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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

     1.3 - Risorse economiche e materiali 

Opportunità Vincoli

Il contesto socio-economio di provenienza è
MEDIO. La percentuale di entrambi i genitori
disoccupati si attesta ad un livello basso rispetto alla
media regionale e nazionale.

La percentuale della popolazione scolastica con
cittadinanza non italiana è intorno all'10%. E'
aumentato il numero di alunni provenienti da
famiglie con genitori separati o divorziati che hanno
formato nuovi nuclei familiari. In questi ultimi anni il
reddito delle famiglie è andato progressivamente
diminuendo. E' aumentato sensibilmente il numero
delle famiglie monoreddito con un incremento del
disagio socio - economico e relazionale e il dato si
attesta sopra la media nazionale.

Opportunità Vincoli

E’ un territorio orograficamente disomogeneo e
interessante da un punto di vista ambientale
(coltivazione di ulivi e viti, produzione di olio, vino,
ecc..), dove si presentano tipologie abitative,
situazioni culturali, economiche e socio-ambientali
diverse. Offre un patrimonio artistico di una certa
rilevanza (chiese, pievi, ville, corti, ecc..). Sono
presenti numerose associazioni di volontariato,
sportive, musicali che collaborano fattivamente con
la scuola.

La qualità delle relazioni interpersonali dei bambini
con i soggetti significativi (padre, madre, nonni...) si
è impoverita rispetto al passato. L’affermarsi della
famiglia nucleare, delle nuove tipologie familiari e
l’esigenza di lavorare da parte di entrambi i genitori
hanno comportato la tendenza a delegare ancora di
più alla scuola compiti propri della famiglia. I
bambini hanno poche possibilità di giocare e di
incontrarsi con i coetanei e trascorrono molto tempo
davanti alla televisione, al computer, smartphone o
con i video giochi. Numerosi bambini evidenziano
scarse capacità di ascolto, si esprimono con un
linguaggio povero dal punto di vista lessicale e del
contenuto e mancano di esperienze basilari per
l’apprendimento. Le varie forme di aggregazione
presenti sul territorio non sempre costituiscono punti
di riferimento per i ragazzi specialmente per la
fascia di età della scuola secondaria. Comune ai tre
ordini di scuola si evidenzia, inoltre, un crescente
aumento di situazioni di disagio familiare e spesso
anche di svantaggio culturale. Il territorio su cui
insiste l'Istituto Comprensivo presenta un’offerta
culturale ridotta dimostrata dalla mancanza di
cinema, teatri, librerie, biblioteca ecc..

Opportunità Vincoli
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     1.4 - Risorse professionali 

Strutturalmente tutti gli edifici dell'Istituto sono
abbastanza adeguati alle norme sulla sicurezza e
tutti facilmente raggiungibili sia con mezzi autonomi,
sia con mezzi pubblici (scuolabus). Tutti i plessi
sono forniti di apparecchiature informatiche donate
da enti,fondazioni e Comune. Le risorse
economiche disponibili sono provenienti in parte da:
Stato, Fondi Europei (Pon) contributo volontario
delle famiglie, Enti locali, associazioni, fondazioni e
aziende presenti nel territorio.

Alcune volte il numero degli alunni è di poco
superiore rispetto allo spazio aula previsto dalla
normativa vigente. Le risorse dello Stato sono
insufficienti a migliorare la qualità delle strutture e
infrastrutture dei plessi. Le dotazioni informatiche e
tecnologiche rlsultano in parte obsolete e
necessitano di manutenzione o interventi strutturali.

Opportunità Vincoli

L'età degli insegnanti è media e le competenze
professionali risultano medio-alte nei seguenti
ambiti: -linguistico, informatico, teatrale, musicale
cinematografico, psico-pedagogico e della
sicurezza. Le competenze diffuse ricoprono
abbastanza bene le esigenze dell'Istituto. L'Istituto
ha attivato l'indirizzo musicale dall'anno 2018/2019.
Sono presenti i corsi di pianoforte ( con le ore del
potenziamento), violino, violoncello, chitarra e flauto
traverso

Si riscontra un significativo turn over del personale
scolastico. Rimangono carenze nelle competenze
musicali nei docenti di scuola dell'infanzia e
primaria, anche se alcuni hanno partecipato ad
appositi corsi di formazione. Occorrerebbe, come
avviene all'estero, che per i gradi di scuola (Infanzia
e Primaria) venisse assegnato un insegnante di
musica e strumento distaccato. L'indirizzo musicale
non riesce ad accogliere tutte le richieste di
partecipazione degli alunni
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     2.1 - Risultati scolastici 

     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Punti di forza Punti di debolezza

La predisposizione di percorsi personalizzati
permette di raggiungere un minor numero di alunni
non ammessi alla classe successiva. Gli studenti
non ammessi alla classe successiva sono quelli per
i quali si ritiene sia possibile un recupero funzionale
al loro sviluppo globale. I criteri di valutazione sono
centrati sull'alunno nella sua globalità, dal punto di
vista sociale, psicologico, affettivo e cognitivo.
Nell'a.s. 2015-2016 sono stati adottati criteri di
valutazione sulle competenze sociali e civiche
comuni alle classi in uscita dalla scuola primaria.
Nell'a.s. 2016-2017 è stato elaborato un documento
che raccoglie le competenze in uscita dalla scuola
primaria. Nell'a.s. 2017/2018 è stato realizzato un
protocollo di valutazione condiviso con gli altri istituti
del Comune di riferimento.

Occorre elaborare un protocollo di valutazione
relativo alle singole discipline.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

La quota di studenti ammessa all'anno successivo e' 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.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola non perde studenti nel passaggio da un anno all'altro tranne singoli casi giustificati e accoglie
studenti provenienti da altre scuole. La distribuzione degli studenti per fasce di voto è abbastanza conforme
alla media nazionale, regionale e provinciale.

Punti di forza Punti di debolezza
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     2.3 - Competenze chiave europee 

Nell'ottica della continuità il nostro istituto riesce ad
uniformare il percorso didattico rivolto ad alunni
provenienti da scuole con diversa organizzazione e
tipologia oraria. Pertanto l'istituto raggiunge risultati
superiori alla media nazionale al termine della
scuola secondaria di I grado. La scuola primaria ha
raggiunto risultati superiori alla media nazionale per
alcune classi. Nell'a.s. 2017-2018 i risultati delle
prove in italiano sono nella media nazionale

La scuola raggiunge risultati lievemente inferiori alla
media nazionale in alcune classi della primaria e
secondaria rispetto alle competenze logico -
matematiche.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Il punteggio della scuola nelle prove INVALSI è superiore a quello di
scuole con background socio-economico e culturale simile. La variabilità
tra classi è pari a quella media o di poco inferiore, oppure alcune classi
si discostano in positivo dalla media della scuola. La quota di studenti
collocata nel livello più basso è inferiore alla media regionale. L'effetto
attribuibile alla scuola sugli apprendimenti è pari all'effetto medio
regionale e i punteggi medi di scuola sono superiori a quelli medi
regionali, oppure l'effetto scuola è superiore all'effetto medio regionale e
i punteggi medi di scuola sono pari a quelli medi regionali.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il punteggio di italiano e matematica dell'Istituto alle prove INVALSI e' leggermente superiore a quello di
scuole con background socio-economico e culturale simile. La varianza tra classi in italiano e matematica
(scuola primaria) e' in linea o superiore alla media nazionale e regionale. I punteggi delle classi
generalmente non si discostano dalla media della scuola. Nell'a.s. 2017-2018 Il punteggio in italiano è stato
nella media, mentre quello di alcune classi in matematica e' stato lievemente inferiore a quello di scuole con
background socio-economico e culturale simile. La variabilita' tra classi in italiano e matematica e' pari a
quella media o poco inferiore. L'effetto attribuibile alla scuola sugli apprendimenti e' pari all'effetto medio
regionale. Superiore alla media nazionale risultano le rilevazioni relative alla lingua inglese in tutte le classi
e in tutte le tipologie di prove.

Punti di forza Punti di debolezza

Attraverso vari progetti la scuola cerca di sviluppare
le competenze di cittadinanza degli studenti (il
rispetto delle regole, lo sviluppo del senso di legalità
e di un'etica della responsabilità, la collaborazione e
lo spirito di gruppo). L'istituto adotta criteri di
valutazione comuni per l'assegnazione del voto di
comportamento in ogni ordine e grado. I vari
progetti realizzati nell'ambito dello sviluppo delle
competenze di cittadinanza, nei diversi ordine di
scuola, infanzia, primaria e secondaria di primo

Dopo aver utilizzato gli strumenti elaborati occorre
individuare ulteriori strategie per superare le
difficoltà relazionali riscontrate.
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     2.4 - Risultati a distanza 

grado, hanno raggiunto una maggior organicità e
continuità. Nel triennio precedente sono stati
somministrati i questionari e i sociogrammi per la
rilevazione delle dinamiche relazionali all'interno di
ogni sezione e classe. Tali strumenti sono stati
elaborati in maniera strutturata ed utilizzati in modo
uniforme nell'intero istituto.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti e' buono, le competenze sociali e
civiche sono state ulteriormente sviluppate (collaborazione tra pari, responsabilità e rispetto delle regole). In
generale gli studenti hanno raggiunto una sufficiente autonomia nell'organizzazione dello studio e
nell'autoregolazione dell'apprendimento e del comportamento. Non sono presenti concentrazioni anomale di
comportamenti problematici in specifiche sezioni, plessi, indirizzi di scuola. L'istituto adotta criteri comuni
per la valutazione del comportamento e utilizza strumenti per valutare il raggiungimento delle competenze
chiave e di cittadinanza degli studenti. Sono stati utilizzati gli strumenti previsti.

Punti di forza Punti di debolezza

Gli alunni usciti dalla scuola primaria che
frequentano la scuola secondaria di primo grado
nell'I.C. conseguono risultati in linea con le medie
nazionali. Gli alunni che hanno seguito il consiglio
orientativo in uscita dalla classe terza della scuola
secondaria di primo grado hanno ottenuto un
maggior successo formativo. Nell'ultimo triennio
l'Istituto ha attuato il progetto orientamento con il
supporto di uno psicologo che aiuta gli alunni a
riflettere sulle proprie capacità, predisposizioni e
attitudini. Sono stati svolti anche incontri orientativi
per le famiglie. Nell'a. s. 2018/2019 il progetto è
stato esteso agli alunni delle classi seconde della
scuola seconda.

Il consiglio orientativo degli studenti in uscita dalla
scuola secondaria di I grado non viene seguito da
tutte le famiglie.

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo percorso
di studio sono buoni: pochi studenti incontrano difficoltà 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 è molto contenuto. Gli studenti usciti dalla
primaria e dalla secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi
nelle prove INVALSI 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 più
della metà di CFU dopo un anno di università è pari ai riferimenti
regionali. C'è una bassa incidenza di studenti che non prosegue negli
studi universitari e non è 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 è di poco superiore
a quella regionale (intorno all'85-90%).

Eventuale commento sul giudizio assegnato

I risultati degli studenti nel successivo percorso di studio sono buoni: pochi studenti incontrano difficoltà di
apprendimento e il numero di abbandoni nel percorso di studi successivo è molto contenuto. Gli studenti
usciti dalla primaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi nelle prove INVALSI di poco superiori a
quelli medi nazionali.
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

     3.2 - Ambiente di apprendimento 

Punti di forza Punti di debolezza

Nell'ultimo anno del triennio scorso è stata istituita
una commissione di lavoro che ha iniziato a
realizzare un curricolo verticale, con particolare
riferimento alle conoscenze e competenze di
italiano e matematica negli anni ponte. Per la
progettazione didattica sono presenti strutture
formalizzate per la scuola secondaria di primo grado
che operano in maniera periodica. E' stato adottato
un protocollo comune ai 4 istituti comprensivi del
territorio del Comune di riferimento per quanto
riguarda la valutazione disciplinare e del
comportamento.

Occorre definire i criteri di valutazione comuni per
conoscenze e competenze per ciascuna disciplina e
ampliare il curricolo verticale anche alle altre
discipline. Devono stabilire momenti calendarizzati
per progettare a livello didattico in maniera comune
all'interno dei plessi Scuola primaria e Infanzia.
Occorre predisporre prove comuni disciplinari di
valutazione a livello di istituto.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

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 è da sviluppare in modo più approfondito. Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono
coerenti con il progetto della scuola. Gli obiettivi e le abilità/competenze da raggiungere nelle attività di
ampliamento dell’offerta formativa sono definiti in coerenza con il PTOF. Ci sono referenti per la
progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari per la scuola secondaria di
primo grado. La progettazione didattica è condivisa parzialmente tra i docenti. I docenti fanno riferimento a
criteri di valutazione comuni definiti a livello di scuola e di territorio comunale. La scuola utilizza prove
comuni per la valutazione degli studenti, anche se non in modo sistematico. La scuola realizza interventi
specifici e sistematici a seguito della valutazione degli studenti. Devono essere definiti i profili di
competenze per le varie discipline e anni di corso.

Punti di forza Punti di debolezza
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L'orario delle lezioni e la loro durata è articolato in
modo adeguato rispetto alle esigenze di
apprendimento degli studenti. L'Istituto promuove
l'utilizzo di nuove tecnologie. Tutte le classi della
scuola primaria e tutte le classi della scuola
secondaria sono dotate di LIM, computer, notebook,
tablet e libri digitali. Sono presenti dotazioni
tecnologiche ed informatiche anche nei plessi di
scuola dell'infanzia. Nei plessi sono attivi laboratori
multimediali realizzati in gran parte grazie ai
finanziamenti degli enti locali. Abbiamo presente sul
territorio il CTS/CTM che permette la condivisione di
sussidi tecnologici speciali. Nella scuola secondaria
inoltre è stato attivato un servizio di cloud per i
docenti per condividere materiali. L'animatore
digitale e il Miur hanno realizzato corsi di formazione
per i docenti relativamente alla acquisizione delle
competenze digitali. Gli spazi laboratoriali sono
curati da figure di riferimento specifiche e tutti gli
studenti hanno le stesse opportunità di fruire degli
spazi comuni. La dotazione per i vari laboratori
viene acquisita tramite partecipazione a concorsi,
bandi di fondazioni o enti locali. L'orario scolastico è
flessibile, organizzando, nella scuola primaria,
sezioni a 27 o 40 ore settimanali. In un plesso c'è la
possibilità di usufruire di pomeriggi formativi
(doposcuola) finanziati dalle famiglie. La scuola
secondaria di primo grado adegua il proprio orario
alla particolare conformazione geografica del
proprio bacino di utenza. Nel triennio precedente la
presenza di più insegnanti, assegnati come
potenziamento, ha permesso una maggiore
compresenza e la possibilità di realizzare attività
laboratoriali. L'utilizzo delle ore di potenziamento ha
permesso di ampliare l'offerta formativa dell'Istituto
attraverso i progetti di sviluppo e recupero. La
scuola realizza progetti o iniziative che promuovono
l'uso di specifiche metodologie didattiche (lavori in
gruppi, realizzazione ricerche o progetti, utilizzo
delle nuove tecnologie nella didattica). Nella scuola
secondaria di primo grado a cadenza mensile si
svolgono collegi settoriali e consigli di classe. La
scuola promuove la condivisione di regole di
comportamento tra gli studenti, definendo regole
comuni, assegnazione di ruoli e responsabilità,
anche attraverso il patto di Corresponsabilità.
Vengono promosse attività, esperienze per
instaurare un clima relazionale positivo all’interno
della scuola e viene adottato un protocollo di Istituto
per la prevenzione del Bullismo.

Occorre ancora mettere a regime protocolli adeguati
per l'accoglienza e la gestione di alunni con difficoltà
di comportamento. Alcune volte è difficile trovare
una efficace collaborazione con le famiglie .

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola promuove la condivisione di regole attraverso il patto formativo con le famiglie all'inizio dell'anno
scolastico. Il progetto contro le prepotenze parte dalla scuola dell'infanzia e accompagna gli alunni fino
all'ultimo anno della scuola secondaria, riuscendo quindi a prevenire numerose situazioni di prepotenza e
bullismo. Per sensibilizzare alla condivisione delle regole sono state individuate democraticamente tra gli
alunni delle figure con specifiche responsabilità. Tutto il personale dell'istituto collabora in maniera attiva per
la piena condivisione delle regole e per un loro costante aggiornamento e monitoraggio. Durante l'ultimo
triennio una commissione di docenti della scuola secondaria di I° grado ha ridefinito il regolamento relativo
al comportamento, introducendo azioni che potenziano la riflessione e l'autovalutazione degli alunni. Le
regole di comportamento sono definite e condivise dagli alunni nelle classi. I conflitti sono gestiti in modo
più efficace. Nel corso dell'ultimo triennio la scuola ha partecipato ad alcuni progetti PON a classi e ordini di
scuola aperti che hanno favorito migliori relazioni fra pari. L'Istituto (nei vari ordini) ha elaborato progetti tesi
alla promozione delle competenze sociali. E' stata somministrata una check list di individuazione precoce di
forme di disagio emotivo e relazionale e si è lavorato per migliorare le competenze sociali e
l'interiorizzazione di adeguate norme di comportamento.

Punti di forza Punti di debolezza

ll nostro istituto realizza attività per favorire
l'inclusione di studenti con BES grazie a Piani
educativi individualizzati elaborati dai team,
monitorati ed aggiornati con regolarità. La scuola
favorisce attività di accoglienza e percorsi di lingua
italiana per gli studenti stranieri e realizza attività sui
temi interculturali e della diversità. La ricaduta sugli
alunni è positiva. I docenti della scuola dell'infanzia
hanno elaborato ed utilizzato un efficace modello di
Piano Didattico Personalizzato. Nella scuola
primaria (primo e secondo anno) vengono preparate
e somministrate prove per l'individuazione precoce
dei DSA e vengono attivati adeguati percorsi anche
con il supporto di ASL e centri accreditati territoriali.
Per gli alunni con BES vengono strutturati piani
individualizzati, monitorati e valutati regolarmente.
La scuola favorisce il potenziamento di particolari
attitudini attraverso attività per centri di interesse
(lingua straniera, musica, teatro, giornalismo e
attività sportive) Nel lavoro d'aula viene attuato
l'apprendimento cooperativo e attività di tutoraggio.
Le attività risultano efficaci per tutti gli alunni
dell'Istituto.

Nell'Istituto nel corso di questi ultimi anni si è
innalzata sensibilmente la presenza di alunni con
BES. Alcune classi risultano eccessivamente
numerose e con un'alta presenza di alunni con BES.
In alcuni casi i percorsi di recupero e i progetti
subiscono interruzioni per la necessità di sostituire i
colleghi assenti.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La particolare attenzione rivolta agli alunni BES ha creato le condizioni perché l'Istituto fosse un punto di
riferimento per le famiglie del territorio anche al di fuori dello stretto bacino di utenza. Questo ha
determinato una crescita costante delle iscrizioni. Nel passaggio da un segmento formativo al successivo, si
evidenziano particolari competenze che determinano un buon successo scolastico e riducono il tasso di
dispersione scolastica. L'Istituto ha la possibilità di utilizzare gli insegnanti di sostegno per laboratori a
piccoli gruppi che includono vari alunni BES. Anche la figura del servizio civile (ARAL) è stata utilizzata per
realizzare progetti di inclusione e recupero.

Punti di forza Punti di debolezza

Gli insegnanti dei tre ordini di scuola si incontrano
prima della formazione delle classi e durante l'anno
scolastico per condividere informazioni e per
monitorare i percorsi. In queste occasioni vengono
analizzati i documenti e i fascicoli personali
realizzati per ogni alunno. Questa prassi è risultata
efficace e contribuisce a garantire un ambiente di
apprendimento adeguato alle necessità individuali.
La commissione continuità si riunisce ed elabora
attività da svolgere in continuità con l'ordine di
scuola successivo. Per quanto riguarda
l'orientamento si realizza un progetto formativo e
informativo con un esperto psicologo che orienta e
guida la scelta scolastica verso la scuola superiore.
La scuola realizza in tutte le classi percorsi di
orientamento per la comprensione del sé già a
partire dalla classe prima (percorso di prevenzione
delle prepotenze). Si fanno poi attività specifiche
con alunni e genitori finalizzate alla scelta del
percorso scolastico successivo con esperti esterni.
La scuola monitora quanti studenti seguono il
consiglio orientativo. L'Istituto adotta il modello
ministeriale per la certificazione delle competenze.

Occorre aumentare gli incontri tra gli insegnanti e
alunni appartenenti ai diversi ordini di scuola. L'
apposita Commissione esistente deve avere più
incontri al fine di realizzare sistemi valutativi comuni
ai diversi ordini di scuola e percorsi scolastici più in
continuità dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola
Secondaria di 1° Grado.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Le attività di continuità sono ben strutturate. La collaborazione tra i
docenti di ordini di scuola diversi è consolidata. La scuola realizza
diverse attività finalizzate ad accompagnare gli studenti nel passaggio da
un ordine di scuola all’altro. Le attività 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 attività
organizzate all'esterno (scuole, centri di formazione, università). La
scuola realizza attività di orientamento alle realtà produttive e
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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 del territorio. La scuola ha integrato nella propria offerta
formativa i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. I
percorsi rispondono ai fabbisogni professionali del territorio. Le attività
dei percorsi vengono monitorate. La scuola valuta e certifica le
competenze degli studenti al termine dei percorsi.
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola pianifica le azioni per il raggiungimento
dei propri obiettivi attraverso attività di
progettazione, rendicontazione e valutazione. Sono
stati attuati strumenti sperimentali per la
rendicontazione sociale. La scuola monitora lo stato
di avanzamento per il raggiungimento degli obiettivi
con una valutazione in itinere e finale utilizzando
griglie predisposte e condivise. C'é una chiara
divisione dei compiti tra i docenti con incarichi di
responsabilità e tra il personale ATA. La presenza
dell'organico potenziato ha permesso in parte di
contenere l'impatto delle assenze degli insegnanti
sull'organizzazione scolastica e sui progetti. ll
collegio dei docenti elabora il Piano dell'Offerta
Formativa Triennale in base ai bisogni degli alunni,
alle competenze del corpo docente e alle reali
risorse finanziarie. Le spese e le scelte per i progetti
sono coerenti al contesto.

Per la scuola secondaria di primo grado non è
possibile individuare il supplente a motivo della
norma che ne impedisce la nomina per un'assenza
minore di 15 giorni. L'impossibilità di nominare il
sostituto del collaboratore scolastico per una
settimana influisce negativamente sulla normale
organizzazione scolastica. Il Piano dell'Offerta
Formativa Triennale è condizionato in parte dalle
risorse economiche e la diminuzione del FIS ha
comportato un calo delle ore dedicate ai progetti
integrativi dell'offerta stessa.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Nel nostro istituto la parte gestionale è organizzata, funzionale e consolidata nel tempo.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola raccoglie le esigenze formative dei
docenti e del personale ATA e cerca di realizzare
percorsi di formazione adatti a migliorare l'offerta

I gruppi di lavoro composti da docenti producono
materiali o esiti utili alla scuola, che però talvolta
vengono condivisi solo parzialmente. Deve essere
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

formativa dei docenti e il lavoro del personale ATA.
La scuola utilizza le competenze acquisite dal
personale scolastico per migliorare il servizio offerto
nell'ottica di una migliore gestione e
razionalizzazione delle risorse umane . La scuola
promuove la partecipazione dei docenti a gruppi di
lavoro con particolare attenzione alle tematiche
della continuità, del disagio , dell'inclusione
scolastica e della prevenzione del bullismo.
Vengono periodicamente convocate commissioni e
gruppi di lavoro.

implementato il sito per l'archiviazione di buone
pratiche e documentazione condivisa del lavoro
svolto.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola ha accordi di rete e collaborazioni con
soggetti pubblici (comune, ASL,Università) per un
percorso di un curricolo comune e sui Bisogni
Educativi Speciali. L'Offerta formativa è arricchita da
queste opportunità. La scuola aderisce ad una rete
territoriale di ambito (Piana di Lucca) per tutte le
attività che sono inerenti la didattica, la formazione
e lo scambio di buone pratiche. L'istituto aderisce in
rete con altri istituti del Comune di Capannori (Patto
per la Scuola) e ha realizzato un piano triennale
dell'offerta formativa, individuando alcuni punti di
miglioramento in comune con gli altri quattro istituti
comprensivi del territorio. Sono anche stati
progettati insieme alle altre scuole del territorio
percorsi PON . Inoltre l'Istituto aderisce già da
diversi anni ai progetti Erasmus+ finanziati dalla
Comunità europea. Altre iniziative, legate allo
scambio interculturale, riguardano il gemellaggio tra
la Scuola Secondaria di 1° Grado e una scuola
partner in Francia. Le famiglie sono state coinvolte
in più occasioni nella formazione su argomenti di
interesse riguardanti interventi formativi su
tematiche afferenti l'affettività e sessualità,
adolescenza e orientamento, bullismo e

Da implementare i rapporti con le aziende produttive
del territorio. Riuscire a coinvolgere maggiormente
docenti e famiglie nell'utilizzo del sito istituzionale.
Implementare l'utilizzo del registro elettronico. SI
riscontrano alcune difficoltà di dialogo tra genitori e
corpo docente.
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cyberbullismo e su interventi di primo soccorso. Sia
le scuole primarie che la scuola secondaria di primo
grado utilizzano il registro elettronico. L'istituto
comunica con le famiglie anche attraverso il proprio
sito in maniera più attiva. Già da alcuni anni è stato
realizzato il Patto di Corresponsabilità tra scuola e
famiglia in tutti gli ordini di scuola.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con soggetti esterni. Le collaborazioni attivate sono integrate
in modo adeguato con l'offerta formativa. La scuola e' coinvolta in momenti di confronto con i soggetti
presenti nel territorio per la promozione delle politiche formative. La scuola dialoga con i genitori invitandoli
a partecipare alle sue iniziative, raccogliendo le idee e i suggerimenti.
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RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

Sviluppo delle competenze sociali per favorire un
clima relazionale e facilitare l'acquisizione di
competenze disciplinari. Sviluppo delle competenze
disciplinari

Superamento delle difficoltà e miglioramento dei
risultati scolastici e delle competenze di base e
realizzare un curricolo verticale d'istituto.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Realizzare un curricolo di istituto verticale

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Produrre un protocollo di valutazione comune tra i vari ordini di scuola relativo alle varie discipline

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Sviluppo delle competenze sociali e civiche
attraverso una verticalizzazione e una continuità
negli interventi. Sviluppo delle competenze
curricolari.

Interiorizzazione delle regole; superamento positivo
dei conflitti; acquisizione di autonomia,
responsabilità e dimensione empatica. Incontri per
ambito disciplinare volti a potenziare le metodologie
e l'acquisizione delle competenze chiave europee.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Ambiente di apprendimento

Necessario realizzare un clima positivo e sereno nelle relazioni sociali ed inter umane al fine di favorire la
realizzazione di traguardi relativi non solo allo sviluppo delle competenze di cittadinanza ma anche riguardanti
l'acquisizione delle competenze disciplinari e trasversali utili al futuro cittadino che la scuola intende formare.

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

La scuola, nella realizzazione del futuro cittadino dotato di capacità critiche e di giudizio, non può
prescindere dalla formazione delle competenze di cittadinanza e della intelligenza sociale. A questi
obiettivi è collegata l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze più propriamente disciplinari
e trasversali, all'interno di un curricolo di apprendimenti continuo dalla Scuola dell'Infanzia alla
Scuola Secondaria. Realizzando un clima sociale positivo nelle sezioni e nelle classi, contrastando
le prepotenze ed il bullismo, all'interno di percorso educativo alla legalità, si favoriscono anche le
acquisizioni di contenuti disciplinari e attraverso queste, la formazione delle competenze disciplinari
e trasversali necessarie al futuro cittadino.
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