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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

     1.3 - Risorse economiche e materiali 

     1.4 - Risorse professionali 

Opportunità Vincoli

L’utenza proviene prevalentemente da: nucleo
storico di Setteville, che mantiene la tradizione;
nucleo nuovo di Setteville nord - Marco Simone, in
continua espansione che porta arricchimento. La
presenza di alunni in situazione di disabilità o con
disturbi di varia natura è un’opportunità di
arricchimento dal punto di vista delle competenze
didattiche, sociali, di convivenza civile. Gli alunni
con cittadinanza non italiana rappresentano un
arricchimento culturale nell’incontro con l’altro.

La divisione geografica tra i due nuclei storico e
nuovo, rende difficoltosa l’integrazione. Il 20% della
popolazione scolastica presenta disabilità o disturbi
evolutivi di varia natura. L’uso di un diverso codice
linguistico può comportare difficoltà d’integrazione
sociale e problematiche didattiche. Il rapporto
studenti/insegnanti è superiore alla media
provinciale, regionale e nazionale. In particolare il
rapporto tra studenti/insegnanti specializzati è di 3 a
1 (con ripercussioni negative sulla didattica).

Opportunità Vincoli

L'Istituto opera su un territorio in continua
trasformazione e in notevole espansione edilizia.
L'utenza proviene prevalentemente da: Setteville, il
nucleo piu' antico, insediatosi verso la meta' degli
anni '60; Setteville nord - Marco Simone, zone che
si sono formate dagli anni '90 costituite da famiglie
trasferitesi in gran parte da Roma.

1) Il diffuso pendolarismo è causa a volte di disagi
dell'organizzazione delle attività scolastiche ed
extrascolastiche dei ragazzi. 2) Mancanza di
adeguate e funzionali strutture socio-culturali
extrascolastiche. 3) Il centro abitato e' dislocato su
una vasta area disomogenea e con inadeguata rete
di trasporto pubblico.

Opportunità Vincoli

Le strutture scolastiche risultano essere adeguate
alla normativa. La scuola ha una dotazione
sufficiente di strumenti.

La certificazione normativa deve essere completata
ma risulta in linea con la situazione provinciale e
regionale. Gli strumenti in dotazione alla scuola
risultano essere poco efficienti ed in parte obsoleti.

Opportunità Vincoli

Il personale a tempo indeterminato lo è da molto
tempo stabilmente nell’Istituto. L’età anagrafica del
personale docente a tempo indeterminato risulta più

La percentuale dei docenti a tempo determinato è
superiore alle medie provinciale, regionale e
nazionale. La zona periferica in cui è ubicata la
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bassa delle medie provinciale, regionale e
nazionale. L’età anagrafica del personale docente di
sostegno risulta essere compresa tra i 35 e i 50
anni; quelli a tempo indeterminato prestano servizio
da almeno 5 anni.

scuola determina un continuo ricambio di una parte
del personale docente. La maggior parte dei docenti
di sostegno sono a tempo determinato. E' in corso
nella scuola il monitoraggio della situazione relativa
alle competenze professionali e ai titoli posseduti
dai docenti.
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     2.1 - Risultati scolastici 

     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola si trova in linea con le medie provinciali,
regionali e nazionali per quanto riguarda
l’ammissione degli studenti agli anni successivi in
ogni ordine e grado.

La valutazione in uscita registra che una certa
percentuale degli alunni ottiene risultati sufficienti o
poco più; si nota una distribuzione spostata verso le
fasce basse di voto (6-7). La mobilità degli alunni è
in media rispetto ai dati del territorio.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola non perde studenti nel passaggio da un anno all'altro, tranne singoli casi giustificati, ma la
valutazione in uscita dall’esame di stato registra che una certa percentuale degli alunni ottiene risultati
sufficienti o poco più; si nota una distribuzione spostata verso le fasce basse di voto (6-7).

Punti di forza Punti di debolezza

Dall'analisi dei risultati delle prove INVALSI si
evince che i risultati lungo il percorso scolastico
sono nella media rispetto a scuole con analogo
contesto economico e socio-culturale. La
distribuzione dei risultati è molto concentrata nella
fascia più alta nelle classi seconde (italiano,
matematica) e nelle classi quinte (matematica) della
scuola primaria. La variabilità tra classi nelle prove
di italiano nella scuola primaria e di italiano e
matematica nella scuola secondaria è pari o
inferiore alla media. L’effetto attribuito alla scuola è
nella media per la scuola primaria.

Dall'analisi dei risultati delle prove INVALSI si evince
che i risultati lungo il percorso scolastico sono in
calo rispetto alla media (superiori o pari alla media
nella primaria ed inferiori nella secondaria). La
variabilità tra classi nelle prove di matematica nella
scuola primaria è superiore alla media. L’effetto
attribuito alla scuola è leggermente inferiore alla
media per la scuola secondaria di primo grado.
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     2.3 - Competenze chiave europee 

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Il punteggio della scuola nelle prove INVALSI è in linea con quello di
scuole con background socio-economico e culturale simile. La variabilità
tra classi è pari a quella media o poco superiore, ci sono casi di singole
classi che si discostano in negativo dalla media della scuola. La quota di
studenti collocata nel livello più basso è in linea con la media regionale,
anche se ci sono alcuni anni di corso o indirizzi di studi in cui tale quota
è superiore alla media. L'effetto attribuibile alla scuola sugli
apprendimenti è 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 è inferiore all'effetto medio regionale.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il punteggio della scuola nelle prove INVALSI è in linea con quello di scuole con background socio-
economico e culturale simile. La variabilità tra classi è pari a quella media o poco superiore, ci sono casi di
singole classi che si discostano in negativo dalla media della scuola. La quota di studenti collocata nel
livello più basso è in linea con la media regionale, anche se ci sono alcuni anni di corso o indirizzi di studi in
cui tale quota è superiore alla media. L'effetto attribuibile alla scuola sugli apprendimenti è 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 in un segmento scolare
l'effetto scuola è inferiore all'effetto medio regionale.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola ha concentrato la propria azione
educativo-didattica sull'autoregolazione
dell'apprendimento e sull'acquisizione delle
competenze sociali e civiche: capacità di creare
rapporti positivi con gli altri, costruzione del senso di
legalità, sviluppo dell’etica della responsabilità e di
valori in linea con i principi costituzionali, rispetto
delle regole con particolare attenzione al corretto
uso delle T.I.C. A tal fine si rispettano criteri di
valutazione comuni per l'assegnazione del voto di
comportamento e la valutazione delle competenze
chiave e delle caratteristiche degli studenti.

La pratica della gestione delle strategie mirate non è
ancora generalizzata. Alcuni studenti non hanno
ancora sviluppato corrette competenze civiche e
sociali ed una buona autoregolazione
dell'apprendimento.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola acquisiscono livelli soddisfacenti nelle
competenze sociali e civiche, nell'imparare a imparare, nelle
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     2.4 - Risultati a distanza 

competenze digitali e nello spirito di iniziativa e imprenditorialità.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La maggior parte degli studenti ha acquisito un' adeguata autonomia nell'organizzazione dello studio e
nell'autoregolazione dell'apprendimento (imparare ad imparare). Per quanto riguarda le competenze sociali
e civiche, la maggior parte degli alunni è capace di creare rapporti abbastanza positivi con gli altri,
dimostrandosi per lo più responsabile nelle relazioni e nel rispetto delle regole, anche mediante un corretto
uso delle T.I.C. Sono presenti comportamenti problematici in specifiche sezioni, plessi, ordini di scuola. La
valutazione del comportamento è condivisa.

Punti di forza Punti di debolezza

Per quanto riguarda i risultati nella scuola
secondaria degli studenti usciti dalla scuola
primaria, la scuola ha avviato un monitoraggio
statistico per confrontare le fasce di livello in uscita
tra i due ordini di scuola. Nel passaggio dalla
primaria alla secondaria di primo grado, i risultati
degli studenti nel successivo percorso di studio
sono abbastanza buoni: alcuni studenti incontrano
difficoltà di apprendimento, non sono ammessi alla
classe successiva e il numero di abbandoni nel
percorso di studi successivo è molto contenuto.

Per quanto riguarda i risultati INVALSI, al termine
della secondaria di primo grado, gli alunni della
primaria ottengono punteggi inferiori o pari alla
media sia in italiano che in matematica.
Relativamente ai risultati scolastici e INVALSI, al
secondo anno della scuola secondaria di secondo
grado, non sono disponibili i dati degli alunni della
scuola secondaria di primo grado, pur avendoli
richiesti.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Nel passaggio dalla primaria alla secondaria di primo grado, i risultati degli studenti nel successivo percorso
di studio sono abbastanza buoni: alcuni studenti incontrano difficoltà di apprendimento, non sono ammessi
alla classe successiva e il numero di abbandoni nel percorso di studi successivo è molto contenuto. Gli
studenti usciti dalla primaria dopo tre anni ottengono risultati medi nelle prove INVALSI di poco inferiori a
quelli medi nazionali.

pagina 6



     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

Punti di forza Punti di debolezza

Sulla base delle direttive ministeriali, il curricolo
d'Istituto è stato articolato mettendo in relazione gli
obiettivi di apprendimento e trasversali con i
traguardi delle competenze, in ciascuna materia
verticalmente e le competenze chiave di
cittadinanza, per i tre ordini di scuola, prendendo in
considerazione la cornice fornita dal PTOF relativa
ai bisogni del territorio. Anche le attività di
ampliamento formativo sono progettate in accordo
con gli obiettivi del curricolo e tali obiettivi sono
individuati in maniera chiara. Nella scuola vi sono
strutture di riferimento per la progettazione didattica,
quali dipartimenti disciplinari nella scuola secondaria
di primo grado, incontri di progettazione didattica
settimanali e/o mensile per classi parallele nella
scuola primaria, incontri di progettazione d'Istituto e
di intersezione per la scuola dell'infanzia. Le scelte
adottate e la revisione della progettazione
avvengono nell'ambito degli incontri sopra elencati.
La scuola secondaria di primo grado realizza a
seguito della valutazione negativa degli studenti il
recupero sia in orario curricolare che
extracurricolare, mentre la primaria in orario
curricolare. Per studenti con valutazione positiva, si
attivano corsi di potenziamento pomeridiani
prevalentemente in inglese, italiano e latino.
Vengono valutati gli obiettivi di apprendimento delle
singole discipline, gli obiettivi trasversali e le
competenze chiave di cittadinanza. Nella scuola
secondaria di primo grado i docenti utilizzano criteri
comuni di valutazione per i diversi ambiti e
discipline. Sono per lo più adottati criteri comuni per
la correzione delle prove.

Nonostante il curricolo verticale sia presente, esso
non è permeato completamente nella progettazione
ed attività didattica quotidiana di tutto l'Istituto. Nella
scuola primaria i criteri comuni di valutazione per i
diversi ambiti e discipline sono condivisi solo in
ambito di team. La scuola non ha un sistema di
valutazione comune per l'acquisizione di
competenze chiave non direttamente legate alle
discipline, ma ciascun docente adotta una propria
modalità, successivamente condivisa con il
consiglio/team. Nella scuola alcuni docenti utilizzano
prove di valutazione autentiche e/o rubriche di
valutazione, sebbene il loro uso non sia molto
diffuso.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 

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 programmazione delle attività didattiche. Il curricolo si sviluppa a partire dalle caratteristiche
del contesto e dei bisogni formativi della specifica utenza. Le attività di ampliamento dell'offerta formativa
sono integrate nel progetto educativo di Istituto. Tutte le attività presentano una definizione molto chiara
degli obiettivi e delle abilità/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 cui partecipa
un buon numero di insegnanti. Gli insegnanti condividono obiettivi di apprendimento specifici ed effettuano
sistematicamente una progettazione didattica condivisa. La scuola utilizza forme di certificazione delle
competenze. I docenti utilizzano criteri di valutazione comuni e usano strumenti diversificati per la
valutazione degli studenti (prove strutturate, rubriche di valutazione, ecc.). I risultati della valutazione degli
studenti sono usati per riorientare la programmazione e progettare interventi didattici mirati.

Punti di forza Punti di debolezza

L'articolazione oraria e la durata delle lezioni
risultano sufficientemente adeguate alle esigenze
formative. La scuola ha allestito aule polivalenti
riferite a diverse discipline, aule informatiche e
classi 2.0, utilizzate prevalentemente in orario
curricolare. Esistono figure di coordinamento
istituzionali. Le aule polivalenti ed informatiche sono
completamente accessibili da tutti i docenti con le
proprie classi. Nella scuola è presente una
biblioteca, che offre il servizio di prestito libri per gli
studenti, che la utilizzano frequentemente. Durante
le attività di accoglienza di tutte le classi prime
dell'Istituto vengono svolte iniziative per la
condivisione delle regole di comportamento comuni
e per la diffusione del Regolamento d'Istituto.
Generalmente le relazioni tra studenti, tra studenti e
docenti, tra docenti sono buone, sebbene ci siano
alcune situazioni di tensione che necessitano di una
gestione più mirata del confronto. A seconda delle
situazioni che si propongono i docenti mettono in
atto strategie per instaurare, mantenere o
ripristinare un positivo clima relazionale. Le azioni
che la scuola promuove in caso di comportamenti
problematici da parte degli studenti sono i seguenti:
confronto docente/alunno, colloquio con la famiglia,
lavoro sul gruppo classe, nota sul diario o sul
registro di classe, colloquio da parte del Dirigente
Scolastico o suo delegato con l'alunno e/o con la
classe, sanzione disciplinare. La maggior parte delle
volte le azioni risultano efficaci con l'eccezione di
alcuni casi particolari in cui è necessario richiedere
l'intervento nelle sedi competenti (servizi sociali,
ASL, …)

Le aule polivalenti sono concentrate in un unico
plesso ed alcune di esse (scienze) non sono molto
frequentate. Alcune classi non sono dotate di
adeguati supporti informatici. In uno dei plessi della
Scuola Secondaria di Primo Grado manca la
palestra. Occorre un'innovazione di molti strumenti
tecnologici. Di quattro plessi solo uno è fornito di
biblioteca, che potrebbe essere potenziata
permettendo la lettura in sede ed altre attività ad
essa collegate. L'uso di specifiche metodologie
didattiche viene lasciato alla libera iniziativa dei
docenti sebbene la scuola realizzi formazione ed
iniziative che promuovono diverse metodologie. Ci
sono alcuni casi di alunni con assenze ripetute,
ritardi e uscite anticipate.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola cura gli aspetti organizzativi, metodologici e relazionali
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

dell'ambiente di apprendimento.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi
laboratoriali, le dotazioni tecnologiche e la biblioteca sono usati dalla maggior parte delle classi. A scuola si
utilizzano metodologie didattiche 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
modalità adeguate.

Punti di forza Punti di debolezza

L'intero corpo docente nell'ambito della propria
autonomia di insegnamento mette in campo
strategie didattiche, metodologiche e relazionali
volte a garantire una positiva interazione di tutti gli
alunni in ogni aspetto della vita scolastica. L'Istituto
inoltre attua un progetto di inclusione ed
accoglienza che prevede la partecipazione di tutte
le classi di tutti gli ordini di scuola, con un prodotto
finale (giornalino online). Gli obiettivi specificati nei
Piani Educativi Individualizzati vengono monitorati
con regolarità durante i consigli di classe, i GLHO,
gli scrutini intermedi e finali. Anche per tutti gli altri
alunni con BES gli obiettivi stabiliti nei PDP vengono
puntualmente aggiornati sia annualmente che in
corso di annualità scolastica, con frequenti incontri
con le famiglie e gli specialisti. Per gli alunni
stranieri l'Istituto realizza progetti di accoglienza,
percorsi di lingua italiana come L2, attività inerenti
temi interculturali per la valorizzazione delle
diversità. L'efficacia di tali interventi ed attività viene
monitorata e rilevata nell'ambito dei singoli consigli
di classe/team, che trovano tali azioni per lo più
funzionali al successo scolastico e alla qualità dei
rapporti tra gli studenti. Al fine di rispondere alle
difficoltà di apprendimento degli studenti, l'Istituto
promuove azioni di recupero in orario curricolare ed
extracurricolare, incontri con le famiglie e attività di
collegamento tra le famiglie e le strutture del
territorio (ASL, servizi sociali, consultorio, …). La
scuola favorisce il potenziamento degli studenti con

Data la mole di materiale prodotto per il progetto di
inclusione d'Istituto, non tutto il materiale prodotto è
stato pubblicato. L'istituzione scolastica non ha
messo in piedi strumenti di rilevazione e
monitoraggio sistemico sull'inclusività o sul
raggiungimento dei risultati degli studenti con
maggiore difficoltà. Gli studenti che presentano
maggiori difficoltà di apprendimento risultano essere
quelli poco sostenuti dalle famiglie o dagli adulti di
riferimento.
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

particolari attitudini disciplinari con progetti di Arte,
Musica, Teatro, Lingua Italiana, Straniera e Latina e
partecipazione a competizioni e gare a carattere
territoriale e nazionale.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

In generale le attività didattiche sono di buona qualità. La scuola monitora all'interno dei consigli/team il
raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti con bisogni educativi speciali, come per tutti gli altri
alunni. La scuola promuove il rispetto delle differenze e della diversità culturale. La differenziazione dei
percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi dei singoli studenti è ben strutturata a livello di scuola. Gli
obiettivi educativi sono definiti e sono presenti modalità di verifica degli esiti. Gli interventi individualizzati
nel lavoro d'aula sono piuttosto diffusi a livello di scuola.

Punti di forza Punti di debolezza

L'Istituto favorisce incontri tra docenti dei diversi
ordini di scuola, attività didattiche in verticale degli
alunni di ordine di scuola inferiore con docenti e
alunni dell'ordine di scuola successivo, predispone
schede condivise per il passaggio delle informazioni
nelle classi ponte, appronta prove di verifica in
uscita dalla scuola primaria ed in ingresso nella
scuola secondaria di primo grado di italiano e
matematica, i cui risultati vengono monitorati,
condivisi e riutilizzati per riorientare le attività di
continuità. Nel passaggio dalla scuola del primo
ciclo e quella del secondo ciclo si realizzano incontri
con docenti ed alunni della scuola secondaria di
secondo grado sia in sede che durante gli open day
di quest'ultima. La scuola realizza percorsi di
orientamento per la comprensione di sé e delle

Non vengono utilizzati strumenti per l'orientamento
(test attitudinali) o effettuato un monitoraggio degli
alunni in uscita dalla scuola (rilevazione degli esiti al
termine del primo anno della secondaria di secondo
grado) perché risulta difficoltoso ottenere le
informazioni necessarie dalle scuole del secondo
ciclo.
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proprie inclinazioni nel curricolo di lettere della
scuola secondaria di primo grado in cui sono
previste tali tematiche, che vengono affrontate in
tutte le classi.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le attività di continuità e la collaborazione tra i docenti di ordini di scuola diversi sono buone. La scuola
realizza diverse attività finalizzate ad accompagnare gli studenti nel passaggio da un ordine di scuola
all’altro. Le attività di orientamento sono ben strutturate e coinvolgono anche le famiglie. La scuola realizza
percorsi finalizzati alla conoscenza di sé e delle proprie attitudini. Gli studenti dell’ultimo anno e le famiglie,
oltre a partecipare alle presentazioni delle diverse scuole, sono coinvolti in attività organizzate all'esterno
(scuole del secondo ciclo). La scuola monitora i risultati delle proprie azioni di orientamento; un buon
numero di studenti segue il consiglio orientativo della scuola. La scuola valuta e certifica le competenze
degli studenti al termine dei percorsi.
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Punti di forza Punti di debolezza

La missione e la visione dell'istituto sono definite
chiaramente e sono condivise all'interno della
comunità scolastica. Sono rese note anche
all'esterno, presso le famiglie e il territorio tramite il
PTOF sul sito internet dell'Istituto. La missione è
stata definita in un lavoro di collaborazione tra
docenti e genitori. La scuola monitora lo stato di
avanzamento delle attività che svolge tramite il
controllo della Funzione Strumentale PTOF, schede
di monitoraggio finali e la raccolta di relazioni
conclusive dei progetti. La documentazione delle
attività viene pubblicata sul sito (rendicontazione
sociale) e illustrata alla componente genitori del
Consiglio d'Istituto che se ne fa portavoce. L'Istituto
ha individuato 2 collaboratori del Dirigente
Scolastico ed un referente/coordinatore per ciascun
plesso (3 docenti), 3 F.S. per l'inclusione (una per
ogni ordine scolastico), 1 F.S. per il PTOF, 1FS per
la multimedialità, 1 FS per le attività esterne, 1 FS
per i bandi PON, 1 FS per la continuità, 1 FS per
l'orientamento; 21 coordinatori di classe per la
scuola secondaria di primo grado, 5 coordinatori di
interclasse per la scuola primaria, 1 coordinatore di
intersezione per la scuola dell'infanzia. Il Fondo
d'Istituto è ripartito nella misura di 60% per il
personale docente e 40% per il personale ATA.
Nello scorso anno scolastico ne hanno beneficiato
88 docenti e 22 ATA. Le assenze sono gestite
secondo la normativa vigente e coordinate per i
docenti dai referenti di plesso e per il personale ATA
da una figura appositamente delegata dal DSGA. La
divisione dei compiti e delle aree di attività tra il
personale ATA e le responsabilità e i compiti delle
diverse componenti scolastiche sono definiti in
modo chiaro.

L'Istituto è dotato di numerosi progetti tutti afferenti
alle aree prioritarie e nessuno finanziato in maniera
prevalente rispetto agli altri.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

La scuola ha definito la missione e la visione equeste sono condivise
nella comunita' scolastica, con le famiglie e il territorio. La scuola utilizza
forme strutturate di monitoraggio delle azioni. Responsabilita' e compiti
delle diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente. La
maggior parte delle spese definite nel Programma annuale sono coerenti
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

con le scelte indicate nel Piano triennale dell'offerta formativa. La
maggior parte delle risorse economiche destinate ai progetti sono
investite in modo adeguato.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

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

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola raccoglie le esigenze formative dei
docenti e del personale ATA ad ogni inizio anno
scolastico, a seconda delle situazioni che si
presentano per quel dato anno scolastico. Vengono
accolti gli argomenti che sono più attinenti e
coerenti con le priorità espresse nel PTOF. La
scuola promuove la partecipazione dei docenti a più
gruppi/commissioni di lavoro sia di tipo strettamente
didattico (Dipartimenti), sia di tipo organizzativo e
trasversale (continuità, accoglienza, inclusione,
PTOF, bandi PON, ecc.). Tutti i vari gruppi di lavoro
composti da docenti producono diverse tipologie di
materiali a seconda del lavoro svolto e ne
condividono gli esiti con il Collegio dei Docenti.

La scuola ha avviato solo durante il corrente anno
scolastico un'azione di monitoraggio sulle
competenze del personale che nel prossimo anno
scolastico verrà utilizzato per migliorare la gestione
delle risorse umane e la valorizzazione delle
competenze professionali.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola realizza iniziative formative di buona qualità e che rispondono ai bisogni formativi del personale.
Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti. Soltanto alcuni di essi condividono i
materiali didattici.
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Punti di forza Punti di debolezza

La scuola ha accordi di rete con Università, altre
scuole. Ha accordi di collaborazione con genitori ed
associazioni esterne. I genitori sono coinvolti nella
definizione dell'offerta formativa, nella definizione
del Regolamento d'Istituto, del Patto di
Corresponsabilità mediante la loro rappresentanza
nel Consiglio d'Istituto, nella commissione RAV, nel
Comitato di Valutazione e attraverso le proposte del
Comitato Genitori. La scuola ha realizzato
conferenze su tematiche sociali ed incontri di
orientamento rivolti ai genitori. La scuola utilizza
strumenti online per la comunicazione con i genitori
(registro elettronico, sito della scuola, canale
Telegram).

La scuola non ha accordi di rete con soggetti privati
esterni, al di fuori del comitato dei genitori.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

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

 

Priorità Traguardo

Acquisizione delle competenze di base in tutti i
campi d'esperienza e le aree disciplinari da parte
della maggior parte degli alunni, inclusi quelli con
BES anche in un ambiente stimolante e funzionale.

Raggiungimento delle competenze di base in tutte
le aree disciplinari, al termine del triennio, da parte
di almeno il 70% di tutti gli allievi.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Realizzazione di percorsi volti a favorire il raggiungimento delle competenze di base nelle diverse discipline.

    2. Ambiente di apprendimento

Incremento delle dotazioni tecnologiche (LIM, laptop, tablet, stampanti).

    3. Ambiente di apprendimento

Potenziamento delle dotazioni e degli spazi laboratoriali.

    4. Inclusione e differenziazione

Potenziare l’inclusione anche individuando spazi funzionali alle attività e condividerne i processi e i risultati.

Priorità Traguardo

Realizzazione di attivita' formative rivolte ai docenti
per una didattica piu' efficace

Raggiungimento di competenze didattiche
innovative da parte di almeno il 70% dei docenti al
termine del triennio

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Realizzazione di percorsi volti a favorire il raggiungimento delle competenze di base nelle diverse discipline.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Sviluppare il livello delle competenze chiave e di
cittadinanza raggiunto dagli studenti.

Raggiungimento del traguardo da parte di almeno il
70% degli allievi al termine del triennio.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Inclusione e differenziazione

Potenziare l’inclusione anche individuando spazi funzionali alle attività e condividerne i processi e i risultati.

Priorità Traguardo
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Elaborare strumenti condivisi per la valutazione
delle competenze chiave e di cittadinanza.

Realizzazione di almeno uno strumento efficace per
la valutazione delle competenze chiave e di
cittadinanza.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Realizzazione di percorsi volti a favorire il raggiungimento delle competenze di base nelle diverse discipline.

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

Il Piano di Miglioramento scelto dall'Istituto ha un percorso con delle priorità che prevedono la
centralità dell’alunno come persona e come cittadino in fieri e si concretizzano attraverso la
progettazione di azioni e attività realizzate mediante metodologie tecnologiche innovative,
strategie didattiche mirate e tecniche inclusive volte a potenziare l’appartenenza e l’identità
sociale.
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