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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

     1.3 - Risorse economiche e materiali 

Opportunità Vincoli

Il numero degli studenti rimane di anno in anno
abbastanza costante, tanto da consentire la
composizione di uno stesso numero di classi e di
docenti. Questo permette di sviluppare una
programmazione ben articolata e organizzata, che
gode anche di una continuità didattica.

La minima ripresa economica degli ultimi due anni,
ha riportato sul territorio un flusso di immigrati, per
la maggior parte di origine cinese, che nella quasi
totalità dei casi necessitano di una completa
alfabetizzazione nella lingua italiana. La ripresa
economica sopra accennata, non ha però toccato in
maniera sensibile le imprese del territorio,
caratterizzate da una vocazione artigianale in settori
che hanno visto la crisi sommarsi alla concorrenza
straniera già in atto da anni. Sta costantemente
aumentando il numero di richieste di aiuto ai servizi
sociali e quelle di non usufruire della mensa. Il
contesto socio-economico è inseribile in una fascia
medio-bassa, coerente con il tasso di istruzione, che
rimane anch'esso piuttosto limitato. In particolare tra
le famiglie italiane, continua ad essere presente un
atteggiamento di scarso investimento nell'istruzione.
La scuola non è vista come una leva per costruire il
futuro delle nuove generazioni.

Opportunità Vincoli

Forte presenza di associazioni che ogni anno si
interfacciano con il mondo della scuola offrendo
contributi di carattere educativo. Il tradizionale buon
rapporto con l'ente locale si è indebolito a seguito di
scelte di bilancio che hanno rimesso in discussione
il consolidato progetto Welcome, nato
dall'integrazione tra scuola e servizi socio-educativi
comunali. Anche dal punto di vista degli investimenti
nelle strutture scolastiche si evidenzia un
peggioramento nella qualità della manutenzione
ordinaria degli edifici. Si rileva un decisivo
miglioramento della dotazione strumentale e
tecnologica in tutti i plessi di ogni grado di
istruzione.

Molte strutture rimangono inadeguate per mancanza
di spazi. Gli investimenti tecnologici sono fortemente
limitati a causa della carenza in ordine alla
sicurezza degli edifici vista la quasi totale assenza
di impianti di allarme.

Opportunità Vincoli
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     1.4 - Risorse professionali 

     2.1 - Risultati scolastici 

Da parte delle famiglie non c'è una crescita nella
disponibilità a contribuire alla qualità didattica
mediante il contributo volontario; si fatica a
mantenere il livello dell'anno precedente. I
finanziamenti del PON-FSE permettono alla scuola
di introdurre nuovi progetti educativi per garantire a
tutti il successo formativo.

Molte strutture sono inadeguate per carenza di
spazi o necessità interventi radicali, che vanno oltre
la mera manutenzione ordinaria. La strumentazione
della scuola, in larga parte aumentata, dipende in
larga misura dalla capacità di accedere ai bandi,
con i quali si cerca di mettere a disposizione degli
studenti tecnologie sempre più adeguate, visto che
tra i progetti finanziati con i fondi PON non ci sono
da tempo bandi per acquisto strumenti.

Opportunità Vincoli

L'età media dei docenti è inferiore alla media
nazionale e provinciale. In generale c'è disponibilità
alla collaborazione e all'impegno in attività
aggiuntive sia di insegnamento, sia funzionali.

Rimane molto alto il numero di docenti a tempo
determinato che produce un altissimo tasso di
variabilità in tutti i tre ordini di scuola. La variabilità
dei docenti è molto alta perché molti neoassunti, per
ricongiungimento familiare, chiedono il trasferimento
dopo il primo anno. Le cattedre di sostegno nella
scuola primaria sono spesso affidate a docenti
senza preparazione specialistica. In alcuni settori
della scuola la disponibilità a mettersi in gioco è
molto bassa.

Punti di forza Punti di debolezza

Per tutte le classi dell'Istituto, i dati degli studenti
ammessi alla classe successiva sono in linea con i
dati dell'Italia e della Toscana. Nelle classi prime
della secondaria il dato degli studenti ammessi è
migliore della media regionale e nazionale, grazie
all'offerta di recuperi personalizzati curricolari ed
extracurricolari. La percentuale più alta di non
ammessi nelle classi seconde ci

La percentuale più alta di non ammessi nelle classi
seconde, anche alla luce dei positivi risultati nelle
classi prime, pone un serio interrogativo
sull'efficacia a lunga durata degli interventi di
recupero attuati. Occorre pensare ad una maggiore
continuità degli interventi di recupero, che vadano a
interessare anche il lungo periodo estivo di
sospensione delle attività didattiche.

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 + 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
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     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

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.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Continua ad esserci una percentuale di voti 6 e 7 a conclusione del primo ciclo superiore alla media
regionale e nazionale, anche se si sono avuti significativi miglioramenti nel numero delle eccellenze (voti 10
e 10 e lode). Riteniamo bisognosa di attenzione anche la percentuale di studenti non ammessi alla classe
successiva, soprattutto nelle classi seconde della scuola secondaria; le attività di recupero hanno bisogno
di maggiore continuità.

Punti di forza Punti di debolezza

In entrambe le discipline, italiano e matematica, i
risultati al termine della scuola secondaria tornano
ad essere in linea con la media nazionale e
regionale, nonostante il forte divario che invece
ancora emerge a livello delle classi quinte della
scuola primaria per quanto riguarda la prova di
matematica, per la quale il divario tra Istituto e
media nazionale supera i 10 punti percentuali. Il
forte impegno nelle attività di recupero messo in
campo a livello di scuola secondaria sembra quindi
dare i suoi frutti. Per quanto riguarda la scuola
primaria attendiamo fiduciosi i dati dei prossimi anni
visto che da due anni diverse classi hanno attivato
una sperimentazione metodologica per
l'insegnamento della matematica con l'utilizzo dei
libri di testo finlandesi.

I maggiori punti di debolezza riguardano ancora i
risultati di matematica, in particolare a livello delle
classi quinte della scuola primaria. Altro elemento
significativo è costituito dalla differenza di risultati tra
un plesso della scuola primaria e gli altri due plessi;
nel plesso PTEE82601R i risultati sono
notevolmente peggiori ma sicuramente influenzati
dalla particolare utenza di tale scuola, caratterizzata
ad esempio da presenza di alunni stranieri superiore
al 50%. La particolare distribuzione geografica e i
vincoli posti dai servizi comunali ci ha impedito negli
anni di intraprendere azioni decise di riorientamento
dell'utenza; a partire dallo scorso anno e, in
particolare, da quest'anno sono state intraprese
azioni di riqualificazione del plesso scolastico in tutti
i suoi aspetti (didattico, organizzativo, edilizio).

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
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     2.3 - Competenze chiave europee 

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 di matematica della scuola alle prove INVALSI a livello delle classi quinte è decisamente
inferiore a quello medio del territorio di riferimento. Un'analisi di dettaglio ha rilevato anche il perdurare di
risultati inferiori alla media in particolare in alcuni items. Un plesso di scuola primaria ottiene risultati
decisamente inferiori rispetto agli altri due plessi.

Punti di forza Punti di debolezza

I voti di comportamento degli alunni di ciascuna
delle classi quinte sono in grande maggioranza
"distinto" e "ottimo", anche se con diversa
distribuzione tra le varie classi; si tratta di voti
attribuiti in base all'adozione comune dei criteri della
partecipazione, autonomia, atteggiamento
propositivo e collaborazione con i compagni, con i
docenti e col personale scolastico. Le classi terze
della scuola secondaria dell'Istituto aderiscono al
progetto "Legalità" in collaborazione con
l'assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di
Quarrata. Dall'anno scolastico 2015/2016 hanno
preso avvio anche i progetti di: -peer education che
ha coinvolto in maniera attiva circa 70 studenti delle
classi seconde e terze della scuola secondaria. -
servizio civile scolastico, che ha coinvolto tutti gli
alunni della secondaria; il progetto concorre a
creare un ambiente di collaborazione e rispetto delle
regole, oltre a favorire la "cittadinanza attiva".
Dall'anno scolastico 2017-2018 ha preso avvio un
nuovo modello di conduzione del colloquio orale
nell'esame di stato, modello che permette di
valorizzare anche le competenze acquisite in
ambiente extrascolastico, invita ad un pieno utilizzo
delle competenze informatiche e valorizza lo spirito
di iniziativa.

L'analisi del voto di comportamento nella scuola
secondaria evidenzia che ci sono ancora circa il 9%
di studenti che consegue valutazioni inferiori a
"corretto".

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +
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     2.4 - Risultati a distanza 

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti e' buono; le competenze sociali e
civiche sono adeguatamente sviluppate (collaborazione tra pari, responsabilità e rispetto delle regole). La
maggior parte degli studenti raggiunge una adeguata autonomia nell'organizzazione dello studio e
nell'autoregolazione dell'apprendimento. Occorre lavorare ancora affinché le energie investite nei progetti di
legalità siano strutturate intorno ad alcuni valori di riferimento e alimentino il quotidiano rispetto delle regole
e lo spirito di servizio. Inoltre occorre strutturare il percorso di servizio civile scolastico per consolidare
quanto raggiunto in termini di identità, collaborazione, spirito di servizio.

Punti di forza Punti di debolezza

I risultati delle prove invalsi di italiano e matematica
vanno via via allineandosi con gli standard regionali
e nazionali. A partire dalla scuola primaria, dove i
risultati sono leggermente negativi rispetto alla
media, il percorso formativo porta ad un netto
miglioramento che prosegue anche nel livello di
istruzione superiore (secondaria di secondo grado).
Un consistente gruppo di insegnanti della primaria si
è impegnato attivamente nella sperimentazione
dell'insegnamento della matematica attraverso i testi
di matematica finlandese tradotti in inglese, a
seguito di uno specifico corso di formazione.

Il risultato delle prove invalsi della primaria risulta
ancora sotto la media nazionale, per cui occorre
continuare con gli interventi formativi del personale
docente, che già con il percorso intrapreso per le
competenze matematiche ha dato risultati positivi.
L'istituto si propone di continuare con aggiornamenti
anche per le competenze di italiano.

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

I risultati degli studenti nel successivo percorso di studio sono nel complesso buoni anche se la percentuale
degli studenti promossi che hanno seguito il consiglio orientativo è inferiore ai dati di riferimento e tale
consiglio non risulta decisivo riguardo alle promozioni alla fine del primo anno di scuola media superiore.
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

Punti di forza Punti di debolezza

Il curricolo di istituto risponde ai bisogni formativi
degli studenti e delle esigenze educative e formative
del contesto locale sulla base delle seguenti
dimensioni, scaturite e delineate attraverso un
confronto fra docenti, alunni e famiglie: -
comportamento -dimensione sociale -dimensione
operativa -dimensione cognitiva Nell'ottica della
continuità educativa e didattica viene dedicata
particolare attenzione alla stesura del curricolo
verticale , che definisce le competenze e gli
indicatori essenziali del percorso di apprendimento
di ogni disciplina, nonché gli eventi di raccordo tra
un ordine scolastico e l'altro. Il curricolo, definito
dalla scuola sulla base delle impostazioni
metodologiche raccomandate dalle Indicazioni
Nazionali con riferimento ai traguardi di
competenza, mira a: -valorizzare l'esperienza e le
conoscenze degli alunni -favorire l'esplorazione e la
scoperta -promuovere la consapevolezza del
proprio modo di apprendere -realizzare percorsi in
forma di laboratorio L'istituto ha realizzato attività
aventi la finalità di attuare interventi adeguati nei
riguardi delle diversità ed incoraggiare
l'apprendimento collaborativo attraverso progetti
come peer education, servizio civile scolastico e il
progetto Welcome. Quest'ultimo, in collaborazione
con Comune e agenzie ONLUS. Nell'istituto sono
stati organizzati Dipartimenti disciplinari, formati da
docenti dei tre ordini di scuola, che cooperano al
fine di concordare scelte comuni di tipo didattico-
disciplinare e di garantire un curricolo verticale in
continuità. L'analisi delle scelte adottate e la
revisione della progettazione, avviene nella scuola
primaria attraverso incontri settimanali e/o periodici
tra team, con confronto/comparazione delle attività
svolte e verifica delle performance e dei risultati
conseguiti dagli alunni nei vari contesti disciplinari.
Nella scuola secondaria, è iniziata la progettazione
per classi parallele, con adozione di testi unici per
quasi tutte le discipline e classi e la
somministrazione di compiti di realtà. Gli insegnanti
adottano criteri comuni per la correzione e
valutazione delle prove, stabiliti in sede di
Dipartimento. Aspetti del curricolo valutati: -
Comportamento scolastico, ossia rispetto delle
regole, corretta applicazione delle basilari norme di
convivenza. - Dimensione sociale, ossia il livello di
socializzazione, interazione e collaborazione. -
Dimensione operativa, ossia interesse, cura,
autonomia esecutiva, organizzazione nello studio,
processo di apprendimento. - Dimensione cognitiva,
ossia il raggiungimento degli obiettivi programmati,
acquisizione e sviluppo di abilità e competenze,
progressione dei risultati.

Per quanto riguarda il curricolo, non è ancora stata
definita la quota del monte ore annuale per la
realizzazione delle attività autonomamente scelte
dalla scuola. Sono state riscontrate alcune difficoltà
nella valutazione attraverso compiti di realtà, che
devono essere migliorati nella loro aderenza alla
progettazione di classe e alle competenze degli
alunni. Al momento non è prevista nessuna prova a
carattere strutturato in entrata e intermedia, nella
scuola primaria e secondaria. Nonostante il forte
impegno della scuola nell'ambito del recupero nelle
discipline e competenze di base, i risultati in termini
di efficacia non sono sempre soddisfacenti. Occorre
porsi il problema di un recupero più impostato sul
piano dell'autostima, della motivazione allo studio e
del metodo di studio.

pagina 7



     3.2 - Ambiente di apprendimento 

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 +

La scuola ha definito alcuni aspetti del proprio curricolo, rimandando per
gli altri aspetti a quanto previsto nei documenti ministeriali di riferimento.
La definizione dei profili di competenza per le varie discipline e anni di
corso è da sviluppare in modo più approfondito. Le attività di
ampliamento dell'offerta formativa sono per lo più coerenti con il progetto
formativo di scuola. Gli obiettivi e le abilità/competenze da raggiungere
nelle attività 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.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha definito alcuni aspetti del proprio curricolo, rimandando per gli altri aspetti a quanto previsto
nei documenti ministeriali di riferimento. La definizione dei profili di competenza per le varie discipline e anni
di corso è da sviluppare in modo più approfondito. La scelta degli obiettivi e delle abilità/competenze da
raggiungere deve essere migliorata. Sono presenti nell'istituto i referenti per la valutazione degli studenti
(commissione valutazione) e l'organizzazione per dipartimenti disciplinari. I docenti fanno riferimento a
criteri di valutazione comuni definiti a livello di scuola; in alcuni casi in uscita dalle classi quinte della
primaria utilizzano prove comuni per la valutazione di alcune discipline, in uscita dalle classi terze della
secondaria sono proposte prove comuni e standardizzate per la valutazione. La progettazione di interventi
specifici a seguito della valutazione degli studenti avviene in maniera condivisa e strutturata.

Punti di forza Punti di debolezza

Dimensione organizzativa: La durata e
l'organizzazione delle lezioni risponde alle esigenze
di apprendimento degli alunni. Nella scuola
secondaria è attivo un modello organizzativo con
aule dedicate.Tutte le aule della scuola primaria
sono dotate di LIM e gli ambienti della scuola
secondaria di LIM o proiettori. Nella sede della
scuola secondaria, oltre ai diversi laboratori, è
presente una biblioteca multimediale. Dimensione
metodologica: L'istituto promuove la collaborazione
tra i docenti per la realizzazione di modalità
didattiche innovative. Dimensione relazionale: è
presente uno sportello di ascolto aperto alle famiglie
nella scuola primaria e uno sportello di ascolto e di
supporto psicologico per gli studenti scuola

Nella primaria le figure di coordinamento degli spazi
laboratoriali nei vari plessi risultano essere carenti.
L'aggiornamento dei materiali laboratoriali risulta
essere disomogeneo e saltuario. Gli studenti, nella
secondaria hanno maggiori opportunità di fruire di
spazi laboratoriali specifici rispetto agli studenti della
scuola primaria. Carenza di laboratori disciplinari
per classi aperte e/o parallele quale risorsa di
apprendimento. Articolazione dell'orario scolastico
da migliorare per meglio rispondere alle esigenze di
apprendimento degli studenti. L'utilizzo di modalità
didattiche innovative è da implementare. La lezione
frontale e l'uso del libro di testo durante la lezione in
classe continuano ad essere le metodologie più
utilizzate. Lo sportello di ascolto non è ancora
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

secondaria. La scuola promuove lo sviluppo delle
varie competenze sociali e di un'etica della
responsabilità e della collaborazione di gruppo
attraverso attività /progetto. Da anni è attivo uno
stretto rapporto di collaborazione tra scuola e servizi
sociali per impostare piani di corresponsabilità
educativa con le famiglie.

adeguatamente articolato sul piano metodologico.
Nonostante tutti gli interventi preventivi messi in atto
la scuola è dovuta ricorrere talvolta alla sanzione di
allontanamento dalla scuola. Occorre implementare
attività che prevedano assegnazione di ruoli e
responsabilità agli studenti e forme di impegno di
carattere sociale e civico.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze logistiche e di apprendimento degli studenti. Gli
spazi laboratoriali e le strumentazioni tecnologiche sono usati in misura generalmente adeguata, talvolta
minore rispetto alle potenzialità. La scuola incentiva l'utilizzo di modalità didattiche innovative, anche se ciò
non è possibile in tutti plessi dell'istituto. Le regole di comportamento sono definite. I conflitti sono gestiti,
anche se non sempre le modalità adottate sono efficaci.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola favorisce l'inclusione degli studenti con
disabilità nei gruppi dei pari. Gli insegnanti
curricolari e di sostegno utilizzano metodologie che
favoriscono una didattica inclusiva. Gli insegnanti
curricolari partecipano alla formulazione dei PEI. Il
monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi
definiti nei PEI avviene con regolarità. Vengono
redatti PDP per studenti BES. Sono organizzate
settimane dell'Alleanza inclusiva per favorire gli
incontri tra specialisti, famiglie, docenti e operatori
socio-educativi. Durante l'anno vengono organizzate
attività di recupero in orario extra curricolare per
alunni con maggior difficoltà di apprendimento e per
alunni stranieri. Il confronto sui risultati avviene
durante le programmazioni settimanali e nei consigli
di classe. Ogni anno è proposto agli insegnanti uno
specifico percorso di formazione su BES e DSA.

La scuola deve ancora realizzare attività su temi
interculturali e sulla valorizzazione della diversità.
Alcune metodologie per la didattica inclusiva sono
da migliorare. La scuola dovrà ampliare la
promozione per l'apprendimento della lingua italiana
per studenti stranieri da poco in italia. Manca attività
specifiche di potenziamento per gruppi di livello e
classi aperte. Giornate dedicate al potenziamento e
al recupero.

Rubrica di valutazione
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

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

Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti che necessitano di inclusione sono efficaci. In generale le
attività didattiche sono di buona qualità anche se ci sono aspetti che possono essere migliorati. Il
raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti che necessitano di inclusione sono periodicamente
monitorati. La scuola promuove il rispetto delle differenze e della diversità culturale. La differenziazione dei
percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti e' piuttosto strutturata a livello di scuola. Gli
obiettivi educativi sono definiti e sono presenti modalità di verifica degli esiti, anche se sarà necessario
curarne maggiormente la tipologia e la casistica . Gli interventi realizzati sono efficaci per un buon numero
di studenti destinatari delle azioni di differenziazione. Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono
abbastanza diffusi a livello di scuola.

Punti di forza Punti di debolezza

Gli insegnanti dei vari ordini di scuola si incontrano
nel mese di giugno per raccogliere elementi utili alla
formazione delle classi. La scuola realizza il
progetto continuità per garantire una continuità
educativa nel passaggio fra un ordine di scuola e
l'altro. Gli interventi realizzati per garantire la
continuità educativa risultano parzialmente efficaci.
La scuola organizza molte attività di orientamento
finalizzate alla scelta del percorso scolastico, rivolte
agli studenti e alle famiglie. Una particolare
attenzione è rivolta all'orientamento degli alunni con
bisogni educativi speciali. La scuola promuove
molte attività di arricchimento dell'offerta formativa il
cui scopo è anche quello di riconoscere talenti e
inclinazioni.

Si ritiene necessario realizzare un piccolo strumento
di monitoraggio sistematico delle abilità dei bambini
in uscita dalla scuola dell'infanzia condiviso a livello
d'istituto. Gli interventi per garantire la continuità
educativa potrebbero ulteriormente migliorare. Non
è ancora stato sviluppato un percorso di
orientamento sistematico rivolto alla comprensione
di sé e delle proprie inclinazioni. Manca una figura
specifica di tutor per l'orientamento.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola garantisce la continuita' dei percorsi scolastici e cura
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

l'orientamento personale, scolastico e professionale degli studenti.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le attività di continuità sono 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 valorizzazione delle eccellenze. Gli studenti dell'ultimo anno e le
famiglie partecipano alle presentazioni delle diverse scuole e sono coinvolti in attività organizzate nelle
scuole dell'ordine successivo (es. Open Day). Tali attività rimangono però scollegate e non articolate in un
progetto complessivo incentrato sulla conoscenza di sé e delle proprie inclinazioni. La scuola monitora i
risultati delle proprie azioni di orientamento.

Punti di forza Punti di debolezza

La missione viene definita nell'introduzione al PTOF
d'istituto. Le priorità che la scuola si prefigge di
attuare sono sono riassumibili in questi termini: -
perseguimento del successo formativo degli alunni
sia migliorando l'efficacia del processo di
insegnamento e di apprendimento sia mirando allo
sviluppo della persona umana; - raccordo con il
territorio per costruire una coscienza civica nella
quale la scuola sia la protagonista principale; -
attuazione di sempre maggior sinergia con le
famiglie per coinvolgerle nelle iniziative, nei percorsi
formativi e nelle attività della scuola L'istituto riesce
a raggiungere questi obiettivi attraverso una serie di
fattori quali: - la continuità dei docenti sui corsi; - la
promozione di attività aggreganti; - l'accurata
valutazione degli alunni in ingresso; - l'attenzione ad
ogni forma di disagio. Il monitoraggio
sull'avanzamento del raggiungimento degli obiettivi
avviene: - con l'ausilio di schede di valutazione
compilate dai docenti, per ogni progetto-attività
intrapresa; - all'interno delle riunioni dei dipartimenti;
- all'interno dello staff durante le riunioni periodiche.
Sulla base dell'organigramma d'Istituto si
individuano con chiarezza i compiti o le attività
conferite alle funzioni strumentali e questa divisione
dei compiti viene attribuita annualmente. L'istituto ha
stilato un Kit docenti con l'intento di informare in
maniera chiara e funzionale tutti coloro che
dall'esterno accedono alla scuola. Si rileva utile
anche il continuo aggiornamento del sito web

Il punto più critico è legato alla presenza in alcuni
classi, specialmente del tempo pieno, di un alto
numero di alunni stranieri (anche 2/3 del totale). In
questa situazione è difficile creare legami socio-
affettivi che proseguano anche al di fuori delle ore
scolastiche; spesso le opportunità di relazione sono
complicate dalla tendenza, da parte delle famiglie
straniere, ad isolarsi e a non partecipare alle
iniziative scolastiche. Riguardo le risorse umane, si
segnala come elemento di debolezza il fatto che
alcune attività progettuali non siano
preventivamente programmate in modo dettagliato
ad inizio dell'anno scolastico. Ciò comporta carichi
di lavoro, sia per i docenti che per gli alunni, molto
intensi e concentrati in alcuni periodi già di per sé
gravosi. La distribuzione del personale ATA non è
ottimale poiché, in alcuni plessi, sono concentrati
più lavoratori che usufruiscono della legge
104/1992, con conseguente grave disagio che
diventa talvolta un forte disservizio. Sulla base
dell'organigramma d'Istituto non si individuano con
chiarezza i compiti o le attività conferite ai docenti
che ricoprono incarichi di responsabilità. Manca una
specifica organizzazione degli orari in cui essi
possano intervenire e fornire spiegazioni ai colleghi
(ciò comporta spesso situazioni di disagio per alunni
e docenti per l'interruzione delle lezioni). L'Istituto,
oltre alle iniziative rivolte agli studenti, potrebbe
offrire un corso di alfabetizzazione agli adulti non
italofoni, in particolare alle madri degli alunni,
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

dell'Istituto. All'interno delle linee guida del PTOF
possiamo rilevare che le scelte educative adottate
individuano delle priorità: comportamento,
dimensione sociale, dimensione operativa e
dimensione cognitiva. A tale riguardo si evince
come le risorse economiche siano state indirizzate
proprio per realizzare tali progetti. La dimensione
sociale è stata principalmente assorbita nel Progetto
Welcome, cioè un'azione ad ampio raggio che ha
coinvolto la P.A., il volontariato organizzato, la
cooperazione sociale e le famiglie allo scopo di
socializzare esperienze e di interagire per riuscire a
creare una comunità educante.

perché tendono ad auto-emarginarsi dalle iniziative
progettuali che i docenti propongono nelle scuole di
ogni ordine. Una pur minima conoscenza della
lingua italiana permetterebbe ai figli di poter
allacciare rapporti di amicizia che non siano limitati
alle sole di presenza a scuola.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L'Istituto nel corso di questi anni ha individuato le priorità in modo sempre più preciso e grazie al piano di
miglioramento messo in atto dal giugno 2013 è riuscito a coinvolgere in modo sinergico tutte le realtà
previste così da iniziare a perseguire gli obiettivi prefissati. La formazioni di classi con un numero più
equilibrato di alunni stranieri dovrebbe portare al miglioramento dell'inclusione e il coinvolgimento delle
madri straniere nell'alfabetizzazione degli adulti potrebbe aumentare la partecipazione dei genitori alle già
apprezzabili iniziative poste in essere dall'Istituto. Manca nel PTOF una chiara indicazione degli ambiti
operativi che sono ricoperti da docenti con incarichi specifici ed è da rivedere anche l'attribuzione dei
collaboratori scolastici ai singoli plessi.

Punti di forza Punti di debolezza

L'istituto pone fra i suoi cardini il principio della
libertà d'insegnamento che si esprime attraverso
l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo.
A tale proposito sono molte le proposte che nel
corso dell'anno scolastico vengono presentate ai
docenti e adesso, grazie all'informatizzazione delle
comunicazioni interne, le possibilità di conoscere un
progetto formativo sono in tempo reale. Interessanti
sono stati considerati gli accordi in rete fra istituti sia
per ovvie ragioni economiche sia per la possibilità di
scambio d'informazioni o strategie educative con

In alcuni momenti dell'anno è stata ripristinato
l'incontro di insegnanti per classi parallele,
specialmente nella scuola primaria, perché un
confronto fra colleghi di plessi diversi, nel passato,
ha permesso di trovare strategie operative funzionali
e pragmatiche, con scambi di materiali strutturati
che non solo hanno permesso di render più
omogeneo l'operato all'interno dell'istituto, ma anche
di scambiarsi informazioni e materiali su corsi di
aggiornamento che i vari docenti hanno frequentato
seguendo i loro particolari interessi. La scuola non
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

colleghi che altrimenti sarebbe difficile frequentare.
La qualità delle varie iniziative è buona e le ricadute
sulla didattica sono soddisfacenti, specialmente
quando le iniziative possono essere programmate
ad inizio anno scolastico. La valorizzazione delle
risorse umane è perseguita attraverso
l'assegnazione di incarichi sulla base di preventive
disponibilità manifestate dal personale. Sono attuati
percorsi di formazione specifici per assegnare
incarichi e organizzare il personale. Nella scuola
sono attivi i Dipartimenti disciplinari. I Dipartimenti
sono attivati di volta in volta su specifiche tematiche
riguardanti il curricolo o la didattica e con un'ottimale
organizzazione dei gruppi.

possiede una rendicontazione puntuale delle
competenze del personale. L'integrazione didattica
interdisciplinare nella scuola secondaria è piuttosto
carente.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

La scuola realizza iniziative formative di 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.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Sono attivate molte possibilità di formazione per i docenti, spesso mutuate da altri soggetti formatori.
Queste potrebbero avere un impatto più significativo sulla didattica se fossero pensate organicamente ad
un percorso di miglioramento dell'offerta formativa erogata, individuando precise azioni da realizzarsi a
seguito della formazione. Sono attivi tutti i Dipartimenti disciplinari che lavorano per migliorare curricolo e
didattica.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola ha già da alcuni anni attivato il progetto
Welcome. Il progetto è realizzato in collaborazione
con l'amministrazione comunale. Al progetto
partecipano numerosi esperti esterni, molti dei quali
collaboratori di associazioni del terzo settore del
territorio, come la cooperativa Gemma e
l'associazione Pozzo di Giacobbe. Nel corso
dell'anno il progetto permette di aprire la scuola dal
lunedì al venerdì con orario pomeridiano dalle 14
alle 18, ed alcune volte fino alle 19 o le 22. In orario

Tra i punti di debolezza si segnalano in particolare: -
Difficoltà di programmare le diverse iniziative con
congruo anticipo a causa dei tempi burocratici dei
partner coinvolti e/o dei soggetti banditori. -
Necessità di maggiore integrazione tra la didattica
mattutina e quella pomeridiana. La partecipazione
alle attività serali rivolte alle famiglie non è sempre
costante. Anche le attività culturali che la scuola ha
organizzato sia su temi generali sia rivolte
specificamente ai genitori di alunni in età scolare
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pomeridiano sono state offerte attività opzionali alla
didattica curricolare che hanno riguardato
principalmente il recupero scolastico, il
potenziamento e l'arricchimento dell'offerta
formativa con laboratori di diverso genere. Ai
laboratori pomeridiani si accede tramite libera
iscrizione degli alunni o su segnalazione delle
istituzioni. Hanno completato le attività un serie di
concerti e conferenze rivolte alle famiglie in orario
serale, e l'attività di sportello psicologico e
psicopedagogico. Complessivamente le attività
proposte hanno rappresentato importanti occasioni
di collaborazione con soggetti operanti sul territorio.
La scuola ha attivato il registro elettronico con
accesso alle famiglie nella scuola secondaria. I
rappresentanti dei genitori sono sentiti dai consigli di
classi per la stesura del PTOF. E' stata incentivata
la costituzione di un'associazione dei genitori, che si
impegnano con finalità educative, di collaborazione
e corresponsabilità. La scuola organizza varie
iniziative in orario pomeridiano e serale aperte alle
famiglie.

hanno avuto una partecipazione molto modesta.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha attivato numerosissime collaborazioni con finalità formative con altri enti. Queste hanno dato
la possibilità di ampliare moltissimo l'offerta formativa erogata. Dopo la fase sperimentale, lo step
successivo riguarda l'affinamento di una piena integrazione dei curricoli, un'integrazione didattica e
metodologica tra le attività proposte, un sistema di monitoraggio integrato. Sarebbe auspicabile la
possibilità di una programmazione pluriennale di azioni e finanziamenti. Sono allo studio proposte
organizzative che coinvolgano le famiglie in modo sempre più regolare e assiduo.

RISULTATI SCOLASTICI
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Priorità Traguardo

Strutturare un percorso di recupero scolastico
centrato su motivazione, contenuti e metodologie
che non abbia significative interruzioni durante
l'intero anno, compresi i mesi estivi.

Migliorare il tasso di ammissione alla classe
successiva nella scuola secondaria.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Integrando quanto già previsto con il progetto Welcome (scuola aperta ogni giorno fino alle ore 18) si prevede
l'apertura della scuola per attività di recupero didattico anche per 8 settimane estive (1-15 giugno, 1-31 luglio,
1-15 settembre).

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Miglioramento dei risultati negli ambiti e nelle
competenze che sono inferiori alla media nazionale
attraverso formazione e sperimentazione didattica.

Avvicinamento alla media nazionale degli item
inferiori a tale media.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Proseguimento nella sperimentazione della metodologia finlandese per l'apprendimento della matematica
nella scuola primaria.

    2. Ambiente di apprendimento

Completata l'installazione della LIM in tutte le aule delle scuole primarie, l'obiettivo è il suo efficace utilizzo per
stimolare e consolidare il processo di apprendimento.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Creare un ambiente scolastico sempre più aperto
ed accogliente, aumentando anche l'autonomia
gestionale da parte degli studenti stessi.

Diminuire ancora comportamenti di trascuratezza e
vandalismo nei confronti degli ambienti scolastici.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Ambiente di apprendimento

Completata l'installazione della LIM in tutte le aule delle scuole primarie, l'obiettivo è il suo efficace utilizzo per
stimolare e consolidare il processo di apprendimento.

    2. Ambiente di apprendimento

Proseguire nell'allestimento delle aule laboratorio dedicate ad ogni disciplina nella scuola secondaria,
arricchite anche da strumenti didattici realizzati dagli studenti attraverso il servizio civile scolastico.

    3. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Introduzione e sviluppo del servizio civile scolastico senior, rivolto ai genitori degli alunni.

Priorità Traguardo
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Migliorare le competenze musicali degli studenti
dell’istituto, favorendo la partecipazione degli
studenti al progetto di educazione musicale.

Diffusione della cultura musicale in tutti gli ordini di
scuola, migliorando le capacità di ascolto e la
pratica musicale.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Inserimento della cultura musicale in ogni livello del curricolo scolastico
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