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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)
L'I.C. è costituito da 6 plessi scolastici ciascuno con relativi
servizi di trasporto e mensa ad eccezione della scuola
secondaria di I grado, sede centrale dell'Istituto.La
frammentazione dell'Istituto risulta essere anche una risorsa
poiché ciascun piccolo plesso è una comunità viva e attiva nel
contesto sociale in cui è inserita.
La Scuola si pone come punto di riferimento per la formazione
e per sopperire, anche in collaborazione con gli enti locali  alle
carenze strutturali e all'assenza di valide alternative per la
crescita dei ragazzi.
Una specifica caratteristica  strutturale dell'istituto consiste nel
fatto che le piccole scuole/comunità da cui è composto
promuovono la qualità culturale del territorio e assicurano un
clima relazionale di carattere familiare, rassicurante per
l'utenza.

Il contesto socio-economico su cui opera la nostra scuola
presenta limitate opportunità di lavoro sia nel settore produttivo
sia nel settore artigianale. Il livello culturale delle famiglie
evidenzia una  modesta scolarizzazione: alcuni genitori hanno
conseguito solo il diploma di  licenza media inferiore altri
possiedono un diploma di scuola superiore e pochi un diploma
di laurea.
Gli studenti con cittadinanza non italiana rappresentano il 7%
del totale della popolazione scolastica.
Non sono presenti nell'istituto studenti nomadi ma una piccola
percentuale di famiglie proviene da zone particolarmente
svantaggiate.
Gli  studenti DVA rappresentano il 2,10% della popolazione
scolastica, gli allievi con certificazione DSA e  gli alunni BES
rappresentano circa  il  36% della popolazione scolastica totale.
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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)
La frammentazione dell'istituto in numerosi piccoli plessi
risulta  essere anche una risorsa, poiché ciascun  plesso è una
comunità viva e attiva nel contesto sociale in cui è inserita.
La scuola si pone come punto di riferimento per la formazione e
per sopperire alle carenze strutturali e all'assenza di valide
alternative per la crescita dei ragazzi,  in collaborazione con gli
Enti locali, la Comunità Montana e le parrocchie presenti sul
territorio.

Il territorio nel quale  la scuola opera comprende quattro
comuni; l'articolazione dell'istituto in sei piccole sedi impone un
notevole dispendio di risorse per la realizzazione di servizi
essenziali: sei piccoli plessi ciascuno con relativi servizi di
trasporto e mensa , ad eccezione della scuola secondaria di
primo grado, sede centrale dell'istituto, che funziona con
modello orario  a tempo normale.
Mancano sul territorio strutture ricreative facilmente fruibili
dall'utenza, penalizzata dalla particolare configurazione
geografica della zona che rende difficoltosi i collegamenti.
Il contributo degli Enti Locali di riferimento è mediamente di
circa 1.000 euro annui.
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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)
Tutti gli edifici dell'I.C sono di recente costruzione, ad
eccezione di una sezione della Scuola dell'Infanzia di
Mesenzana (di circa 40 anni) e della Scuola Secondaria di I
grado, ubicata nello stesso comune, costruita mezzo secolo fa.
Il progetto di ampliamento dell'I.C., da realizzarsi entro i
prossimi anni, prevede la costruzione di una nuova Scuola
dell'Infanzia.
Le sedi sono tutte facilmente raggiungibili sia a piedi, dagli
allievi residenti, sia con mezzi pubblici e privati dagli alunni
provenienti dai comuni viciniori al bacino d'utenza.
Ciascun plesso è fornito di p.c. collegati alla rete internet e da
almeno una stampante a colori; in tutti i plessi delle Scuole
dell'Infanzia  è presente almeno una LIM.Nelle Scuole Primarie
le LIM sono da 2 a 4 per plesso, nella   Scuola Secondaria di I
tutte le aule sono fornite di LIM grazie ai finanziamenti
assicurati con i fondi PON . La connettività alla rete  è ormai
ottimale, a seguito di interventi tecnici effettuati negli ultimi tre
anni.Ciò ha consentito  un utilizzo efficace del Registro
elettronico in tutti i plessi  e la sua  apertura  all'utenza.

Alcuni edifici dell'I.C. richiedono ancora  interventi di piccola
manutenzione,in particolare le Scuole dell'Infanzia e la
Secondaria di I grado di Mesenzana, anche in funzione della
necessità di ampliamento delle strutture in risposta
all'aumentata domanda da parte dell'utenza.
Le risorse disponibili sono principalmente statali; i piccoli
comuni,in continua sofferenza economica, sui quali l'I.C.
insiste, contribuiscono in modo molto limitato alla realizzazione
del diritto allo studio. I progetti e le attività extra-curriculari
sono attuati esclusivamente grazie ai contributi delle famiglie.
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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)
L'età media dei docenti è compresa tra i 35 e i 55 anni (81%); la
maggior parte dei docenti (81) risulta avere un contratto a
tempo indeterminato.
Circa la metà dei docenti (48,9%) garantisce la stabilità
dell'organico da almeno 6 anni.
Il 46 dei docenti a tempo indeterminato è in possesso di un
diploma di laurea, mentre il 53 possiede un diploma di scuola
secondaria di II grado.
Alcune docenti della primaria, solitamente le più giovani,
posseggono come titolo di studio un  diploma di laurea e una
preparazione/formazione specifica sull'utilizzo delle Nuove
Tecnologie e la conoscenza  di una o più  Lingue Straniere.
La stabilità dei docenti, più marcata  nella scuola primaria ,
costituendo una sicura garanzia di continuità nella proposta
didattico-educativa, ha determinato un graduale aumento
dell'utenza e ha favorito, inoltre, l'instaurarsi di un rapporto di
collaborazione verticale tra i docenti dei tre ordini di scuola che
è andato  consolidandosi negli anni.
L'Istituto può contare su alcuni insegnanti che, in itinere,  si
sono specializzati su diversi aspetti dell'Offerta Formativa:
Informatica (formatori ECDL), Valutazione, Orientamento,
Continuità, Programmazione per competenze, Educazione alla
Legalità e alla Cittadinanza, Percorsi Clil in inglese nella
Scuola Primaria e Secondaria ,Laboratori di Psicomotricità e
avvio alla conoscenza della Lingua Inglese nella Scuola
dell'Infanzia.

Poiché il potenziamento delle competenze in lingua inglese
costituisce una delle priorità individuate dal Collegio Docenti e
dal Dirigente Scolastico   nell'Atto di indirizzo per
l'aggiornamento del Piano Triennale dell'Offerta Formativa,
risulta ancora insufficiente, rispetto al bisogno reale,  il numero
di docenti della primaria e della Scuola Secondaria di I grado,
forniti di specializzazione linguistica in lingua inglese sia per
erogare la normale  attività curricolare , sia per l'ampliamento
dell'offerta formativa  attraverso i percorsi CLIL.
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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 corrente anno scol.   la totalità degli alunni della scuola
primaria è stata ammessa alla classe successiva. Nella Scuola
Sec. di I gr. si registrano 3 casi di non ammissione  di cui  uno
imputabile al mancato raggiungimento degli obiettivi minimi
prefissati e  due al superamento del limite massimo delle
assenze consentite, malgrado il coinvolgimento dei servizi
sociali in un caso e del Tribunale dei Minori nell'altro.
I criteri di valutazione adottati dalla scuola nella valutazione
intermedia e finale risultano adeguati rispetto alla necessità di
assicurare agli allievi il successo formativo e un' opportuna
valorizzazione del processo di crescita e di maturazione
compiuti.
In presenza di lacune e/o carenze in determinati ambiti
disciplinari in fase di scrutinio intermedio e finale, vengono
segnalate ai genitori opportune  modalità di recupero in itinere
ed estivo.
La scuola organizza corsi di recupero/consolidamento (di circa
10 h ciascuno) per il raggiungimento degli obiettivi didattici
programmati, e di potenziamento delle competenze ritenute
indispensabili per la frequenza del secondo grado  di istruzione.
Fra questi: corso di recupero/potenziamento di Lingua italiana,
inglese, francese, di matematica ed ECDL; avvio allo studio
della Lingua Latina e Tedesca.
L'Istituto  predispone all'inizio dell'anno scolastico prove
adeguate   per la verifica del recupero delle carenze segnalate e
l'eventuale rilevazione del processo di maturazione conseguito
dall'allievo.

 Le carenze in ordine agli obiettivi  disciplinari, riscontrate
durante gli scrutini intermedi e finali,  evidenziano  debiti
formativi prioritariamente in alcune discipline: italiano e
matematica.
Decisamente inferiore è il numero di allievi che fanno registrare
debiti formativi nelle due lingue straniere e nelle educazioni.
 Per quanto concerne la distribuzione degli studenti per fascia di
voto conseguito all'Esame di Stato,    si rileva nell' anno
scolastico 2016/17 un aumento  degli alunni  che si collocano
nella fascia medio-bassa (6/7)- mediamente circa il 75% ;
diminuisce proporzionalmente  la percentuale di  studenti che
hanno conseguito una votazione più alta (8-9-10): circa il 25%
nell'anno 16/17 rispetto al 26% dell'anno precedente;  agli
Esami di Stato  di fine I ciclo non si registrano studenti premiati
con la lode nell'anno scolastico 2016/17.

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 -
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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
La distribuzione degli studenti per fasce di voto, all'Esame di Stato, evidenzia una concentrazione in alcune fasce (fascia medio
bassa - 6 e 7  decimi) con poche eccellenze.
La scuola non perde studenti nel passaggio da un anno all'altro tranne singoli casi giustificati e attribuibili al trasferimento della
famiglia in altre località.
Nel corso del corrente a.s. 2017/18   si rilevano  miglioramenti dei risultati conseguiti dai candidati all'Esame di Stato  rispetto al
passato .

SNV - Scuola: VAIC82500N prodotto il :29/06/2018 22:18:58 pagina 7



2.2  Risultati nelle prove standardizzate nazionali

 

 

 

 

 

 
Sezione di valutazione

 

2.2.c Effetto scuola

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove

Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove -  Italiano Scuola primaria - Classi quinte

Istituzione scolastica nel suo complesso

Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione

scolastica e il punteggio della
regione - Italiano

Effetto scuola positivo Effetto scuola leggermente
positivo

Effetto scuola pari alla media
regionale

Effetto scuola leggermente
negativo Effetto scuola negativo

Sopra la media regionale

Intorno alla media regionale X

Sotto la media regionale

Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove -  Matematica Scuola primaria - Classi quinte

Istituzione scolastica nel suo complesso

Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione

scolastica e il punteggio della
regione - Matematica

Effetto scuola positivo Effetto scuola leggermente
positivo

Effetto scuola pari alla media
regionale

Effetto scuola leggermente
negativo Effetto scuola negativo

Sopra la media regionale

Intorno alla media regionale X

Sotto la media regionale

Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove -  Italiano Scuola secondaria di I grado - Classi terze

Istituzione scolastica nel suo complesso

Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione

scolastica e il punteggio della
regione - Italiano

Effetto scuola positivo Effetto scuola leggermente
positivo

Effetto scuola pari alla media
regionale

Effetto scuola leggermente
negativo Effetto scuola negativo

Sopra la media regionale

Intorno alla media regionale

Sotto la media regionale X

Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove -  Matematica Scuola secondaria di I grado - Classi terze

Istituzione scolastica nel suo complesso

Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione

scolastica e il punteggio della
regione - Matematica

Effetto scuola positivo Effetto scuola leggermente
positivo

Effetto scuola pari alla media
regionale

Effetto scuola leggermente
negativo Effetto scuola negativo

Sopra la media regionale

Intorno alla media regionale

Sotto la media regionale X

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?
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Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Le rilevazioni nazionali relative all 'a.s. 2016/17  hanno
evidenziato nelle classi seconde della Scuola Primaria un
punteggio  superiore  alla media nazionale  in Italiano e    in
Matematica. Il punteggio di italiano e di matematica  in queste
classi  è sovrapponibile alle medie ottenute nelle macro-aree di
riferimento - Lombardia e Nord-ovest.
significativamente inferiore
Nelle classi quinte sia in Italiano sia in Matematica i risultati
ottenuti sono superiori alla media nazionale e non si distaccano
complessivamente dalle medi delle macro-aree di  appartenenza
.
L'effetto scuola è   nelle classi quinte della Scuola Primaria pari
alla media regionale  sia in italiano ,sia in matematica.

Dai   punteggi registrati si evidenziano  differenze sostanziali
fra le classi dei diversi plessi scolastici e dentro le classi  della
scuola primaria.
Nelle classi terze della Scuola Secondaria di I grado i risultati
nelle prove nazionali , relative all'a.s. 2016/17,  hanno
evidenziato in italiano e in matematica  punteggi inferiori  alle
medie lombarde, del Nord-Ovest e  anche alla media nazionale.
Nelle classi terze della Scuola Secondaria di I grado si
evidenzia un effetto scuola lievemente  negativo per la prova di
italiano  e decisamente negativo  nella prova   di Matematica.

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'

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
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Motivazione del giudizio assegnato
Nella scuola Primaria il punteggio di italiano e matematica  alle prove INVALSI e' mediamente  in linea con quello di scuole con
background socio-economico e culturale simile. La variabilita'  dentro le classi in italiano e'   superiore alla media regionale; in
matematica è più alta a livello nazionale  la variabilità  dentro le classi.
Nella Scuola Secondaria  di I grado sia  in italiano sia  in matematica si osservano risultati non in linea  neppure con la media
nazionale.
I punteggi medi  sono inferiori delle aree di riferimento; l'effetto scuola è leggermente negativo in italiano e negativo in
matematica.
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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)
All'inizio dell'anno scolastico, per delineare la situazione di
partenza di ciascun alunno, e alla fine dell'anno per
evidenziarne i traguardi conseguiti, i docenti, tramite griglie di
osservazione sistematica, rilevano aspetti trasversali del
comportamento degli allievi , ascrivibili  alle aree delle
competenze chiave individuate dal Parlamento Europeo e dal
Consiglio d'Europa. Gli indicatori presenti sono, fra l'altro,
estrapolati dal "Patto educativo di corresponsabilità" e dal
"Contratto formativo", documenti che la Scuola trasmette alla
famiglia di ciascun allievo.
Le competenze chiave su cui la scuola lavora maggiormente
sono le competenze digitali e le competenze sociali e civiche.
Le prime vengono acquisite dagli allievi attraverso i corsi
ECDL che l'Istituto, centro AICA dallo scorso  anno scol.,
organizza ai fini  del rilascio della certificazione Nuova ECDL
Full Standard. Il numero di alunni certificati, in uscita alla
Scuola Secondaria di I grado si attesta intorno alle 10 unità
negli ultimi 2 anni  , è di 21 ragazzi alla fine del corrente anno
scolastico.
L'acquisizione delle competenze civiche e sociali è assicurata
attraverso le numerose iniziative di educazione alla cittadinanza
che la scuola organizza ( incontri con personaggi di spicco nella
lotta alla mafia, agli abusi , percorsi di educazione alla
convivenza civile e alla costruzione del gruppo -classe,
sportello di ascolto, ecc.) e grazie al lavoro condotto in rete con
numerose altre scuole.

La scuola  sta utilizzando  il modello nazionale  della griglia di
certificazione delle competenze, ma  il percorso di valutazione
sia del comportamento degli studenti, sia delle competenze in
uscita  dalla scuola primaria e dal I ciclo d'istruzione richiede
un ulteriore approfondimento  e coinvolgimento di tutti gli
ordini di scuola.
Si rende necessaria una calendarizzazione sistematica di
incontri fra i diversi ordini di scuola per  un utilizzo più
consapevole da parte di tutti i docenti del materiale elaborato a
livello provinciale e d'Istituto dalla Commissione per la
valutazione  e la programmazione per competenze.
La scuola non  riesce ancora a intervenire in modo mirato ed
efficace sull'acquisizione di tutte le competenze  chiave.

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 -
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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
Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti e' accettabile; le competenze sociali e civiche sono
adeguatamente sviluppate (collaborazione tra pari, responsabilità e rispetto delle regole). La maggior parte degli allievi
raggiunge un'adeguata autonomia nell'organizzazione dello studio e nell'autoregolazione dell'apprendimento.
Non sono presenti concentrazioni anomale di comportamenti problematici in specifiche sezioni o plessi di scuola. La scuola
adotta criteri comuni per la valutazione del comportamento e utilizza almeno uno strumento per valutare il raggiungimento delle
competenze chiave e di cittadinanza degli studenti in tutti gli ordini di scuola.
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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)
I risultati degli allievi nel quinto anno della Scuola primaria
sono mediamente superiori alla media nazionale  e risultano
sovrapponibili a quelli della regione e dell'area geografica di
appartenenza in entrambe le prove.
 Gli esiti degli studenti al termine del  secondo  anno di Scuola
Secondaria di II grado sono in linea  con la media nazionale   in
matematica;  gli esiti degli studenti  in italiano sono invece
sovrapponibili alla  media della regione e della macro- area di
riferimento.

 I risultati degli studenti nel  passaggio da un ordine all'altro e
da un ciclo al successivo  tendono in media a  diminuire .
Le performance risultano migliori in italiano e peggiori in
matematica , ma la media degli esiti scende inevitabilmente fino
ad essere in linea solo con i punteggi fatti registrare a livello
nazionale.
I punteggi INVALSI nella classe terza della Scuola Secondaria
 di I grado, d'altra parte, risultano più bassi sia  nella prova
d'italiano  sia  in matematica,  rispetto alla  media regionale ,
dell'area geografica  di appartenenza  e alla media nazionale.

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
 I risultati degli studenti nel successivo percorso di studio sono  mediamente sufficienti.
 Nel passaggio dalla scuola primaria alla secondaria in generale i risultati degli studenti presentano maggiori criticità , con  una
quota di alunni  che evidenzia problemi nello studio e conseguenti  performance peggiori. Gli studenti usciti dalla primaria e
dalla secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi nelle prove INVALSI di italiano e matematica, sovrapponibili  alla
media nazionale.
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3A Processi - Pratiche educative e didattiche
 
3A.1  Curricolo, progettazione e valutazione

 
Subarea: Curricolo e offerta formativa

 

 

 
Subarea: Progettazione didattica

 

 

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)
La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dalle linee
guida ministeriali. Essa si propone al contesto sociale di
appartenenza  con una vision e una mission ben definite e
articolate, strutturando un curricolo verticale condiviso e
utilizzato come strumento di lavoro dalla maggior parte dei
docenti dei vari segmenti di scuola da cui l’I.C. è formato. La
scuola  realizza di percorsi di  potenziamento e di recupero, nel
rispetto delle attitudini di ciascun alunno sia nella primaria , sia
nella scuola secondaria..
I traguardi di competenza sono chiaramente specificati per le
classi in uscita. Nella scuola secondaria di I grado le
competenze trasversali sono indicate nelle due  UdA
interdisciplinari realizzate in corso dell’anno, nella primaria
esse vengono indicate nelle UdA bimestrali.
Le attività di ampliamento dell’offerta formativa sono
progettate in raccordo con il curricolo verticale d’Istituto, pur
non escludendo l’adesione a progetti gratuiti e/o  su base
volontaristica che vengano proposti  in corso d’anno. Per
ciascun progetto sono individuati in modo chiaro obiettivi,
strumenti, metodologie,  abilità e competenze intermedie e
finali da raggiungere.
L'Istituto ha predisposto un curricolo verticale relativo alle 8
competenze chiavi di cittadinanza articolato nei diversi ordini di
scuola.

I traguardi di competenza nelle classi intermedie sono  valutati
con minore sistematicità rispetto alle classi terminali.
Le competenze trasversali sono più facilmente perseguite  dai
docenti che assicurano   più ore di insegnamento nella stessa
classe.
La valutazione del comportamento e delle competenze in uscita
dalla scuola primaria e secondaria di I grado , ai sensi della
normativa vigente, richiede un lavoro  di approfondimento più
sistematico a livello di Istituto e un' azione più efficace di
disseminazione fra i docenti  esterni alle Commissioni di
lavoro.

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)
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Subarea: Valutazione degli studenti

 

 

 

Scuola Primaria: nei  tre plessi di scuola primaria, le docenti
effettuano una progettazione bimestrale comune per ambiti
disciplinari e classi parallele per tutte le materie del curricolo.
La revisione dei contenuti  progettati avviene negli incontri
bimestrali, durante i quali le insegnanti si confrontano sul
programma svolto e ne predispongono gli opportuni
adeguamenti.
Scuola secondaria di I grado:l’istituto ha una sola Scuola
Secondaria di I grado con tre corsi completi.  La progettazione
didattica è comune e condivisa per tutti gli ambiti disciplinari in
cui sono presenti due o più insegnanti curricolari (lettere,
lingue straniere, matematica). La programmazione è predisposta
prioritariamente nella prima parte dell’anno scolastico , fatta
salva  la possibilità di  effettuare opportune revisioni e
adeguamenti in itinere.

Scuola Primaria: la progettazione comune per classi parallele
rappresenta  talvolta un  limite all’autonomia delle insegnanti
nel proporre  contenuti diversi da quelli definiti collegialmente.
Scuola secondaria di I grado: i docenti delle educazioni  non
hanno la possibilità di un  confronto proficuo e di uno scambio
fattivo di opinioni e orientamenti  con i colleghi della stessa
disciplina, poiché da soli completano i tre corsi.
Non esistono dei veri e propri dipartimenti per materia ,  visto
l'esiguo numero di docenti coinvolti.

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?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Sc. Primaria: sono valutati tutti gli aspetti del curricolo; le
insegnanti predispongono prove bimestrali comuni per ogni
disciplina e per classi parallele; per la correzione  sono adottati
criteri comuni, trasparenti e condivisi,dopo la delibera
collegiale degli indicatori di valutazione e il relativo punteggio
in decimi.Ciascuna équipe pedagogica predispone in seguito
specifici interventi didattici  di recupero.
Sc sec.: gli aspetti del curricolo più  valutati sono  relativi alla
situazione  di partenza dei singoli alunni  e alle fasi di chiusura
di ciascun quad. Le discipline in cui è più frequente l’uso di
criteri comuni di valutazione sono quelle che richiedono  la
presenza nell’I.C.  di un maggior numero di docenti curricolari
(Lettere, Scienze matematiche e Lingue str). Tali docenti,
avendo la possibilità di  confrontarsi proficuamente,  prevedono
prove strutturate per classi parallele.Per la correzione delle
prove sono adottati criteri comuni alle diverse discipline e
condivisi. Per gli alunni che facciano registrare  difficoltà
generalizzate di apprendimento la scuola progetta e realizza
interventi didattici di recupero; per coloro  che manifestino
particolari interessi  e attitudini sono attuati interventi di
consolidamento e/o potenziamento sia in orario curricolare che
extracurricolare.Tutte le prove strutturate sono in linea con i
riferimenti prov/reg/nazionali.

Scuola secondaria di I grado: un aspetto del curricolo che
dovrebbe essere maggiormente valorizzato è la valutazione
intermedia.
Criteri comuni per la correzione delle prove sono  adottati solo
per le discipline in cui sono presenti più docenti, mancando per
le educazioni, una reale condivisione degli interventi.
Le prove di valutazione autentiche e le rubriche di valutazione ,
pur essendo realizzate, non vengono programmate in modo
sistematico.
Malgrado la presenza di specifici indicatori elaborati a livello
d'istituto e di inter-ambito  la valutazione delle competenze
chiave, non direttamente legate alle discipline, rappresenta
ancora uno dei punti critici che richiedono maggiore
approfondimento e ricerca condivisa.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 
Rubrica di Valutazione

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

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

Situazione della scuola

La scuola non ha elaborato un proprio curricolo, oppure si 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
La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai 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, in particolare per le classi
intermedie. Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono inserite nel progetto educativo di scuola. Gli obiettivi, le
abilita' e le competenze da raggiungere attraverso le  attività proposte  sono definiti in modo chiaro. Nella scuola è  presente un
referente sulla progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti, ma non sono ancora stati strutturati  dei veri e propri
dipartimenti per materia. La progettazione didattica periodica viene effettuata in modo condiviso per ambiti disciplinari e
coinvolge un buon numero di docenti di varie discipline. La scuola utilizza forme consolidate di certificazione delle competenze,
e dal prossimo a.s. utilizzerà  il nuovo certificato delle competenze proposto dal MIUR. I docenti fanno riferimento a criteri di
valutazione comuni definiti a livello collegiale , anche se solo in alcuni casi utilizzano prove standardizzate comuni per la
valutazione. La progettazione di interventi specifici a seguito della valutazione degli studenti e'  pratica frequente ma andrebbe
migliorata e resa più sistematica.
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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)
Nella  Scuola Secondaria tutte le aule sono dotate di  lavagna
multimediale.
Nelle Scuole primarie vi sono mediamente due lavagne
interattive per plesso . La  scuola primaria di Mesenzana grazie
alla  partecipazione ai fondi PON risulta  potenziata l' aula
multimediale e creato un atelier digitale.
Ogni classe della scuola primaria è provvista di una biblioteca;
il materiale per progetti o   attività scientifiche,  espressive  e
motorie è a disposizione di tutte le classi. La biblioteca della
Scuola Secondaria, gestita da un docente referente, è ubicata in
uno spazio comune utilizzato a turno dagli allievi.
L’articolazione dell’orario scolastico e la durata delle lezioni(
unità orarie di 60 min. ciascuna  e una frazione oraria di 90 min.
nella Scuola Primaria ) appaiono  adeguati alle esigenze di
apprendimento degli alunni in formazione.

La mancanza della LIM in ogni classe della Scuola Primaria ,
rappresenta un limite alla attività didattica e non offre a tutti gli
alunni adeguate opportunità di risorse disponibili.
Inoltre , benché la biblioteca scolastica sia fornita di un numero
accettabile di volumi, manca nelle primarie uno spazio adibito
alla lettura.
 Le Scuole Primarie  non sono attualmente  dotate di laboratori
per le attività espressive (aula di musica o immagine) .

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)
L'Istituto valorizza l'uso delle TIC come opportunità di
innovazione del curricolo e della didattica scolastica, lo
scambio di esperienze e di pratiche e la costruzione di percorsi
condivisi  di ricerca, innovazione e produzione di materiali
didattici. Promuove  inoltre processi di aggiornamento e di
innovazione attraverso l'acquisizione della padronanza dei
concetti di ambiente di apprendimento  e di comunità virtuale
che permettano ai docenti la progettazione di pratiche di
insegnamento personalizzato  e collaborativo.
Per tali ragioni   l'utilizzo di  strumenti tecnologici favorisce  un
efficace scambio di materiali e un confronto continuo sulle
modalità operative adottate per lo svolgimento delle attività in
classe.

Nella scuola primaria il numero ancora esiguo di computer di
ultima generazione e di Lavagne interattive  impedisce talvolta
il ricorso sistematico a modalità didattiche innovative.
Appare ancora insufficiente il numero di docenti che collabora
alla creazione  e condivisione di materiali attraverso gli archivi
digitali.
La percentuale di insegnanti che si avvale costantemente dei
documenti creati negli archivi digitali è attualmente inferiore
alle aspettative nella scuola primaria.

SNV - Scuola: VAIC82500N prodotto il :29/06/2018 22:18:58 pagina 19



 

 

 

 

3.2.f Episodi problematici

3.2.f.2 Quota di studenti sospesi per anno di corso-SECONDARIA

Istituto:VAIC82500N - Quota di studenti sospesi per anno di corso-SECONDARIA

opzione Situazione della scuola:
VAIC82500N Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Percentuale di studenti sospesi
- 1° anno 0 0 0 0

Percentuale di studenti sospesi
- 2° anno 3,45 0 0,63 0

Percentuale di studenti sospesi
- 3° anno 4,84 0,88 0,85 0

Percentuale di studenti sospesi
- 4° anno

Percentuale di studenti sospesi
- 5° anno

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?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola si è dotata a suo tempo di un articolato regolamento d'
Istituto,fornito alle famiglie all’inizio di ogni anno scolastico.
Nelle assemblee  del mese di settembre  i docenti informano i
genitori circa diritti e doveri di studenti e  famiglie.Inoltre i
genitori all’atto dell’iscrizione sono tenuti, come da normativa
vigente,  a prendere visione e a firmare il Patto educativo di
corresponsabilità con la scuola.
Nella quotidianità i docenti  dedicano ampio spazio all’
educazione   alla convivenza civile definendo con gli alunni  i
comportamenti  adeguati  in ciascuna situazione e modalità
condivise  di intervento nel caso di mancato rispetto delle
stesse.
Al manifestarsi  di comportamenti problematici, i docenti
comunicano tempestivamente alle famiglie gli atteggiamenti
non corretti registrati   e provvedono a  fissare dei colloqui
individuali con i genitori interessati per stabilire strategie di
intervento comuni.
In  alcuni casi  il colloquio si svolge alla presenza del Dirigente
scolastico.
Le azioni promosse dalla scuola sono normalmente efficaci.
L'I.C. incentiva le competenze sociali attraverso l'adesione ai
progetti della  rete " Cittadinanza e legalità" e  organizzando
corsi per lo sviluppo di un'etica della responsabilità  che
prevedono l’intervento a scuola  di esperti delle Forze
dell'Ordine.

Malgrado la scuola eroghi annualmente in tutte le classi
percorsi di formazione, incontri e laboratori sul tema
dell'educazione alla cittadinanza e alla legalità, sullo stare bene
insieme a scuola, alcuni  alunni assumono sporadicamente
comportamenti inadeguati.
Le azioni di  intervento (sanzionatorie - sospensione con
obbligo di frequenza e di recupero- realizzazione di attività utili
per la comunità scolastica ), promosse dalla scuola  a fronte  di
comportamenti problematici, sono  in alcuni casi  inefficaci.
Residuano situazioni di frequenza irregolare da parte di alcuni
allievi della scuola secondaria : assenze ripetute e ritardi
sistematici malgrado gli interventi posti in essere dalla 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
L'organizzazione degli spazi  non sempre risponde  alle esigenze di apprendimento degli studenti.
Come indicato nei punti di debolezza gli spazi laboratoriali sono per lo più  carenti. Tuttavia la scuola incentiva l'utilizzo di
attività didattiche innovative anche se non dispone ancora di una sufficiente strumentazione. Negli ultimi quattro  anni scolastici
la Scuola Secondaria di I grado ha attivato con successo corsi di certificazione delle competenze informatiche per un ristretto
numero di studenti dei tre anni di corso (Certificazione ECDL Full standard) e percorsi CLIL in lingua inglese sulle classi quinte
della Scuola Primaria a partire dagli  scorsi  anni scolastici.
L'I.C. promuove lo sviluppo di competenze sociali attraverso l'adesione alle attività e ai progetti organizzati in rete con il centro
promotore della legalità e il polo provinciale per le competenze di cittadinanza.
Le regole di comportamento sono definite e condivise nelle classi.
I conflitti con gli studenti sono gestiti in modo abbastanza  efficace attraverso il coinvolgimento di tutti i  docenti dell' equipe
pedagogica e delle famiglie.
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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)
Per favorire l’inclusione degli alunni disabili nel gruppo dei pari
si realizzano attività specifiche, che risultano  generalmente
efficaci.
Tutti i docenti utilizzano metodologie che favoriscano una
didattica inclusiva.
Alla formulazione dei PEI partecipano anche gli insegnanti
curricolari. Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei PEI
viene monitorato in occasione delle riunioni dei Consigli di
classe, interclasse e intersezione, momento in cui i docenti si
confrontano anche sulla situazione degli alunni con DSA e/o
BES per eventuali aggiornamenti dei PDP e PEP.
La presenza di un elevato numero di studenti con problemi
comportamentali ha reso  necessario l'avvio di una metodologia
di  supervisione dei docenti, basata sull'intervento di esperti
esterni, per  limitarne ansie e  frustrazioni, attivando
cambiamenti costruttivi nella pratica in aula.

La presenza  nell’ I.C.di alunni con forme di disabilità , anche
molto gravi- disturbi dello spettro autistico e Disturbo
oppositivo provocatorio,  è abbastanza rilevante rispetto alla
totalità della popolazione scolastica e in costante aumento ,
soprattutto nella scuola dell'Infanzia. In questo ordine di scuola
l'assenza di docenti specializzate nel sostegno ha determinato
talvolta incertezze  nella  presa incarico degli alunni D.V.A.,
malgrado il costante monitoraggio degli interventi e le azioni di
formazione assicurate dall'Istituto.

La scuola organizza  percorsi di lingua italiana per studenti
stranieri ma non sempre questi interventi riescono a favorire il
successo scolastico di tali allievi, soprattutto in una prospettiva
a lungo termine.
La scuola realizza attività su temi interculturali  e/o sulla
valorizzazione delle differenze  ma la ricaduta di questi
interventi non è sempre efficace per tutti gli allievi.

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)
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Generalmente  presentano maggiori difficoltà di apprendimento
gli studenti  che i docenti rilevano come ascrivibili alla sfera dei
Bes/Dsa ma che le famiglie non percepiscono come tali.  Per
questi allievi vengono compilate  "schede di rilevazione dei
bisogni educativi speciali" in cui sono indicati le modalità di
intervento  attuate dall'equipe pedagogica per rispondere alle
difficoltà riscontrate. L'attuazione di misure compensative e/o
dispensative rispetto al curricolo d'istituto è sempre subordinata
all'approvazione delle famiglie di appartenenza.
Durante l'attività disciplinare sono messi in atto interventi
individualizzati per ciascun alunno nella maggior parte delle
classi.
Gli interventi realizzati dalla scuola risultano efficaci
soprattutto se  condivisi e supportati dalle famiglie.
Gli studenti con particolari attitudini disciplinari sono  spesso
utilizzati da parte degli insegnanti come  preziosa risorsa  per
aiutare i compagni  in difficoltà secondo una logica di peer to
peer education. Per questi studenti è stata prevista l'attivazione
negli ultimi anni di corsi di potenziamento, a frequenza
facoltativa, in orario pomeridiano (la Scuola Sec. ha un modulo
orario di 30 ore settimanali) . Si segnala nel corrente a.s. il
potenziamento delle seguenti discipline : lingua inglese,
francese, tedesca, latino,italiano, matematica,musica, scienze
motorie,informatica - (qs ultima funzionale al conseguimento
della certificazione informatica ECDL full standard).

L'organizzazione oraria presente nell'istituto (Tempo normale
nella Scuola Secondaria articolato su cinque giorni settimanali)
non permette di  proporre attività di potenziamento per  studenti
con particolari attitudini disciplinari se non in orario
pomeridiano, extracurricolare. Ciò costringe i ragazzi che siano
interessati alla frequenza di corsi extracurricolari  a rimanere a
scuola fino a pomeriggio inoltrato, dopo aver consumato uno
spuntino frugale, poiché la scuola è sprovvista di mensa.   Le
distanze che separano la scuola dai luoghi di abitazione degli
allievi, tenuto conto delle caratteristiche geografiche del  bacino
d'utenza , sono infatti troppo ampie per consentire agli studenti
di rientrare a casa per il pasto.

Le attività di recupero individuale e di consolidamento  degli
alunni Bes e/o con difficoltà generalizzate vengono realizzate
in orario curricolare antimeridiano e pomeridiano. Sono talvolta
inefficaci per alcuni allievi.
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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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Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti che necessitano di inclusione sono generalmente  efficaci. Le  attività  didattiche
sono di buona qualità anche se ci sono aspetti che possono ancora essere migliorati. Il raggiungimento degli obiettivi previsti per
gli studenti che necessitano di inclusione sono  monitorati. La scuola promuove il rispetto delle differenze e della diversità
culturale.
La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti e' sufficientemente strutturata a livello
di scuola, ma deve   essere ulteriormente potenziata. Gli obiettivi educativi sono definiti e  sono presenti modalità di verifica
degli esiti, anche se non in tutti i casi.
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3A.4  Continuita' e orientamento

 
Subarea: Continuita'

 

 

 
Subarea: Orientamento

 

 

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)
Gli incontri fra  insegnanti della scuola dell’infanzia  e della
scuola  primaria  per  lo scambio di informazioni circa  le
competenze in uscita di ciascun alunno avvengono
tradizionalmente alla fine dell'anno scolastico  in corso e
all'inizio del successivo. Durante l'incontro fra  Scuola primaria
e  secondaria,  le docenti, oltre allo scambio di informazioni,
provvedono efficacemente alla formazione dei futuri gruppi-
classe prime. Ciò avviene di norma nei  mesi di giugno-
settembre.
Allo scopo di garantire la continuità educativa per gli studenti
nel passaggio da un ordine di scuola al successivo viene
organizzato  un open day suddiviso in più momenti  così
articolati:
Gli alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia
accompagnati dalle loro insegnanti si recano nella scuola
primaria presente sul territorio, dove, con i compagni più grandi
e con le future maestre di classe prima,  svolgono attività
educative.
Nella Scuola sec. viene organizzato un open day  cui gli  alunni
delle classi quinte della scuole primarie dell’ IC prendono parte
con le loro maestre (gennaio).Per l'occasione gli alunni
suddivisi in gruppi eterogenei    partecipano ad attività
laboratoriali gestite dai professori delle future classi prime. Per
gli alunni in uscita dalla Scuola Secondaria vengono organizzati
incontri con esperti di orientamento, uscite sul territorio e visite
agli Istituti Superiori viciniori.
Gli interventi approntati sono solitamente efficaci.

Le  competenze attese in entrata e in uscita da ciascun ordine di
scuola sono stato riviste e completate, ma manca ancora un
riscontro oggettivo e sistematico  di  tale lavoro.
Nel passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria  non
vengono trasmessi  fascicoli articolati sul percorso formativo
dei singoli studenti, ma semplici informazioni.

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)
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Subarea: Alternanza scuola - lavoro

 

 

 

La scuola  compie ogni anno nelle classi terze  un'  analisi
attendibile delle inclinazioni individuali  e delle attitudini degli
studenti. Di solito tale indagine è condotta da esperti esterni o
dalla docente Referente  per l'orientamento.
Per gli alunni in uscita dalla Scuola Secondaria vengono
organizzati incontri con psicologi ed esperti di orientamento,
meeting con rappresentanti dell' Associazione  Confartigianato ,
visite  agli Istituti Superiori viciniori e alle aziende locali.
Le attività di orientamento sono ben strutturate, pubblicizzate,
coinvolgono tutte le sezioni della scuola  e anche le famiglie. La
maggior parte  degli studenti segue  il consiglio orientativo
della scuola nella scelta del percorso scolastico successivo.

Si evidenzia la necessità di dedicare all'orientamento un
monteore superiore  rispetto a quello previsto, attraverso la
diffusione di  informazioni   a partire dalle classi seconde per
meglio  orientare  gli allievi  a una scelta consapevole.

3.4.c Consigli orientativi nel passaggio tra I e II ciclo

3.4.c.2 Corrispondenza tra consiglio orientativo e scelta effettuata

3.4.c.2 Corrispondenza tra consiglio orientativo e scelta effettuata

Consigli Corrispondenti Consigli non Corrispondenti

% %

VAIC82500N 52,9 47,1

VARESE 58,7 41,3

LOMBARDIA 65,1 34,9

ITALIA 68,7 31,3
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3.4.c.3 Promossi al I anno che hanno seguito il consiglio orientativo

3.4.c.3 Promossi al I anno che hanno seguito il consiglio orientativo

Promossi che hanno seguito il Consiglio
Orientativo

Promossi che non hanno seguito il
Consiglio Orientativo

% %

VAIC82500N 63,6 28,6

- Benchmark*

VARESE 94,4 74,0

LOMBARDIA 93,5 74,5

ITALIA 93,5 79,7

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?

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  stipula convenzioni con le Università frequentate da
studenti che sono stati in passato alunni   dell 'I C o che abitano
sul  territorio del bacino d'utenza.Si tratta solitamente di
convenzioni di breve durata  per studenti neo-laureandi in
Psicologia o in Scienze della Formazione Primaria. Di più
ampio respiro  è invece la convenzione sottoscritta lo scorso
anno con l'Università della Bicocca di Milano che  impegna
triennalmente la Scuola ad ospitare studenti universitari per
periodi corrispondenti a un intero anno accademico.La scuola
accoglie  e ha accolto  negli ultimi anni anche studenti
frequentanti le ultime classi delle Scuole Secondarie di II grado,
statali e pareggiate, presenti sul territorio e/o dei comuni
viciniori (Luino, Brissago Valtravaglia, Gavirate) impegnati in
percorsi d'alternanza scuola- lavoro.
 Il numero delle convenzioni stipulate con gli IS e la quota di
studentesse  in alternanza accolte , prioritariamente  nelle
sezioni della Scuola dell'Infanzia, sono  andati aumentando  nel
corrente anno scolastico.

 Manca un ' attività di monitoraggio formalizzata della ricaduta
sui plessi   che ospitano  studenti universitari e allievi in
alternanza.
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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
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6 -

Le attivita' di continuita' sono organizzate in modo efficace. La
collaborazione tra docenti di ordini di scuola diversi e' ben
consolidata e si concretizza nella progettazione di attivita' per
gli studenti finalizzate ad accompagnarli nel passaggio tra un
ordine di scuola e l'altro. 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
Le attività di continuità sono organizzate in modo generalmente efficace.
La collaborazione tra docenti di ordini di scuola diversi è consolidata e si concretizza nella progettazione di attività per gli
studenti finalizzate a garantirne l'  accompagnamento  nel passaggio tra un ordine di scuola e quello successivo.
La scuola ha compiuto una sufficiente  analisi delle inclinazioni individuali /attitudini degli studenti, tenendo conto delle
informazioni degli anni precedenti sulla propria popolazione studentesca e ha raccolto informazioni sui bisogni formativi del
territorio.
Le attività di orientamento sono strutturate e pubblicizzate e coinvolgono anche le famiglie . Circa la metà delle famiglie    e
degli studenti segue il consiglio orientativo elaborato dall'equipe pedagogica della scuola.
Tuttavia  la quota di allievi che hanno efficacemente superato il I anno di frequenza del secondo ciclo d'istruzione, seguendo il
consiglio orientativo della scuola, si discosta notevolmente   dal benchmark  della macro area di appartenenza e da quello
nazionale.
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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)
La  scuola ha definito un proprio progetto educativo
determinato da:
- situazione ambientale e socio-culturale in cui essa opera;
- livelli di partenza dei singoli alunni;
- Indicazioni Nazionali.
L'istituto ha inoltre  elaborato un  proprio progetto educativo
ponendosi  come priorità di essere innanzitutto:
- luogo di apprendimenti significativi, idoneo a promuovere il
successo formativo di tutti gli alunni
- luogo di sostegno al processo di crescita e di formazione
dell’uomo e del cittadino (scuola che colloca nel mondo)
- luogo di relazioni significative con coetanei e adulti, idoneo a
mettere i ragazzi in grado di scegliere (scuola orientativa)
Le finalità si declinano in obiettivi educativi e obiettivi di
apprendimento che tengono conto delle potenzialità e delle
attitudini degli allievi.
La vision e la mission d'Istituto e le priorità individuate  sono
condivise all'interno della comunità scolastica  e rese note
tramite il  PTOF/ POF pubblicato sul sito web dell'Istituto.

Missione e visione dell'istituto sono condivise all'interno della
comunità scolastica ma non sufficientemente note all'esterno.

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)
La scuola pianifica le azioni per il raggiungimento dei propri
obiettivi attraverso la programmazione curricolare che è
declinata nel rispetto delle Indicazioni Nazionali del 2012.
La progettazione del lavoro tiene conto della necessità di
perseguire le diverse dimensioni dello sviluppo dell’alunno
(didattica ed educativa) e si articola in:
- Piano delle attività Formative (costituito dall’ insieme dei
processi formativi che producono competenze), definito
all’inizio dell’anno scolastico dall’equipe pedagogica per la
scuola primaria e dell’Infanzia e dai Consigli di classe per la
scuola secondaria di primo grado;
- Unità di Apprendimento, a cui concorrono, all’interno di una
visione unitaria, le diverse dimensioni dell’azione formativa.
Nel corso dell’anno scolastico i Consigli di Intersezione,
Interclasse e Classe verificano la progettazione, individuando
iniziative tese al recupero e al sostegno di alunni diversamente
abili o che presentino gravi lacune,valutando il percorso
didattico degli alunni attraverso puntuali prove di verifica.

I meccanismi e gli strumenti di controllo adottati per monitorare
lo stato di avanzamento nel raggiungimento degli obiettivi
preordinati risultano poco puntuali ed efficaci in itinere ,
soprattutto nella Scuola secondaria di I grado.
Vanno ampliate e maggiormente pubblicizzate le forme di
bilancio sociale che la scuola adotta per rendicontare la propria
attività all'esterno.
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Subarea: Gestione delle risorse economiche

 

3.5.c Gestione delle assenze degli insegnanti

3.5.c.5 Variazione ore di supplenza non coperte-PRIMARIA

Istituto:VAIC82500N - Variazione ore di supplenza non coperte-PRIMARIA

opzione Situazione della scuola:
VAIC82500N Riferimento Provinciale Riferimento Regionale Riferimento Nazionale

Variazione delle ore di
insegnamento non coperte del
2016/17 rispetto al 2014/15

-31 0 0 0

Variazione delle ore di
supplenza svolte dagli

insegnanti esterni del 2016/17
rispetto al 2014/15

177 -11,5 -25 -38

3.5.c.5 Variazione ore di supplenza non coperte-SECONDARIA

Istituto:VAIC82500N - Variazione ore di supplenza non coperte-SECONDARIA

opzione Situazione della scuola:
VAIC82500N Riferimento Provinciale Riferimento Regionale Riferimento Nazionale

Variazione delle ore di
insegnamento non coperte del
2016/17 rispetto al 2014/15

18 0 0 0

Variazione delle ore di
supplenza svolte dagli

insegnanti esterni del 2016/17
rispetto al 2014/15

23 -20 0 0

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)
La suola ha individuato   5 funzioni strumentali ( gestione e
implementazione delle tecnologie informatiche,
orientamento,valutazione e autovalutazione d'istituto,
continuità e curricolo verticale, inclusione, integrazione e
disagio.
La ripartizione del FIS è la seguente:  70% docenti e  30%
ATA.
La divisione dei compiti tra i docenti con incarichi di
responsabilità è ben chiara e strutturata;  nel decreto di
individuazione e nomina degli insegnanti che ricoprono precisi
ruoli, ogni singola funzione  è chiaramente specificata e include
dettagliati rimandi alla normativa vigente.
In sede collegiale inoltre gli incarichi e i compiti connessi
vengono resi noti e condivisi.
Le assenze del personale sono di solito gestite con supplenze di
personale disponibile e/o in compresenza.

Occorre ridefinire la ripartizione del FIS attualmente troppo
sbilanciata a favore del personale ATA rispetto ai valori di
riferimento regionali e nazionali.

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)?
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Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
L'allocazione delle risorse economiche prevista dal programma
annuale risulta coerente con le scelte educative indicate nel
PTOF e nel  POF.
Ai tre progetti più importanti, ritenuti prioritari dal Collegio, è
stato destinato poco più della metà delle risorse complessive.
Tale spesa è stata sostenuta per consentire la valorizzazione
delle risorse interne e il coinvolgimento di personale esperto
esterno.
Per l' a.s. 2017/2018 i progetti ritenuti prioritari riguardano:
. le competenze digitali (ECDL alunni, docenti e ata),
. il progetto trasversale di scuola - potenziamento linguistico -
tedesco (LS3), Inglese (potenziamento, CLIL e E-Twinning),
francese,
. le attività sportive,
conformemente  alle scelte realizzate in sede di approvazione
del PTOF/POF dagli Organi Collegiali competenti .
La durata media dei progetti è di circa 4 anni. Il progetto
sportivo, presente da almeno due decenni,  si  è evoluto negli
anni, coinvolgendo, come nel corrente anno scolastico, esperti e
strutture esterne alla scuola.
La spesa media per progetto è di circa 958 euro.

L' indice di  spesa per progetti per alunno è decisamente più
basso rispetto alla media provinciale e regionale.
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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  missione e le priorità; la  condivisione  nella comunità scolastica, con le famiglie e con il territorio è da
ampliare e migliorare. La scuola utilizza forme di  monitoraggio dell'azione. Le  responsabilità e i compiti delle diverse
componenti scolastiche sono individuati abbastanza chiaramente e sono funzionali alle attività deliberate e alle priorità indicate.
Le risorse economiche e materiali della scuola   sono convogliate nella realizzazione degli obiettivi  prioritari dell'I.C.
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3B.6  Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

 
Subarea: Formazione

 

 

 
Subarea: Valorizzazione delle competenze

 

 

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)
La scuola raccoglie le esigenze del personale docente e ATA
nell'ambito della formazione.
L'Istituto ha  realizzato nel corrente anno scolastico, per tutto il
personale in servizio , diverse tipologie di  corsi di
aggiornamento sulla sicurezza.
Il Piano di Miglioramento  ha previsto l'attivazione di corsi di
formazione e di aggiornamento del personale nei seguenti
ambiti:
1-tecnologico-metodologico in funzione della realizzazione di
percorsi didattici multi/interdisciplinari, finalizzati all'utilizzo
consapevole degli strumenti multimediali (corso ECDL per il
personale docente e ATA- con  docenti formatori AICA interni
alla scuola);
2- matematico-scientifico : i processi logici sottesi alla
formulazione/soluzione dei quesiti delle prove Invalsi
(prioritariamente per i docenti  di matematica );
3- corso propedeutico  sul curricolo  e sulla valutazione per
competenze;
4- corsi di formazione sui disturbi oppositivi-provocatori e sui
disturbi dello spettro autistico.
I corsi sono stati realizzati da personale specializzato:
- formatore Aica
- relatore universitario
- psicologhe

La  ricaduta delle iniziative di formazione non è al momento
quella auspicata.
Manca una fase di ricerca azione che consenta in molti casi il
passaggio da conoscenze teoriche a competenze pratiche.

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)
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Subarea: Collaborazione tra insegnanti

 

 

 

La scuola è in possesso di un fascicolo personale cartaceo per
ogni docente, in cui sono raccolti curriculum, esperienze
formative, corsi frequentati.
Nell'assegnazione degli incarichi alla scuola primaria le
attitudini di ogni docente sono  un indicatore per l'attribuzione
delle  materie curricolari.
L'esperienza formativa dei docenti diventa una risorsa
indispensabile nell'istituto e viene utilizzata per la realizzazione
di corsi di formazione interni.
Le qualifiche di ogni docente e le esperienze acquisite negli
anni sono utilizzate dalla dirigente per l'attribuzioni  di incarichi
specifici (referenti commissioni e/o di progetti, funzioni
strumentali, incarichi specifici).
Il peso attribuito ai criteri dal Comitato di valutazione sembra
sia stato ritenuto adeguato dai docenti in quanto la richiesta,
fatta dalla DS, di proporre altri criteri  o di integrare i precedenti
non ha avuto seguito.

L' esiguità  di competenze linguistiche specifiche nella
Secondaria di I grado ha consentito  di attivare il progetto
CLIL  solo  sulle classi terminali .

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)
L' Istituto sostiene la partecipazione dei docenti a gruppi di
lavoro per classi parallele  o per gruppi di docenti appartenenti
allo stesso ordine di scuola .
Ciascun gruppo di lavoro  si occupa e sviluppa  le principali
tematiche presenti nel PTOF/ Pof (Inclusione, integrazione,
Educazione alla Cittadinanza e alla legalità,..) producendo
materiali condivisibili sul sito web della scuola e attraverso gli
archivi digitali.
La scuola mette a disposizione spazi per la condivisione dei
materiali, prodotti dalle commissioni  e pubblicizzati in seno ai
collegi docenti, quali il sito web della scuola e gli archivi
digitali di recente realizzazione .
Gli insegnanti coinvolti hanno generalmente una percezione
positiva del confronto professionale e dello scambio di
informazioni tra colleghi.

E'auspicabile una maggiore  condivisione del lavoro svolto
dalle diverse commissioni e fra loro attraverso la convocazione
di  riunioni periodiche specifiche.
Si richiama inoltre la necessità di un progressivo  utilizzo
estensivo ed intensivo degli  archivi digitali, prodotti per effetto
delle azioni del PdM ,  da parte  di tutto il personale  docente in
servizio.

SNV - Scuola: VAIC82500N prodotto il :29/06/2018 22:18:58 pagina 37



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 iniziative formative per i docenti. Le proposte formative sono di qualità apprezzabile e rispondono   ai
bisogni formativi dei docenti.  La scuola valorizza il personale tenendo conto, per l'assegnazione di alcuni incarichi, delle
competenze possedute. Nella scuola sono attivi  gruppi di lavoro composti da insegnanti, che producono materiali  di buona
qualità.Sono presenti spazi per il confronto professionale tra colleghi, e i materiali didattici a disposizione rappresentano una
valida risorsa per la promozione della pratica di insegnamento.
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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)
La scuola ha stipulato   accordi di rete e collaborazioni con
associazioni sportive, autonomie locali, comunità montana del
Pianbello, Istituti Secondari di II grado ed Università di Milano
La Bicocca, allo scopo di migliorare le pratiche didattiche ed
educative.
L'Istituto ha siglato accordi di rete con altre scuole (
Marchirolo, Cunardo, Laveno, Busto Arsizio, Varese,
Università di Milano - Bicocca, Isis di Luino)in merito alle
seguenti tematiche:
1- educazione alla legalità
2- inclusione studenti con disabilità
3- formazione e aggiornamento del personale in materia di
sicurezza
4- progetto  Clil per le classi quinte della primaria
5- Rugby con associazione sportiva Unni di Cassano Valcuvia
6- DSA/BES
7- Tirocinio formativo per studenti universitari laureandi in
Scienze della formazione primaria e in Psicologia
8- Alternanza scuola - lavoro per studenti della Scuola
Secondaria di II grado
La collaborazione con soggetti esterni ha una ricaduta efficace e
significativa sull'ampliamento dell' offerta formativa e
rappresenta occasione di confronto e di arricchimento personale
e professionale per il personale coinvolto.

 La Scuola collabora con soggetti pubblici e privati ,ma deve
ampliare la  varietà dei soggetti con cui  stipula accordi per una
più proficua ricaduta sull'offerta formativa.
La partecipazione della scuola nelle strutture di governo
territoriale è ancora piuttosto scarsa rispetto all'offerta
potenziale.

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)
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Le famiglie sono coinvolte nella definizione dell'offerta form.
principalmente attraverso la partecipazione ai colloqui con gli
insegnanti, la collaborazione alla realizzazione di attività
educative e la partecipazione a iniziative organizzate dalla
scuola e di recente anche nella formazione degli allievi in
qualità di esperti esterni (Progetto di lotta al bullismo con un
Commissario della Polizia di Stato, Progetto di integrazione e di
lotta alle discriminazioni,entrambi realizzati da genitori di
alunni frequentanti).
La partecipazione finanziaria, consistente in una quota annua
individuale di contributi facoltativi che i genitori degli alunni
versano alla scuola a inizio a.s., rappresenta una voce
significativa del Fondo per il funz.
I genitori condividono il regolamento di istituto e sottoscrivono
il patto di corresponsabilità all'atto dell'iscrizione e il contratto
formativo a inizio anno.Nel corso dell'anno vengono resi
partecipi di altri documenti rilevanti quali il PdP, il Pei e il Pep.
La scuola informa i genitori di eventuali corsi o conferenze
proposte dalla rete o da altre associazioni territoriali.
Nelle scuole dell'infanzia e primaria le famiglie prendono parte
a feste e manifestazioni di fine anno.L'I.C. ha un suo sito
istituzionale su cui vengono pubblicate tutte le informazioni
relative all'organizzazione della vita scolastica, suddiviso per
aree di interesse ( Genitori, studenti, docenti).

Il numero  di genitori votanti alle ultime elezioni del Consiglio
di Istituto è  indice di una non sufficiente   partecipazione  alla
vita scolastica e sottintende una scarsa conoscenza,almeno  da
parte di alcuni genitori, delle funzioni e dell'importanza di tale
organo collegiale.
La scuola utilizza strumenti on-line per la comunicazione con le
famiglie ( registro elettronico e sito web), ma il ricorso a questi
strumenti è per alcuni utenti ancora residuale.
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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 e ha collaborazioni con soggetti esterni. Le collaborazioni attivate sono integrate in modo abbastanza
adeguato con l'offerta formativa. La scuola e' coinvolta in momenti di confronto con i soggetti presenti sul territorio per la
promozione delle politiche formative.  Le famiglie partecipano in modo generalmente  attivo alla vita della scuola e
contribuiscono alla realizzazione di iniziative di vario tipo.
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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 Innalzare i livelli di qualità dei

risultati in uscita dalla Scuola
Secondaria di I grado

Ridurre il numero degli alunni
con risultati medio-bassi in
uscita dalla Scuola Secondaria
di I grado del 2%

Risultati nelle prove
standardizzate nazionali

Innalzare i livelli di qualità dei
risultati delle rilevazioni
nazionali nella Scuola Primaria

Innalzare il punteggio nelle
prove standardizzate  nazionali
di matematica e di italiano
nella scuola primaria

Competenze chiave europee

Risultati a distanza

Motivare la scelta delle priorità  sulla base dei risultati dell'autovalutazione (max 1500 caratteri spazi inclusi)
Le rilevazioni nazionali  dell' a.s. 2016/17 hanno evidenziato nelle classi seconde della scuola primaria risultati  leggermente
superiori alla media nazionale per la prova di italiano e di matematica . Nelle classi quinte i  punteggi registrati  sia in italiano
che in matematica sono superiori alla media nazionale.
Nella scuola secondaria di primo grado si rilevano  invece   risultati  significativamente inferiori alla media della macro-area di
riferimento ma anche rispetto alla  media nazionale , sia  per la prova di italiano sia per la prova di  matematica .
Gli interventi di  formazione del personale docente e una più oculata distribuzione delle discipline di insegnamento fra le docenti
titolari su posto comune , hanno sortito dei risultati abbastanza positivi nella Scuola Primaria   nelle classi seconde e quinte,
almeno per lo scorso anno scolastico.
Nella Scuola secondaria invece le performance degli allievi di classe terza nelle prove standardizzate non sono in linea con i
risultati ottenuti negli anni precedenti e appaiono decisamente peggiori rispetto alle aree di riferimento. Per tale motivo la scuola
si è proposta , già nel corrente anno scolastico,   di favorire il recupero degli allievi con maggiori difficoltà attraverso
l'incremento del numero di corsi  dedicati al consolidamento  delle competenze disciplinari in italiano e in matematica , attivati
anche in orario mattutino attraverso il progetto sperimentale di classi aperte.

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

spazi inclusi)
Curricolo, progettazione e valutazione Potenziare la cultura linguistica

dall'Infanzia alla Scuola Secondaria di I
grado come estensione di progetti in atto
(Inglese-tedesco)

Ambiente di apprendimento

SNV - Scuola: VAIC82500N prodotto il :29/06/2018 22:18:58 pagina 42



 

 

Inclusione e differenziazione Programmare attività sistematiche di
recupero, consolidamento, potenziamento
nell'ottica di un curricolo verticale.

Continuita' e orientamento

Orientamento strategico e organizzazione
della scuola

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Integrazione con il territorio e rapporti
con le famiglie

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

La scuola  si impegna a  riservare maggiore attenzione alla differenziazione dei percorsi all'interno delle classi con attività
sistematiche di recupero, consolidamento e potenziamento, utilizzando metodologie didattiche innovative (pratiche laboratoriali
per lo sviluppo delle competenze,apprendimento cooperativo, modalità di personalizzazione dei percorsi e verifica della loro
efficacia)nell'ottica di un curricolo verticale. Il processo di miglioramento si struttura intorno all'esigenza di formare-informare i
docenti come prerequisito essenziale per dare sostanza a un miglioramento significativo delle performance degli allievi.
Gli obiettivi strategici indicati rappresentano l'ossatura portante attraverso cui l'istituzione scolastica, come "azienda" che
apprende, costruisce un percorso di innovazione in funzione del raggiungimento degli obiettivi finali preventivati.
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