in modo adeguato. Responsabilita' e compiti sono
individuati chiaramente e sono funzionali alle attivita' e alle priorità. La scuola indirizza tutte le risorse di cui
dispone, comprese quelle materiali presenti nel territorio, verso il perseguimento degli obiettivi ritenuti
prioritari; tuttavia il controllo e il monitoraggio delle azioni debbano essere attuati in modo strutturato.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola sin dai precedente anni scolastici ha
promosso iniziative formative dei docenti di tutte e
tre gli ordini di scuola in tema di metodologie
didattiche innovative, di TIC, di inclusione, disabilità
e lingua straniera . Gli insegnanti coinvolti hanno
condiviso la loro esperienza formativa in sede di
Collegio dei docenti, di interclasse, di Consiglio di
classe, di dipartimento. Il Collegio dei Docenti ed il
D.S. tengono conto della disponibilità dei docenti e
delle competenze ai fini dell'attribuzione degli
incarichi strategici aggiuntivi, senza alcuna
preclusione e con la finalità di valorizzare e
coinvolgere un numero più elevato possibile di
insegnanti. E' stata predisposta una banca dati delle
esperienze formative e dei corsi frequentati dai
singoli docenti. L’Istituto promuove e attua la
partecipazione di docenti ai Dipartimenti e a gruppi
di lavoro . Il materiale prodotto, in sede di
dipartimenti e di gruppi, è condiviso da tutti i docenti
e rappresenta uno strumento indispensabile per le
buone pratiche. Relativamente ai compiti autentici, i
lavori prodotti vengono condivisi attraverso
piattaforma online.

L'Istituto ha promosso iniziative formative per tutto
per il personale scolastico, ma a causa delle scarse
risorse finanziarie, sono state concentrate in pochi
incontri. La scuola ha predisposto una banca dati
delle esperienze formative e dei corsi frequentati dai
singoli docenti, manca ancora una gestione delle
informazioni raccolte in modo strutturato.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola realizza iniziative formative di buona qualità, che rispondono appieno ai bisogni formativi del
personale. Le modalità adottate dalla scuola per valorizzare il personale sono chiare e condivise e gli
incarichi sono assegnati sistematicamente sulla base delle competenze possedute. Nella scuola sono
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

presenti più gruppi di lavoro composti da insegnanti, che producono materiali e strumenti di buona qualità.
La maggior parte degli insegnanti condivide materiali didattici di vario tipo che vengono raccolti in modo
sistematico.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola partecipa a reti di scuole del territorio ed è
aperta a qualsiasi iniziativa realizzata in rete per
ottimizzare i costi di gestione, incentivare la
formazione dei docenti e presentare progetti
destinati al miglioramento delle competenze degli
alunni. Inoltre collabora attivamente a tutte le
iniziative promosse dagli enti locali di riferimento in
linea con i principi del PTOF adottato. La scuola
coinvolge le famiglie in tutte le iniziative promosse
dall'Istituto avendone un riscontro positivo. La
componente genitoriale del Consiglio d'Istituto è
sempre presente e collabora attivamente alla scelta
degli indirizzi generali La scuola utilizza strumenti
on-line per la comunicazione con le famiglie e
realizza interventi rivolti ai genitori.

Una minoranza delle famiglie non risponde
adeguatamente alle iniziative dall'Istituto.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con soggetti esterni. Le
collaborazioni attivate sono integrate in modo adeguato con l'offerta
formativa. La scuola è coinvolta in momenti di confronto con i soggetti
presenti nel territorio per la promozione delle politiche formative. Si
realizzano iniziative rivolte ai genitori e momenti di confronto con i
genitori sull'offerta formativa. Le modalita' di coinvolgimento dei genitori
sono adeguate.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola partecipa a reti ed è parte attiva con i soggetti presenti nel territorio per la promozione delle
politiche formative. Le collaborazioni attivate con soggetti esterni sono integrate in modo adeguate con
l'offerta formativa. Si realizzano iniziative rivolte ai genitori e momenti di confronto sull'offerta formative. Le
modalita' di coinvolgimento dei genitori sono adeguate e il riscontro è in generale positivo.
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RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

Innalzamento delle votazioni in uscita dalla scuola
secondaria di primo grado

Riduzione della percentuale di studenti licenziati
collocati nella fascia di voto piu' bassa dal 56,1% al
50% a favore delle fasce di voto più alte.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Continuare la prassi delle prove intermedie standardizzate per classi parallele in Italiano, Matematica e
Inglese.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Continuare le metodologie didattiche sperimentali e laboratoriali (PQM) di Italiano e Matematica.

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Varianza dei risultati tra le classi Riduzione della varianza dei risultati tra le classi

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Continuare la prassi delle prove intermedie standardizzate per classi parallele in Italiano, Matematica e
Inglese.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Continuare le metodologie didattiche sperimentali e laboratoriali (PQM) di Italiano e Matematica.

RISULTATI A DISTANZA

 

Priorità Traguardo

Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati
degli studenti nel percorso di studi successivo

Elaborare sistemi di monitoraggio dei risultati degli
studenti nel percorso di studi successivo,

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Sviluppare pienamente il monitoraggio dei risultati degli studenti usciti dal I primo Ciclo al fine di rivedere le
procedure valutative interne

Motivazione della scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione
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Gli obiettivi di processo sono ritenuti cruciali per poter raggiungere i traguardi ritenuti
prioritari. Nello stesso tempo favoriscono la condivisione e la collaborazione tra i docenti,
nonchè la crescita professionale degli stessi nella prospettiva di una ricaduta quanto più
ampia possibile sul successo formativo degli alunni.
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