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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

     1.3 - Risorse economiche e materiali 

Opportunità Vincoli

L'Istituto Comprensivo sorge in un centro urbano
composito il cui tessuto sociale è costituito da
famiglie di liberi professionisti, piccoli imprenditori e
commercianti, lavoratori dipendenti, lavoratori
occasionali e braccianti. Diversi sono i casi di
impiego precario e/o saltuario, condizione
accentuatasi in questi ultimi anni. Sono in aumento
gli alunni immigrati extracomunitari (Albanesi,
Rumeni, Cinesi). La confluenza in un unico Istituto
Comprensivo di tutta la popolazione scolastica dei
tre gradi (infanzia, primaria e secondaria) facilita la
realizzazione della continuità e la progettazione di
percorsi comuni. Il numero medio di studenti per
insegnante risulta in linea ai dati di riferimento.

Il 70% della popolazione scolastica è residente nelle
campagne per cui, specie per la frequenza di attività
extracurriculari, si è vincolati alla disponibilità dei
trasporti. Gli alunni appartenenti a famiglie
culturalmente e socialmente svantaggiate, nonché
gli stranieri neo immigrati stentano a frequentare le
iniziative di arricchimento formativo. La dislocazione
sul territorio di più plessi, distanti tra loro,determina
difficoltà organizzative e gestionali.

Opportunità Vincoli

Il Comune di Cisternino ha una popolazione di circa
11000 abitanti e tutti gli alunni dei tre livelli scolastici
dell'obbligo confluiscono in un unico Istituto
Comprensivo. Tale unicità permette di avere
riferimenti privilegiati con Enti (principalmente il
Comune) ed istituzioni territoriali. Negli ultimi tempi,
pur in stagioni di crisi economica, il Paese è riuscito
a sfruttare la sua vocazione turistica e agricolo-
artigianale per cui anche l'occupazione, pur se
spesso precaria, non ha inciso più di tanto.

L'Istituto si confronta con un tasso di
disoccupazione superiore alla media nazionale e un
tasso di immigrazione inferiore alla media nazionale
ma pur sempre significativo. Le problematiche sono
quelle legate comunque all’integrazione. Le scarse
disponibilità economiche, sia pubbliche che private,
condizionano l'offerta formativa (laboratori, uscite
didattiche, professionalità esterne...)

Opportunità Vincoli

La propensione delle famiglie a privilegiare
l'istruzione dei propri figli, pur in tempi di ristrettezze
economiche, facilita la programmazione e lo
sviluppo di attività anche extra curriculari quali gite,
progetti e attività facoltative. Nel corso dell'ultimo
decennio, attingendo per lo più ai finanziamenti
comunitari, si sono incrementate le dotazioni
tecnologiche, principalmente laboratori informatici e
musicali e dotazione di LIM d'aula. Le aule
didattiche della scuola secondaria di primo grado e

Le poche risorse pubbliche non ministeriali sono
vincolate all'approvazione annuale dei bilanci. Ciò
non consente di far affidamento su risorse certe per
una programmazione a più lungo termine. Pur se in
fase di adeguamento, gli edifici scolastici
necessitano di interventi di manutenzione, ordinaria
e straordinaria, non sempre garantiti dall'Ente
proprietario per le note ristrettezze economiche loro
imposte. La disponibilità di finanziamenti privati, se
si escludono le famiglie, sono inesistenti. Il
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     1.4 - Risorse professionali 

della scuola primaria sono dotate di LIM;
recentemente è stato realizzato un Atelier Creativo
a disposizione degli studenti dei tre gradi di scuola.

finanziamento statale copre le spese di personale e
di fornitura dei servizi di pulizia e molto
marginalmente il funzionamento didattico e
amministrativo.

Opportunità Vincoli

La disponibilità di personale di ruolo stabile nella
sede,con notevole anzianità di servizio, consentono
di garantire la continuità e l'ampliamento dell'offerta
formativa in relazione ai bisogni dell'utenza.

La dotazione organica limitata allo stretto
necessario per coprire l'orario scolastico non
consente di attivare validi percorsi di recupero e di
potenziamento. La predominante presenza di
docenti in età avanzata limita, a volte, lo stimolo al
rinnovamento. L'esternalizzazione dei servizi di
pulizia determina un notevole accantonamento di
posti in organico di collaboratori scolastici, il cui
numero disponibile impone notevoli problemi per
adempiere ai servizi minimi indispensabili (apertura
edifici, sorveglianza, assistenza agli alunni).
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     2.1 - Risultati scolastici 

     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Punti di forza Punti di debolezza

La percentuale degli alunni promossi sia alla scuola
primaria sia alla secondaria è in linea con i valori di
riferimento. La maggior parte degli alunni non
ammessi, tenuti presenti i criteri di valutazione
adottati dalla scuola, riprende con più normalità il
percorso scolastico. Non si rilevano casi di
abbandono scolastico. Il numero dei trasferimenti in
entrata e in uscita risulta in linea con i parametri di
riferimento. Quasi tutti i trasferimenti registrati (sia in
entrata che in uscita) è conseguente a spostamenti
di domicilio della famiglia o a decisione dell'autorità
giudiziaria per problemi sociali/familiari.

Negli esiti degli studenti licenziati nell'a.s.2017-18 è
aumentata significativamente la fascia medio-bassa.
La distribuzione dei voti in uscita all'esame di stato
conclusivi del primo ciclo di istruzione rileva una
maggiore concentrazione dei punteggi medio bassi
(6,7 e 8) rispetto alle rilevazioni pugliesi e nazionali.
In alcuni casi le valutazioni espresse nella scuola
primaria non sono confermate nella scuola
secondaria di primo grado. Attualmente non si è
ancora adottato un sistema di acquisizione dei dati
dell'andamento scolastico nel proseguimento degli
studi.

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La totalità degli studenti risulta ammessa alla classe successiva in quanto la valutazione tiene conto non
solo dei risultati oggettivi, ma anche dei progressi effettuati e del contesto di provenienza.
Complessivamente il numero dei trasferimenti non risulta elevato; non si rilevano casi di abbandono
scolastico. Gli esiti degli scrutini e le ammissioni agli anni successivi evidenziano una situazione di equilibrio
in relazione al contesto socio-familiare di provenienza. La percentuale di licenziati nella fascia medio-alta
trova una corrispondenza nei dati di contesto.

Punti di forza Punti di debolezza

I risultati delle prove Invalsi risultano globalmente in
linea con le medie territoriali e tendenzialmente
superiori alle medie nazionali. L'orientamento della
scuola è quello di formare classi omogenee tra loro
ed eterogenee al loro interno e i dati lo confermano.

Discreta variabilità fra classi/plessi di scuola
primaria. L'effetto scuola, pari alla media regionale è
dunque migliorabile.
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     2.3 - Competenze chiave europee 

L'effetto scuola è nel complesso pari alla media
regionale.

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.

Punti di forza Punti di debolezza

Si elaborano progetti comuni alla scuola,
dall'infanzia alla secondaria di primo grado, sia
curricolari che extracurricolari nell'ambito
dell'ampliamento dell'offerta formativa,
cheprevedono acquisizione di conoscenze e lo
sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza,
anche attraverso l’utilizzo di una didattica di tipo
laboratoriale. I percorsi attivati prevedono la
puntuale valutazione degli apprendimenti e delle
abilità. Si progettano attività curricolari per favorire
un apprendimento cooperativo e per promuovere la
formazione e la maturazione del gruppo classe. Si
utilizzano criteri di valutazione comuni per
l'assegnazione del voto di comportamento. In linea
con le Indicazioni Ministeriali, è stato adottato il
modello ministeriale di certificazione delle
competenze per gli alunni in uscita delle classi 5^
della scuola primaria e delle classi 3^ della scuola
secondaria.

Non sono stati ancora elaborati strumenti condivisi
per la rilevazione di competenze trasversali ad
eccezione dell'osservazione del comportamento. La
valutazione ed il monitoraggio dei progetti sono
ancora focalizzati principalmente sulle conoscenze
e sulle abilità.

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.
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     2.4 - Risultati a distanza 

- 1 2 3 4 5 6 7 +
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').

Punti di forza Punti di debolezza

Globalmente gli studenti della scuola primaria
mantengono risultati in linea o superiori con la
media regionale e superiori alla media nazionale.
Globalmente gli studenti della scuola secondaria
mantengono risultati in linea o superiori con la
media regionale e superiori alla media nazionale.

Non è stato attivato un efficace monitoraggio sul
percorso scolastico e professionale degli alunni
transitati.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

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 è molto contenuto.
Per le scuole del I° ciclo non è ancora attivo un efficace monitoraggio sul percorso scolastico e
professionale degli alunni transitati.
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

     3.2 - Ambiente di apprendimento 

Punti di forza Punti di debolezza

L’Istituto ha elaborato un proprio curricolo verticale
per tutte le discipline dei tre gradi di scuola,
utilizzato sistematicamente come riferimento per la
progettazione didattica. I progetti previsti per
l'ampliamento dell'offerta formativa sono in raccordo
con il curricolo di Istituto. Le prove strutturare in
entrata, intermedie e in uscita vengono concordate
in quasi tutte le discipline sia alla scuola primaria sia
alla scuola secondaria. Uso di criteri comuni di
valutazione. Utilizzo di rubriche di valutazione nella
scuola secondaria. Prove strutturate in entrata.

All’interno del curricolo di Istituto sono da
perfezionare la sezione relativa alle competenze
trasversali e alla valutazione.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento. Sono stati
definiti i profili di competenze per le varie discipline e anni di corso. Le attività di ampliamento dell'offerta
formativa sono inserite nel progetto educativo di scuola. Gli obiettivi e le abilità/competenze da raggiungere
con queste attività sono definiti in modo chiaro. Nella scuola sono presenti coordinatori di classe, di
interclasse e dei dipartimenti disciplinari. La progettazione didattica periodica viene soprattutto condivisa
alla scuola primaria, mentre per quel che riguarda la scuola dell'infanzia e della secondaria è condivisa in
alcuni momenti strutturati dell'anno scolastico. I docenti utilizzano modelli comuni per la progettazione delle
unità di apprendimento. Per la valutazione vengono utilizzate anche prove comuni. La progettazione di
interventi specifici a seguito della valutazione degli studenti è una pratica frequente sia in orario scolastico
che extrascolastico. La scuola sta promuovendo la formazione interna al fine di raggiungere un livello
adeguato in riferimento alla valutazione e alle competenze trasversali.

Punti di forza Punti di debolezza

In tutte le sedi gli studenti hanno pari opportunità di Biblioteche scolastiche e di classe ancora
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

fruire di spazi attrezzati adeguati (laboratori,
strumenti, materiali didattici, strumenti informatici).
Tutte le sedi sono dotate di supporti didattici, anche
se non in maniera diffusa in tutti i locali/classi. Gran
parte dei docenti possiedono competenze per
l'utilizzo delle apparecchiature multimediali. Nei tre
ordini di scuola sono quasi irrilevanti gli episodi di
vandalismo e/o comportamenti eccessivamente
scorretti, grazie anche alle attività preventive messe
in atto dall’Istituto (collaborazione con enti locali e
forze dell’ordine). Condivisione del Patto Educativo
di Corresponsabilità con studenti e genitori, poi
sottoscritto e consegnato alle famiglie a partire dalla
prima classe della scuola primaria. Le relazioni tra
studenti e tra studenti/docenti sono abbastanza
positive. Adozioni di strategie per la promozione di
competenze sociali. Attivazione di uno sportello
d'ascolto (supportato da psicologi) rivolto a studenti,
genitori, docenti.

insufficienti per tutti i plessi; Difficoltà ad effettuare
un'efficiente manutenzione della strumentazione
elettronica. Minima presenza di docenti con scarsa
familiarità nell'uso di tecnologie digitali. L’utilizzo di
modalità innovative non è condiviso da tutti; va
inoltre incentivata la collaborazione e la condivisione
dei materiali utilizzati dai singoli docenti. Creare un
archivio digitale sul sito della scuola. Da migliorare
la condivisione del regolamento con le famiglie. Da
migliorare la gestione di alcune situazioni
problematiche. L’adozione di stili educativi comuni è
da perfezionare.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

L'organizzazione di spazi e tempi risponde 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.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola è sempre attenta alle esigenze degli
studenti con disabilità; in particolare cura il rapporto
di fiducia e collaborazione con le famiglie. L'Istituto
realizza progetti e iniziative per l'inclusione
all'interno di una rete di scuole. La didattica
inclusiva è portata avanti quanto più possibile
all’interno del gruppo-classe e i PEI sono condivisi
con i docenti curricolari. Gli studenti con BES sono
sempre dotati di un PDP, curato e adottato dal
Team dei Docenti/Consiglio di Classe, previa
condivisione con le famiglie. E'stato redatto il PAI di
Istituto e il Protocollo di accoglienza per gli alunni
stranieri. La scuola valorizza le particolari attitudini
degli studenti mediante percorsi e attività

Gli obiettivi educativi nei Piani Educativi
Individualizzati sono definiti ma il loro
raggiungimento non viene sufficientemente
monitorato. Le azioni che la scuola realizza per il
recupero e il potenziamento sono da incrementare.
A causa del numero elevato degli alunni per classe
non sempre i docenti riescono a realizzare percorsi
personalizzati.
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

incentivanti (gare disciplinari, concorsi, performance
artistiche).

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti che necessitano di inclusione sono sufficienti. La qualità
degli interventi didattici per gli studenti che necessitano di inclusione è accettabile, ma ci sono aspetti da
migliorare. Gli obiettivi educativi per questi studenti sono definiti ma il loro raggiungimento non sempre
viene monitorato. La scuola promuove il rispetto delle differenze e della diversità culturale. La
differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti è sufficientemente
strutturata a livello di scuola, ma andrebbe migliorata. Gli obiettivi educativi sono definiti e sono presenti
modalita' di verifica degli esiti, anche se non in tutti i casi. Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono
sufficientemente diffusi a livello di scuola.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola assicura efficaci interventi per favorire la
continuità educativa mediante la realizzazione di
attività ed incontri tra docenti dei tre ordini di scuola,
laboratori didattici, attività interdisciplinari su
percorsi tematici. Particolarmente efficaci risultano
le attività di continuità nella scuola orientate alla
formazione delle classi musicali. La scuola
promuove l'orientamento degli studenti e li sostiene
nella scelta consapevole dei percorsi successivi
realizzando attività finalizzate alla conoscenza di sé
e delle proprie attitudini curate da esperti esterni. Il
consiglio orientativo è ben distribuito tra le varie
aree. La percentuale di promossi al primo anno di
scuola secondaria di secondo grado è buona sia per
coloro che hanno seguito il consiglio orientativo sia
per coloro che lo hanno disatteso. Il dato di coloro
che hanno seguito il consiglio orientativo si attesta
superiore alla media nazionale.

Da migliorere il monitoraggio dei risultati da un
ordine di scuola all'altro. Il coordinamento di efficaci
percorsi di orientamento con le scuole superiori
presenti nel territorio va migliorato. Migliorare il
monitoraggio dei risultati delle azioni di
orientamento.

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Le attività di continuità sono 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
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.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

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. Gli
studenti dell’ultimo anno e le famiglie, oltre a partecipare alle presentazioni delle diverse scuole/indirizzi di
scuola superiore, sono coinvolti in attività organizzate all'esterno (scuole). La scuola realizza attività di
orientamento alle realtà produttive e professionali del territorio. La scuola non monitora in maniera
sistematica i risultati delle proprie azioni di orientamento sebbene un buon numero di famiglie e studenti
segue il consiglio orientativo della scuola.
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Punti di forza Punti di debolezza

La missione e le priorità dell'istituto sono definite ed
esplicitate a tutte le componenti interne della
Scuola, agli Enti Territoriali e ai genitori.Il PTOF è
consultabile nel sito web dell’Istituto. Il sito della
scuola è sempre aggiornato e di facile
consultazione. La pianificazione delle azioni per il
raggiungimento degli obiettivi dichiarati avviene in
fase di stesura e rimodulazione del PTOF. L'Istituto
pianifica il raggiungimento dei propri obiettivi e ne
cura il monitoraggio. Nel nostro Istituto la
ripartizione dei compiti tra le diverse componenti
scolastiche, è funzionale all'organizzazione delle
attività. La ripartizione del FIS è adeguatamente
suddivisa tra personale ATA e docente e risulta
essere in linea con i valori di riferimento nazionali.
Coerenza tra le scelte educative adottate ed i fondi
ad essi destinati. I Progetti principali proposti
riguardano le seguenti aree: Cittadinanza, Attività
artistico - espressive e Abilità logico - matematiche
e scientifiche; tali progetti hanno continuità nel
tempo.

Necessità di una maggiore condivisione delle
priorità dell'Istituto da parte delle famiglie. Necessità
di una maggiore collaborazione e partecipazione
degli Enti Territoriali e delle diverse realtà sociali e
produttive del comprensorio per fornire agli alunni
occasioni, strumenti e stimoli per il loro processo
formativo senza aggravi economici per la scuola. Da
migliorare la verifica dei progetti da parte della
comunità esterna attraverso la predisposizione e la
somministrazione di appositi questionari. In casi di
emergenza la scuola si trova costretta a dover
utilizzare le ore del potenziamento per la copertura
delle assenze del personale. La mancanza di
adeguati finanziamenti non permette di effettuare
ulteriori progetti ritenuti importanti per la scuola.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

La scuola ha definito la missione e la visione 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.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha definito la missione e la visione; queste sono abbastanza condivise nella comunità scolastica,
con le famiglie e il territorio, ovvero Enti e associazioni, con cui tuttavia è da migliorare l'elaborazione del
PTOF. La scuola utilizza forme di controllo e monitoraggio dell'azione. Responsabilità e compiti delle
diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente. Le risorse economiche sono impiegate per il
raggiungimento degli obiettivi prioritari della scuola. La maggior parte delle spese definite nel Programma
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

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.La scuola è impegnata a
raccogliere finanziamenti aggiuntivi oltre quelli provenienti dal MIUR.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola accoglie le esigenze formative dei docenti
e personale ATA; Le iniziative di formazione, sia per
i docenti che per gli ATA, sono orientate alle
esigenze di interventi normativi innovativi e alla
contingenza (sia obbligatoria che facoltativa). La
scuola è consapevole delle competenze del
personale e le valorizza attraverso l'attribuzione di
incarichi di responsabilità.

Incentivare gli interventi formativi sulla valutazione
delle competenze. Gli incarichi di responsabilità non
sono adeguatamente retribuiti a causa di una
mancanza di risorse economiche a disposizione.
Condividere in maniera più efficace i materiali
prodotti, anche attraverso l'utilizzo del sito web.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola realizza iniziative formative che rispondono ai bisogni formativi del personale; riconosce le attività
formative come un aspetto irrinunciabile e qualificante della funzione docente, funzionale alla promozione
dell’efficacia del sistema scolastico. La scuola individua e riconosce le attitudini e le competenze del
personale valorizzandole attraverso l'attribuzione di incarichi di responsabilità. Sono presenti spazi per la
condivisione di materiali didattici, anche se la quantità e la varietà dei materiali è da incrementare. Lo
scambio e il confronto professionale tra docenti risulta presente, ma non del tutto diffuso.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola è impegnata in numerosi accordi di rete
con altre scuole, Enti, Associazioni, principalmente
per l'ampliamento dell'offerta formativa. La
collaborazione negli accordi di rete evidenzia una
positiva ricaduta sulla realizzazione degli obiettivi
strategici. Nella scuola i genitori sono
sufficientemente partecipi agli incontri proposti. La
scuola si è attivata per potenziare la comunicazione

Migliorare la disponibilità sul territorio di privati
disponibili alla collaborazione. Le tempistiche di
attuazione dei progetti da parte degli Enti esterni
non sempre sono in linea con i tempi e le esigenze
della scuola. Incentivare la partecipazione dei
genitori agli incontri proposti dalla scuola.
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online (sito della scuola, posta elettronica e registro
elettronico).

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 in modo attivo a reti e ha collaborazioni diverse con soggetti esterni. La scuola e' un
punto di riferimento nel territorio per la promozione delle politiche formative. La scuola dialoga con i genitori
e utilizza le loro idee e suggerimenti per migliorare l'offerta formativa. Le famiglie partecipano alla vita della
scuola e contribuiscono alla realizzazione di iniziative di vario tipo.
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RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

Uniformare i criteri di valutazione in uscita (Scuola
Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado).

Conferma delle valutazioni finali nel passaggio
dalla Scuola Primaria alla Scuola Secondaria di
Primo Grado.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Utilizzare criteri di valutazione omogenei e condivisi, sia per livello che verticali.

Priorità Traguardo

Migliorare le conoscenze, le abilità e le
competenze linguistiche e matematiche degli
alunni.

Riduzione delle percentuali di alunni con voti
inferiori a 5 entro il 10-12%.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Integrare il curricolo verticale di istituto con percorsi didattici interdisciplinari di Sc. Primaria e Sc. Sec. di Primo
Grado che favoriscano l’acquisizione di competenze chiave e di cittadinanza.

    2. Ambiente di apprendimento

Favorire una didattica a classi aperte.

    3. Ambiente di apprendimento

Realizzare percorsi disciplinari e interdisciplinari di recupero e consolidamento con metodologia laboratoriale e
apprendimento cooperativo.

    4. Inclusione e differenziazione

Incoraggiare le iniziative e la partecipazione ad attivita' formative per alunni BES, DSA e Diversamente Abili.

    5. Inclusione e differenziazione

Incoraggiare il ricorso a metodologie didattiche innovative

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Riduzione della variabilita' fra le classi che
partecipano alle prove INVALSI di Italiano, di
Matematica e di Inglese.

Raggiungere i livelli di competenza almeno pari
alla media regionale nelle prove INVALSI.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Integrare il curricolo verticale di istituto con percorsi didattici interdisciplinari di Sc. Primaria e Sc. Sec. di Primo

pagina 14



Grado che favoriscano l’acquisizione di competenze chiave e di cittadinanza.

    2. Ambiente di apprendimento

Realizzare percorsi disciplinari e interdisciplinari di recupero e consolidamento con metodologia laboratoriale e
apprendimento cooperativo.

    3. Inclusione e differenziazione

Incoraggiare il ricorso a metodologie didattiche innovative

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Elaborare strumenti condivisi per la rilevazione e
valutazione delle competenze trasversali .

Valutare per competenze.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Utilizzare criteri di valutazione omogenei e condivisi, sia per livello che verticali.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Elaborare uno strumento comune per la valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza.

    3. Continuita' e orientamento

Potenziare le attivita' sportive-artistico-musicali

    4. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Proseguire le attività di formazione interna inerenti la professione docente e le innovazioni tecnologiche a
supporto di una didattica inclusiva e innovativa.

Priorità Traguardo

Migliorare le competenze civiche e sociali.
Prevenire e ridurre comportamenti scorretti, episodi
di bullismo e cyberbullismo.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Inclusione e differenziazione

Attivazione di uno sportello d’ascolto per disagio socio-affettivo, mediazione scolastica, familiare e
interculturale.

    2. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Promuovere il coinvolgimento degli Enti, Associazioni, Privati, Reti di Scuole nella progettazione scolastica, in
vista dello sviluppo di una cultura ed una pratica collaborativa.

RISULTATI A DISTANZA

 

Priorità Traguardo

Migliorare il coordinamento dei percorsi di
orientamento interno e con le scuole superiori del
territorio.

Ottimizzare il monitoraggio sul percorso scolastico
degli alunni in uscita.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo
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    1. Continuita' e orientamento

Potenziare e diversificare le attivita' di orientamento in uscita con il coinvolgimento, mediante accordi di rete,
delle scuole superiori del territorio.

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

Considerate le priorità e i traguardi che questo Istituto si pone, gli obiettivi di processo contribuiranno
al raggiungimento delle priorità poiché funzionali all’elaborazione di un curricolo verticale di istituto
mirante all’acquisizione delle competenze, alla revisione della progettazione didattica (dal modello per
obiettivi a quello per competenze), alla formalizzazione di metodiche comuni atte alla valutazione e
certificazione delle competenze acquisite e all’introduzione della flessibilità didattica nel curricolo. La
scuola ha già operato su alcune aree di processo, ma, per migliorare gli esiti, intende potenziare e
supportare soprattutto la formazione del personale, l'innovazione della metodologia didattica
attraverso la definizione di ambienti di apprendimento sempre più motivanti. E' imprescindibile dal
processo di apprendimento l'integrazione con il territorio e la collaborazione con le famiglie che si
tenderà a coinvolgere maggiormente e in modo più attivo e responsabile.
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