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1  Contesto e risorse
 
1.1  Popolazione scolastica

 
Sezione di valutazione

 

 

 

Domande Guida
Qual e' il contesto socio-economico di provenienza degli studenti?

Qual è l'incidenza degli studenti provenienti da famiglie svantaggiate?

Quali caratteristiche presenta la popolazione studentesca (situazioni di disabilita', disturbi evolutivi, ecc.)?

Ci sono studenti con cittadinanza non italiana?

Ci sono gruppi di studenti che presentano caratteristiche particolari dal punto di vista della provenienza socio economica e
culturale (es. studenti nomadi, studenti provenienti da zone particolarmente svantaggiate, ecc.)?

Il rapporto studenti - insegnante è adeguato per supportare la popolazione studentesca frequentante la scuola? Tale rapporto e' in
linea con il riferimento regionale?

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
- Analisi in ingresso della popolazione scolastica per distribuire
in modo più eterogeneo gli alunni nelle classi;
- partecipazione delle famiglie alla vita scolastica;
- creare opportunità di supporto, inclusione e potenziamento
delle azioni educativo-didattiche facendo rete con i servizi
offerti dagli enti locali e altre agenzie formative presenti nel
territorio (associazioni, comitati di genitori, ecc.)

- Difficoltà economiche di una parte delle famiglie;
- disoccupazione crescente;
- presenza nel territorio di comunità ROM e marocchine che
vivono situazioni economiche particolarmente disagiate;
- presenza di centri di accoglienza per alunni minori non
accompagnati
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1.2  Territorio e capitale sociale

 
Sezione di valutazione

 

 

 

Domande Guida
Per quali peculiarita' si caratterizza il territorio in cui e' collocata la scuola?

Qual è il contributo degli Enti Locali per l'istruzione e per le scuole del territorio?

Quali risorse e competenze presenti nel territorio rappresentano un'opportunita' per l'istituzione scolastica?

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
Il territorio di Nuraminis e Villasor si caratterizza per la
prevalenza del settore dell'agricoltura. Nel territorio di Villasor
è presente anche l'aeroporto e la base militare di Decimomannu,
che, unitamente all'indotto generato, occupa una parte della
popolazione, anche se il trend è in continua decrescita. Una
parte delle famiglie di Nuraminis, invece, è occupata nel settore
del terziario.
La popolazione, nel corso degli anni, ha accolto comunità di
ROM e marocchine, cinesi, le quali si sono insediate
stabilmente nel territorio. Dall'estate del 2016, nel territorio di
Villasor, sono presenti diversi minori non accompagnati accolti
in appositi centri.
Sui rispettivi territori comunali sono presenti:
- associazioni culturali, formative e sportive;
- servizi erogati dalle strutture pubbliche (biblioteca, ludoteca,
ecc.).
Le amministrazioni comunali di riferimento collaborano
attivamente con l'istituzione scolastica, partecipando alle scelte
progettuali dell'offerta formativa e fornendo risorse umane,
finanziarie e di supporto (se nelle loro possibilità) in caso di
necessità (es. caseggiati scolastici, servizio educativo scolastico,
finanziamento progetti didattici, ecc.)

- Presenza di particolari situazioni di sofferenza in diversi
nuclei familiari del territorio (disoccupazione, deprivazione
economico-culturale, genitori separati, ecc.);
- Risorse finanziarie limitate dell'ente locale per far fronte alla
complessità delle problematiche presenti nell'istituzione
scolastica (messa a norma dei caseggiati scolastici,
potenziamento dell'offerta formativa, supporto alunni e famiglie
in difficoltà)

SNV - Scuola: CAIC840003 prodotto il :30/06/2018 11:50:21 pagina 3



1.3  Risorse economiche e materiali

 
Sezione di valutazione

 

 

 

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

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

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

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
I caseggiati scolastici, in generale, sono periodicamente oggetto
di piccole manutenzioni da parte degli enti locali (es.
tinteggiatura, cura spazi verdi, impianti elettrici, impianti idrici,
ecc.).
In generale, la struttura degli edifici è buona, anche se sono
ancora presenti delle barriere architettoniche.
Le varie sedi sono facilmente raggiungibili: le scuole di Villasor
(infanzia, primaria e secondaria di I grado) sono raccolte tutte
nella via Porrino, all'ingresso del paese, mentre quelle di
Nuraminis sono ubicate nei pressi della strada principale
(scuola primaria e secondaria di I grado in unico caseggiato in
via Garibaldi, scuola infanzia a circa 300 metri in Via Donori).
Gli alunni residenti nella frazione di Villagreca usufruiscono
del servizio di scuolabus messo a disposizione dal Comune di
Nuraminis.
Relativamente agli strumenti in uso alla scuola, si rileva la
necessità rinnovare gli arredi scolastici, di potenziare la qualità
dei laboratori informatici, mentre sono presenti i kit LIM in
quasi tutte le aule delle scuole primarie e secondarie di I grado.
Le poche risorse economiche disponibili derivano da
finanziamenti statali e degli enti locali.

Alcuni caseggiati necessitano di interventi di manutenzione
ordinaria in merito a:
-potenziamento connettività
- sostituzione infissi e risistemazione solai per avere un maggior
efficientamento energetico
- miglioramento impianto elettrico
- potenziamento climatizzazione locali
- rifacimento servizi igienici
- risistemazione aree verdi
- recupero locali al momento inutilizzabili (auditorium, aule
polivalenti)
- installazione scale antincendio e/o ascensori.
Parte di questi interventi sono in fase di attuazione grazie a
finanziamenti stanziati attraverso il "progetto Iscola" della
RAS.
Circa le dotazioni informatiche in uso agli alunni (laboratori
informatici) si rileva in un caso (primaria/secondaria
Nuraminis) l'assenza di laboratori, nell'altro
(primaria/secondaria Villasor) la vetustà delle macchine e della
rete didattica (con frequenti problemi di connessione internet).
Altra criticità si rileva nell'assenza, in alcuni caseggiati, di
connessione adsl o, comunque, di una velocità non adeguata
alle esigenze della scuola.
Relativamente alla scuola primaria/secondaria di Nuraminis, si
rileva la mancanza di una palestra al coperto, fatto che rende
necessario uno spostamento degli alunni di circa 200 mt (con
attraversamento della strada principale).
Risorse economiche: si rileva la necessità, in taluni casi, di
un'erogazione più celere dei fondi comunali, al fine di
programmare la spendita degli stessi nel corso dell'anno
scolastico di riferimento
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1.4  Risorse professionali

 
Sezione di valutazione

 

 

 

Domande Guida
Quali le caratteristiche socio anagrafiche del personale (es. eta', tipo di contratto, anni di servizio e stabilita' nella scuola)?

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

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
Le risorse professionali presenti nell'istituto risultano in larga
misura a tempo indeterminato, con un'età compresa tra 45/54
anni.
La stabilità del personale dipende molto dall'ordine di scuola:
maggiore stabilità nella scuola dell'infanzia, poi scuola primaria
e infine secondaria di I grado.
Tra il personale docente sono presenti delle competenze
professionali quali:
- competenza certificata nell'insegnamento delle lingue
minoritarie (sardo), anche mediante l'utilizzo della modalità
CLIL;
- competenze informatiche, non uniformemente diffuse e non
sempre certificate. Grazie al progetto PNSD, una parte del
personale della scuola primaria e secondaria di I grado è
attualmente interessato da attività di formazione sui software
didattici e altri applicativi utili a livello didattico;
- competenze musicali certificate (Conservatorio), diffuse sia
nella scuola secondaria di I grado che nella scuola primaria;
- competenze artistiche non certificate (es. ceramica, teatro,
ecc.).

A prescindere dai dati statistici sull'età, dal tipo di contratto e
dalla stabilità, si rilevano, in alcuni casi, le seguenti criticità:
-limitate risorse finanziarie, da parte della scuola, per proporre
ed attuare azioni di formazione e aggiornamento;
- mancanza di professionalità di carattere tecnico per avere un
supporto nell'uso degli strumenti tecnologici e nella
manutenzione dei laboratori ad un livello avanzato.
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2  Esiti
 
2.1  Risultati scolastici

 
Sezione di valutazione

 

 

 

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

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

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

Quanti e quali studenti abbandonano la scuola e perche'?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
- Nel corso dell'a.s. 2017/18 l'Istituto, tramite la Commissione
valutazione/autovalutazione, ha confermato i criteri comuni
sulla valutazione delle discipline del curricolo. In particolare,
per ciascuna disciplina, sono stati parzialmente modificati i
descrittori per ciascuna fascia di livello (da 3 a 10 per la scuola
secondaria di I grado; da 5 a 10 per la scuola primaria), tenendo
debitamente conto di quanto previsto dalla Indicazioni
Nazionali.
- Nel corso dell'a.s. i docenti hanno avuto dei momenti di
confronto per la stesura di prove comuni iniziali, intermedie e
finali. Relativamente alla scuola primaria, in linea di massima,
sono state utilizzate le due ore settimanali di programmazione
per progettare attività per classi parallele.
Durante l'a.s. l'Istituto ha usufruito, limitatamente alla scuola
primaria, dell'intervento di 2 docenti di potenziamento che
hanno supportato i docenti curricolari nell'azione didattica e
sostituito i colleghi assenti. L'Istituto, inoltre, ha beneficiato dei
finanziamenti del progetto "Tutti a Iscola", finanziato e
promosso dalla Regione Sardegna, con il quale è stato attivato
uno sportello di ascolto aperto a studenti, personale scolastico e
famiglie degli alunni.

Le criticità riguardano:
- carenza dei docenti di potenziamento per supportare alunni in
difficoltà e/o per laboratori didattici;
- ridotto numero di ore di contemporaneità tra i docenti titolari,
che sarebbero state utili per lo svolgimento di attività di
recupero e/o supporto verso alunni con bisogni educativi
speciali (soprattutto nella scuola secondaria di I grado);
- risorse finanziarie quasi del tutto assenti per l'attivazione di
corsi di recupero e/o potenziamento dell'offerta formativa;
- condivisione e confronto limitato tra docenti disciplinari nella
scuola secondaria di I grado, dovuto soprattutto a questioni
oggettive.

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: Gli studenti della scuola portano avanti

regolarmente il loro percorso di studi, lo concludono e
conseguono risultati soddisfacenti agli esami finali.

Situazione della scuola

C’e' una percentuale superiore ai riferimenti nazionali di
studenti trasferiti in uscita, ci sono concentrazioni superiori ai
riferimenti nazionali di studenti non ammessi all'anno
successivo e/o di abbandoni nella maggior parte degli anni di
corso, sedio indirizzi di scuola. Nel II ciclo la quota di studenti
con debiti scolastici e' superiore ai riferimenti nazionali per la
maggior parte degli indirizzi di studio. La quota di studenti
collocata nella fascia di voto piu' bassa all'Esame di Stato(6 nel
I  ciclo; 60 nel II ciclo) e' decisamente superiore ai riferimenti
nazionali.

1 - Molto critica

2 -

SNV - Scuola: CAIC840003 prodotto il :30/06/2018 11:50:21 pagina 6



 

 

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

La quota di studenti ammessa all'anno successivo e' in linea con
i riferimenti nazionali. Gli abbandoni e i trasferimenti in uscita
sono inferiori ai riferimenti nazionali. Nella secondaria di II
grado la quota di studenti sospesi in giudizio per debiti
scolastici e' pari o inferiore ai riferimenti nazionali. La quota di
studenti collocata nelle fasce di punteggio medio alte all'Esame
di Stato (8-10 e lode nel I ciclo; 81-100 e lode nel II ciclo) e'
superiore o pari ai riferimenti nazionali.

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Il livello culturale dell'utenza della scuola si attesta, in generale, su una fascia medio-bassa, fatto che si ripercuote, in determinati
casi, anche sugli esiti di apprendimento degli alunni, soprattutto in presenza di difficoltà economiche e disagio sociale.
Nel presente anno scolastico non sono stati ammessi alla classe successiva due alunni della scuola primaria e 19 alunni della
scuola secondaria di I grado.
La motivazione delle non ammissioni si può riassumere nei seguenti punti:
- mancato raggiungimento degli obiettivi minimi programmati;
- assenze (non giustificate da un valido motivo) oltre il limite previsto a livello normativo.
I livelli di apprendimento rispetto all'a.s. 2016/17 sono stati più o meno confermati: la situazione generale risulta ancora
preoccupante, soprattutto nel segmento della scuola secondaria, anche per il permanere di una piccola percentuale di alunni
interessati dal fenomeno del dropout (3 nel corso di quest'anno scolastico).
Si rileva, rispetto allo scorso anno scolastico, un leggero incremento delle iscrizioni e/o trasferimenti nei vari ordini di scuola,
forse dovuto anche all'attivazione, in diverse sezioni/classi, del modello "Senza Zaino", che nella scuola secondaria di Villasor è
organizzato per aule tematiche (quasi tutti i docenti dispongono di una propria aula, con conseguente spostamento degli studenti).
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2.2  Risultati nelle prove standardizzate nazionali

 
Sezione di valutazione

 

 

 

Domande Guida
Quali risultati raggiunge la scuola nelle prove standardizzate nazionali di italiano e matematica?

Quali sono le differenze rispetto a scuole con contesto socio economico e culturale simile?

Come si distribuiscono gli studenti nei diversi livelli in italiano e matematica? Qual e' la concentrazione di studenti nel livello 1?

La scuola riesce ad assicurare una variabilita' contenuta tra le varie classi?

Qual è l'effetto attribuibile alla scuola sui risultati degli apprendimenti? Nel caso in cui l'effetto scuola sia inferiore a quello
medio regionale, quali potrebbero essere le motivazioni? L'effetto scuola e' simile per l'italiano e la matematica?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
- Nelle prove standardizzate nazionali la scuola, in media,
raggiunge risultati leggermente superiori a quelli delle scuole
con background socio-economico e culturale simile;
- I risultati delle prove di italiano, nelle classi seconde e quinte
della scuola primaria, risultano più o meno in linea con la media
dei risultati delle scuole sarde ed alla media nazionale, mentre
risultano superiori a tali medie nelle classi terze della scuola
secondaria di I grado (prova nazionale dell'esame di stato);
- I risultati delle prove di matematica, nella scuola primaria,
risultano in media migliori dei risultati delle scuole sarde (classi
seconde e quinte) e della media nazionale (classi seconde), così
come risultano superiori a tali medie nelle classi terze della
scuola secondaria di I grado (prova nazionale dell'esame di
stato);
- La quota di studenti collocata nei livelli 1 in italiano, in
generale, e' sotto la media nazionale, mentre è superiore, in
media, nei livelli 2, 3 e 5. Questo sia nella scuola primaria che
secondaria;
- La quota di studenti collocata nei livelli 1 e 2 in imatematica,
in generale, e' sotto la media nazionale, mentre è superiore, in
media, nei livelli 3 e 4. Questo sia nella scuola primaria che
secondaria.

- I risultati delle prove di italiano sono migliorabili, nella scuola
primaria, sia riguardo alla media delle scuole sarde, sia
relativamente alla media nazionale;
- In occasione della somministrazione delle prove nazionali
della scuola primaria, capita che in qualche classe tali prove non
possano svolgersi causa sciopero del personale e/o alunni non
presenti. Questo fatto inficia la media generale delle classi
dell'istituto;
- Prove standardizzate e non differenziate per alunni DSA e
BES.

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: Gli studenti della scuola raggiungono

livelli di apprendimento soddisfacenti in italiano e
matematica in relazione ai livelli di partenza e alle

caratteristiche del contesto.

Situazione della scuola

Il punteggio degli studenti della scuola nelle prove INVALSI di
italiano e matematica e' inferiore rispetto alle scuole con
background socio-economico e culturale simile. La variabilita'
tra le classi in italiano e matematica e' superiore a quella media.
La quota di studenti collocata nel livello 1 in italiano e in
matematica e' in generale superiore a quella media regionale.
L'effetto attribuibile alla scuola sugli apprendimenti e' inferiore
all'effetto medio regionale, inoltre i punteggi medi di scuola
sono inferiori a quelli medi regionali.

1 - Molto critica

2 -

Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove
INVALSI e' in linea con quello di scuole con background socio-
economico e culturale simile. La variabilita' tra classi in italiano
e in matematica e' pari a quella media o poco superiore, ci sono
casi di singole classi in italiano e matematica che si discostano
in negativo dalla media della scuola. La quota di studenti
collocata nel livello 1 in italiano e in matematica e' in linea con
la media regionale, anche se ci sono alcuni anni di corso o
indirizzi di studi in cui tale quota e' superiore alla media.
L'effetto attribuibile alla scuola sugli apprendimenti e' pari o
leggermente superiore all'effetto medio regionale, anche se i
punteggi medi di scuola sono inferiori a quelli medi regionali,
oppure i punteggi medi sono pari a quelli medi regionali, anche
se l'effetto scuola e' inferiore all'effetto medio regionale.

3 - Con qualche criticita'
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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 variabilita' tra classi in italiano
e matematica e' pari a quella media di poco inferiore, oppure
alcune classi si discostano in positivo dalla media della scuola.
La quota di studenti collocata nel livello 1 in italiano e in
matematica è inferiore alla media regionale. L'effetto
attribuibile alla scuola sugli apprendimenti e' pari all'effetto
medio regionale e i punteggi medi di scuola sono superiori a
quelli medi regionali, oppure l'effetto scuola e' superiore
all'effetto medio regionale e i punteggi medi di scuola sono pari
a quelli medi regionali.

5 - Positiva

6 -

Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove
INVALSI e' superiore a quello di scuole con background socio-
economico e culturale simile. La varianza tra classi in italiano e
matematica e' inferiore a quella media. La quota di studenti
collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in matematica e' inferiore
alla media regionale. L'effetto attribuibile alla scuola sugli
apprendimenti e' superiore all'effetto medio regionale e anche i
punteggi medi di scuola sono superiori a quelli medi regionali.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
In base a quanto esplicitato nei punti di forza e di debolezza, si ritiene di attribuire un livello 3, in quanto elementi positivi si
compensano con altri negativi, controbilanciandosi con quanto indicato nel modello di giudizio proposto dalla piattaforma. In
particolare:
- Il punteggio nelle prove di italiano e matematica è leggermente superiore a quello delle scuole con background socio-
economico e culturale simile, MA la varianza tra classi in italiano e in matematica NON e' uguale o simile alla media nazionale
(in alcuni casi è decisamente molto superiore), così come i punteggi delle classi, in alcuni casi, si discostano molto dalla media
della scuola;
- I risultati delle prove, in generale, risultano in linea con quelli delle scuole sarde e, in alcuni casi, superiori alla media nazionale
(la percentuale di studenti collocata nei livelli 1 e 2 risulta inferiore, così come i livelli 5).
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2.3  Competenze chiave europee

 
Sezione di valutazione

 

 

 

 

Domande Guida
Quali sono le competenze chiave europee su cui la scuola lavora maggiormente?

In che modo la scuola valuta le competenze chiave (osservazione del comportamento, individuazione di indicatori, questionari,
ecc.)? La scuola adotta criteri comuni per valutare l'acquisizione delle competenze chiave?

Gli studenti hanno sviluppato adeguate competenze sociali e civiche (rispetto di sé e degli altri, rispetto di regole condivise,
ecc.)?

Gli studenti hanno acquisito competenze digitali adeguate (capacità di valutare le informazioni disponibili in rete, capacità di
gestire i propri profili on line, capacità di comunicare efficacemente con gli altri a distanza, ecc.)?

Gli studenti hanno acquisito buone strategie per imparare ad apprendere (capacità di schematizzare e sintetizzare, ricerca
autonoma di informazioni, ecc.)?

Gli studenti hanno acquisito abilità adeguate allo sviluppo dello spirito di iniziativa e imprenditorialità (progettazione, senso di
responsabilità, collaborazione, ecc.)?

Se la scuola adotta forme di certificazione delle competenze o altri sistemi di valutazione, quali livelli di padronanza
raggiungono gli studenti nelle competenze chiave a conclusione di determinati segmenti del loro percorso (V primaria, III
secondaria di I grado, II secondaria di II grado)?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
- descrittori comuni di valutazione per le varie discipline;
- regolamento dei “doveri e sanzioni disciplinari degli studenti”;
- criteri di valutazione finali e ammissione alle classi
successive;
- criteri comuni per la valutazione del  comportamento
- avvio formazione  "programmazione per competenze"
- sperimentazione "Senza Zaino" in alcune sezioni della scuola
dell'Infanzia(Villasor-Nuraminis) e nelle classi prima e seconda
della scuola primaria di Villasor.

- Necessità di implementare una didattica per competenze e
formazione specifica per il personale docente;
- difficoltà nella valutazione delle competenze trasversali, in
quanto, sovente, non emergono nella tradizionale prassi
didattica;
- necessità di adottare nuovi modelli didattici che consentano ai
docenti di osservare delle competenze chiave negli alunni (es.
"Senza zaino").

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: Gli studenti della scuola acquisiscono

livelli soddisfacenti nelle competenze sociali e civiche,
nell'imparare a imparare, nelle competenze digitali e nello

spirito di iniziativa e imprenditorialità.

Situazione della scuola

La maggior parte degli studenti della scuola non raggiunge
livelli sufficienti in relazione alle competenze chiave
considerate (competenze sociali e civiche, imparare a imparare,
competenze digitali, spirito di iniziativa e imprenditorialita').

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
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Sebbene siano stati evidenziati dei punti di debolezza, in generale si ritiene di attribuire un giudizio positivo, anche tenendo
conto del fatto che le competenze sociali e civiche sono in genere adeguate e non si rilevano, nelle varie sedi, particolari
comportamenti problematici. Ci si attende, grazie anche all'innovazione didattica in atto ed alla formazione destinata al personale
docente (organizzata dall'istituto o dalla rete d'ambito), un miglioramento degli alunni nelle competenze chiave.
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2.4  Risultati a distanza

 
Sezione di valutazione

 

 

 

Domande Guida
Per la scuola primaria - Gli studenti usciti dalla scuola primaria quali risultati hanno nella scuola secondaria? Quali sono i
risultati nelle prove INVALSI degli studenti usciti dalla scuola primaria al termine del terzo anno di scuola secondaria di I grado?

Per la scuola secondaria di I grado - Gli studenti usciti dalla scuola secondaria di I grado quali risultati hanno nella scuola
secondaria di II grado? Quali sono i risultati nelle prove INVALSI degli studenti usciti dal primo ciclo al termine del secondo
anno di scuola secondaria di II grado?

Per la scuola secondaria di II grado - Qual è la riuscita dei propri studenti nei successivi percorsi di studio? Quanti studenti
iscritti all'università non hanno conseguito crediti (CFU)? Quanti ne hanno conseguiti più della metà?

Per la scuola secondaria di II grado - Qual è la riuscita dei propri studenti nel mondo del lavoro? Qual è la quota di studenti
occupati entro tre anni dal diploma? Quanti mesi attendono gli studenti per il primo contratto? Quali sono le tipologie di contratto
prevalenti?

Per la scuola secondaria di II grado - Considerata la quota di studenti che in media si iscrive all'università e la quota di studenti
che in media risulta avere rapporti di lavoro, quanti studenti orientativamente risultano fuori da questi percorsi formativi e
occupazionali rispetto ai dati regionali?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
- La grande maggioranza degli studenti che frequenta la scuola
primaria si iscrive nella scuola secondaria dell'Istituto;
- il punteggio conseguito nelle prove di italiano e matematica
nell'esame di stato del I ciclo risulta, in media, in linea o
superiore, sia a livello regionale che nazionale;
- la corrispondenza tra consiglio orientativo e scelta effettuata
dalla famiglia risulta abbastanza alta
- monitoraggio i risultati degli alunni nel grado di istruzione
superiore.

- Il punteggio conseguito nelle prove invalsi di italiano delle
classi quinte risulta inferiore, sia a livello regionale che
nazionale, rispetto alla rilevazione di 3 anni prima sugli stessi
alunni, mentre risulta in linea o inferiore per la matematica;
- necessità di attuare progetti di orientamento scolastico più
efficaci e duraturi, partendo già dalle classi prime/seconde della
scuola secondaria di I grado;

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: Gli studenti in uscita dalla scuola hanno

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

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo
percorso di studio sono insoddisfacenti. Nel passaggio dalla
scuola primaria alla secondaria molti studenti presentano
difficolta' nello studio, hanno voti bassi, alcuni di loro non sono
ammessi alla classe successiva. Gli studenti usciti dalla primaria
e dalla secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi
nelle prove INVALSI di italiano e matematica decisamente
inferiori a quelli medi regionali. Per le scuole del II ciclo - I
risultati raggiunti dagli studenti immatricolati all'università sono
molto scarsi; la percentuale di diplomati che non ha acquisito
CFU dopo un anno di università e' decisamente superiore ai
riferimenti nazionali. Nel complesso la quota di diplomati che o
ha un contratto di lavoro o prosegue negli studi e' decisamente
inferiore a quella regionale (inferiore al 75%).

1 - Molto critica

2 -

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo
percorso di studio sono sufficienti. Nel passaggio dalla scuola
primaria alla secondaria in generale gli studenti non presentano
difficolta', anche se una quota di studenti ha difficolta' nello
studio e voti bassi. Gli studenti usciti dalla primaria e dalla
secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi nelle
prove INVALSI di italiano e matematica di poco inferiori a
quelli medi nazionali. Per le scuole del II ciclo - I risultati
raggiunti dagli studenti immatricolati all'università sono
mediocri; la percentuale di diplomati che ha acquisito meno
della metà di CFU dopo un anno di universita' e' superiore ai
riferimenti. Nel complesso la quota di diplomati che o ha un
contratto di lavoro o prosegue negli studi e' di poco inferiore a
quella regionale (intorno al 75-80%).

3 - Con qualche criticita'

4 -
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Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo
percorso di studio sono buoni: pochi studenti incontrano
difficolta' di apprendimento (non sono ammessi alla classe
successiva, hanno debiti formativi o cambiano l'indirizzo di
studio) e il numero di abbandoni nel percorso di studi
successivo e' molto contenuto. Gli studenti usciti dalla primaria
e dalla secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi
nelle prove INVALSI di italiano e matematica di poco superiori
a quelli medi nazionali. Per le scuole del II ciclo - I risultati
raggiunti dagli studenti immatricolati all'università sono buoni.
La percentuale di diplomati che ha acquisito piu' della meta' di
CFU dopo un anno di universita' e' pari ai riferimenti regionali.
C'e' una bassa incidenza di studenti che non prosegue negli
studi universitari e non e' inserita nel mondo del lavoro rispetto
ai riferimenti regionali (intorno al 15%). Nel complesso la
quota di diplomati che o ha un contratto di lavoro o prosegue
negli studi e' di poco superiore a quella regionale (intorno
all'85-90%).

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Come si evince dai risultati statistici, sono presenti luci ed ombre nei risultati a distanza: meno positive nell'osservazione dalle
classi seconde alle quinte della scuola primaria; migliori se si osserva il lasso di tempo che va dalla quinta all'esame di stato della
secondaria di I grado.
Tuttavia, si rendono necessarie azioni di orientamento maggiormente efficaci nella secondaria di I grado, con un maggiore
coinvolgimento delle famiglie e degli alunni per una scelta più oculata e consapevole del successivo ordine di scuola.
Infine, risulta importante anche l'attuazione di verifiche puntuali sui risultati degli ex alunni nella scuola secondaria di II grado,
anche se tale indagine trova qualche limitazione dovuta alla carenza di organico della segreteria scolastica.
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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 e' stato articolato per rispondere ai bisogni
formativi degli studenti e alle attese educative e formative del contesto locale?

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
- individuazione traguardi di competenza da acquisire per anno
di corso;
- collaborazione con il territorio per la progettazione di attività
di ampliamento dell'offerta formativa (il più delle volte a costo
zero per la scuola).

- mancata individuazione dei traguardi da acquisire per le
competenze trasversali;
- poche risorse per approntare delle attività di ampliamento
dell'offerta formativa.

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)
- dipartimenti disciplinari;
- programmazione periodica per classi parallele e/o ambiti
disciplinari

- incontri non sempre estesi a tutte le discipline;
- limitata azione nella programmazione didattica dei singoli
docenti;
- ridotta possibilità di programmare per ambiti disciplinari e/o
dipartimenti disciplinari, soprattutto tra docenti appartenenti a
diverse sedi.

Domande Guida
Quali aspetti del curricolo sono valutati?

Gli insegnanti utilizzano criteri comuni di valutazione per i diversi ambiti/discipline? In quali discipline, indirizzi o ordini di
scuola è più frequente l’uso di criteri comuni di valutazione e in quali invece è meno frequente?

In che modo la scuola valuta l'acquisizione di competenze chiave non direttamente legate alle discipline (es. competenze sociali e
civiche, competenze digitali, imparare a imparare, spirito di iniziativa e imprenditorialità)?

La scuola utilizza prove strutturate per classi parallele costruite dagli insegnanti? Per quali discipline? Per quali classi? Per quali
scopi (diagnostico, formativo, sommativo, ecc.)? Sono adottati criteri comuni per la correzione delle prove?

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

La scuola adotta forme di certificazione delle competenze degli studenti (a conclusione della scuola primaria e secondaria di I
grado e del biennio di secondaria di II grado)?

La scuola realizza interventi didattici specifici a seguito della valutazione degli studenti?
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Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
- criteri di valutazione comuni per tutte le discipline;
- prove comuni per classi parallele (iniziali, intermedie, finali)
con criteri comuni per la correzione delle stesse per tutte le
classi della scuola primaria e secondaria di I grado;
- progettazione di interventi didattici in base agli esiti della
valutazione.

- prove comuni non estese a tutte le discipline;
- mancato utilizzo di prove di valutazione autentiche o rubriche
comuni di valutazione;
- necessità di una specifica formazione sulla valutazione a
beneficio del personale docente.

SNV - Scuola: CAIC840003 prodotto il :30/06/2018 11:50:21 pagina 15



Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 
Rubrica di Valutazione

Criterio di qualità: La scuola propone un curricolo aderente
alle esigenze del contesto, progetta attivita' didattiche

coerenti con il curricolo, valuta gli studenti utilizzando
criteri e strumenti condivisi.

Situazione della scuola

La scuola non ha elaborato un proprio curricolo, oppure si è
limitata a riportare nel PTOF le indicazioni presenti nei
documenti ministeriali di riferimento senza rielaborarli. Non
sono stati definiti profili di competenze che gli studenti
dovrebbero acquisire nelle varie discipline. Le attivita' di
ampliamento dell'offerta formativa non sono presenti, oppure
sono presenti ma non sono coerenti con il progetto formativo di
scuola e gli obiettivi e le abilita'/competenze da raggiungere
non sono definiti in modo chiaro.
Nella programmazione didattica non sono definiti obiettivi di
apprendimento comuni per classi parallele o per ambiti
disciplinari. Non si utilizzano modelli condivisi per la
progettazione delle unita' di apprendimento.
Non sono utilizzati criteri di valutazione e strumenti di
valutazione comuni, oppure i criteri di valutazione e gli
strumenti di valutazione comuni sono utilizzati solo da pochi
insegnanti o per poche discipline.

1 - Molto critica

2 -

La scuola ha definito alcuni aspetti del proprio curricolo,
rimandando per gli altri aspetti a quanto previsto nei documenti
ministeriali di riferimento. La definizione dei profili di
competenza per le varie discipline e anni di corso e' da
sviluppare in modo più approfondito. Le attivita' di
ampliamento dell'offerta formativa sono per lo piu' coerenti con
il progetto formativo di scuola. Gli obiettivi e le
abilita'/competenze da raggiungere nelle attivita' di
ampliamento dell’offerta formativa non sono definiti sempre in
modo chiaro.
Ci sono referenti per la progettazione didattica e/o la
valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari, anche se il
personale è coinvolto in misura limitata. La progettazione
didattica è condivisa parzialmente tra i docenti.
I docenti fanno riferimento a criteri di valutazione comuni
definiti a livello di scuola.
La scuola utilizza prove comuni per la valutazione degli
studenti, anche se non in modo sistematico. La scuola realizza
interventi specifici a seguito della valutazione degli studenti,
anche se in modo saltuario.

3 - Con qualche criticita'

4 -

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai
documenti ministeriali di riferimento. Sono stati definiti i profili
di competenze per le varie discipline e anni di corso. Le attivita'
di ampliamento dell'offerta formativa sono inserite nel progetto
educativo di scuola. Gli obiettivi e le abilità/competenze da
raggiungere con queste attivita' sono definiti in modo chiaro.
Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla
progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e
dipartimenti disciplinari. La progettazione didattica viene
effettuata in modo condiviso per ambiti disciplinari. I docenti
utilizzano modelli comuni per la progettazione delle unità di
apprendimento.
La scuola utilizza forme di certificazione delle competenze
degli studenti. I docenti utilizzano alcuni strumenti comuni per
la valutazione degli studenti e hanno momenti di incontro per
condividere i risultati della valutazione. La scuola realizza
regolarmente interventi specifici a seguito della valutazione
degli studenti.

5 - Positiva

6 -
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La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai
documenti ministeriali di riferimento, declinando le competenze
disciplinari e trasversali per i diversi anni di corso, che gli
insegnanti utilizzano come strumento di lavoro per la
progettazione delle attivita' didattiche. Il curricolo si sviluppa
tenendo conto delle caratteristiche del contesto e dei bisogni
formativi della specifica utenza. Le attivita' di ampliamento
dell'offerta formativa sono bene integrate nel progetto educativo
di istituto. Tutte le attivita' presentano una definizione molto
chiara degli obiettivi e delle abilita'/competenze da raggiungere.
Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla
progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e
dipartimenti disciplinari; i docenti sono coinvolti in maniera
diffusa.
Gli insegnanti effettuano sistematicamente una progettazione
didattica condivisa, utilizzano modelli comuni per la
progettazione delle unità di apprendimento e declinano
chiaramente gli obiettivi e le competenze da raggiungere.
La scuola utilizza forme di certificazione delle competenze
degli studenti e specifica i criteri e le modalità per valutarle. I
docenti utilizzano criteri di valutazione comuni e usano
strumenti diversificati per la valutazione degli studenti (prove
strutturate, rubriche di valutazione, ecc.). L’utilizzo di prove
strutturate comuni è sistematico e riguarda la maggior parte
degli ambiti disciplinari e tutti gli indirizzi/ordini di scuola. I
docenti si incontrano regolarmente per riflettere sui risultati
degli studenti. C’è una forte relazione tra le attività di
programmazione e quelle di valutazione degli studenti. I
risultati della valutazione degli studenti sono usati in modo
sistematico per riorientare la programmazione e progettare
interventi didattici mirati.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Sebbene sia in atto un processo di condivisione della progettazione di prove di valutazione comuni per classi parallele, non
sempre si riesce a dare continuità al processo di confronto e condivisione, soprattutto per i docenti appartenenti a diverse sedi.
Risulta invece positivo l'utilizzo di descrittori comuni di valutazione per ciascuna disciplina, suddivisi per anno di corso.
Per il futuro sarà determinante avviare un processo virtuoso che consenta ai docenti di creare un repertorio di "buone pratiche" da
condividere e socializzare.

SNV - Scuola: CAIC840003 prodotto il :30/06/2018 11:50:21 pagina 17



3A.2  Ambiente di apprendimento

 
Subarea: Dimensione organizzativa

 

 

 
Subarea: Dimensione metodologica

 

 

 
Subarea: Dimensione relazionale

 

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
- La scuola presenta un’organizzazione oraria adeguatamente
flessibile e funzionale (tempo 30, 40 ore nella scuola primaria;
30 e 36 ore nella secondaria di I grado);
- pari opportunità nell'accesso agli spazi laboratoriali;
- presenza, in quasi tutte le sedi, di un referente per i sussidi
didattici e gli spazi laboratoriali (es. biblioteca);
- presenza in quasi tutte le classi della scuola primaria e
secondaria di kit LIM (computer, videoproiettore, lavagna
interattiva multimediale);
- presenza di tablet per la didattica nella scuola primaria e
secondaria.

- laboratori non utilizzabili in alcune sedi perchè assenti o
obsoleti (laboratorio di informatica);
- mancanza di spazi, in alcune sedi, per utilizzare i vari sussidi
didattici presenti (es. strumenti musicali);
- difficoltà tecniche, in alcune sedi, per l'utilizzo delle
infrastrutture tecnologiche (competenze informatiche non
presenti in alcuni docenti, problemi/ assenza di connessione).

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
- Impegno personale della maggior parte dei docenti per una
collaborazione reciproca e per la partecipazione ad attività di
formazione;
- diffusione di strumenti tecnologici (LIM e tablet) nelle varie
sedi;
- attività di formazione sul modello "Senza Zaino" e
"Progettazione per competenze", organizzate dall'Istituto;

- Permangono difficoltà tecniche  per attuare un'organizzazione
per 'classi aperte' o per gruppi di livello;
- Mancanza di ore sufficienti da destinare alla progettazione per
la scuola secondaria di I grado, necessarie per attuare pratiche
condivise e di coesione del gruppo docente.

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

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

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

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

In caso di comportamenti problematici da parte degli studenti quali azioni promuove la scuola? Queste azioni sono efficaci?
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Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
- La scuola adotta delle strategie specifiche per la promozione
delle competenze sociali e civiche;
- Organizzazione di eventi e attività, anche con esperti esterni,
che possano prevenire espisodi problematici (es. bullismo,
cyberbullismo);
- definizione di regole di comportamento chiare nel
Regolamento di Istituto.

- Deve essere migliorata la condivisione delle regole di
comportamento tra gli studenti.
- inefficacia dello strumento della sospensione dalla frequenza
scolastica nei casi di comportamenti gravi da parte degli
studenti (scuola secondaria I grado);
- necessità di definire delle strategie comuni per prevenire e
gestire dei comportamenti problema, anche in condivisione con
i servizi sociali presenti nel territorio;
- episodi problematici in quasi tutti gli ordini di scuola.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola cura gli aspetti organizzativi,
metodologici e relazionali dell'ambiente di apprendimento.

Situazione della scuola

L'organizzazione di spazi e tempi non risponde alle esigenze di
apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali, le
dotazioni tecnologiche e la biblioteca non ci sono o non sono
usati dalle classi.
A scuola non ci sono momenti di confronto tra insegnanti sulle
metodologie didattiche e le metodologie utilizzate sono limitate.
Le regole di comportamento non sono definite. Ci sono molte
situazioni difficili da gestire nelle relazioni tra studenti o tra
studenti e insegnanti. I conflitti non sono gestiti o sono gestiti
ricorrendo a modalità non efficaci.

1 - Molto critica

2 -

L'organizzazione di spazi e tempi risponde parzialmente alle
esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi
laboratoriali, le dotazioni tecnologiche e la biblioteca sono usati
da un numero limitato di classi.
A scuola ci sono momenti di confronto tra insegnanti sulle
metodologie didattiche, anche se sono pochi o coinvolgono
pochi insegnanti. Si utilizzano metodologie diversificate in
poche classi.
Le regole di comportamento sono definite, ma sono condivise
in modo disomogeneo nelle classi. Le relazioni tra studenti e tra
studenti e insegnanti sono abbastanza positive, anche se ci sono
alcune situazioni difficili da gestire. I conflitti sono gestiti,
anche se le modalità adottate non sono sempre adeguate.

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -

L'organizzazione di spazi e tempi risponde in modo ottimale
alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi
laboratoriali, le dotazioni tecnologichee la biblioteca sono usati
con frequenza elevata da tutte le classi.
A scuola ci sono numerosi momenti di confronto tra insegnanti
sulle metodologie didattiche, l'utilizzo di metodologie
didattiche diversificate e' una pratica ordinaria in tutte le classi.
Le regole di comportamento sono definite e condivise in tutte le
classi. Le relazioni tra studenti e tra studenti e insegnanti sono
molto positive. I conflitti con gli studenti sono gestiti con
modalità efficaci.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Gli spazi laboratoriali, dove presenti, potrebbero essere utilizzati più frequentemente da parte delle classi. Le problematiche sono
legate ai seguenti fattori, non sempre concomitanti: obsolescenza delle macchine, connettività limitata, mancanza di formazione
adeguata dei docenti. Dall'a.s. 2016/17 l'istituto è entrato a far parte della rete nazionale "Senza Zaino" e, dal settembre 2017,
alcune sezioni dell'infanzia e qualche classe della scuola primaria adottano il modello "Senza Zaino". Nella scuola secondaria di
Villasor, nell'a.s. 2017/2018, è stata attivata un'organizzazione per aule tematiche (gli alunni si spostano nei vari ambienti di
apprendimento e quasi tutti i docenti hanno una loro aula personale). Quasi tutti i docenti i docenti titolari dell'istituto hanno
completato la formazione del 1° anno sul modello "Senza Zaino". L'esigenza di diffondere un modello didattico nuovo nasce
dalla consapevolezza di dover affrontare le problematiche scolastiche legate agli studenti (alunni con BES, in particolare con
disagio socioculturale), agendo su un loro diretto coinvolgimento, atto a innalzare il loro livello di autostima e prevenire
fenomeni di dispersione scolastica. Non sempre, purtroppo, si riescono a raggiungere i risultati sperati, a causa di mancanza di
risorse umane e materiali.
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3A.3  Inclusione e differenziazione

 
Subarea: Inclusione

 

 

 
Subarea: Recupero e potenziamento

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
- attivazione di politiche inclusive a beneficio degli alunni con
disabilità;
- utilizzo di metodologie didattiche atte a favorire una didattica
inclusiva;
- elaborazione collegiale del PEI;
- elaborazione collegiale dei PDP per altri alunni BES;
- supporto delle funzioni strumentali per l'inclusione;
- realizzazione di attività su temi interculturali e valorizzazione
delle diversità.

- potenziare azioni di formazione e aggiornamento a beneficio
del personale scolastico circa le tematiche legate agli alunni con
BES e sulle metodologie didattiche;
- necessità di maggiore interazione e coinvolgimaento tra i
docenti dei consigli di classe per la stesura ed il monitoraggio
dei PDP;
- necessità di risorse umane e finanziarie per l'accoglienza ed un
supporto maggiormente efficace degli alunni minori non
accompagnati (arrivati nell'istituto nel corso dell'a.s. 2017/18),
soprattutto in termini di corsi di L2.

Domande Guida
Quali gruppi di studenti presentano maggiori difficolta' di apprendimento?

Quali interventi sono realizzati per rispondere alle difficolta' di apprendimento degli studenti?

Sono previste forme di monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti dagli studenti con maggiori difficolta'?

Gli interventi che la scuola realizza per supportare gli studenti con maggiori difficolta' sono efficaci?

In che modo la scuola favorisce il potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari?

Gli interventi di potenziamento realizzati sono efficaci?

Nel lavoro d’aula quali interventi individualizzati in funzione dei bisogni educativi degli studenti vengono utilizzati? Quanto è
diffuso l'utilizzo di questi interventi nelle varie classi della scuola?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
- Lavoro all'interno delle classi per gruppi di livello;
- attività di recupero in orario curricolare dirette agli alunni con
maggiori difficoltà, realizzate utilizzando le ore di
contemporaneità dei docenti (scuola primaria) e i docenti di
potenziamento;
- realizzazione e partecipazione ad attività motivanti e
stimolanti per alunni con BES (es. teatro, attività musicali,
partecipazione a competizioni sportive, ecc.).

- poca possibilità al lavoro per classi aperte;
- disponibilità oraria limitata per le attività di recupero e
potenziamento;
- risorse finanziarie molto esigue per la realizzazione di attività
di ampliamento dell'offerta formativa.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola cura l'inclusione degli studenti

con bisogni educativi speciali, valorizza le differenze
culturali, adegua l'insegnamento ai bisogni formativi di

ciascuno studente attraverso percorsi di recupero e
potenziamento.

Situazione della scuola

Le attivita' realizzate dalla scuola sono insufficienti a garantire
l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali. La
scuola non dedica sufficiente attenzione al rispetto delle
differenze e della diversita' culturale.
La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni
formativi dei singoli studenti e' assente o insufficiente, oppure
singoli insegnanti realizzano percorsi differenziati in poche
classi, senza forme di coordinamento delle attivita' a livello di
scuola.

1 - Molto critica

2 -

Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti con bisogni
educativi speciali sono sufficienti. La qualita' degli interventi
didattici per gli studenti con bisogni educativi speciali è in
generale accettabile, ma ci sono aspetti da migliorare. Gli
obiettivi educativi per questi studenti sono scarsamente definiti
e il loro raggiungimento non viene monitorato. La scuola dedica
un'attenzione appena sufficiente al rispetto delle differenze e
della diversità culturale.
La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni
formativi dei singoli studenti e' sufficientemente strutturata,
anche se non applicata in modo diffuso a livello di scuola. Gli
obiettivi educativi non sempre sono definiti e non sono presenti
forme di monitoraggio e valutazione per verificarne il
raggiungimento. Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula
sono poco diffusi a livello di scuola.

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
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Benchè le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti con BES siano efficaci, ci sono aspetti che possono essere migliorati.
Tra questi vi è la necessità di una maggiore condivisione delle scelte all'interno del consiglio di classe e un monitoraggio più
efficace degli obiettivi programmati. Viene promosso il rispetto delle differenze e della diversita' culturali con interventi
realizzati dagli insegnanti. Tali interventi si rivelano efficaci per un buon numero di studenti destinatari delle azioni di
differenziazione, anche se si renderebbero necessarie azioni di formazione e aggiornamento sulle metodologie didattiche (es.
cooperative learning, lavoro per classi aperte, ecc.). Gli interventi individualizzati all'interno delle classi sono prevalenti.
Relativamente agli alunni minori non accompagnati (presenti dall'a.s. 2016/17), si rendono necessarie maggiori risorse umane e
finanziarie per poter mettere in campo delle adeguate azioni di alfabetizzazione, imprescindibili per un'efficace inclusione.
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3A.4  Continuita' e orientamento

 
Subarea: Continuita'

 

 

 
Subarea: Orientamento

 

 

 
Subarea: Alternanza scuola - lavoro

 

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

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

Gli interventi realizzati per garantire la continuità educativa sono efficaci?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
- Presenza nell'istituto di una Commissione continuità,
composta da docenti dei tre ordini di scuola, che si occupa della
progettazione di attività tra le classi ponte, da attuarsi nel corso
dell'a.s. e coinvolgenti le diverse discipline;
- gli insegnanti delle classi ponte si incontrano all'inizio o alla
fine di ogni anno scolastico per definire dei criteri condivisi per
formare delle classi omogenee;
- durante l'anno scolastico gli alunni dell'ultimo anno della
scuola dell'infanzia e primaria svolgono delle attività presso la
scuola primaria e secondaria di I grado;
- predisposizione di attività di orientamento nelle classi quinte
per un'eventuale iscrizione del corso ad indirizzo musicale
istituito presso la scuola secondaria di I grado di Villasor;
- monitoraggio dei risultati degli studenti nel passaggio da un
ordine di scuola all’altro.

- Non sempre risulta possibile formare delle classi eterogenee,
in quanto vi sono delle scelte obbligate da attuare (es. classe a
tempo pieno nella scuola primaria);
- nonostante gli incontri e il monitoraggio, le classi a volte non
risultano omogenee, in quanto gli alunni si trovano in una fascia
d’età soggetta a cambiamenti di maturità repentini;
- necessità di un maggior coordinamento tra i docenti delle
classi ponte, al fine di una migliore riuscita degli incontri da
realizzarsi nel corso dell'anno tra gli alunni
dell'infanzia/primaria e primaria/secondaria di I grado;
- necessità di costruire un curricolo verticale.

Domande Guida
La scuola realizza percorsi di orientamento per la comprensione di sé e delle proprie inclinazioni? Quali classi sono coinvolte?

La scuola realizza attività di orientamento finalizzate alla scelta del percorso formativo successivo? Queste attività coinvolgono
le realtà formative del territorio? La scuola organizza incontri/attività rivolti alle famiglie sulla scelta del percorso formativo
successivo?

La scuola realizza attività di orientamento al territorio e alle realtà produttive e professionali?

La scuola secondaria di I grado monitora quanti studenti seguono il consiglio orientativo?

In che modo la scuola monitora se le attività di orientamento sono efficaci?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
- Il corpo docente conosce sia le attitudini degli alunni che il
loro contesto sociale;
- la scuola orienta gli alunni già dalla scuola dell’infanzia alla
conoscenza delle proprie potenzialità e attitudini;
- progetto di orientamento per la scelta dell’indirizzo di studio
successivo, soprattutto per la scelta della scuola secondaria di II
grado, attuato attivando, tra le altre cose, laboratori, progetti,
visite guidate;
- collaborazione con altre organizzazioni formative/istituzionali
per l'attivazione di incontri finalizzati ad orientare gli alunni
nella loro scelta (es. per gli alunni con disabilità).

- A causa di limitate risorse di personale di segreteria, non
sempre la scuola riesce a monitorare l'andamento degli studenti
nella scuola secondaria di II grado;
- necessità di un maggiore coinvolgimento delle famiglie e degli
alunni, mediante organizzazione di azioni di orientamento a
partire dalla classe prima/seconda della secondaria di I grado

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

La scuola conosce i fabbisogni formativi del tessuto produttivo del territorio?
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In che modo la scuola progetta i percorsi di alternanza scuola-lavoro (esperienze di co-progettazione, ruolo dei tutor di scuola e
dei tutor aziendali, ecc.)?

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

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

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola non essendo un Istituto di scuola Secondaria di II
grado non prevede l'alternanza scuola-lavoro.

La scuola non essendo un Istituto di scuola Secondaria di II
grado non prevede l'alternanza scuola-lavoro.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 
Rubrica di Valutazione

Criterio di qualità: La scuola garantisce la continuita' dei
percorsi scolastici e cura l'orientamento personale,

scolastico e professionale degli studenti.

Situazione della scuola

Le attivita' di continuita' e/o di orientamento sono assenti o
insufficienti, oppure singoli insegnanti realizzano attivita' di
continuita' e/o orientamento limitatamente ad alcune sezioni,
senza forme di coordinamento a livello di scuola.
Per la scuola secondaria di II grado - La scuola ha stipulato
convenzioni con un partenariato non diversificato di imprese ed
associazioni del territorio. Il numero di convenzioni e'
nettamente inferiore al riferimento provinciale. La scuola non
ha integrato nella propria offerta formativa i percorsi di
alternanza scuola - lavoro. I progetti di alternanza non
rispondono ai fabbisogni formativi del tessuto produttivo del
territorio. Le attivita' di alternanza non vengono monitorate. La
scuola non ha definito le competenze attese per gli studenti a
conclusione dei percorsi di alternanza e non utilizza criteri di
valutazione delle competenze acquisite al termine
dell'alternanza.

1 - Molto critica

2 -

Le attivita' di continuita' presentano un livello di strutturazione
sufficiente anche se sono prevalentemente orientate alla
formazione delle classi.
Le attivita' di orientamento coinvolgono almeno tutte le classi
finali. La qualita' delle attivita' proposte agli studenti e' in
genere accettabile, anche se per lo piu' limitate a presentare i
diversi indirizzi di scuola superiore / corsi di studio universitari.
La scuola non monitora i risultati delle proprie azioni di
orientamento.
Per la scuola secondaria di II grado - La scuola ha stipulato
convenzioni con un partenariato non diversificato di imprese ed
associazioni. Il numero di convenzioni stipulate è di poco
inferiore al riferimento provinciale. La scuola ha integrato in
modo non organico nella propria offerta formativa i percorsi di
alternanza scuola – lavoro. I progetti di alternanza scuola lavoro
rispondono solo in parte ai fabbisogni professionali del
territorio e alle esigenze formative degli studenti. Le attività di
alternanza scuola – lavoro vengono monitorate in modo
occasionale. La scuola non definisce i criteri di valutazione
delle competenze acquisite al termine del percorso di alternanza
scuola-lavoro.

3 - Con qualche criticita'

4 -

Le attivita' di continuita' sono ben strutturate. La collaborazione
tra i docenti di ordini di scuola diversi e' consolidata. La scuola
realizza diverse attività finalizzate ad accompagnare gli studenti
nel passaggio da un ordine di scuola all’altro.
Le attivita' di orientamento sono ben strutturate e coinvolgono
anche le famiglie. La scuola realizza percorsi finalizzati alla
conoscenza di sé e delle proprie attitudini. Gli studenti
dell'ultimo anno e le famiglie, oltre a partecipare alle
presentazioni delle diverse scuole/indirizzi di studio
universitario, sono coinvolti in attivita' organizzate all'esterno
(scuole, centri di formazione, universita'). La scuola realizza
attivita' di orientamento alle realta' produttive e professionali
del territorio. La scuola monitora i risultati delle proprie azioni
di orientamento; un buon numero di studenti segue il consiglio
orientativo della scuola.
Per la scuola secondaria di II grado - La scuola ha stipulato
convenzioni con un variegato partenariato di imprese ed
associazioni. Il numero di convenzioni stipulate è uguale o di
poco superiore al riferimento provinciale. La scuola ha integrato
nella propria offerta formativa i percorsi di alternanza scuola –
lavoro. I progetti di alternanza rispondono ai fabbisogni
professionali del territorio. Le attività di alternanza vengono
monitorate. La scuola valuta e certifica le competenze degli
studenti al termine del percorso di alternanza.

5 - Positiva

6 -
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Le attivita' di continuita' sono organizzate in modo efficace. La
collaborazione tra docenti di ordini di scuola diversi e' ben
consolidata e si concretizza nella progettazione di attivita' per
gli studenti finalizzate ad accompagnarli nel passaggio tra un
ordine di scuola e l'altro. La scuola predispone informazioni
articolate sul percorso scolastico dei singoli studenti (es.
portfolio) e monitora gli esiti degli studenti nel passaggio da un
ordine di scuola all'altro. La scuola realizza azioni di
orientamento finalizzate a far emergere le inclinazioni
individuali che coinvolgono piu' classi, non solo quelle
dell'ultimo anno. Inoltre propone attivita' mirate a far conoscere
l’offerta formativa presente sul territorio, anche facendo
svolgere attivita' formative esterne (scuole, centri di
formazione, universita'). Le attivita' di orientamento sono ben
strutturate e pubblicizzate e coinvolgono anche le famiglie. La
scuola monitora i risultati delle proprie azioni di orientamento;
la stragrande maggioranza degli studenti segue il consiglio
orientativo della scuola.
Per la scuola secondaria di II grado - La scuola ha stipulato
convenzioni con un partenariato diversificato di imprese ed
associazioni. Il numero di convenzioni stipulate è nettamente
superiore al riferimento provinciale. La scuola ha integrato in
modo organico nella propria offerta formativa i percorsi di
alternanza scuola – lavoro. I progetti di alternanza scuola lavoro
rispondono in modo coerente ai fabbisogni formativi del tessuto
produttivo del territorio e alle esigenze formative degli studenti.
Le attività di alternanza vengono monitorate in maniera
regolare. La scuola ha definito le competenze attese per gli
studenti a conclusione dei percorsi di alternanza. La scuola
valuta e certifica le competenze degli studenti al termine del
percorso di alternanza sulla base di criteri definiti e condivisi.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Sebbene le attivita' di continuita' siano discretamente strutturate, è auspicabile una maggiore collaborazione tra i docenti di ordini
di scuola diversi, soprattutto in occasione della realizzazione di diverse attivita' finalizzate ad accompagnare gli studenti nel
passaggio da un ordine di scuola all'altro.  La scuola realizza percorsi finalizzati alla conoscenza di se' e delle proprie attitudini
già dalla scuola dell'infanzia, anche se dovrebbe monitorare maggiormente i risultati delle proprie azioni di orientamento negli
anni successivi. Le attivita' di orientamento nella scuola secondaria di I grado dovrebbero essere implementate a partire dalla
classe prima/seconda, con un maggiore coinvolgimento delle famiglie e degli alunni. Questo, spesso, risulta difficoltoso a causa
delle limitate risorse finanziarie della scuola
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3B Processi - Pratiche gestionali e organizzative
 
3B.5  Orientamento strategico e organizzazione della scuola

 
Subarea: Missione e visione della scuola

 

 

 
Subarea: Monitoraggio delle attività

 

 

 
Subarea: Organizzazione delle risorse umane

 

 

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
- Mission e priorità dell'istituto pubblicizzate attraverso il
PTOF;
- confronto con i vari stakeholders (amm.ni comunali,
associazioni, famiglie, ecc.) in merito alle priorità portate avanti
dall'Istituto;
- condivisione delle scelte attraverso il collegio docenti ed il
consiglio di istituto, lo staff di direzione.

- Necessità di un maggiore coinvolgimento delle famiglie.

Domande Guida
In che modo la scuola monitora lo stato di avanzamento delle attività che svolge? Quali strumenti di monitoraggio adotta?

La scuola utilizza forme di bilancio sociale per rendicontare la propria attività all'esterno?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
- Pianificazione condivisa con lo staff di direzione (1° e 2°
collaboratore, referenti di sede, funzioni strumentali,
commissioni di lavoro) e, a cascata, con il Collegio docenti e
Consiglio di Istituto;
- controllo dei processi mediante incontri periodici con lo staff;
- riprogrammazione/rimodulazione degli interventi in caso di
necessità;
- somministrazione di questionari di gradimento (genitori,
personale scolastico).

- maggiore coinvolgimento del personale scolastico e delle
famiglie.

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

In che modo sono gestite le assenze del personale?

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
- Divisione dei compiti definita nel PTOF dell'Istituto;
- stretta collaborazione tra il DS ed il DSGA;
- condivisione del processo decisionale;
- presenza di funzioni strumentali (inclusione, supporto nuove
tecnologie e gestione sito web), commissioni di lavoro
(valutazione, PTOF, continuità, studio e ricerca educativa) e
referenti (invalsi, attività culturali, attività musicali, attività
sportiva, educazione alla salute, ecc)
- .

- necessità di maggiore rappresentanza dei diversi ordini di
scuola e delle sedi nelle commissioni di lavoro;
- necessità di maggior confronto all'interno dello staff di
direzione;
- necessità di una divisione dei compiti più funzionale tra il
personale ATA.
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Subarea: Gestione delle risorse economiche

 

 

 

Domande Guida
L’allocazione delle risorse economiche nel Programma annuale è coerente con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa?

Quanto spende in media la scuola per ciascun progetto (cfr. l'indice di frammentazione della spesa)?

Quali sono i tre progetti prioritari per la scuola? Qual è la durata media di questi progetti? Sono coinvolti esperti esterni?

Le spese si concentrano sui progetti prioritari (cfr. l'indice di concentrazione della spesa)?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
- I pochi progetti realizzati (es. progetto "Tutti a Iscola") sono
stati diretti a prevenire situazioni di disagio, favorire
l'inclusione, motivare maggiormente gli alunni;
- coerenza tra scelte educative adottate, priorità della scuola e
progetti realizzati.

- Risorse economiche limitate per soddisfare i bisogni degli
alunni;
- necessità di maggiore disponibilità del personale docente per
la realizzazione di attività prioritarie per la scuola (es. recupero
di alunni in difficoltà, svolgere attività di alfabetizzazione L2).
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola definisce la propria missione e

la visione, monitora in modo sistematico le attività che
svolge, individua ruoli di responsabilita' e compiti per il

personale in modo funzionale e utilizza in modo adeguato le
risorse economiche.

Situazione della scuola

La missione e la visione della scuola non sono state definite
oppure sono state definite in modo vago. Non sono presenti
forme di monitoraggio delle azioni.
La definizione delle responsabilita' e dei compiti tra le diverse
componenti scolastiche e' poco chiara o non e' funzionale
all'organizzazione delle attivita'. Le spese definite nel
Programma annuale non sono coerenti con le scelte indicate nel
Piano triennale dell'offerta formativa. Le risorse economiche
destinate ai progetti non sono investite in modo adeguato.

1 - Molto critica

2 -

La scuola ha definito la missione e la visione, anche se sono
poco condivise nella comunita' scolastica e con le famiglie e il
territorio. Il monitoraggio delle azioni e' attuato in modo non
strutturato.
E' presente una definizione delle responsabilita' e dei compiti
tra le diverse componenti scolastiche, anche se non tutti i
compiti sono chiari e funzionali all'organizzazione delle
attivita'.
Solo alcune spese definite nel Programma annuale sono
coerenti con le scelte indicate nel Piano triennale dell'offerta
formativa. Solo una parte delle risorse economiche destinate ai
progetti sono investite in modo adeguato.

3 - Con qualche criticita'

4 -

La scuola ha definito la missione e la visione equeste sono
condivise nella comunita' scolastica, con le famiglie e il
territorio. La scuola utilizza forme strutturate di monitoraggio
delle azioni.
Responsabilita' e compiti delle diverse componenti scolastiche
sono individuati chiaramente.
La maggior parte delle spese definite nel Programma annuale
sono coerenti con le scelte indicate nel Piano triennale
dell'offerta formativa. La maggior parte delle risorse
economiche destinate ai progetti sono investite in modo
adeguato.

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La scuola ha definito la sua mission e le sue priorità, condivise con la comunita' scolastica, con le famiglie e il territorio, ma si
rende necessario un maggior coinvolgimento dei genitori degli alunni e del territorio. Vengono utilizzate forme di controllo
strategico e monitoraggio dei processi, i quali sono passibili di miglioramento. Responsabilità e compiti delle diverse componenti
scolastiche necessitano, in alcuni ambiti, di una maggiore definizione. Buona parte delle risorse economiche e' impiegata per il
raggiungimento degli obiettivi prioritari della scuola, ma non si rivelano sufficienti a soddisfare i bisogni degli alunni. Per questa
ragione l'istituzione scolastica è intenzionata, nel prossimo futuro, a pianificare una raccolta di 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'attività didattica e organizzativa?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
- Buona disponibilità della maggior parte del personale nel
seguire iniziative di formazione/aggiornamento organizzate
dalla scuola;
- disponibilità e motivazione, di una parte del personale
docente, nel frequentare autonomamente corsi e attività di
formazione/aggiornamento, anche grazie al bonus ministeriale
di € 500.

- Demotivazione, di una piccola parte del personale, nel
partecipare ad iniziative di formazione
- necessità di maggiore informazione preventiva riguardo
l'organizzazione e la programmazione dei corsi .

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

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

La scuola adotta altre forme per la valorizzazione delle professionalità?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Valorizzazione delle competenze personali e professionali del
personale scolastico a beneficio degli alunni (es. assegnando
ambiti disciplinari al docente in base alle proprie competenze,
come l'educazione fisica al docente di scuola primaria con
diploma ISEF, ecc.), del personale (es. erogando corsi di
formazione su tematiche su cui possiede competenze acclarate),
dell'Istituto (es. assegnazione incarichi afferenti aree in cui
possiede comprovate competenze).

Necessità di formalizzare meglio la raccolta delle competenze
personali e professionali del personale scolastico.

Domande Guida
La scuola promuove la partecipazione dei docenti a gruppi di lavoro? Su quali tematiche? Con quali modalità organizzative (es.
Dipartimenti, gruppi di docenti per classi parallele, gruppi spontanei, ecc.)?

I gruppi di lavoro composti da insegnanti producono materiali o esiti utili alla scuola?

Gli insegnanti condividono strumenti e materiali didattici? C'è uno spazio per la raccolta di questi strumenti e materiali (es.
archivio, piattaforma on line)?

Quale percezione hanno gli insegnanti del confronto professionale e dello scambio di informazioni tra colleghi?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
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- Formalizzazione dei gruppi di lavoro, con pubblicizzazione
nel sito web dell'Istituto, sulle tematiche della continuità,
valutazione/autovalutazione, redazione sito web, studio e
ricerca educativa, integrazione alunni stranieri;
- partecipazione dei docenti a gruppi di lavoro da parte della
scuola, anche su argomenti quali l'inclusione, l'educazione alla
salute, la progettazione di prove di valutazione comuni e la
progettazione didattica (per ambiti disciplinari e/o classi
parallele);
- produzione di materiali utili alla comunità scolastica;
- disponibilità degli spazi scolastici per le attività portate avanti
dai gruppi di lavoro.

- Resistenze di una piccola parte di personale docente al
confronto periodico con i propri colleghi, soprattutto se di
diversa sede scolastica (es. incontri di programmazione
comune, definizione prove di valutazione comuni, confronto
sulla scelta dei libri di testo, ecc.);
- necessità di una maggiore circolazione delle 'buone pratiche'
tra il personale docente.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola valorizza le risorse

professionali, promuove percorsi formativi di qualita' e
incentiva la collaborazione tra pari.

Situazione della scuola

La scuola non promuove iniziative di formazione per il
personale, oppure le iniziative attivate non sono in relazione ai
bisogni formativi del personale o sono di scarsa qualita'.
Le modalita' adottate dalla scuola per valorizzare il personale
non sono chiare e gli incarichi non sono assegnati sulla base
delle competenze possedute.
Non sono presenti gruppi di lavoro composti da docenti, oppure
i gruppi non producono esiti utili alla scuola. Gli insegnanti non
condividono i materiali didattici.

1 - Molto critica

2 -

La scuola realizza iniziative formative di qualità sufficiente, che
incontrano soltanto in parte i bisogni formativi del personale.
Le modalita' adottate dalla scuola per valorizzare il personale
non sempre sono chiare e soltanto in alcuni casi gli incarichi
sono assegnati sulla base delle competenze possedute.
Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da
insegnanti, anche se la qualità dei materiali o degli esiti che
producono e' disomogenea. Soltanto alcuni insegnanti
condividono i materiali didattici.

3 - Con qualche criticita'

4 -

La scuola realizza iniziative formative di buona qualita' e che
rispondono ai bisogni formativi del personale.
Le modalita' adottate dalla scuola per valorizzare il personale
sono chiare e la maggior parte degli incarichi sono assegnati
sulla base delle competenze possedute.
Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da
insegnanti, che producono materiali o esiti di buona qualita'. La
maggior parte degli insegnanti condivide materiali didattici di
vario tipo.

5 - Positiva

6 -

La scuola realizza iniziative formative di qualità elevata, che
rispondono appieno ai bisogni formativi del personale. Le
modalità adottate dalla scuola per valorizzare il personale sono
chiare e condivise e gli incarichi sono assegnati
sistematicamente sulla base delle competenze possedute.
Nella scuola sono presenti più gruppi di lavoro composti da
insegnanti, che producono materiali e strumenti di qualità
eccellente. Tutti gli insegnanti condividono materiali didattici di
vario tipo. I materiali didattici sono raccolti in modo
sistematico.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La scuola promuove delle iniziative formative per i docenti tenendo conto delle priorità individuate nel Collegio dei docenti e
della mission dell'istituto. Nell'anno scolastico 2017/18 la formazione ha riguardato l'area metodologica-didattica (modello
"Senza Zaino", "Progettazione per competenze", "Introduzione alla pedagogia steineriana"), in quanto si ritiene prioritario, per un
miglioramento dei risultati scolastici degli alunni, partire dal "come" si insegna piuttosto che dal "cosa".
A causa delle limitate disponibilità finanziarie dell'istituto non si è potuto procedere all'organizzazione di altre attività formative.
La scuola valorizza il personale tenendo conto, per l'assegnazione di alcuni incarichi, delle competenze possedute. Nella scuola
sono presenti alcuni gruppi di lavoro composti da insegnanti dei vari ordini di scuola (continuità/orientamento,
Ptof/valutazione/autovalutazione, studio-ricerca educativa, commissione italiano/matematica). Sebbene la scuola promuova lo
scambio e il confronto tra docenti, la quantità e la qualità delle relationi, così come la diffusione delle "buone pratiche" è
migliorabile.
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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?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
- Accordo di rete con altre scuole del territorio finalizzato alla
formazione sulla sicurezza;
- accordo di rete nazionale con le scuole che attuano il modello
"Senza Zaino", con previsione di attivare delle specifiche
convenzioni con le scuole sarde che aderiscono alla rete;
- convenzione con l'Università di Cagliari e Sassari per attività
formative all'interno dell'Istituto (tirocinio, ecc.);
- collaborazione con le amministrazioni comunali per la
progettazione di attività educativo-didattiche.

- necessità di potenziare la partecipazione ad accordi di rete,
anche come istituto capofila, per migliorare pratiche didattiche
ed educative e per favorire un potenziamento dell'offerta
formativa (ricorrendo a collaborazioni plurime e/o esperti
esterni) e formazione del personale.

Domande Guida
In che modo le famiglie sono coinvolte nella definizione dell'offerta formativa?

Ci sono forme di collaborazione con i genitori per la realizzazione di interventi formativi o progetti?

La scuola coinvolge i genitori nella definizione del Regolamento d’istituto, del Patto di corresponsabilità o di altri documenti
rilevanti per la vita scolastica? La scuola realizza interventi o progetti rivolti ai genitori (es. corsi, conferenze)?

La scuola utilizza strumenti on-line per la comunicazione con i genitori (es. registro elettronico)?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
- Coinvolgimento delle famiglie (all'interno dei consigli di
intersezione/interclasse/classe, Consiglio di Istituto, assemblee)
per la definizione/progettazione dell'offerta formativa;
- coinvolgimento/collaborazione dei genitori per la
realizzazione di laboratori didattici e altre attività formative
(come finanziatori e/o come formatori);
- organizzazione di eventi rivolti anche all'utenza (es.
educazione alla salute);
- comunicazione degli eventi riguardanti l'istituzione scolastica
(news sulla didattica, aspetti organizzativi), somministrazione
questionari di gradimento, disponibilità modulistica attraverso il
sito web della scuola;
- utilizzo del registro elettronico.

- potenziare il confronto con le famiglie degli alunni che si
apprestano ad iscriversi nella scuola secondaria di II grado per
orientarle meglio in tale scelta;
- potenziare la comunicazione con le famiglie di alunni con
BES;
- necessità di potenziare il confronto con le associazioni del
territorio e con le famiglie per attuare una maggiore
partecipazione alla progettazione delle attività didattiche (anche
extracurricolari) destinate agli alunni.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola svolge un ruolo propositivo

nella promozione di politiche formative territoriali e
coinvolge le famiglie nella definizione dell'offerta formativa

e nella vita scolastica.

Situazione della scuola

La scuola non partecipa a reti e non ha collaborazioni con
soggetti esterni, oppure le collaborazioni attivate non hanno una
ricaduta concreta per la scuola.
Non si realizzano iniziative rivolte ai genitori e momenti di
confronto con i genitori sull'offerta formativa.

1 - Molto critica

2 -

La scuola partecipa a reti e/o ha collaborazioni con soggetti
esterni, anche se alcune di queste collaborazioni devono essere
maggiormente integrate nella vita della scuola.
Si realizzano iniziative rivolte ai genitori, anche se le modalita'
di coinvolgimento non sempre sono adeguate.

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -

La scuola partecipa in modo attivo o coordina reti e ha
collaborazioni diverse con soggetti esterni. Le collaborazioni
attivate contribuiscono in modo significativo a migliorare la
qualita' dell'offerta formativa. La scuola e' un punto di
riferimento nel territorio per la promozione delle politiche
formative.
Si realizzano iniziative rivolte ai genitori e momenti di
confronto con i genitori sull'offerta formativa. I genitori
partecipano attivamente alla definizione dell'offerta formativa.
Le modalita' di coinvolgimento dei genitori sono efficaci.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La scuola partecipa a reti di scuole, oltre a collaborare con altri soggetti (es. le università). E' comunque auspicabile incremetare
gli accordi di rete per migliorare pratiche didattiche ed educative e per favorire un potenziamento dell'offerta formativa
(ricorrendo a collaborazioni plurime e/o esperti esterni) o per la formazione del personale. La scuola è coinvolta in momenti di
confronto con i soggetti presenti nel territorio (es. amministrazioni comunali) per quanto riguarda la pianificazione di attività
formative. Sebbene la scuola coinvolga i genitori nel partecipare alle sue iniziative, raccogliendo idee e suggerimenti, dovrebbe
migliorare le modalita' di ascolto e collaborazione. In particolare, è da potenziare il confronto per quanto riguarda gli alunni con
BES e le attività di orientamento per coloro che devono scegliere in quale scuola secondaria di II grado iscriversi.
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5  Individuazione delle priorità
 
Priorità e Traguardi
 

 

 
Obiettivi di processo
 

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

DESCRIZIONE DEL
TRAGUARDO (max 150

caratteri spazi inclusi)
Risultati scolastici Riduzione dell’abbandono

scolastico, con particolare
riferimento agli alunni con
BES

Attestare l'abbandono
scolastico al di sotto della
media nazionale

Riduzione della variabilità
delle classi

Rendere maggiormente
omogenei i risultati scolastici
tra classi parallele

Risultati nelle prove
standardizzate nazionali

Migliorare i risultati degli
alunni nelle prove
standardizzate nazionali

Ottenere risultati in linea con la
media nazionale

Competenze chiave europee Favorire lo sviluppo di
competenze trasversali, in
particolare l'autonomia, la
collaborazione, l'accettazione
di regole condivise

Giungere al termine del primo
ciclo di istruzione avendo
acquisito la capacità di adottare
scelte autonome e consapevoli

Risultati a distanza Progettare percorsi di
orientamento adeguati nel
triennio della secondaria di I
grado

Monitorare i risultati degli
alunni nel quinquennio delle
scuole secondarie di II grado

Motivare la scelta delle priorità  sulla base dei risultati dell'autovalutazione (max 1500 caratteri spazi inclusi)
In base all'analisi dei risultati emersi con l'autovalutazione di Istituto, si rileva la necessità di focalizzare gli interventi a medio-
lungo termine sul miglioramento degli aspetti metodologici-didattici, da cui discende un incremento della motivazione, della
qualità della relazione, dei risultati scolastici, con una riduzione dei casi di conflitti e dropout. Si ritiene, al tempo stesso, di porre
l'attenzione anche sulla riduzione della variabilità tra classi parallele e lo sviluppo di competenze trasversali, in particolare
l'autonomia, la collaborazione, l'accettazione di regole condivise. Altrettanto importanti appaiono le priorità legate ai risultati
delle prove standardizzate nazionali ed il monitoraggio dei risultati a distanza. Per il raggiungimento dei traguardi a lungo
termine sopra descritti, si ritiene di dover agire, in generale, in tutti gli ordini di scuola, anche e soprattutto a livello didattico e
organizzativo, in quanto i cambiamenti partono, in primis, da una maggiore collaborazione tra docenti, dalla progettazione di un
efficace curricolo verticale, dalla messa in pratica di ambienti di apprendimento in linea con i bisogni degli studenti e, non meno
importante, da un'adeguata formazione del personale docente.

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

spazi inclusi)
Curricolo, progettazione e valutazione Attuazione di una progettazione didattica

condivisa da realizzarsi per ambiti e/o
dipartimenti disciplinari
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Elaborazione di prove comuni iniziali,
intermedie e finali per classi parallele, i
cui esiti possano fungere da feedback al
docente

Strutturare prove di verifica comuni in
linea con quelle standardizzate, onde far
familiarizzare maggiormente l'alunno con
queste ultime

Approfondire le modalità valutative,
seguendo dei processi coerenti, comuni e
condivisi

Ambiente di apprendimento Uso delle nuove tecnologie nella didattica
(es. LIM, tablet, robotica), con il
coinvolgimento attivo degli studenti

Progressiva riorganizzazione degli spazi
di apprendimento degli alunni, secondo il
modello "Senza Zaino" (agorà, area
tavoli, aule tematiche, ecc.)

Favorire una didattica orientata sui
bisogni dell'alunno e non centrata
unicamente sui contenuti (focalizzarsi sul
"come insegnare" e non sul "cosa")

Favorire la responsabilizzazione degli
alunni e la loro autonomia, coinvolgendoli
nella progettazione e nelle scelte.

Inclusione e differenziazione Personalizzazione
dell’insegnamento/apprendimento,
ricorrendo anche a misure dispensative e
strumenti compensativi

Progettazione di attività interdisciplinari
stimolanti e motivanti

Introduzione di una didattica per classi
aperte (gruppi omogenei/eterogenei), sia
per attività di recupero che di
potenziamento

Continuita' e orientamento Attivazione di percorsi di continuità tra le
classi ponte, prevedendo attività di
orientamento con gli istituti di II grado del
territorio

Monitoraggio dei risultati a distanza degli
alunni (primaria/secondaria I grado e
secondarie di II grado del territorio)

Orientamento strategico e organizzazione
della scuola

Individuazione di uno staff operativo che
possa occuparsi di progettazione (anche
per reperire risorse finanziarie) e didattica
innovativa/inclusiva

Individuare i referenti delle commissioni
di lavoro (o di determinati incarichi) in
base alle competenze professionali, unite
ad una reale motivazione

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Rilevazione e valorizzazione delle
competenze professionali del personale
scolastico

Organizzazione di adeguate iniziative di
formazione e aggiornamento per il
personale docente e ATA
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Integrazione con il territorio e rapporti
con le famiglie

Confronto periodico con il territorio (Enti
locali, associazioni, famiglie, realtà
produttive) per condividere scelte
progettuali efficaci

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

Si ritiene che il raggiungimento della priorità dell'istituto, individuata nel miglioramento degli aspetti metodologico-didattici, non
possa prescindere dal muovere alcune leve fondamentali e complementari quali: il curricolo, la progettazione e la valutazione;
l'ambiente di apprendimento; politiche di inclusione e differenziazione; l'organizzazione della scuola; lo sviluppo e
valorizzazione delle risorse umane; il confronto col territorio.
L'istituto, a partire dall'a.s. 2017/2018, ha avviato la sperimentazione del modello "Senza Zaino", che si focalizza per la
riorganizzazione degli ambienti, la responsabilizzazione dell'alunno, l'apertura della scuola al territorio. Tale scelta si fonda sulla
convinzione che solo una didattica collaborativa, partecipativa e differenziata possa rendere l'alunno maggiormente autonomo,
consapevole, motivato e disponibile ad accogliere le varie sollecitazioni che provengono dall'ambiente, lasciando spazio anche
alla creatività ed alla sperimentazione.
In questo contesto il docente diviene un facilitatore, un moderatore, in grado di mettere al servizio degli alunni le proprie
competenze, per favorire lo sviluppo di conoscenze e competenze che possano essere generalizzate e utilizzare anche in contesti
extrascolastici. Per questa ragione, è essenziale che la scuola valorizzi il personale docente in base alle competenze personali e
professionali possedute, favorendo, al tempo stesso, l'avvio di azioni di formazione e aggiornamento
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