
Triennio di riferimento - 2019/22
AQIC83300N
IST.COMPRENSIVO "GIANNI RODARI"



     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

     1.3 - Risorse economiche e materiali 

     1.4 - Risorse professionali 

Opportunità Vincoli

La gran parte del contesto socio-economico e
culturale di provenienza degli studenti è alto. Nelle
classi V di scuola primaria la quota di studenti con
famiglie svantaggiate risulta al di sotto dei valori
nazionali.

In 3 classi il contesto socio-economico e culturale di
provenienza degli studenti è medio-basso e basso.
Nelle classi II di scuola primaria e nelle classi III di
Scuola Sec. di I grado la quota di studenti con
famiglie svantaggiate risulta essere al di sopra dei
valori nazionali. La quota percentuale di studenti
con cittadinanza non italiana è al di sopra dei valori
nazionali.

Opportunità Vincoli

- Territorio montano con attività sciistiche. -
Rapporto con l'Università in quanto città
universitaria. - Associazioni che collaborano con la
scuola. - Gli Enti Locali.

Gli Enti Locali offrono diverse opportunità che
tuttavia ancora non sono sufficienti per soddisfare i
bisogni del nostro Istituto.

Opportunità Vincoli

Impegno finanziario saltuario di associazioni per
progetti di musica, motoria, inclusione. Impegno
finanziario di fondi ministeriali per progetti di
madrelingua e per l'innovazione
tecnologico/didattica. Migliorata la disponibilità di
computer, tablet e nuove tecnologie nelle scuole e
la qualità di strumentazione multidisciplinare.

- Risorse economiche disponibili appena sufficienti.
- Qualità carente degli edifici scolastici: presenza di
3 MUSP, funzionanti da 10 anni, con conseguenti
gravi problematiche. - Alcuni plessi sono sprovvisti
di palestra e di refettorio.

Opportunità Vincoli

- Buona stabilità del corpo docente (curricolare e di
sostegno) in gran parte con contratto a tempo
indeterminato; l'età media si aggira sui 45-55 anni.
Un buon numero di docenti ha ampliato le proprie
competenze professionali acquisendo nuove

pagina 2



certificazioni e/o partecipando a percorsi formativi
specifici.
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     2.1 - Risultati scolastici 

     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Punti di forza Punti di debolezza

Tutti gli studenti delle classi I e II della Scuola Sec.
di I grado sono stati ammessi alle classi successive.
All'Esame di Stato la percentuale maggiore degli
studenti si trova nella fascia di voto 7 (dato
superiore alla media nazionale); le percentuali dei
voti 8 e 9 sono aumentate rispetto al precedente
anno scolastico. Qualche candidato ha raggiunto
come esito finale la valutazione di 10 e lode.
Nessuno studente ha abbandonato il corso di studi
durante l'anno scolastico. Un'alta percentuale di
studenti delle classi III risulta trasferita in entrata nel
corso dell'anno scolastico.

La percentuale di studenti nella fascia di voto 10 è
significativamente diminuita rispetto al precedente
anno scolastico e risulta inferiore alla media
nazionale. Va potenziato un lavoro sulle eccellenze.
Una percentuale di studenti delle classi II risulta
trasferita in uscita nel corso dell'anno scolastico.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Non ci sono studenti non ammessi all'anno successivo e non risultano casi di abbandono scolastico. E'
presente una percentuale di studenti trasferiti in uscita nelle classi II. All'Esame di Stato le percentuali dei
voti 8 e 9 sono aumentate rispetto al precedente anno scolastico. Qualche candidato ha raggiunto come
esito finale la valutazione di 10 e lode.

Punti di forza Punti di debolezza

- Risultati più che positivi nelle prove Invalsi in
Italiano e in Matematica nella scuola Primaria. Nella
scuola Primaria un'alta percentuale di studenti si

Rispetto a scuole con contesto socio-economico e
culturale simile il punteggio delle prove risulta
inferiore. Il dato relativo alla variabilità tra le classi è
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     2.3 - Competenze chiave europee 

colloca nella categoria di livello 5 sia nella prova di
Italiano che in quella di Matematica. La quota di
studenti che si colloca nel livello 1 è inferiore ai dati
regionali e nazionali. Per la Scuola Primaria l'effetto
scuola è in linea con i dati regionali.

superiore alla media nazionale. Nella Scuola Sec. di
I grado l'effetto scuola è sotto la media regionale.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il punteggio della scuola nelle prove Invalsi è inferiore a quello di scuole con background socio-economico e
culturale simile. La variabilità tra le classi è superiore rispetto al dato nazionale. La quota di studenti
collocata nel livello più basso è inferiore alla media regionale. L'effetto scuola per la scuola primaria è in
linea con la media regionale.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola valuta le competenze di cittadinanza
quali: rispetto delle regole, sviluppo del senso di
legalità, capacità di creare e mantenere rapporti
positivi con gli altri, collaborazione e spirito di
gruppo, sviluppo dei valori in linea con i principi
costituzionali. La scuola adotta criteri e strumenti di
valutazione comuni per l'assegnazione del giudizio
di comportamento e per l'attribuzione dei voti.

La scuola non è ancora in possesso di prove
comuni per osservare e valutare in maniera univoca
l'acquisizione delle competenze chiave.

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 +
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').
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     2.4 - Risultati a distanza 

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola adotta criteri comuni per la valutazione del comportamento ed utilizza griglie di valutazione
condivise per stabilire il raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti.

Punti di forza Punti di debolezza

I risultati nelle prove Invalsi degli studenti usciti dalla
scuola primaria al termine del terzo anno di scuola
sec. di I grado sono positivi, anche se la gran parte
degli studenti della primaria sceglie di frequentare
altre scuole sec. di I grado non dell'istituto per motivi
logistici. ( L'Istituto sta lavorando con un progetto in
rete finanziato dal MIUR per conoscere i risultati a
distanza degli studenti usciti dalla scuola sec. di I
grado.)

L'Istituto non possiede ancora dati sui risultati a
distanza degli studenti usciti dalla scuola sec. di I
grado e quali sono i risultati nelle prove Invalsi degli
studenti usciti dal primo ciclo al termine del II anno
di scuola sec. di II grado.

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 +

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo percorso
di studio sono buoni: pochi studenti incontrano difficoltà di
apprendimento (non sono ammessi alla classe successiva, hanno debiti
formativi o cambiano l’indirizzo di studio) e il numero di abbandoni nel
percorso di studi successivo è molto contenuto. Gli studenti usciti dalla
primaria e dalla secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi
nelle prove INVALSI di poco superiori a quelli medi nazionali. Per le
scuole del II ciclo - I risultati raggiunti dagli studenti immatricolati
all'università sono buoni. La percentuale di diplomati che ha acquisito più
della metà di CFU dopo un anno di università è pari ai riferimenti
regionali. C'è una bassa incidenza di studenti che non prosegue negli
studi universitari e non è inserita nel mondo del lavoro rispetto ai
riferimenti regionali (intorno al 15%). Nel complesso la quota di diplomati
che o ha un contratto di lavoro o prosegue negli studi è di poco superiore
a quella regionale (intorno all'85-90%).
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

Punti di forza Punti di debolezza

Il curricolo d'Istituto è eleaborato sulla base delle
esigenze e delle caratteristiche degli allievi, delle
abilità e conoscenze che gli studenti debbono
raggiungere nei diversi ambiti disciplinari e negli
anni di corso, in armonia con quanto indicato nei
documenti ministeriali. La scuola ha individuato i
traguardi di competenze degli studenti da
raggiungere al termine di ogni ordine di studio. Gli
insegnanti utilizzano il curricolo verticale elaborato
dalla scuola come strumento di lavoro per le loro
attività. Le attività di ampliamento dell'offerta
formativa sono progettate in raccordo con il
curricolo d'Istituto. Vengono individuati in modo
chiaro gli obiettivi e le abilità/competenze da
raggiungere attraverso i progetti di ampliamento
dell'offerta formativa. Nell'Istituto è presente una
Commissione preposta alla progettazione didattica.
Si utilizzano modelli comuni per la progettazione
didattica e per la predisposizione di itinerari comuni
per specifici gruppi di studenti. La programmazione
è in continuità verticale e sono stati stabiliti criteri di
valutazione comuni per le diverse discipline.
L'analisi delle scelte adottate e la revisione della
progettazione avvengono collegialmente, all'interno
della Commissione e nei Consigli di Classe. Gli
insegnanti utilizzano criteri comuni e condivisi per i
diversi ambiti/discipline. La scuola progetta e
realizza interventi didattici specifici a seguito della
valutazione degli studenti.

Attualmente l'Istituto non ha ancora predisposto gli
strumenti utili alla programmazione per classi
parallele e/o per dipartimenti/ambiti disciplinari.
Assenza di prove strutturate in entrata, intermedia e
finali per classi parallele. Non adeguata
progettazione dedicata alla valorizzazione delle
eccellenze. La scuola non ancora utilizza prove
strutturate per classi parallele costruite dagli
insegnanti. Nella scuola vengono utilizzati strumenti
quali prove di valutazione autentiche e rubriche di
valutazione anche se non ancora in maniera
condivisa e capillare.

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 elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti
ministeriali di riferimento. Sono stati definiti i profili di competenze per le
varie discipline e anni di corso. Le attività di ampliamento dell'offerta
formativa sono inserite nel progetto educativo di scuola. Gli obiettivi e le
abilità/competenze da raggiungere con queste attività sono definiti in
modo chiaro. Nella scuola sono presenti 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. I docenti utilizzano
alcuni strumenti comuni per la valutazione degli studenti e hanno
momenti di incontro per condividere i risultati della valutazione. La
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 

scuola realizza regolarmente interventi specifici a seguito della
valutazione degli studenti.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola cura gli spazi laboratoriali di cui dispone
con figure di coordinamento. I diversi laboratori
sono accessibili e vengono utilizzati con frequenza
regolare prevalentemente in orario curricolare, in
orario extracurricolare in relazione ad attività
progettuali di ampliamento dell'offerta formativa. In
un plesso di scuola primaria è stata attivata una
classe 3.0 con specifiche dotazioni tecnologiche.
Nell'Istituto sono presenti 13 biblioteche di cui 1
informatizzata collegate tra loro per permettere il
prestito interbibliotecario. L'utilizzo delle biblioteche,
la cui dotazione viene incrementata annualmente,
avviene con frequenza regolare. E' stato attivato
inoltre il servizio MLOL (biblioteca digitale) per
docenti e famiglie. La scuole promuove iniziative e
progetti che favoriscono l'uso di metodologie
didattiche specifiche e diversificate. Vengono
utilizzate strategie specifiche per l'inclusione quali il
metodo ABA e la Comunicazione Aumentativa
Alternativa. La scuola promuove progetti sulla
condivisione di regole di comportamento tra gli
studenti, di sviluppo del senso di legalità e
responsabilità. Le attività coinvolgono tutti gli
studenti dell'Istituto. La scuola ha rivisto il
Regolamento d'Istituto per promuovere le
competenze sociali lavorando sull'etica della
responsabilità.

In alcune sedi gli spazi laboratoriali sono insufficienti
per offrire pari opportunità a tutti gli studenti. Poca
frequenza di momenti di confronto tra i docenti sulle
metodologie didattiche utilizzate in aula.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Punti di forza Punti di debolezza

Per favorire l'inclusione degli studenti con disabilità
si realizzano: - percorsi formativi specifici; -
formazione sull'inclusione rivolta al personale della
scuola; - sensibilizzazione sui temi della diversità,
dell'inclusione, del riconoscimento di stereotipi e
pregiudizi; - continuità per alunni con BES. Gli
insegnanti utilizzano efficacemente metodologie che
favoriscono una didattica inclusiva. Tutti gli
insegnanti dei team/Consigli partecipano alla
stesura del PEI i cui obiettivi vengono monitorati con
regolarità. Per gli studenti con BES i docenti
predispongono i PDP che vengono aggiornati con
regolarità. Per favorire l'inclusione ed il successo
scolastico degli alunni stranieri e per valorizzare le
diversità l'Istituto ha predisposto ed utilizza
regolarmente degli specifici protocolli. Gli obiettivi
del PAI vengono regolarmente verificati attraverso
specifici strumenti elaborati dall'Istituto. Per
rispondere alle difficoltà di apprendimento degli
studenti si realizzano: - gruppi di livello all'interno
delle classi; - gruppi di livello per classi aperte; -
organizzazione di corsi di recupero pomeridiani; -
organizzazione di giornate dedicate al recupero. Si
favorisce il potenziamento degli alunni con
particolari attitudini disciplinari con la partecipazione
a gare o competizioni e con specifica formazione
per i docenti. In aula vengono attuati i seguenti
interventi individualizzati: peer education, peer
tutoring, strumenti compensativi, musica, arte,
motoria, teatro

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Nelle attività di inclusione sono attivamente coinvolti diversi soggetti (docenti curricolari, di sostegno,
famiglie, enti locali, associazioni) compreso il gruppo dei pari. Le attività didattiche per gli studenti con
bisogni educativi speciali sono di buona qualità. Il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti con
bisogni educativi speciali sono costantemente monitorati e, se necessario, rimodulati. La scuola promuove il
rispetto delle diversità. La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

studenti è ben 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 realizzati sono efficaci per la maggioranza degli studenti destinatari delle azioni di
differenziazione. In tutta la scuola gli interventi individualizzati sono utilizzati in maniera sistematica nel
lavoro d'aula.

Punti di forza Punti di debolezza

- Gli insegnanti di ordine di scuola diversi si
incontrano per parlare della formazione delle classi.
- Per garantire la continuità educativa per gli
studenti nel passaggio da un ordine di scuola
all'altro si realizzano incontri tra docenti, visite dei
plessi, realizzazione di attività comuni e laboratori,
giornate di open-day. - La scuola monitora i risultati
degli studenti nel passaggio da un ordine all'altro. -
Gli interventi realizzati per garantire la continuità
educativa sono considerati abbastanza efficaci. - La
scuola attiva percorsi di orientamento per la
comprensione di sé e delle proprie inclinazioni nelle
classi di scuola primaria. -Nella scuola sec. di I
grado è stato predisposto un modulo articolato per il
consiglio orientativo da consegnare agli alunni.
Vengono presentati agli studenti i diversi indirizzi di
scuola secondaria di II grado.

Gli studenti della scuola primaria non proseguono
tutti nella scuola secondaria di I grado dell'Istituto
per motivi prevalentemente logistici. Attualmente
non è ancora possibile monitorare i risultati a
distanza degli studenti.

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.

pagina 10



Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le attività di continuità sono ben strutturate fino alla secondaria di I grado. La collaborazione tra docenti di
ordine 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 per le scuole secondarie di
II grado sono sufficienti. Le attività di orientamento coinvolgono tutte le classi finali della scuola secondaria
di I grado. Le attività proposte agli studenti riguardano principalmente la presentazione dei diversi Istituti
scolastici/Indirizzi di scuola sec. di II grado. Una buona percentuale di studenti segue il consiglio orientativo
indicato dalla scuola.
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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 condivise all'interno della comunità
scolastica. Sono rese note anche all'esterno, presso
le famiglie e il territorio, attraverso il sito web
istituzionale della scuola e anche mediante la
pubblicazione cartacea del "Mini-PTOF" disponibile
nel periodo delle iscrizioni. L'Istituto monitora lo
stato di avanzamento delle attività che svolge
attraverso le FF.SS. e le Commissioni preposte e
mediante l'utilizzo di strumenti strutturati elaborati
all'interno della scuola. La scuola ha individuato 4
Funzioni Strumentali che operano sulle seguenti
Aree di intervento: Gestione del Piano Triennale
dell'Offerta Formativa; Sostegno informatico al
lavoro dei docenti; Interventi e servizi per gli
studenti; Relazione di progetti formativi d'intesa con
Enti ed Istituzioni esterne. Le assenze del personale
vengono gestite in maniera precisa, seguendo dei
criteri condivisi collegialmente ed utilizzando
l'organico potenziato. L'Istituto organizza la divisione
dei compiti e delle aree di attività sia tra i docenti
che tra il personale ATA, definendo con chiarezza
incarichi e responsabilità. L'allocazione delle risorse
economiche nel Programma Annuale è coerente
con le scelte educative dichiarate nel PTOF. La
scuola spende mediamente per i progetti € 4352. I
tre progetti prioritari riguardano: le abilità
linguistiche/lettura/biblioteca, le lingue straniere, le
tecnologie informatiche(TIC). Per alcuni di essi è
previsto l'intervento di esperti esterni.

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 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.
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Punti di forza Punti di debolezza

La qualità della proposta di formazione per il
personale docente è buona e rispondente ai bisogni
ed alle esigenze espresse dai docenti. La ricaduta
della azioni formative è generalmente buona. Le
attività di formazione hanno riguardato
prevalentemente le seguenti tematiche: BES ed
Inclusione, Curricolo e Competenze, tecnologie
digitali. La scuola utilizza e valorizza le competenze
professionali possedute dai docenti mediante
l'attribuzione di incarichi specifici retribuiti. La scuola
incentiva la partecipazione dei docenti ai gruppi di
lavoro. Gli argomenti affrontati nei gruppi di lavoro
riguardano: il curricolo verticale, criteri comuni per la
valutazione, competenze in ingresso/uscita,
l'accoglienza, l'orientamento, il raccordo con il
territorio, il PTOF, la continuità e l'inclusione. I
gruppi di lavoro composti dagli insegnanti
producono materiali ed esiti utili alla scuola. Gli
insegnanti condividono strumenti e materiali didattici
anche mediante il sito web istituzionale della scuola.
La percezione degli insegnanti rispetto al confronto
professionale e allo scambio di informazioni tra
colleghi è generalmente positiva.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola partecipa ad iniziative in reti di scuole al
fine di migliorare le pratiche didattiche ed educative
e per realizzare economie di scala. Il livello di
coinvolgimento di Enti ed altri soggetti è buono. Le
ricadute sull'offerta formativa sono positive. La
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scuola coinvolge i genitori nella definizione del
Regolamento d'Istituto e nel Patto di
Corresponsabilità. L'Istituto organizza corsi ed
iniziative rivolte ai genitori e/o che coinvolgono le
famiglie. Per la comunicazione con i genitori si
utilizzano il registro elettronico, la posta elettronica e
il sito web istituzionale della scuola.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +
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RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Riduzione della variabilità delle classi nella Scuola
Primaria. Miglioramento del risultato della Prova
Nazionale di Italiano nella Scuola Sec. di I grado.
Miglioramento del risultato della Prova Nazionale di
Matematica nella Scuola Sec. di I grado.
Miglioramento del risultato della Prova Nazionale di
Inglese nella Scuola Sec. di I grado.

Ridurre del 2% il dato di variabilità tra le classi
della scuola Primaria nelle prove di Italiano e
Matematica. Innalzare del 2% il risultato della
Prova Nazionale di Italiano nella S.S.di I°.
Innalzare del 2% il risultato della Prova Nazionale
di Matematica nella S.S. di I°. Innalzare del 2% il
risultato della Prova Nazionale di Inglese -S.S.d

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Progettare prove comuni strutturate in entrata, intermedie e finali per classi parallele. Condividere in maniera
capillare strumenti realizzati dall'Istituto quali prove di valutazione autentiche e rubriche di valutazione.

    2. Ambiente di apprendimento

Promuovere la realizzazione di progetti o iniziative atti a diffondere metodologie di didattica innovativa.

    3. Ambiente di apprendimento

Stimolare la condivisione e la riflessione sui risultati delle prove Invalsi e sulla valenza delle nuove strategie di
insegnamento e di apprendimento.

RISULTATI A DISTANZA

 

Priorità Traguardo

Acquisizione dei risultati a distanza degli esiti degli
studenti nel passaggio dalla Scuola Primaria alla
Scuola Sec. di I grado ed al termine del Primo
Ciclo d'Istruzione.

Monitorare gli esiti degli studenti che hanno
frequentato le classi della Scuola Primaria e della
Scuola Sec. di I grado dell'Istituto.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Continuita' e orientamento

Ottenere ed analizzare feedback sui risultati scolastici degli studenti.

    2. Continuita' e orientamento

Avviare azioni volte a valorizzare e/o identificare le potenzialità del singolo studente.
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