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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)
I ragazzi che frequentano il nostro Istituto hanno una
provenienza socio-culturale abbastanza variegata. La  crisi
economica che ha interessato il paese negli ultimi 7-8 anni ha
colpito un territorio storicamente abbastanza ricco,
coinvolgendo anche una parte delle famiglie e creando nelle
fasce più deboli disagi che si ripercuotono nell'ambito
scolastico: acquisto di materiale, fruizione del servizio mensa,
copertura dei progetti. Il paese ha visto fino ad ora (2015-2016)
un forte incremento dell'immigrazione e di spostamenti di
famiglie dai comuni limitrofi (in particolar modo dalle
montagne) sia per opportunità lavorative nelle piccole aziende
che per i vantaggi economici legati al prezzo degli affitti, più
bassi rispetto alle città vicine.

Gli studenti extracomunitari (in prevalenza provenienti dal
Marocco e Tunisia) sono nell'ordine del 20 per cento. Il numero
di famiglie seguite dai servizi sociali per motivi diversi è molto
alto . Le famiglie seguite dai servizi per motivi prettamente
scolastici sono circa 12. Questi dati denotano un forte impegno
della collettività verso le fasce più deboli.
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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)
Nel nostro Comune è presente un unico Istituto Comprensivo e
costituisce un centro di interesse per tutta la comunità
maranese. L'Amministrazione Comunale e l'Unione
intervengono finanziando specifici progetti per la qualificazione
scolastica (prevenzione del disagio, integrazione e
alfabetizzazione stranieri, progetto teatro, progetti ambiente,
affettività), oltre ai servizi (pre-scuola, mensa, trasporto,
educatori a sostegno dell'handicap, servizi sociali per casi di
famiglie con disagio)instaurando un ottimo rapporto di
collaborazione.
La coesione sociale è un elemento fondante della comunità e si
manifesta anche grazie al sostegno di tutte le realtà del  Settore
Terziario, sia come  risorse umane che finanziarie, supportando
i progetti. Collaborano con noi: Polisportiva maranese,
Parrocchia, Auser, Avis, Gruppo lotta per la Grama, Tutti
Insieme con gioia, Centro di Educazione ambientale.  Possiamo
contare su un'associazione di genitori attivissima, L'Albero e i
Bambini, che concorre a finanziare in modo sostanziale il POF.
Altra risorsa importante proviene dalla Fondazione di Vignola,
che annualmente finanzia specifici progetti delle scuole del
territorio. Si può dire che la caratteristica saliente del nostro
istituto sia costituita dalla fitta rete di collaborazioni offerte
dalle realtà associative locali.

Il vasto territorio del nostro Istituto è in buona parte collinare e
comprende 8 frazioni (Festà, Denzano, Rodiano, Casa
Bonettini, Casa Rossa, Ospitaletto, Villabianca e Casona) dalle
diverse caratteristiche morfologiche. I tre plessi sono ubicati a
Marano Centro il che rende indispensabile l'organizzazione dei
servizi di trasporto. Questo comporta un certo esborso per le
finanze locali che devono organizzare il trasporto dei bambini
sia al mattino che al pomeriggio, per 6 giorni alla settimana, in
quanto la scuola primaria funziona sia a tempo pieno che a
tempo ordinario, la scuola secondaria di primo grado a 30 ore,
la scuola dell'infanzia a 40 ore.
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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)
Le dotazioni multimediali sono buone per quanto riguarda la
scuola Media e scuola primaria (laboratori con P.C. e LIM in
ogni aula). .Nell'anno 16/17 abbiamo  potuto incrementare il
numero  di  15 LIM grazie  ad  una  donazione dell'associazione
Onlus Albero  e  i  bambini.
La Biblioteca Comunale si trova nello stesso edificio della
scuola Media. La palestra, di cui usufruiscono sia la primaria
che la secondaria è comunale ed è dislocata a un centinaio di
metri di distanza dai due plessi.
Le risorse economiche disponibili per la realizzazione dei
progetti e per l'acquisto di dotazioni didattiche derivano
sostanzialmente da finanziamenti di Enti e privati.
Di seguito i dati del Consuntivo
Indice di dipendenza finanziaria dallo Stato : 19%
Indice di dipendenza finanziaria da Enti e Privati : 81%
Indice di spesa per attività didattiche: 88%
Spesa pro-capite per alunno, legata all'attuazione del POF
(quindi detratte le spese amministrative): Euro 152,59.
Di seguito i principali introiti sul Programma annuale dell'anno
2014, arrotondati ai 500 euro:
- Dal Comune di Marano e Unione Terre Castelli 		   Euro
31.500,00
- da Associazione genitori L'Albero e i Bambini 		Euro 20.000,00
- da Fondazione di Vignola 					Euro 13.000,00

Il plesso della scuola dell'infanzia non riesce ad accogliere per
intero la popolazione scolastica in aumento. Si  era reso
necessario nel 2015/16 spostare ed accogliere tre sezioni nel
plesso della primaria, privandola di spazi necessari. Per l'a.s.
17/18 il  numero  degli  alunni tornerà ad  essere compatibile
con la  loro  permanenza  solo  in  un  istituto.
Nel corso dell'anno scolastico ci sono stati diversi incontri in
presenza: del Rspp ingegnere Buccheri, delle 4 Aspp e dei
rappresentanti dell'ufficio comunale (sindaco, assessore,
geometra responsabile dell'ufficio tecnico) per sollecitare
l'adeguamento e la regolarizzazione previsti dalle normative di
sicurezza (certificato di agibilità, certificato antincendio,
planimetrie, impianti elettrici, antisismica, manutenzione
dell'ascensore). Tale documentazione è in fase di
completamento. Nell'anno 17-18 erano presenti 7 sezioni
d'infanzia,16 classi alla primaria,9 classi nella scuola media
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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)
La maggior parte dei docenti (65%)ha una età anagrafica che
oscilla nella fascia 40-54anni, dato in linea coi  valori di
riferimento provinciali, regionali e nazionali, dove la
popolazione docente risulta in media più anziana. La  totalità
degli insegnanti delle medie è laureata, come pure circa il 50%
degli insegnanti della primaria. Il corpo docente della scuola
media e della primaria è abbastanza stabile e questo permette un
più facile lavoro di programmazione e di continuità nelle
attività. Alcuni insegnanti dell'istituto possiedono alte capacità
informatiche certificate. Nella scuola primaria lavorano
insegnanti con competenze musicali (Conservatorio), di
educazione motoria e sette docenti abilitate all'insegnamento
della lingua inglese. Nell'anno 17-18 abbiamo attivato un corso
d'inglese pomeridiano nella scuola media utilizzando la docente
di potenziato di inglese. Nella scuola primaria abbiamo attivato
una classe prima a tempo pieno utilizzando l'insegnante di
potenziato. In questo modo siamo andati incontro alle esigenze
degli utenti che era molto forte.

Nella scuola dell'infanzia la maggior parte dei docenti ha un
contratto a tempo determinato.
Sono  stati  presenti  nell'anno 17/18  n.2  docenti di  ruolo in
possesso del  titolo di  sostegno, N.1 impegnato  alla primaria e
N.1 impegnato  alle  medie
Nell'ultimo anno scolastico  sono stati organizzati corsi di
aggiornamento d'istituto sull'uso del registro elettronico.
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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)
I risultati delle prove invalsi sono positivi per tutte le classi
esaminate della scuola primaria e secondaria, con un punteggio
medio superiore o in linea  rispetto a quello delle scuole con
background familiare simile e superiore o in linea  anche
rispetto al dato regionale o nazionale. Non ci sono stati casi di
bocciatura alla primaria e sempre molto rari, motivati e
concordati con le famiglie sono stati gli alunni respinti alle
medie. Questi risultati sono legati anche ad attività di recupero,
a progetti anti-dispersione ed extra-curricolari (teatro,
potenziamento della lingua inglese, laboratori musicali)
finanziati prevalentemente dalle donazioni dell'associazione dei
genitori presente sul territorio. Tutti questi sforzi fanno si che i
risultati scolastici sia della primaria che della secondaria siano
complessivamente buoni.

Nell'Istituto la numerosa presenza di studenti extracomunitari
con famigliari che non parlano la lingua italiana comporta
l'impiego di molte delle risorse disponibili per progetti di prima
e seconda alfabetizzazione e rende problematica la
comunicazione scuola- casa.
Nella scuola primaria la presenza di due classi, una a tempo
ordinario e l'altra a 40 ore non consente sempre di formare
classi omogenee in quanto la suddivisione dei bambini tiene
conto solo della richiesta della famiglia relativa al tempo
scuola. Le nostre classi non sono numerose e raramente
superano i 22-24 bambini per classe. L'ampiezza limitata delle
aule costituisce un fattore limitante alla scuola primaria, edificio
di vecchia costruzione,

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 -

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

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Il giudizio assegnato (punteggio 7 eccellente) è giustificato dai risultati conseguiti in sede Invalsi sia nella scuola Primaria che
nella scuola Secondaria di primo grado. I risultati conseguiti posizionano il nostro Istituto in una situazione di eccellenza. Non vi
sono, se non in percentuale molto bassa, casi di bambini respinti durante il percorso di studio e i pochi casi di bocciatura sono
dovuti ad una attenta valutazione degli insegnanti in seguito anche a colloqui con la famiglia e/o con specialisti. Tale decisione
viene presa per dare la possibilità di potenziare alcune abilità non ancora completamente possedute dallo studente e con lo scopo
finale di garantire al termine del ciclo di studi un adeguato successo formativo. Il nostro Istituto accoglie ogni anno scolastico
studenti provenienti dai comuni limitrofi grazie anche alla buona reputazione di cui godono i nostri tre plessi (Infanzia, Primaria
e Secondaria di primo grado). Tuttavia, in alcuni casi, si è dovuto non accogliere la richiesta di iscrizione in quanto non era
possibile inserire gli alunni in classi già troppo numerose. I nostri due plessi della Primaria e della Secondaria di primo grado
sono, infatti, strutture datate risalenti agli anni 60 e 70, e le aule a nostra disposizione hanno dimensioni che permettono, in base
alle norme del dl 81 del 2008, la presenza di non più di 23/ 24 alunni.
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2.2  Risultati nelle prove standardizzate nazionali

 
Sezione di valutazione

 

 

 

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

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Nell'anno 15/16 Il punteggio medio delle classi seconde e
quinte della scuola Primaria nelle prove di italiano e matematica
è stato  superiore o in linea al punteggio delle scuole con back-
ground famigliare simile, a quello regionale e anche a quello
nazionale. Tutti i risultati sono al netto del cheating. Una
leggera disparità si può notare fra le classi a tempo pieno e
quelle a tempo ordinario, con risultati leggermente migliori per
queste ultime. Il dato è probabilmente dovuto ad una più elevata
presenza di studenti di origine straniera al tempo pieno (anche
se nel frattempo molti hanno conseguito la cittadinanza italiana)
che all'interno delle mura domestiche continuano a parlare solo
la lingua madre e, generalmente, vivono in un ambiente socio-
economico più svantaggiato.
La situazione alla Secondaria di primo grado, per la prova di
italiano, ha visto un punteggio al netto del cheating superiore
rispetto al punteggio dell'Emilia Romagna, del Nord Est e
dell'Italia. Buoni i risultati anche nella prova di matematica, che
appaiono in linea con i punteggi medi dell' Emilia e del Nord
Est e comunque in linea rispetto alla media nazionale.
Per  quanto  riguarda i  risultati  dell'anno 16/17, da  una  prima
lettura ci  sentiamo  di  confermare  il  quadro  positivo che già
da alcuni  anni caratterizza  le  nostre  scuole.

Nell' anno 15/16, gli alunni con difficoltà di apprendimento
nella scuola Primaria confermano le stesse difficoltà negli
ordini di scuola superiori, problematiche che si acuiscono
qualora non vi sia una documentazione che consenta di stilare
una programmazione semplificata.
Gli alunni stranieri che sono accolti nel secondo ciclo della
scuola Primaria, non sempre riescono a colmare le lacune
nell'apprendimento della lingua italiana e necessitano di
progetti di alfabetizzazione anche alla Secondaria per
raggiungere gli obiettivi minimi previsti.
Anche  nell'anno 16/17 si  conferma quanto  sopra.

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

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

caratteristiche del contesto.

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'
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4 -

Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove
INVALSI e' superiore a quello di scuole con background socio-
economico e culturale simile. La variabilita' tra classi in italiano
e matematica e' pari a quella media di poco inferiore, oppure
alcune classi si discostano in positivo dalla media della scuola.
La quota di studenti collocata nel livello 1 in italiano e in
matematica è inferiore alla media regionale. L'effetto
attribuibile alla scuola sugli apprendimenti e' pari all'effetto
medio regionale e i punteggi medi di scuola sono superiori a
quelli medi regionali, oppure l'effetto scuola e' superiore
all'effetto medio regionale e i punteggi medi di scuola sono pari
a quelli medi regionali.

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
L'elevata valutazione assegnata è motivata dai buoni risultati conseguiti nelle prove invalsi, risultati migliori o in linea  sia se
comparati con i dati regionali e nazionali, sia se comparati con scuole con background simile.
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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)
L'I.C. rivolge agli alunni una serie di proposte nell'area di
intervento Cittad-Costituz che intende sia fornire competenze
per diventare membri attivi della società, prendendo coscienza
dei propri diritti e doveri che favorire l'acquisizione della
capacità di far parte di un gruppo, promuovendo la
cooperazione e la tolleranza della diversità. Le competenze si
traducono nel conseguimento di comportamenti adeguati ai vari
contesti, essendo Citt-Cost. obiettivo trasversale a tutte le
discipline. La valutazione del comportamento nella Primaria ha
la funzione di registrare l'atteggiamento dell'alunno e suggerire
un ripensamento sui comportamenti negativi. Fra i parametri è
presente il Rispetto delle norme di convivenza civile (rispetto
degli adulti, dei pari, dell'ambiente scolastico).
La scuola Media ha predisposto una griglia con i criteri per la
valutazione del comportamento e dell'autonomia di iniziativa
attraverso osservazioni sistematiche del comportamento e
richieste che progressivamente esigono risposte via via più
impegnative in relazione all'età degli alunni.L'I.C. ha attivato i
seguenti progetti: Celebrazioni (Giornata della Memoria, 25
Aprile, Giornata Mondiale per l'infanzia);Ed.Alimentare
(distribuzione frutta a scuola e Mangiando si
Impara);Ed.Ambientale (Hera, Ceas);Ed. all'affettività
(Bambility, Asl, sportello d'ascolto e incontri con la
psicologa);Ed.Stradale (incontri coi Vigili e Siamo Nati per
Camminare); CCR.

La formazione delle classi alla scuola primaria dipende dalla
scelta delle famiglie che si trovano a decidere tra il tempo pieno
e il tempo ordinario (27 ore). Ciò, spesso, comporta la
formazione di classi eterogenee. Nella primaria esiste un solo
corso a tempo pieno e la crescente richiesta di questo modello
orario, rende le classi a 40 ore sempre più numerose. Dall'anno
17/18 abbiamo avuto presso la  scuola  primaria l'attivazione di
2  classi prime  a  tempo  pieno e due classi a tempo normale.
La presenza di studenti provenienti da famiglie più disagiate,
con una non perfetta conoscenza della lingua e con una
attenzione da parte dei genitori alla vita scolastica generalmente
inferiore, può rallentare la programmazione didattica e rende
necessari interventi specifici di recupero.

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
Le competenze sociali e civiche sono adeguatamente sviluppate e il senso di responsabilità e rispetto delle regole sono valori che
vengono perseguiti con determinazione fin dall'infanzia.
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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)
Gli esiti degli alunni ammessi alla Secondaria di primo grado
tendono a confermare nel primo anno i valori emersi nei cinque
anni precedenti. La percentuale degli ammessi raggiunge il
98%,  valore più alto rispetto a quello regionale e nazionale. Al
termine del terzo anno la percentuale dei licenziati è molto alta,
il 99%, a testimonianza dell'ottimo lavoro svolto dai docenti.
Elevata (75%) è anche la percentuale di famiglie che decidono
di seguire il consiglio orientativo del c.d.c. Anche questo buon
lavoro si riflette sulle percentuali future dei ragazzi che sono
promossi durante il loro primo anno di scuola Secondaria di
secondo grado, un valore alto se comparato ai livelli provinciali
e regionali. Da analisi fatte negli anni scorsi, stimiamo che,
presumibilmente, il 75-80% dei ragazzi del nostro Istituto
conseguirà il diploma di maturità.

I ragazzi delle famiglie che non seguono il consiglio orientativo
del c.d.c. affrontano il primo anno di Secondaria di secondo
grado con maggiore difficoltà. Per questo motivo si ritiene
opportuno promuovere le attività di orientamento coinvolgendo
maggiormente anche le famiglie.

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 -
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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 -

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
Il giudizio positivo è giustificato dall'ottimo lavoro di consulenza da parte degli insegnanti nei confronti di genitori e studenti
riguardo la scelta futura nella prosecuzione degli studi. Questo lavoro fa sì che i genitori si affidino molto ai consigli dei docenti,
limitando i pericoli di insuccesso scolastico derivanti da una scelta sbagliata.

SNV - Scuola: MOIC83600B prodotto il :29/06/2018 09:18:59 pagina 13



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 progettazione è stata realizzata collettivamente da gruppi di
insegnanti dei tre ordini di scuola che hanno scelto in modo
coerente le finalità formative e consapevole le finalità
formative, le tematiche portanti e le strategie didattiche relative
alle discipline, allo scopo di promuovere negli alunni
competenze disciplinari, interdisciplinari, trasversali. I docenti
nella progettazione hanno tenuto conto di alcuni elementi
indispensabili quali: il profilo formativo in uscita che definisce i
traguardi essenziali, sia in senso trasversale che dei diversi
ambiti e delle singole discipline, che devono essere raggiunti
dagli studenti alla fine di ogni ciclo scolastico; i criteri di
verticalità dove vengono indicati sia le specificità di ogni ciclo
in relazione a quelli che lo precedono o lo seguono; gli elementi
di continuità nelle proposte didattiche che devono rimanere
costanti nel corso dei cicli; i nuclei fondanti ed essenziali delle
diverse discipline; la realtà locale a cui la nostra offerta
formativa si rivolge (caratteristiche socio-economiche, culturali,
risorse, disponibilità e competenze possedute dai docenti,
bisogni di formazione intrinsechi). Il nostro proposito è
identificare standard di raggiungimento di conoscenze e
competenze, strumenti di valutazione ed ipotesi di aree
progettuali che valorizzino l'esperienza degli alunni.

La progettazione curricolare prevede una certa flessibilità
didattica e l'attivazione di processi per analizzare, affrontare,
risolvere concretamente e positivamente le situazioni
problematiche. Il turn over del personale nel corso di questi 6
anni di vita del nostro Istituto, in misura significativa
all'infanzia, in misura minore nei restanti ordini di scuola, è
stato forse il punto di maggior debolezza. I docenti di nuova
assegnazione hanno bisogno di un tempo maggiore per
familiarizzare con un curricolo preesistente, per condividere
criteri di valutazione definiti e per utilizzare proficuamente le
prove standardizzate comuni per la valutazione.
Il coordinamento tra le attività di programmazione e quelle di
valutazione degli studenti è un aspetto che gradatamente stiamo
migliorando nel tempo.

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

 

 

 

Al fine di razionalizzare la complessa attività di progettazione e
l'utilizzo delle risorse umane e finanziarie dell'I.C., sono state
individuate delle aree di intervento centrate su quegli obiettivi
del P.O.F. che sono stati classificati come prioritari. Sulla base
delle esigenze formative e didattiche emerse dalla valutazione
del POF, sono state definite delle priorità fra le varie aree,
assegnando a ciascuna una quota del FIS destinato alla
realizzazione dei progetti in essa contenuti. La maggior parte di
essi sono stati realizzati con il contributo dell'Associazione
L'albero e i bambini, composta prevalentemente dai genitori di
bambini dell'I.C.. La progettazione di queste attività vede la
presenza collegiale o di referenti durante la programmazione
settimanale alla Primaria, alla Secondaria dei docenti negli
incontri d'inizio anno. Nei collegi unitari è possibile
confrontarsi sull'avanzamento e sulla ricaduta formativa delle
attività programmate e in queste occasioni vengono analizzate
le scelte adottate per confermarle o modificarle.
Indicativamente si possono distinguere le seguenti tipologie di
progetti: progetti di Istituto ossia attività didattiche realizzate in
tutte le classi per arricchire il curricolo; progetti e laboratori per
la prevenzione del disagio; progetti di arricchimento e
integrazione dell'attività curricolare per rispondere a richieste
ed interessi specifici.

Nella Primaria gli incontri settimanali di programmazione
consentono un confronto in itinere sulle attività progettuali
proposte. Nella scuola secondaria questi momenti sono ricavati
da collegi di plesso a scadenza bimestrale.

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)
La valutazione degli alunni risponde alle seguenti funzioni
fondamentali: verificare l'acquisizione degli apprendimenti,
adeguare le proposte didattiche ai ritmi di apprendimento
individuali e del gruppo classe, predisporre eventuali interventi
di recupero o consolidamento (individuali o collettivi), fornire
agli alunni indicazioni per orientare l'impegno e sostenere
l'apprendimento, promuovere l'auto- consapevolezza delle
proprie potenzialità e difficoltà, fornire ai docenti elementi di
autovalutazione, comunicare alle famiglie gli esiti formativi
scolastici e condividere gli impegni relativi ai processi di
maturazione personale.  Nella Primaria la verifica degli
apprendimenti avviene tramite osservazioni occasionali, prove
di verifica orali e scritte, in itinere e finali. Nella Secondaria, a
inizio anno, sono elaborate prove di ingresso unificate per gli
alunni in uscita dalla Primaria. A cadenze regolari i docenti si
coordinano per classi parallele, confrontano lo stato di
avanzamento della programmazione e condividono i materiali
prodotti. Le competenze e le abilità sono individuate secondo
indicatori comuni e a questi si fa riferimento per la valutazione
dei livelli di apprendimento.
La scuola ha predisposto anche griglie con i criteri per la
valutazione del comportamento, sia a livello intermedio che
quadrimestrale.

Il turn over del personale nel corso di questi 6 anni, in misura
significativa all'infanzia e alla primaria, in misura minore nella
scuola media, è stato forse il punto di maggior debolezza. Il
coordinamento tra le attività di programmazione e quelle di
valutazione degli studenti andrebbe migliorato, predisponendo
una serie di incontri per i nuovi docenti: i docenti di nuova
assegnazione hanno bisogno di tempi maggiori per
familiarizzare con un curricolo preesistente, per condividere
criteri di valutazione comuni e per utilizzare proficuamente le
prove standardizzate.
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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
Essendo ormai al sesto anno di vita del nostro Istituto, gli insegnanti hanno ormai una certa familiarità con elaborazioni di
curriculun verticale di istituto, pur con qualche difficoltà nell'elaborazione e attuazione di un piano comune dovuto al turn over di
insegnanti che non tende a diminuire.
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3A.2  Ambiente di apprendimento

 
Subarea: Dimensione organizzativa

 

 

 
Subarea: Dimensione metodologica

 

 

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)
Il nostro Istituto si prefigge di creare un contesto idoneo a
promuovere apprendimenti significativi e a garantire il successo
formativo per tutti gli alunni. Gli insegnanti, nel rispetto della
libertà di insegnamento, si attivano per valorizzare l'esperienza
degli alunni e le conoscenze già acquisite. Attuano percorsi
didattici specifici per rispondere ai bisogni di tutti gli alunni,
soprattutto di quelli con particolare difficoltà, favoriscono
l'autonomia di pensiero degli studenti, orientano la didattica per
la costruzione di saperi a partire da concreti bisogni formativi.
La scuola Primaria ha a disposizione un laboratorio di
informatica, una biblioteca, un'aula dotata di LIM e utilizza la
palestra comunale esterna.Tutte le aule sono dotate di lim.
All'interno della scuola è presente la mensa scolastica con la
cucina, che garantisce anche i pasti per l'infanzia e i nidi. La
scuola Secondaria ha a disposizione  un laboratorio di
informatica. All'interno del plesso è presente la Biblioteca
Comunale, a cui gli studenti possono accedere facilmente. Tutti
gli ordini di scuola possono usufruire del Centro Culturale
Polivalente (teatro, auditorium, cinema). Nella Primaria sono
state attivate nell'anno  presenti 10 classi a 27 ore e 6 classi a 40
ore.Ogni classe   dotata  di  LIM. Nella scuola Secondaria sono
state  presenti  9 classi che frequentano per 30 ore settimanali.
Nella scuola dell'infanzia sono presenti 7 sezioni funzionanti a
40 ore

L'utilizzo dell'unica palestra comunale disponibile necessita di
una non sempre facile organizzazione degli orari che deve
essere funzionale agli alunni dei tre ordini di scuola. Sul
territorio è presente un'altra palestra, situata presso l'impianto
sportivo "Il Fornacione" che da quest'anno  è dotata di
riscaldamento ma non è sempre  utilizzabile dagli alunni a
causa  della  distanza  dalle  scuole. Tale impianto dotato anche
di pista di atletica è raggiungibile a piedi ma percorrendo una
strada senza un percorso pedonale.
La mensa, situata all'interno del plesso della Scuola Primaria, è
ubicata in due spazi ormai affollati e molto rumorosi. Essa dista
dal plesso dell'Infanzia e ciò in alcune occasioni ha generato
malcontento fra i genitori che si sono lamentati del cibo
somministrato ai bambini (non abbastanza caldo, talvolta
scotto).
Le  sezioni  della  scuola d'infanzia che  erano  state  trasferite
nei locali della  primaria, dal 17/18 hanno trovato  nuovamente
ospitalità presso la  sede  principale  Collodi 1 .

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)
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Subarea: Dimensione relazionale

 

 

 

La scuola è cambiata profondamente, le innovazioni
tecnologiche hanno consentito lo sviluppo di strumenti e
strategie del tutto inedite e con esse la predisposizione di nuovi
ambienti di apprendimento, plurali e flessibili. Inoltre i
crescenti flussi migratori hanno determinato una popolazione
scolastica eterogenea, portatrice di culture plurime. Anche la
nostra scuola è chiamata ad interpretare tutto ciò, a diventare
laboratorio di formazione, contesto in cui più che trasmettere
conoscenze si crei supporto verso la formazione di una
cittadinanza attiva. Al centro non c’è più l'insegnamento, ma
l'apprendimento, non più le conoscenze, il sapere, ma il saper
fare, il sapere agire. L’I.C. propone perciò attività diversificate,
laboratori didattici, ambienti di apprendimento costruiti con il
supporto delle tecnologie informatiche, prodotti didattici
interattivi e con essi attività di gruppo e apprendimento
cooperativo. Ciascuno dei nostri alunni  è al tempo stesso
artefice, responsabile del proprio apprendimento e supporto per
i compagni (peer tutoring). Il docente avvia il lavoro, chiarisce
le condizioni, offre le direttive fondamentali ma poi osserva,
sostiene, indirizza, chiarisce, lascia spazio agli allievi,
intervenendo dove l'autonomia è più fragile, ma non nelle
situazioni in cui grazie al tutoraggio tra pari si riescono a
superare le difficoltà.

L'utilizzo di una didattica multimediale che faccia uso della
tecnologia innovativa delle LIM è comune dal 2016/17 sia
nelle  classi  della  scuola  secondaria  di  1° grado sia  nelle
classi della  scuola  primaria. Questo  è  stato  possibile  grazie
ad  una  donazione di  15  LIM da   parte  dell'associazione  dei
genitori Alberio e  i  bambini. Alla Primaria e alla Secondaria
c'è un attrezzato laboratorio d'informatica, i cui computer   a
poco  a poco  sono  sostituiti grazie  alle  risorse  messe  in
campo dall'associazione  dei  genitori  dell'Albero e  i  bambini.
Alla Primaria abbiamo adottato sia un modello di insegnamento
per classi parallele, che con docente prevalente, ma non
abbiamo ancora definito un sistema di monitoraggio e
valutazione per definire o eventualmente scegliere il modello su
cui puntare in futuro.

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 secondaria ha predisposto una griglia con i criteri per
la valutazione del comportamento e autonomia di iniziativa
(Valutazione Intermedia)attraverso osservazioni sistematiche
del comportamento e richieste che progressivamente esigono
risposte via via più impegnative in relazione all'età degli
alunni.Rari sono stati gli episodi significativi di comportamenti
problematici gravi da parte di studenti della scuola. Il protocollo
adottato prevede l'applicazione di un regolamento di istituto a
sanzioni progressive a seconda della gravità dell'episodio e la
immediata informativa ai genitori dei comportamenti non
consoni.La strategia che si è rivelata vincente, in occasione di
un atteggiamento della classe complessivamente non
soddisfacente, è stata quella di coinvolgere sempre la totalità
dei genitori in incontri periodici.Quest'anno, in una classe
seconda, un sabato mattina i genitori sono stati presenti in
classe a fianco dei loro figli per un paio di ore ed hanno
discusso insieme all'insegnante dei loro diversi atteggiamenti
educativi, condividendo le esperienze e i consigli di ognuno.

Non sono state adottate specifiche strategie come assegnare
ruoli e responsabilità specifiche di cura di spazi comuni. In
generale si è comunque promosso costantemente una etica della
responsabilità, collaborazione e spirito di gruppo nelle attività
giornaliere, e si è insistito sul corretto atteggiamento da
perseguire fin dai primi anni di permanenza nella scuola di
infanzia.
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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
Il giudizio assegnato nell'anno 16/17 è  più  positivo  rispetto  a  quello  precedente del 15/16 anche  se  risente di  qualche
criticità  dovuta  essenzialmente  alla  difficoltà nell'organizzare la  gestione  degli  spazi e  gli  orari con  una  palestra  sola da
condividere fra primaria e scuola media, la donazione  di  15 LIM da  parte  dell'associazione  l'Albero  e  i  bambini  alla  scuola
primaria,  ha  risolto  molti  problemi  logistici.  Nell'anno  17/18  la  mensa della  scuola  primaria non ha più ospitato  i  bambini
dell'infanzia che sono tutti presso la sede principale del Collodi
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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)
Le nostre scuole promuovono varie attività elencate nel POF,
volte all'inclusione degli studenti con disabilità, favorendone
l'integrazione. Sia gli insegnanti curricolari che quelli di
sostegno utilizzano con efficacia metodologie didattiche
inclusive mirate. I Piani Educativi Individualizzati, dopo
un'attenta osservazione delle caratteristiche e dei bisogni di ogni
alunno, sono curati prevalentemente dall'insegnante di sostegno
con la partecipazione di alcuni colleghi del team docente.
Successivamente tali piani vengono condivisi tra tutti gli
insegnanti e possono essere aggiornati nel caso l'alunno
manifesti momenti o situazioni inattese. A cadenza bimestrale,
attraverso verifiche, sono monitorati i risultati raggiunti per
osservare gli eventuali progressi o il sorgere di situazioni
critiche. Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, il nostro
Istituto attiva un piano d'intervento secondo un iter prestabilito
nel rispetto della legislazione che prevede la compilazione del
PDP e la sua attuazione in condivisione con la famiglia. Inseriti
nelle classi, rispettando l'età anagrafica e il percorso scolastico
effettuato, gli alunni stranieri da poco in Italia intraprendono un
percorso di alfabetizzazione con attività individualizzate
progettate dagli insegnanti di classe e/o del plesso o da esperti
esterni. Si promuove il dialogo su temi interculturali ogni
qualvolta se ne presenti l'opportunità.

Uno dei punti di debolezza del nostro Istituto Comprensivo era
il continuo turn over degli insegnanti di sostegno. Inoltre, tali
insegnanti erano  sprovvisti di specializzazione. Dall'anno 16/17
ci  è  stato  assegnato una docente  specializzata  di  ruolo sia
alle  scuole  medie  sia  alla  scuola  primaria e  questo
dovrebbe  permetterci una   maggiore  continuità  educativa
didattica con  gli  alunni  h. Un' ulteriore difficoltà deriva dagli
sporadici incontri con l'equipe medica, non sempre in  grado di
fornire adeguate indicazioni L'inclusione degli studenti stranieri
risente delle caratteristiche di ogni alunno e dalle dinamiche di
gruppo in cui è inserito. Fondamentale è l'atteggiamento
inclusivo della famiglia. Non sempre si riesce ad offrire un
percorso continuativo di lingua italiana come prima
alfabetizzazione per gli alunni stranieri da poco in Italia.
Dipende dalle risorse economiche a disposizione.

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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Per gli alunni con difficoltà di apprendimento sono previste ore
aggiuntive di insegnamento, progetti anti-dispersione scolastica
con personale interno, esterno e con interventi di volontariato.
Per questi alunni i docenti predispongono un percorso
personalizzato. In funzione dei bisogni educativi gli interventi
individualizzati fanno riferimento alla metodologia didattica
descritta nei PDP predisposta dal team docente, sulla base delle
singole necessità, come l'utilizzo degli strumenti dispensativi e
compensativi previsti per legge.
Il nostro Istituto propone numerosi progetti di arricchimento
dell'offerta formativa rivolti a tutti gli studenti, per consolidare
e potenziare le loro attitudini. Grazie a tali progetti emergono
spesso talune predisposizioni: alla musica, al gioco degli
scacchi, l'interesse per la lettura, la sensibilità al testo poetico,
la recitazione, abilità motorie e linguistiche.

Per gli alunni in difficoltà, sarebbero necessarie più risorse
umane specializzate operanti all'interno della scuola, più ore di
contemporaneità e spazi adeguati. Gli interventi non risultano
sempre efficaci perché spesso discontinui, per la mancata
continuità dei docenti di sostegno e degli educatori. Inoltre non
sempre è possibile reperire i fondi utili per i progetti di
recupero, spesso le risorse sono stanziate tardivamente. Risulta
difficoltoso seguire individualmente gli alunni con difficoltà
all'interno di gruppi classe sempre più numerosi ed eterogenei
per bisogni e necessità.
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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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L'ottimo lavoro di coordinamento svolto dalle funzioni strumentali dell'area-disagio e il costante collegamento con i servizi
sociali ci ha permesso di conseguire buoni risultati per quanto riguarda l'integrazione ed inclusione di tutti gli alunni frequentanti
l'istituto, nonostante il frequente turn-over di insegnanti di sostegno e la presenza elevata di alunni extracomunitari e famiglie
disagiate.
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3A.4  Continuita' e orientamento

 
Subarea: Continuita'

 

 

 
Subarea: Orientamento

 

 

 
Subarea: Alternanza scuola - lavoro

 

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

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

Gli interventi realizzati per garantire la continuità educativa sono efficaci?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Gli insegnanti dei tre ordini di scuola si incontrano annualmente
per il passaggio delle informazioni utili alla formazione delle
classi e per definire "attività ponte" da svolgere durante l'estate.
Le classi finali della scuola dell'Infanzia e della Primaria
visitano la scuola dell'ordine successivo e svolgono attività con
i futuri insegnanti. L'Istituto promuove attività e laboratori
come teatro, lingua inglese e musica, in tutti gli ordini di scuola.
La scuola ha definito curricoli veriticali disciplinari,
conformemente alle Linee Guida del Ministero, per uniformare
all'interno di tutto il comprensivo gli obiettivi e i traguardi di
competenza.

L'Istituto ha cercato di  monitorare in modo più sistematico i
risultati degli studenti nel passaggio da un ordine di scuola
all'altro. Sarebbe  opportuno  per il prossimo anno un'opera più
puntuale e coordinata con i referenti delle scuole

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)
Le classi terze della secondaria svolgono un'attività di
orientamento finalizzata sia alla comprensione di sé, delle
proprie inclinazioni e delle proprie capacità, sia alla scoperta
dell'offerta formativa e professionale del territorio. Le famiglie
sono coinvolte e guidate nella scoperta delle scuole superiori,
c'è un dialogo approfondito con i ragazzi ed i loro genitori
riguardo il consiglio orientativo, che il più delle volte viene
seguito.

Sarebbe necessario organizzare delle visite presso le scuole più
distanti, al fine di fornire un quadro più completo del panorama
scolastico disponibile, in modo che i ragazzi non siano
psicologicamente "spinti" a scegliere necessariamente scuole
viciniori

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?
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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)
Le classi terze della secondaria svolgono un'attività di
orientamento finalizzata sia alla comprensione di sé, delle
proprie inclinazioni e delle proprie capacità, sia alla scoperta
dell'offerta formativa e professionale del territorio. Le famiglie
sono coinvolte e guidate nella scoperta delle scuole superiori,
c'è un dialogo approfondito con i ragazzi ed i loro genitori
riguardo il consiglio orientativo, che il più delle volte viene
seguito.

Sarebbe necessario organizzare visite presso le scuole più
distanti, al fine di fornire un quadro più completo del panorama
scolastico disponibile, in modo che i ragazzi non siano
psicologicamente "spinti" a scegliere necessariamente scuole
viciniori
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 
Rubrica di Valutazione

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

scolastico e professionale degli studenti.

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Le classi terze della secondaria svolgono un'attività di orientamento finalizzata sia alla comprensione di sé, delle proprie
inclinazioni e delle proprie capacità, sia alla scoperta dell'offerta formativa e professionale del territorio. Le famiglie sono
coinvolte e guidate nella scoperta delle scuole superiori, c'è un dialogo approfondito con i ragazzi ed i loro genitori riguardo il
consiglio orientativo, che il più delle volte viene seguito. E' proprio quest'ultimo aspetto, (il fatto che i genitori decidano di
seguire il consiglio orientativo proposto dalla scuola, con il conseguente feedback positivo riscontrato) a giustificare un
punteggio alto nella rubrica di valutazione
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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)
L’I.C. si è impegnato a raggiungere traguardi comuni ai tre
ordini di scuola, per formare cittadini liberi e responsabili,
partecipi alla vita della comunità, persone che acquisiscano
competenze di tipo comunicativo, espressivo,
scientifico,tecnologico/operativo, cittadini che conseguano
adeguate competenze affettive, sociali e morali della
personalità.
Dove sarà possibile cercheremo di dare a tutti le stesse
opportunità, di non trascurare le eccellenze e, grazie ad attività
di cooperative learnig e tutoring, favorire l'aiuto reciproco,
affrontare e intervenire sul disagio giovanile, far sì che la scuola
non diventi essa stessa causa di disagio, stimolare nei ragazzi la
crescita di un equilibrio psico fisico e sociale attraverso la
costruzione di relazioni corrette con gli adulti e fra i pari,
consapevoli che ogni processo di apprendimento
–insegnamento deve essere rivolto a motivare e mirare al
successo formativo.

La missione della scuola e le priorità sono state ben definite in
sede di Collegio Docenti e Consiglio di Istituto e nel Piano
dell'Offerta Formativa. Gli i incontri con le famiglie durante
l'anno scolastico sono stati utilissimi  per rendere ancora più
manifesto e trasparente il nostro progetto educativo.

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)
Nella definizione della mission e la visione del nostro I.C.,
fondamentali sono state le scelte del C.I. nel definire le linee di
indirizzo per la stesura del POF e l’operato del Collegio
Docenti, che ha provveduto all'effettiva elaborazione del piano
dell’offerta formativa. Di pari importanza il Piano Annuale, che
consente la gestione e l'assegnazione delle risorse economiche e
il Piano di lavoro del personale ATA elaborato dal DSGA,
nonché le linee di indirizzo e le direttive del Ds. Il POF
costituisce la nostra identità forte e tangibile ed è soggetto a
revisione periodica tenendo conto dei cambiamenti economici,
socio culturali e demografici del territorio. Esso è visionabile
sul sito dell’I.C. e un estratto dello stesso è consegnato, insieme
al Regolamento di Istituto, ai genitori degli alunni neo iscritti.

Durante gli incontri per la revisione periodica e la verifica del
Pof ho potuto  una maggior collaborazione fra i tre diversi
ordini di scuola. Un fattore di debolezza era  infatti riscontrabile
nel fatto che essendo il nostro un I.C. di nuova formazione, la
coesione fra i tre diversi ordini di scuola non era ancora stata
pienamente raggiunta.

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?
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Subarea: Gestione delle risorse economiche

 

 

 

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Ad inizio anno17/18  il Dirigente scolastico ha nominato un
primo collaboratore (maestra Roli Eleonora) e due  secondi
collaboratori docente Nicoletta Cantarelli della scuola
secondaria  e maestra Anna Sinagra della scuola primaria). Una
terza figura con funzione di coordinamento  è stata nominata
per la scuola dell’infanzia (maestra   Alda  Vuocolo). Sono poi
state individuate le funzioni strumentali al POF, con una equa
suddivisione fra insegnanti appartenenti ai tre ordini di scuola e
sono state nominate tutte le figure previste dal Ddl 81 in termini
di sicurezza. All’ interno di ogni classe della scuola secondaria
di primo grado (come previsto dalla normativa) è stato
nominato il referente di classe .

Il primo collaboratore del D.S., di nuova nomina, ha affrontato
questo incarico per la prima volta con grande diligenza e
professionalità. Il progressivo ridursi del FIS ha fatto sì che le
ore destinate alle funzioni strumentali non fossero adeguate alle
necessarie ore di lavoro.

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Le risorse economiche disponibili per la realizzazione dei
progetti e per l'acquisto di dotazioni didattiche, derivano
sostanzialmente da finanziamenti  di Enti e Privati. Questi i dati
del Consuntivo  2014:
Indice di dipendenza finanziaria dallo Stato : 19%
Indice di dipendenza finanziaria da Enti e Privati : 81%
Indice di spesa per attività didattiche: 88%
Spesa pro-capite per alunno, legata all'attuazione del POF
(quindi detratte le spese amministrative): Euro 152,59
Questi i principali introiti sul Programma annuale dell'anno
2014, arrotondati ai 500 Euro :
- Dal Comune di Marano e Unione Terre Castelli
Euro 31.500,00
- da Associazione genitori L'Albero e i Bambini 		Euro 20.000,00
- da Fondazione di Vignola 					Euro 13.000,00
Tutti i progetti sono presenti nel POF e la relativa spesa è
prevista nel Piano Annuale.
Fra i vari progetti presentati ai ragazzi, quello di Teatro è
prioritario da tanti anni: è finanziato dall’ Amministrazione
Comunale da più di 20 anni. Marano è infatti sede di una
manifestazione teatrale nazionale(Festival nazionale del Teatro
dei ragazzi) che richiama scuole da tutte le parti d’Italia.

L'ampia offerta formativa della nostra scuola è in gran parte
possibile grazie al sostegno economico dell' Associazione
Onlus L'Albero e i Bambini che definisce le modalità di
erogazione dei contributi attraverso il proprio Statuto. I rapporti
tra scuola ed Associazione sono definiti anche dal Dlgs 16
aprile  1994 n. 297 art.10 (attribuzioni compiti del C.I.) e dal
dlgs 165\2001. Una maggior conoscenza di tali normative da
parte della scuola sarebbe necessaria affinché i rapporti tra I.C.
e Associazione rimanessero positivi con una sempre miglior
collaborazione tra le parti. Occorrerebbero inoltre maggiori
occasioni di incontro per meglio definire le proposte  per
l'ampliamento dell'offerta formativa, fermo restando che le
scelte didattiche devono rimanere prerogativa dell'ente
scolastico.
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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 e' impegnata a raccogliere finanziamenti aggiuntivi oltre quelli provenienti dal MIUR. Questo è l'aspetto che
maggiormente caratterizza la nostra scuola, che grazie all'azione incisiva e capillare dell'associazione dei genitori operante sul
territorio, associazione che si è costituita sotto forma di Onlus, si è messa nelle condizioni di potere raccogliere importanti fondi
per realizzare gli obiettivi prefissati. Le iniziative dell'Associazione sono state molteplici e ci hanno messo nelle condizioni di
potere raccogliere fondi con cui realizzare corsi di musica, psicomotricità, inglese, e acquistare lim e pc per tutti e 3 i plessi
dell'istituto.
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3B.6  Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

 
Subarea: Formazione

 

 

 
Subarea: Valorizzazione delle competenze

 

 

 
Subarea: Collaborazione tra insegnanti

 

Domande Guida
La scuola raccoglie le esigenze formative dei docenti e del personale ATA?

Quali temi per la formazione la scuola promuove e perche' (es. curricolo e competenze, bisogni educativi speciali, tecnologie
didattiche, ecc.)?

Qual e' la qualita' delle iniziative di formazione promosse dalla scuola?

Quali ricadute hanno le iniziative di formazione nell'attività didattica e organizzativa?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola ha deciso ad inizio anno (15/16), per il personale Ata
di segreteria, di investire nell'organizzazione di tre corsi di
aggiornamento (calcolo delle pensioni,assenze del personale,
ricostruzione di carriera).Nel corso dell'anno scolastico 2013-
2014, per il personale docente,si è svolto un corso di
aggiornamento sui disturbi specifici di apprendimento, tenuto
dalla dott.ssa Gurrieri e finanziato dall'associazione "Ali per
crescere"Istituto Aldini Valeriani di Bologna.Il corso ha avuto
la durata di tre incontri di due ore ciascuno e ha coinvolto tutti i
docenti di ogni ordine e grado. Durante il corrente anno
scolastico, alcune insegnanti della primaria, in possesso della
abilitazione per l'insegnamento della lingua inglese, hanno
seguito corsi di aggiornamento e si sono rese disponibili
all'insegnamento della L2 al di fuori delle loro classi. Altre
insegnanti, non ancora in possesso dell'abilitazione, hanno
iniziato a frequentare il corso ministeriale per l'acquisizione di
tale titolo. Le insegnanti in possesso di competenze specifiche
nelle aree motoria e musicale (ISEF e Conservatorio) hanno
contribuito alla realizzazione di progetti specifici di tali aree
coinvolgendo tutte le classi della scuola primaria. Per  l'anno  in
corso 16/17 la  scuola  ha  aderito ai  corsi  di  formazione
promossi  dalla  scuola  capofila Levi dell'ambito 11. Nel l'anno
17 18 i docenti hanno partecipato ai corsi organizzati dalla
scuola capofila Levi

Nell'anno 15/16 non era   stato  possibile ancora svolgere  il
corso di auto-formazione sull'uso del registro elettronico a
causa della materiale impossibilità di procedere a tutte le
operazioni tecniche necessarie (wifi non presente o mal
funzionante). Nell anno  scolastico 16/17 abbiamo  raggiunto
una  buona  autonomia e   dimestichezza grazie  a  corsi  di
autoformazione  interna  gestiti  dalla  animatrice  digitale
maestra  Smeraldi . Nell'anno 17 18 ha affiancato la docente
Smeraldi il maestro Riccio, esperto in informatica. Per l'anno
futuro ci siamo proposti una maggior apertura del registro
elettronico alla utenza.

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)
L'Istituto ha raccolto nei fascicoli personali dei docenti tutte le
informazioni relative ai corsi di formazione e aggiornamento
frequentati . Questo ci ha permesso di individuare chi fra i
docenti chi dispone di competenze linguistiche, informatiche,
relative all'area del disagio (Handicap, DSA, BES, stranieri) e
della sicurezza per definire più agevolmente l'assegnazione
degli incarichi.

Nei tre ordini di scuola non tutti i docenti sono in possesso degli
attestati relativi al Pronto Soccorso e Antincendio. Nella scuola
primaria solo sette insegnanti di ruolo sono abilitate
all'insegnamento della lingua inglese, pertanto alcune di loro
devono provvedere all'insegnamento della L2 al di fuori delle
loro classi.

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.)?
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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)
Nelle classi della scuola primaria funzionanti a tempo ordinario
le docenti hanno lavorato sia in parallelo per aree disciplinari
sia con il modello del docente prevalente. I risultati sono stati
positivi grazie alla collaborazione tra i docenti. Nella scuola
secondaria di primo grado si è deciso di dividere l'area letteraria
da quella storico-geografica. Un gruppo che ha lavorato
intensamente per aggiornare il PAI e tutto il materiale
utilizzabile nell'area DSA, Handicap, Stranieri è il gruppo GLH
composto da due funzioni strumentali appartenenti alla scuola
primaria e alla secondaria di primo grado.

Durante gli incontri per la revisione periodica e la verifica del
Pof ho riscontrato  una maggior collaborazione fra i tre diversi
ordini di scuola. Un fattore di debolezza era  infatti riscontrabile
nel fatto che essendo il nostro un I.C. di nuova formazione, la
coesione fra i tre diversi ordini di scuola non era ancora stata
pienamente raggiunta.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

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

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

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Lo scambio e il confronto professionale tra docenti e' presente ma non ancora del tutto diffuso in senso verticale. Questo aspetto
è dovuto sicuramente al fatto che siamo un istituto comprensivo nato  nel 2012 e abbiamo bisogno di ulteriore tempo per trovare
una perfetta amalgama fra i 3 diversi plessi. Da un paio d'anni la collaborazione e il lavoro in verticale degli operatori che
lavorano nei 3 plessi  è nettamente migliorata.
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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)
L'Ente locale e l' Unione Terre di Castelli intervengono
finanziando specifici progetti per la qualificazione scolastica
(prevenzione del disagio, integrazione e alfabetizzazione
stranieri, Progetto teatro), oltre ai servizi pre-scuola, mensa,
trasporto, educatori a sostegno dell'handicap, servizi sociali, con
un clima di collaborazione nonostante le difficoltà economiche
in aumento.
La coesione sociale è un elemento fondante della nostra
comunità e si manifesta nel sostegno che diverse Associazioni,
nonché tutte le realtà locali  del Terzo Settore ci manifestano,
sia come  risorse umane che finanziarie, supportando i progetti.
Possiamo contare su un'Associazione Genitori attivissima,
L'Albero e i Bambini, che concorre a finanziare in modo
sostanziale il POF e organizza diversi eventi nel corso dell'anno
coinvolgendo tutta la comunità. Altra risorsa importante
proviene dalla Fondazione di Vignola, che annualmente
finanzia specifici progetti delle scuole del territorio.
Caratteristica saliente di questo Istituto è infatti costituita dalla
fitta rete di collaborazioni con la realtà locale. Accordi di rete
sono stati stipulati con il CSH di Vignola, con l'I.C. di Zocca
per progetti anti-dispersione scolastica (D.L.104\2013, rete
Rismo). Vengono inoltre organizzati periodici incontri
informativi con le famiglie per la condivisione dell'offerta
formativa, in un clima positivo di partecipazione e
collaborazione.

L'ampia offerta formativa della nostra scuola è in gran parte
possibile grazie al sostegno economico dell' Associazione
Onlus L'Albero e i Bambini che definisce le modalità di
erogazione dei contributi attraverso il proprio Statuto. I rapporti
tra scuola ed Associazione sono definiti anche dal Dlgs 16
aprile  1994 n. 297 art.10 (attribuzioni compiti del C.I.) e dal
dlgs 165\2001. Una maggior conoscenza di tali normative da
parte della scuola sarebbe necessaria affinché i rapporti tra I.C.
e Associazione rimanessero positivi con una sempre miglior
collaborazione tra le parti. Occorrerebbero inoltre maggiori
occasioni di incontro per meglio definire le proposte  per
l'ampliamento dell'offerta formativa, fermo restando che le
scelte didattiche devono rimanere prerogativa dell'ente
scolastico.

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)
Nel territorio è presente l' Associazione Onlus L'Albero e i
Bambini i cui componenti, in gran parte genitori di alunni, sono
molto attivi e propositivi all'interno della comunità scolastica. Il
loro contributo economico è di fondamentale importanza per la
realizzazione di gran parte dei progetti destinati alla nostra
utenza. I progetti sono scelti ed approvati dagli organi collegiali
e ricevono i contributi economici necessari alla loro
realizzazione dalla Onlus e da altri Enti presenti sul territorio.
Questa modalità di collaborazione ha favorito la realizzazione
di progetti che hanno coinvolto i tre ordini di scuola. Durante
l'anno scolastico sono stati realizzati incontri rivolti ai genitori
per sensibilizzarli a diverse problematiche (DSA, BES,
educazione alla salute, educazione all'affettività).

Il regolamento di Istituto e il Patto di corresponsabilità sono
stati redatti ad inizio anno scolastico da gruppi di insegnanti dei
tre ordini di scuola senza una effettiva partecipazione dei
genitori, ma sulla base di questionari risalenti agli anni
precedenti quando i nostri plessi scolastici facevano parte
dell'I.C. di Savignano. Durante il prossimo anno scolastico
partiremo con l'introduzione del registro elettronico in entrambi
i plessi (primaria e secondaria di primo grado) e gradualmente
passeremo da una prima fase in cui si procederà all'annotazione
delle valutazioni e delle assenze ad una seconda fase in cui le
famiglie potranno accedere ad alcune informazioni.
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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 motivazione del giudizio più che positivo è dovuto al fatto che la scuola ha sempre dato molta importanza al dialogo con i
genitori e utilizza le loro idee e suggerimenti per migliorare l'offerta formativa. Le famiglie partecipano in modo 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 Migliorare il livello di

conoscenza in lingua straniera
attraverso vari percorsi di
formazione flessibili per fare
emergere le varie potenzialità

Valutare il miglioramento delle
3 fasce di livello in inglese  nel
triennio

Risultati nelle prove
standardizzate nazionali

Innalzare  il  livello  di
performance in  matematica e
inglese

incrementare del 2% i   risultati
di  mat.nelle prove  invalsi (
nell'anno17 18 non abbiamo
potuto usufruire di due docenti
di pot. ma solo di 1

Competenze chiave europee Acquisire una corretta
sensibilità nel rispetto delle
regole di convivenza sociale e
una maggiore consapevolezza
nell'uso di strumenti
multimediali

Valutazione dello sviluppo
delle competenze sociali
acquisite in base a griglie di
valutazione predisposte

Risultati a distanza

Motivare la scelta delle priorità  sulla base dei risultati dell'autovalutazione (max 1500 caratteri spazi inclusi)
Le  priorità sono state definite considerando l'importanza delle competenze linguistiche e logico-matematiche nel percorso
formativo di ogni persona che vuole essere cittadino dell'Europa nel nostro secolo. Allo stesso tempo abbiamo ritenuto altrettanto
importante far acquisire le corrette competenze sociali che possano mettere in grado i nostri alunni di relazionarsi nel loro futuro
percorso di vita. Nel corso di quest'ultimo anno ci è stato assegnato per la scuola media un solo insegnante di potenziamento in
inglese, rispetto ai due insegnanti di cui avevamo potuto usufruire due anni fa. Abbiamo quindi continuato a proporre un corso di
inglese pomeridiano (il venerdi pomeriggio) , finalizzato al recupero e potenziamento

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

spazi inclusi)
Curricolo, progettazione e valutazione Strutturare alcune prove comuni

quadrimestrali in italiano matematica per
classi parallele

Ambiente di apprendimento Realizzare progetti/corsi di recupero e
potenziamento organizzati per gruppi di
livello e/o classi aperte.
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Realizzare progetti/corsi di recupero e
potenziamento,organizzati per gruppi di
livello e/o classi aperte

Inclusione e differenziazione

Continuita' e orientamento

Orientamento strategico e organizzazione
della scuola

Potenziare le dotazioni tecnologiche  dela
scuola in  funzione  dell'innovazione
didattica
Monitorare l'andamento  disciplinare
delle  classi

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Progettare un  percorso di  formazione per
incrementare le  competenze
tecnologiche  dei  docenti
in  funzione  della  didattica

Integrazione con il territorio e rapporti
con le famiglie

Nell'I.C.  si  rileva  la necessità  di
potenziare ulteriormente  la
collaborazione con l'associazione  dei
genitori "Albero e i  bambini"

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

Nell'Istituto  comprensivo  si  rileva  la  necessità  di  misurare il  livello  di  competenza disciplinare per  uniformare  i  risultati
delle  classi  parallele ;
di  organizzare  corsi  di  recupero/potenziamento finalizzati  a  migliorare  aree   di  criticità  emerse in  corso  d'anno . Per  il
recupero  e  il  consolidamento delle  competenze  sociali  e  civiche  verrranno  organizzate  attività  per  lo  sviluppo  di
capacità  relazionali. Diventa  sempre  più m necessario  continuare  a  potenziare  gli  strumenti  tecnologici in  dotazione  alle
varie  scuole . La  formazione /  aggiornamento  del  personale  docente è  orientata  prevalentemente  verso i  corsi organizzati
dall'Istituto  Levi scuola  capofila  ambito 11.
Si  rende  opportuno un  miglioramento  delle  competenze  tecnologiche  degli  insegnanti e  in generale l'I.C.  si  propone  di
promuovere figure di docenti per supportare le attività previste all'interno delle aree individuate(aree linguistiche e logico-
matematiche), allo scopo di supportare sia gli studenti in difficoltà, sia eventualmente potenziare gli studenti che si posizionano
nella fascia media. Promuovere una figura con competenze informatiche-multimediali che possa operare all'interno dell'istituto
con compiti di consulenza e supporto agli altri docenti.
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