
Triennio di riferimento - 2019/22
LEIC89800L
POLO 3 "PANTALEO INGUSCI"NARDO'



     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

     1.3 - Risorse economiche e materiali 

Opportunità Vincoli

La scuola ha messo in essere alcune iniziative di
sostegno agli alunni e alle famiglie in difficoltà: -
Sportello di ascolto con la presenza di una
psicologa in collaborazione con il piano di zona; -
Progetto integrazione rivolto agli alunni con disagio
e a un gruppo di alunni con particolari doti di
sensibilità e propensione all'aiuto; - Manifestazioni
di solidarietà con raccolta di fondi; -Progetti di
prevenzione al bullismo svolti in rete; -Progetti di
integrazioni per gli immigrati; -Progetti per lo
sviluppo di una convivenza attiva e democratica.

Ampliamento disponibilità da parte delle famiglie e
degli alunni all'utilizzo dello sportello di ascolto.
Limitata disponibilità dei docenti a svolgere attività
didattiche in orari extrascolastiche.

Opportunità Vincoli

Il territorio è caratterizzato da attività terziarie,
marginalmente sviluppato il settore agricolo. Negli
ultimi anni si è andato affermando un graduale e
significativo sviluppo nel settore turistico, legato in
modo particolare alle risorse naturali e
paesaggistiche della costa, alla presenza di un'area
archeologica, di numerose torri costiere, masserie
fortificate, ville gentilizie, soprattutto, al Parco di
Porto Selvaggio, meta di escursioni e visite guidate.
I progetti svolti in sinergia con le associazioni e gli
enti locali (Comune,Piano di Zona, Reti scolastiche,
ASL) radicano la scuola nella comunità e la aprono
alle sollecitazioni del territorio. Le azioni educative
rivolte all'inclusione , rivolte ai disabili, stranieri,
soggetti a rischio ed ad alunni con particolari
sensibilà, permettono sostegno , guida e supporto
agli alunni anche in un'ottica di pari opportunità.

I sistemi produttivi locali e il settore terziario non
riescono però a soddisfare la necessità di lavoro,
per cui si registra un tasso di disoccupazione
relativamente alto, oltre che uno spostamento di
risorse umane e intellettuali in altre regioni o
all'estero. Nella progettualità didattica l'istituzione
soffre dei forti tagli alle risorse , molti interventi sono
stati realizzati rispondendo ad iniziative proposte
dalle agenzie formative presenti sul territorio,con le
quali tuttavia è necessario un percorso di
ottimizzazione. L'Amministrazione Comunale
incentiva la realizzazione di alcuni progetti scolastici
svolti in collaborazione con esperti e altre scuole del
territorio.

Opportunità Vincoli

La scuola dispone di 3 plessi scolastici di scuola
dell'infanzia ,di 1 plesso scolastico di scuola
primaria , 1 plesso di scuola secondaria di 1° grado
in buone condizioni strutturali. Una opportunità
risulta essere la strumentazione tecnologica in
possesso della scuola( Aula multimediale,

La scuola dispone di un plesso scolastico di scuola
primaria e infanzia che è in fase di nuova
costruzione , percio' attualmente i due ordini di
scuola sono stati ubicati in locali messi a
disposizione del Comune, in attesa della
conclusione dei lavori e decentrati rispetto ai vecchi
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     1.4 - Risorse professionali 

LIM)utilizzata nel quotidiano per la realizzazione di
una didattica laboratoriale che agevola e integra la
didattica frontale facilitando il raggiungimento degli
obiettivi programmati.La scuola è sede AICA e
organizza corsi di formazione multimediale rivolti a
genitori, alunni, docenti del comprensivo ma anche
del territorio, cimentandosi in percorsi sperimentali
di robotica. I laboratori di arte, musica, scienze, la
biblioteca e l'auditorium permettono attività
didattiche interdisciplinari per gruppi in cooperative
learning .

locali. La scuola si pone come partner delle agenzie
territoriali, ma difficilmente si può posizionare come
ente promotore per le risorse scarse e per il lavoro
di segreteria che graverebbe su un ufficio
sottodimensionato.

Opportunità Vincoli

Il personale docente è abbastanza stabile. Questo
consente una formazione del personale con la
conseguente spendibilità in loco delle competenze
conseguite. Il personale risulta adeguatamente
formato sotto l'aspetto delle certificazioni
informatiche, carente la formazione sulla
valutazione che necessita di un adeguato
rinnovamento, limitata quella sulle lingue. La scuola
ha realizzato un documento di programmazione di
UDA per competenze chiave europee mediante
curricolo verticale.

L'età del personale mostra un corpo docente
d'esperienza, ma da motivare nelle sperimentazioni
e nelle innovazioni .Ciò risulta essere vincolo e
opportunità nello stesso tempo. La formazione del
personale avviene attraverso l'ambito ma non
raggiunge la totalità dei docenti che spesso si
fermano alla sola formazione realizzata dalla nostra
istituzione scolastica. Da implementare la
formazione sulla didattica innovativa.

pagina 3



     2.1 - Risultati scolastici 

     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Punti di forza Punti di debolezza

La percentuale degli studenti ammessi alla classe
successiva è molto alta. I criteri di valutazione
adottati dalla scuola sono adeguati a garantire il
successo formativo degli alunni ed equità nella
valutazione. Non si evidenziano dati sulla
dispersione scolastica e i casi di trasferimenti degli
alunni sono dovuti generalmente per trasferimento
delle famiglie. Pochissimi i casi segnalati dalla
scuola ai servizi sociali. Gli esiti degli studenti nella
scala del rapporto nazionale è abbastanza alto,
nonostante il background familiare quasi
costantemente basso.

Per migliorare gli esiti di alunni collocati nelle fasce
più basse si potranno predisporre attività anche
pomeridiane oltre l'intervento dell' organico di
potenziamento come già sta avvenendo. Dai dati
riscontrati relativi al voto dell’esame di Stato si nota
una percentuale di 10 e lode inferiore rispetto alla
media provinciale, regionale e nazionale, aumenta
la percentuale del 9 e del 10, mentre rientra nella
media provinciale, regionale e nazionale la media
del 6 e del 7.

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 +

La quota di studenti ammessa all'anno successivo e' superiore ai
riferimenti nazionali. Non si registrano abbandoni e i trasferimenti in
uscita sono inferiori ai riferimenti nazionali. Nella secondaria di II grado
la quota di studenti sospesi in giudizio per debiti scolastici e'
decisamente inferiore ai riferimenti nazionali. La quota di studenti
collocata nelle fasce di punteggio piu' alte (9-10 e lode nel I ciclo; 91-100
e lode nel II ciclo) all'Esame di Stato e' superiore ai riferimenti nazionali.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola riesce a garantire il successo formativo a tutti gli studenti poichè, come evidenziato, sono
aumentati gli studenti nelle fasce di voto più alte con una leggera flessione della sufficienza, nonostante
un'alta concentrazione nella popolazione studentesca di un background medio-basso.

Punti di forza Punti di debolezza

Dall’osservazione degli ultimi dati rilevati, relativi
all’anno 2018, la nostra Istituzione scolastica ha
raggiunto dei risultati nel complesso soddisfacenti
sia riducendo la percentuale di cheating rispetto agli

La scuola non sempre riesce ad assicurare esiti
uniformi tra le varie classi. Il livello raggiunto dagli
studenti in alcune classi è da migliorare con attività
di rinforzo e potenziamento, anche se la scuola si è
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     2.3 - Competenze chiave europee 

ultimi anni, sia migliorando gli esiti scolastici relativi
ai livelli di apprendimento. La correlazione tra i
risultati nelle prove Invalsi ed il voto di classe è
complessivamente nella media. Nella Scuola
Primaria il punteggio complessivo conseguito in
Italiano e Matematica è superiore alla media della
Puglia, alla media del Sud e alla media nazionale .
Riguardo alla distribuzione degli alunni per livelli di
apprendimento, in relazione ai livelli alti 4 e 5, risulta
superiore rispetto alla media regionale, del Sud ed a
quella nazionale, mentre per il livello 1 è di molto
inferiore. C’è stata una netta ripresa degli esiti degli
studenti nella scala del rapporto nazionale,
nonostante il background familiare è quasi
costantemente basso. Nella Scuola Secondaria si
rileva in Italiano e Matematica un punteggio
complessivo superiore alla media della regione,
della macro-area e di poco inferiore a quella
nazionale.

orientata ad una maggiore attenzione nella
formazione delle classi.

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI è in linea con quello di scuole con
background socioeconomico e culturale simile. La varianza tra classi in italiano e matematica è in linea a
quella media, i punteggi delle classi non si discostano dalla media della scuola e in alcune classi si
discostano in positivo. Nonostante qualche criticità si può affermare che i risultati raggiunti dagli studenti
possono essere considerati positivi.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola lavora maggiormente sulle competenze
chiave di comunicazione nella ma-drelingua, delle
competenze digitali, di imparare ad imparare e delle
competenze sociali e civiche; adotta criteri comuni
per la valutazione del comportamento e delle
competenze di cittadinanza degli studenti. In
generale il livello di tali competenze è
soddisfacente. Complessivamente gli studenti
raggiungono una adeguata autonomia

Nell'anno in corso è stata elaborata una griglia di
valutazione con indicatori delle competenze chiave
europee e di cittadinanza sulla base del Documento
del Consiglio dell'Unione Europea
"Raccomandazione sulle competenze chiave per
l’apprendimento permanente" (22 maggio 2018),
che testimonia il valore della sostenibilità. La scuola
si impegnerà a continuare a seguire il percorso
tracciato in linea con tali competenze.
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     2.4 - Risultati a distanza 

nell'organizzazione dello studio e
nell'autoregolazione dell'apprendimento. Numerosi
sono stati i progetti che hanno avuto come obiettivo
l'acquisizione di competenze sociali e di
cittadinanza come il macro progetto d'Istituto " A
scuola sto bene" avente come scopo il benessere e
la cittadinanza attiva.

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti e' buono. La scuola adotta criteri
comuni per la valutazione del comportamento e una griglia di valutazione con indicatori delle competenze
chiave europee e di cittadinanza. Anche per quanto riguarda l'apprendimento, la quasi totalità degli studenti
raggiunge una adeguata autonomia nell'organizzazione dello studio e nell'autoregolazione
dell'apprendimento. La realizzazione del progetto " A scuola sto bene" ha motivato l'acquisizione di idonei
stili di comportamento per vivere bene con sè stessi e con gli altri.

Punti di forza Punti di debolezza

La grande maggioranza degli studenti della primaria
si iscrive nella secondaria del medesimo Istituto
Comprensivo. L'analisi effettuata sugli esiti degli
studenti usciti dalla scuola primaria al termine del
primo anno di scuola secondaria di I grado ha
evidenziato che i risultati sono soddisfacenti.
Dall'esito dei dati Invalsi si evidenziano positivi
risultati a distanza degli esiti degli studenti nella
scala del rapporto nazionale nonostante il
background familiare quasi costantemente basso.
Per quanto riguarda la scuola secondaria di I grado
si è potuto osservare che il consiglio orientativo è
stato seguito dalla maggior parte degli studenti ed è
stato efficace in quanto i risultati conseguiti nella
scuola secondaria di 2° grado risultano essere
positivi.

La scuola monitora i risultati a distanza degli
studenti e analizza nel dettaglio i dati presenti nel
RAV.
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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 +

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel percorso successivo
di studio sono molto positivi: in rari casi gli studenti incontrano difficoltà
di apprendimento (non sono ammessi alla classe successiva, hanno
debiti formativi o cambiano l’indirizzo di studio) e non ci sono episodi di
abbandono degli studi nel percorso successivo. Gli studenti usciti dalla
primaria e dalla secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi
nelle prove INVALSI decisamente superiori a quelli medi nazionali. Per
le scuole del II ciclo - I risultati raggiunti dagli studenti immatricolati
all'università sono molto positivi. La percentuale di diplomati che ha
acquisito più della metà di CFU dopo un anno di università è superiore ai
riferimenti regionali. Nel complesso la quota di diplomati che o ha un
contratto di lavoro o prosegue negli studi è decisamente superiore a
quella regionale (superiore al 90%).

Eventuale commento sul giudizio assegnato

I risultati degli studenti nel successivo percorso di studio sono positivi: la percentuale degli studenti non
ammessi alla classe successiva è minima. Il numero di abbandoni nel percorso di studi successivo è molto
contenuto. La scuola continuerà a monitorare in modo sistemico il percorso formativo e l'avviamento al
mondo del lavoro di tutti gli studenti e il loro inserimento nel mercato del lavoro.
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola ha prodotto, a partire dai documenti
ministeriali di riferimento, un curricolo di istituto per
la scuola Primaria e Secondaria di primo grado, per
tutte le discipline, che si raccorda con quello della
Scuola dell'infanzia per Campi di esperienza. Il
curricolo di istituto prevede anche i traguardi di
competenza che gli studenti devono raggiungere nei
vari anni. Gli insegnanti utilizzano il Curricolo per la
progettazione didattica per definire la propria
progettazione didattica annuale e utilizzano le
Griglie di Valutazione condivise in sede di Gruppi
per aree disciplinari e Dipartimenti. Le attività di
ampliamento dell'offerta formativa sono progettate
in raccordo con il Curricolo di istituto e vengono
individuati in modo chiaro gli obiettivi e le
abilità/competenze da raggiungere attraverso questi
progetti. La scuola utilizza prove strutturate per
Italiano, Matematica e Inglese per classi parallele a
scopo diagnostico, formativo e sommativo, con
criteri comuni di valutazione.

Sebbene nella scuola si sia predisposto un Curricolo
per competenze chiave europee, non sempre
vengono adottate prove di valutazione autentiche
con rubriche di valutazione.

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 +

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 i docenti utilizzano come
strumento di lavoro per la progettazione delle attività didattiche. Il
curricolo si sviluppa tenendo conto delle caratteristiche del contesto e
dei bisogni formativi della specifica utenza. Le attività di ampliamento
dell'offerta formativa sono bene integrate nel progetto educativo di
istituto. Tutte le attività presentano una definizione molto chiara degli
obiettivi e delle abilità/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. 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 e tutti gli indirizzi/ordini di scuola. I docenti si
incontrano regolarmente per riflettere sui risultati degli studenti. C’è una
forte relazione tra le attività di programmazione e quelle di valutazione
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 

degli studenti. I risultati della valutazione degli studenti sono usati in
modo sistematico per riorientare la programmazione e progettare
interventi didattici mirati.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Molti aspetti del curricolo sono stati migliorati attraverso progettualità trasversali. Sono stati realizzati gruppi
di studio e di lavoro per l' elaborazione del Curricolo verticale e del Documento Unico della valutazione.
Numerosi i corsi di formazione proposti dall'ambito di appartenenza sull'Inclusione, sul Curricolo Verticale e
sulle Metodologie Innovative ai quali hanno aderito alcuni docenti.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola attua processi di alfabetizzazione
culturale degli alunni .E' molto attenta a creare
condizioni sociali, relazionali ed educative ottimali
per promuovere l'agire e la riflessività dell'alunno .
L’articolazione flessibile dell'orario didattico facilita
le attività interdisciplinari, l’individualizzazione dei
percorsi di studio, la pianificazione delle attività di
recupero e di potenziamento anche, in un’ottica di
pari opportunità. La Scuola ha tutte le aule
corredate da moderne L.I.M., è dotata di laboratori
di informatica , scientifico, musicale con
l’individuazione di figure di coordinamento; mentre
la significativa dotazione libraria, ha consentito
l’attivazione di un servizio biblioteca. Parimenti si
preoccupa di offrire tempi, metodologie, risorse e
materiali per la progettazione di attività di recupero,
di rinforzo e di consolidamento, di sviluppo e di
approfondimento di contenuti, concetti, competenze
ed abilità in tempi curriculari ed in tempi aggiuntivi.
Le attività laboratoriali aggiuntive, le pubblicazioni,
gli eventi promossi ed organizzati anche e
soprattutto in rete con tutte le Scuole dell’Istituto
Comprensivo, hanno ricevuto negli anni numerosi
riconoscimenti nazionali

Percorsi didattici trasversali al fine di realizzare
attività in continuità verticale con l’uso dei laboratori.
Percorsi trasversali al fine di migliorare il clima
relazionale nelle classi. Progetti con l'utilizzo di
metodologie innovative. Percorsi di ricerca-azione
allo scopo di attivare processi di miglioramento
guidati.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

L'organizzazione di spazi e tempi risponde in modo ottimale alle
esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali, le
dotazioni tecnologichee la biblioteca sono usati con frequenza elevata
da tutte le classi. A scuola ci sono numerosi momenti di confronto tra
insegnanti sulle metodologie didattiche, l'utilizzo di metodologie
didattiche diversificate e' una pratica ordinaria in tutte le classi. Le regole
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

di comportamento sono definite e condivise in tutte le classi. Le relazioni
tra studenti e tra studenti e insegnanti sono molto positive. I conflitti con
gli studenti sono gestiti con modalità efficaci.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola è molto attenta a creare condizioni sociali, relazionali ed educative ottimali per promuovere l'agire
e la riflessività dell'alunno. L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli
studenti. Gli spazi laboratoriali, le dotazioni tecnologiche e la biblioteca sono usati dalla maggior parte delle
classi. Ci sono momenti di confronto tra insegnanti sulle metodologie didattiche e si utilizzano metodologie
diversificate nelle classi. Le regole di comportamento sono definite e condivise da tutte le classi e le
relazioni tra studenti e tra studenti e insegnanti sono positive. Generalmente i conflitti con gli studenti sono
gestiti con modalita' adeguate.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola promuove l’inclusione mediante la
realizzazione di attività su temi interculturali e sulla
valorizzazione delle diversità. I docenti curriculari e
di sostegno utilizzano strategie e strumenti che
favoriscono una didattica inclusiva come: didattica
flessibile e laboratoriale; individualizzazione di
percorsi di apprendimento; stesura e verifica dei PEI
o dei PDP; verifica e valutazione degli
apprendimenti e del comportamento mediante
griglie; utilizzo di materiali multimediali e modulistica
condivisi nei plessi e nel sito. I docenti curriculari e
di sostegno collaborano nella stesura dei PEI o PDP
e nel monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi
calibrati sui bisogni formativi di ciascun alunno e/o
nella rimodulazione, se necessario. Sono attivi: 1F.
S. inerente l’area , GLI–GLH-GL per l’elaborazione
del PEI e dei protocolli di inclusione. Le attività di
inclusione consistono in progetti di: psicomotricità
(primaria-secondaria); laboratori di fumetto (scuola
secondaria) ed educazione emotivo-
affettiva(Primaria-Infanzia); giornata formativa
sull’inclusione degli alunni stranieri e genitori; attività
di sportello. Negli interventi sono coinvolti: docenti,
famiglie, enti locali (Asl, Comune, Provincia,
associazioni, reti di scuole). Un gruppo di docenti si
è formato sul tema dell’inclusione.

Le esigue risorse economiche sono un limite per la
progettualità didattica dell'inclusione. Molte attività
sono state realizzate rispondendo alle iniziative
proposte dalle agenzie formative presenti sul
territorio, tuttavia hanno bisogno di essere
potenziate migliorando la ricettività degli interventi e
la consapevolezza da parte dell'utenza delle risorse
disponibili. Maggiore partecipazione dei docenti
curricolari e specializzati a corsi di formazione
sull'inclusione.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Nelle attivita' di inclusione sono attivamente coinvolti diversi soggetti
(docenti curricolari, di sostegno, tutor, famiglie, enti locali, associazioni)
compreso il gruppo dei pari. Le attivita' didattiche per gli studenti con
bisogni educativi speciali sono di buona qualita'. La scuola monitora
sistematicamente il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti
con bisogni educativi speciali e a seguito di cio', se necessario, gli
interventi vengono rimodulati. La scuola promuove efficacemente il
rispetto delle differenze e della diversità culturale. La differenziazione dei
percorsi didattici in funzione dei bisogni formativi dei singoli studenti è
efficacemente strutturata a livello di scuola; le attività rivolte ai diversi
gruppi di studenti raggiungono tutti i potenziali destinatari. Gli obiettivi
educativi sono ben definiti e sono adottate modalità di verifica degli esiti.
Gli interventi individualizzati sono utilizzati in maniera sistematica nel
lavoro d’aula.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le attività realizzate per gli studenti che necessitano di inclusione si sono rivelate efficaci, in generale sono
di buona qualità. Negli interventi sono coinvolti, docenti, esperti, famiglie, enti locali, associazioni e reti di
scuole. Si collabora fattivamente con il Piano di zona e altre agenzie del territorio che possono offrire
attenzione e stimoli alla scuola. Per supportare gli studenti sono attivi sportelli e sono adottati protocolli per
l’inclusione. La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti è
strutturata a livello di scuola. Gli obiettivi sono costantemente monitorati e se necessario vengono
rimodulati. I docenti sono molto attenti alle diversità e si avvalgono di supporti di mediatori didattici;
monitorano frequentemente il lavoro degli studenti con BES, riadattando i compiti se necessario. Gli
interventi realizzati sono efficaci per gli studenti destinatari delle azioni di differenziazione. Le attività di
recupero e di potenziamento avvengono in aula per gruppi di livello con attività diversificate adeguate ai
bisogni formativi di ciascun studente.

Punti di forza Punti di debolezza

Nella nostra scuola gli insegnanti di ordini di scuola
diversi si incontrano per organizzare la formazione
delle classi seguendo criteri condivisi. La scuola
realizza diverse azioni per garantire la continuità
educativa e promuovere un sereno passaggio da un
ordine di scuola all’altro: visite degli alunni dei
diversi plessi con i rispettivi docenti, open day,
partecipazione ad attività didattiche, ludiche ed
esperienziali per conoscere i nuovi spazi e
l’organizzazione della scuola , incontri tra docenti
per concordare e condividere l’acquisizione di abilità
e competenze necessarie per la scuola che segue.
Si cerca di favorire il successo formativo dell’alunno
attraverso un percorso in continuità sia verticale che
orizzontale. Continuità verticale intesa come un
cammino formativo graduale e unitario tra i diversi
ordini di scuola e continuità orizzontale intesa come
un percorso di collaborazione tra scuola e territorio.

Per garantire una continuità educativa efficace tra la
Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria si ritiene
necessario realizzare un curricolo verticale per
competenze della scuola dell'Infanzia per
armonizzare i criteri di valutazione degli
apprendimenti. Realizzazione di un progetto di rete
per promuovere la continuità orizzontale e verticale
con le istituzioni scolastiche presenti sul territorio.
Da migliorare il progetto orientamento soprattutto
nella scuola secondaria di 1° grado.

Rubrica di valutazione
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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 +

Le attività di continuità sono organizzate in modo efficace. La
collaborazione tra docenti di ordini di scuola diversi è ben consolidata e
si concretizza nella progettazione di attività per gli studenti finalizzate ad
accompagnarli nel passaggio tra un ordine di scuola e l’altro. La scuola
predispone informazioni articolate sul percorso scolastico dei singoli
studenti 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 più classi, non solo
quelle dell’ultimo anno. Inoltre propone attività mirate a far conoscere
l’offerta formativa presente sul territorio, anche facendo svolgere attività
formative esterne (scuole, centri di formazione, università). Le attività di
orientamento sono ben strutturate e pubblicizzate e coinvolgono anche
le famiglie. La scuola monitora i risultati delle proprie azioni di
orientamento; la stragrande maggioranza degli studenti segue il
consiglio orientativo della scuola. Per la scuola secondaria di II grado -
La scuola ha stipulato convenzioni con un partenariato diversificato di
imprese ed associazioni del territorio. La scuola ha integrato in modo
organico nella propria offerta formativa i percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento. I percorsi rispondono in modo coerente
ai fabbisogni formativi del tessuto produttivo del territorio e alle esigenze
formative degli studenti. Le attività dei percorsi vengono monitorate in
maniera regolare. La scuola ha definito le competenze attese per gli
studenti a conclusione dei percorsi. La scuola valuta e certifica le
competenze degli studenti al termine dei percorsi sulla base di criteri
definiti e condivisi.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola realizza diverse azioni per garantire la continuità educativa e promuovere un sereno passaggio
da un ordine di scuola all'altro. La collaborazione tra docenti di ordini di scuola diversi è ben consolidata e si
concretizza nella progettazione di attività per gli studenti finalizzate ad accompagnarli nel passaggio tra
ordini di scuola. Le attività di orientamento sono ben strutturate e pubblicizzate e coinvolgono anche le
famiglie. La scuola monitora i risultati delle proprie azioni di orientamento e la stragrande maggioranza degli
studenti segue il consiglio orientativo della scuola.
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola esplicita chiaramente la propria identità e
le proprie priorità attraverso la progettazione del
PTOF. I valori in esso contenuti sono il frutto di un
lavoro approfondito a livello collegiale e vengono
perciò condivisi dai docenti, per i quali costituiscono
il punto di partenza del loro lavoro. Vengono resi
noti anche all'utenza attraverso la pubblicazione del
PTOF sul sito d'Istituto. L'Istituto pianifica le azioni
mirate al raggiungimento dei propri obiettivi
attraverso: -Decisioni e scelte collegiali; -
Attribuzione di incarichi specifici in base alle
competenze ed esperienze dei docenti; -
Progettazione integrata che utilizza le risorse del
territorio in sinergia con gli EE.LL;
_Individualizzazione dei percorsi di apprendimento
con particolare attenzione alle esigenze educative
specifiche; -Flessibilità oraria; -Stesura di un
calendario annuale delle attività per ogni ordine di
scuola. Gli incontri collegiali sono finalizzati anche al
monitoraggio in itinere dei percorsi mirati al
raggiungimento degli obiettivi.Le risorse
economiche e materiali sono impiegate in modo
adeguato. La riduzione della disponibilità del FIS ha
comportato una maggiore responsabilità delle FFSS
nell'organizzazione del lavoro e nella gestione delle
attività. L'allocazione delle risorse finanziare
all'interno del programma annuale è coerente con le
scelte definite nel PTOF. L'organigramma
pubblicato nel PTOF e le azioni previste nel piano di
miglioramento con i relativi campi di responsabilità
rendono visibile in modo chiaro il lavoro da svolgere
e le attribuzioni dei compiti.

La scuola continua ad attivare il bilancio sociale, le
reti e le numerose collaborazioni con il territorio
rendono trasparenti le azioni messe a sistema dalla
scuola. A volte l'impatto delle assenze degli
insegnanti nella scuola secondaria
sull'organizzazione scolastica influisce
negativamente. L'organizzazione del lavoro della
segreteria avrebbe bisogno di una ottimizzazione
per rendere l'ufficio più funzionale alle dinamiche
organizzative dell'istituzione scolastica.

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 +

La scuola ha definito la missione e la visione e queste sono condivise
nella comunità scolastica, con le famiglie e il territorio. La scuola utilizza
in modo sistematico forme strutturate di monitoraggio delle azioni, che
permettono di orientare le strategie e riprogettare le azioni.
Responsabilita' e compiti del personale sono individuati chiaramente e
sono funzionali alle attivita'. Tutte le spese definite nel Programma
annuale sono coerenti con le scelte indicate nel Piano triennale
dell'offerta formativa. Tutte le risorse economiche destinate ai progetti
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

sono investite in modo adeguato.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha definito la missione e le priorità, che sono condivise nella comunità scolastica, con le famiglie
e il territorio. Il controllo e il monitoraggio delle azioni sono attuati in modo generalmente strutturato. E'
presente una definizione delle responsabilità e dei compiti tra le diverse componenti scolastiche. Le risorse
economiche sono impiegate per il raggiungimento degli obiettivi prioritari della scuola.

Punti di forza Punti di debolezza

L'Istituto Comprensivo promuove iniziative di
autoformazione e iniziative di formazione in base
alle proposte dalla rete di Ambito e riguardanti le
nuove metodologie didattiche e le competenze
chiave di cittadinanza. Gli stessi partecipanti
vengono sensibilizzati a coordinare gruppi di lavoro
sulle competenze acquisite. Il materiale della
formazione viene messo a disposizione dei docenti
interessati. Vi è una buona ricaduta sull'attività
didattica e una socializzazione delle esperienze
formative a gruppi di docenti. Nella scuola sono
presenti diversi gruppi di lavoro composti da
insegnanti appartenenti a diversi ordini di scuola e
che hanno prodotto materiale di ottima qualità .

La qualità delle iniziative di formazione proposte non
sempre corrisponde alle aspettative degli
insegnanti. Il lavoro di gruppo non è sempre pratica
di routine nella scuola, perciò si rende necessario
incentivare la motivazione per superare le
incertezze e le resistenze. La scuola dovrebbe
promuovere un bilancio delle competenze e
strutturare una formazione su misura delle necessità
dei docenti a livello istituzionale e in rete.

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

L'Istituto Comprensivo promuove alcune iniziative formative per i docenti. Le proposte formative sono di
qualità, ma non sufficienti a rispondere 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 qualità. Si utilizza
il sito per la condivisione di materiali didattici, ma lo scambio e il confronto professionale tra docenti anche
se è presente non sempre è diffuso .

pagina 14



Punti di forza Punti di debolezza

La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con
soggetti esterni. Le reti di scuola sono funzionali alle
esigenze dell'Istituto, perchè permettono di
collaborare e finalizzare l'offerta formativa in
raccordo con le esigenze del territorio. La nostra
scuola adotta un ruolo propositivo nella promozione
di politiche formative territoriali e coinvolge le
famiglie nella coprogettazione e gestione di
momenti qualificanti della vita scolastica, con
positiva ricaduta all'esterno, in particolare l'Openday
dei tre ordini di scuola e la partecipazione alle
diverse manifestazioni del territorio. La scuola ha
aggiornato il Regolamento d’Istituto e il Patto di
Corresponsabilità per una condivisione delle norme
comportamentali indispensabili per una serena
convivenza nel contesto scolastico e per il buon
funzionamento della didattica.

Gli incontri 'tematici' proposti in orario
extrascolastico non sempre vedono una congrua
partecipazione di famiglie, nonostante vengono
utilizzate varie forme di comunicazione anche sul
sito web.

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La partecipazione della scuola ad accordi di rete con Enti del territorio è positiva. La scuola mantiene
rapporti di collaborazione con soggetti esterni e tutte le collaborazioni attivate risultano ben integrate ed in
linea con l'offerta formativa. Inoltre si cerca di coinvolgere i genitori a prendere parte e ad avere un ruolo
attivo nella vita scolastica attraverso incontri formativi o tematici, ma il livello partecipativo rilevato non
sempre risponde alle aspettative.
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RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

Sostenere il percorso scolastico di tutti gli studenti,
garantendo ad ognuno il successo formativo,
potenziandone le abilità e recuperando le lacune.
Sviluppare le abilità di autovalutazione delle
conoscenze e delle competenze.

Recupero/potenziamento delle conoscenze
misurate, individuazione di strategie didattiche
personalizzate e valorizzazione delle eccellenze.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Predisporre annualmente prove oggettive di valutazione per disciplina per monitorare la validità del percorso e
i risultati conseguiti dagli alunni.

    2. Ambiente di apprendimento

Garantire la fruibilità di tutte le strumentazioni multimediali disponibili a scuola e favorire l'aggiornamento
mirato all'innovazione metodologica.

    3. Inclusione e differenziazione

Sviluppare progetti mirati alla valorizzazione degli studenti con particolari attitudini.

    4. Continuita' e orientamento

Migliorare gli interventi di continuità e orientamento per ridurre le difficoltà negli anni- ponte

    5. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Monitorare sistematicamente e adeguatamente il livello di conoscenza e condivisione della MISSION e della
VISION della scuola.

    6. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Ricerca-azione e formazione per i docenti dei diversi ordini di scuola per confrontarsi sui percorsi disciplinari e
sui processi di valutazione.

    7. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Potenziare la collaborazione e la progettazione in rete con altri Istituti al fine di conseguire vantaggi reciproci
sul piano formativo

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Recupero/potenziamento delle conoscenze
misurate, individuazione di strategie didattiche
personalizzate Uso consapevole dei mezzi
multimediali come strumento per superare le
difficoltà di apprendimento o come opportunità di
ampliamento delle conoscenze Organizzazione del
percorso di apprendimento, individuando varie
modalità di formazione.

Migliorare il livello di partecipazione e i risultati di
italiano e matematica e inglese nelle prove
standardizzate Ridurre la varianza fra le classi,
ricercando e definendo in modo puntuale la causa
dei risultati ottenuti nelle Prove INVALSI

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo
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    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Predisporre annualmente prove oggettive di valutazione per disciplina per monitorare la validità del percorso e
i risultati conseguiti dagli alunni.

    2. Ambiente di apprendimento

Garantire la fruibilità di tutte le strumentazioni multimediali disponibili a scuola e favorire l'aggiornamento
mirato all'innovazione metodologica.

    3. Inclusione e differenziazione

Sviluppare progetti mirati alla valorizzazione degli studenti con particolari attitudini.

    4. Continuita' e orientamento

Migliorare gli interventi di continuità e orientamento per ridurre le difficoltà negli anni- ponte

    5. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Monitorare sistematicamente e adeguatamente il livello di conoscenza e condivisione della MISSION e della
VISION della scuola.

    6. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Ricerca-azione e formazione per i docenti dei diversi ordini di scuola per confrontarsi sui percorsi disciplinari e
sui processi di valutazione.

    7. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Potenziare la collaborazione e la progettazione in rete con altri Istituti al fine di conseguire vantaggi reciproci
sul piano formativo

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Migliorare le competenze sociali e civiche degli
studenti, anche attraverso la condivisione di
principi e valori fra scuola e famiglie Sviluppare
negli alunni la capacità di "Imparare ad imparare"

Miglioramento del livello di benessere psico-
sociale, di interesse, motivazione e impegno
scolastico

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Predisporre annualmente prove oggettive di valutazione per disciplina per monitorare la validità del percorso e
i risultati conseguiti dagli alunni.

    2. Ambiente di apprendimento

Garantire la fruibilità di tutte le strumentazioni multimediali disponibili a scuola e favorire l'aggiornamento
mirato all'innovazione metodologica.

    3. Inclusione e differenziazione

Sviluppare progetti mirati alla valorizzazione degli studenti con particolari attitudini.

    4. Continuita' e orientamento

Migliorare gli interventi di continuità e orientamento per ridurre le difficoltà negli anni- ponte

    5. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Monitorare sistematicamente e adeguatamente il livello di conoscenza e condivisione della MISSION e della
VISION della scuola.

    6. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Ricerca-azione e formazione per i docenti dei diversi ordini di scuola per confrontarsi sui percorsi disciplinari e
sui processi di valutazione.

    7. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Potenziare la collaborazione e la progettazione in rete con altri Istituti al fine di conseguire vantaggi reciproci
sul piano formativo
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RISULTATI A DISTANZA

 

Priorità Traguardo

Monitoraggio presso le scuole per valutare i
risultati a distanza.

Individuare i risultati a distanza degli alunni nei
primi due anni di frequenza.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Predisporre annualmente prove oggettive di valutazione per disciplina per monitorare la validità del percorso e
i risultati conseguiti dagli alunni.

    2. Ambiente di apprendimento

Garantire la fruibilità di tutte le strumentazioni multimediali disponibili a scuola e favorire l'aggiornamento
mirato all'innovazione metodologica.

    3. Inclusione e differenziazione

Sviluppare progetti mirati alla valorizzazione degli studenti con particolari attitudini.

    4. Continuita' e orientamento

Migliorare gli interventi di continuità e orientamento per ridurre le difficoltà negli anni- ponte

    5. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Monitorare sistematicamente e adeguatamente il livello di conoscenza e condivisione della MISSION e della
VISION della scuola.

    6. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Ricerca-azione e formazione per i docenti dei diversi ordini di scuola per confrontarsi sui percorsi disciplinari e
sui processi di valutazione.

    7. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Potenziare la collaborazione e la progettazione in rete con altri Istituti al fine di conseguire vantaggi reciproci
sul piano formativo

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

Le azioni previste mirano a realizzare pienamente il curricolo d'istituto, perseguendo la coerenza tra
i traguardi delle competenze e la certificazione delle stesse. Si vuole consolidare la progettazione
per competenze, delineando in maniera chiara gli obiettivi da raggiungere anche in termini di abilità
e competenze. Nell’intento di monitorare il processo e apportare i giusti correttivi, si vogliono
definire e utilizzare appositi strumenti di monitoraggio delle azioni programmate in relazione ai
risultati ottenuti. Attraverso la revisione dell’intero processo di
insegnamento/apprendimento/certificazione si vogliono elevare i risultati degli alunni nelle prove
standardizzate.
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