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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

Opportunità Vincoli

L’Istituto Comprensivo è situato nella pianura
vercellese, ed insiste su 5 piccoli Comuni, tutti con
popolazione inferiore ai ai 5.000 abitanti.
L’economia della zona è caratterizzata dalla
presenza di medie e piccole imprese agricole,
artigianali ed industriali che, insieme ai servizi,
offrono occupazione a buona parte della
popolazione. Abbastanza diffuso è anche il
pendolarismo, per raggiungere migliori opportunità
di lavoro di tipo intellettuale o professionale, offerte
dall'area metropolitana di Torino. Il contesto socio
economico descritto consente alle famiglie una
presenza abbastanza assidua nell'educazione dei
figli, pur con non infrequenti situazioni di alunni che
gestiscono in autonomia gran parte della giornata,
essendo entrambi i genitori impegnati per il lavoro
fuori casa. Piuttosto alta è l'aspettativa di crescita
sociale ed economica riposta sui figli, con
individuazione del fattore chiave nel percorso
scolastico, e conseguenti attese nei confronti della
scuola. Diffusa è la partecipazione alle iniziative
extrascolastiche di socializzazione e di conoscenza
diretta di luoghi ed eventi importanti, quali le visite di
istruzione e le gite, anche se comportanti un
contributo economico, purchè non troppo elevato.
La maggior parte delle famiglie valuta positivamente
le iniziative extrascolastiche, e parecchie sono
disposte alla collaborazione organizzativa.

Il territorio ha risentito in modo pesante della crisi
economica di questi anni, che ha comportato un
forte ridimensionamento delle poche realtà
produttive di media dimensione presenti. Il tenore di
vita della popolazione è attualmente condizionato da
importanti problemi occupazionali, che interessano
un discreto numero di famiglie e soprattutto la
stragrande maggioranza della popolazione
giovanile. Negli ultimi anni il territorio ha visto una
crescente affluenza di famiglie straniere provenienti
da diversi Paesi extracomunitari. La popolazione
scolastica per il 2017/2018 registra una presenza di
alunni con cittadinanza non italiana pari al 14,26%
su 470 studenti frequentanti la scuola secondaria di
primo grado. La provenienza degli alunni di origine
non italiana è variegata e variabile nel tempo in
relazione ai flussi migratori e alle occasioni di lavoro
e abitative che i territori sono in grado di offrire.
L'accoglienza e l'inclusione impegnano la scuola
nella risposta, in primis, ai bisogni linguistici degli
alunni e per la comunicazione con le famiglie, e
spesso alla mediazione culturale per gli aspetti
inerenti la formazione.

Opportunità Vincoli

L’Istituto Comprensivo, situato nella pianura
vercellese, presenta la seguente struttura, articolata
su 9 punti di erogazione del servizio dislocati su 3
territori comunali, con altri 2 piccoli comuni (Crova e
Salasco) : • Scuola dell’Infanzia di Tronzano V.se,
San Germano, Bianzè • Scuola Primaria di
Tronzano V.se, San Germano, Bianzè • Scuola
Secondaria di primo grado di Tronzano V.se, San
Germano, Bianzè. L’Istituto interagisce in modo
proficuo con gli enti locali. Sono state realizzate
iniziative di tipo ecologico-ambientale (rispetto
dell’ambiente, raccolta differenziata, progetto
“Puliamo il mondo”), civico-culturale (scoperta di
personaggi legati alla storia locale, ricorrenze civili),
di conoscenza del territorio (uscite didattiche,

La dispersione dell'Istituto in 9 punti di erogazione
del servizio pone consistenti vincoli di gestione
ordinaria. La criticità è riferita in particolare
all'aspetto dei costi da sostenere, per duplicare nei
plessi le apparecchiature, gli interventi di
manutenzione, le scorte di materiali, e alle
problematiche inerenti l'utilizzo ottimale delle risorse
professionali e la complessità organizzativa
necessaria per assicurare il presidio del plesso e
l'assistenza agli alunni nei casi di diminuita
disponibilità di operatori scolastici. Ma è soprattutto
nei progetti di adeguamento delle infrastrutture e
delle apparecchiature tecnologiche che la topologia
dispersa aumenta la complessità degli interventi. Si
pensi alla realizzazione dell'infrastruttura di rete
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     1.3 - Risorse economiche e materiali 

     1.4 - Risorse professionali 

tradizioni, modi di vivere), di collaborazione con le
biblioteche (progetti per stimolare il piacere della
lettura nei ragazzi) e di integrazione per gli alunni
diversamente abili e stranieri. L’interesse alla
collaborazione da parte degli enti locali e delle
associazioni sociali e sportive è buono, favorito
anche dal contesto di piccole comunità; per contro
l’esiguità delle risorse disponibili limita poi le
iniziative effettivamente attuabili. Esistono sul
territorio Premi letterali e Premi artistici cui
partecipano annualmente numerosi alunni. Le
famiglie partecipano di buon grado alle iniziative
proposte nei paesi. La condivisione di
problematiche e progetti con gli EE.LL. è in
generale agevole.

wireless, da organizzare plesso per plesso,
sensibilizzando amministrazioni diverse, gestendo
appalti relativi a soluzioni tecnologiche diverse,
rispettando timeline difficilmente coordinabili fra loro.
Gli EE.LL. di riferimento, a fronte delle esigenze
manifestate dalla Scuola e pur condivise, di fatto
limitano il supporto economico all'erogazione di
contributi minimi o nulli, anche in considerazione
della difficile congiuntura economica attuale.

Opportunità Vincoli

Gli edifici dei 9 plessi sono adeguati; la superficie è
molto ampia, con 14,7 mq/studente. Ci sono 4
palestre, e 9 aule adibite a laboratori. Sono presenti
porte antipanico, scale di sicurezza esterne,
ascensori; i servizi per disabili solo in alcuni plessi.
Sono disponibili le principali certificazioni. La
raggiungibilità delle sedi è ottima, essendo tutti i
plessi dislocati in zone centrali o semicentrali dei
rispettivi centri abitati. Tutti i Comuni offrono un
adeguato servizio di scuolabus, e la permanenza a
scuola in orario pomeridiano è agevolata dalla
presenza di mense, gestite dai Comuni di
competenza, direttamente con proprio personale, o
con affidamento in appalto. L'assistenza alle mense
è affidata al personale scolastico. Gli edifici che
ospitano la Scuola dell'infanzia, a Bianzè e a San
Germano, sono stati ristrutturati di recente e
riarredati. Anche la palestra utilizzata dalle scuole di
Bianzè è stata ristrutturata di recente. La
tinteggiatura del plesso di scuola secondaria di San
Germano di recente; analogamente per la scuola
Primaria di Tronzano V.se. Lavori di adeguamento
sono previsti per gli edifici scolastici di Bianzè.

Le risorse, pur ingenti, destinate dallo Stato, sono
per la quasi totalità finalizzate alla copertura delle
spese di personale. Gli edifici e la relativa
manutenzione sono a carico degli EE.LL. di
competenza. La gestione del funzionamento
corrente è invece a carico del bilancio dell'Istituto,
che vede in entrata fondi di varia provenienza. Il
cespite principale è il fondo per il funzionamento
erogato annualmente dallo Stato, la cui consistenza
risulta assolutamente insufficiente alle reali
necessità oggi gravanti sulle scuole, tenuto conto
anche delle maggiori necessità derivanti dalla
frammentazione in 9 punti di erogazione del
servizio, e considerate le spese necessarie per le
tecnologie e le infrastrutture (LAN, wireless, accessi,
assistenza tecnica), e per ottemperare ai nuovi
obblighi di legge, quali il sito istituzionale,
l'amministrazione trasparente, la
dematerializzazione, e per la sicurezza. Il
finanziamento dai Comuni viene utilizzato per le
spese correnti, quali fotocopie, materiali di
consumo, per il funzionamento didattico dei plessi. I
finanziamenti dalle famiglie sono vincolati a visite di
istruzione e assicurazione alunni. Il finanziamento
effettivo da privati è minimo, qualche centinaio di
€/anno, essendo costituito da piccole donazioni,
Non esistono sul territorio realtà locali interessate ad
assumere il ruolo di sponsor. L’Istituto non ha finora
richiesto contributi volontari alle famiglie.

Opportunità Vincoli
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La percentuale di insegnanti a tempo indeterminato
a.s. 2018/2019 è inferiore alla media nazionale:
56,7% contro una media dell'76,2% nazionale. La
scuola, territorialmente lontana dai centri urbani
maggiori, è di conseguenza caratterizzata da un
ricambio frequente del personale docente, che in
molti casi vi permane per pochi anni in attesa di un
trasferimento a sedi urbane o al rientro nei luoghi di
origine. La lettura in chiave di opportunità di questa
mobilità accentuata consegue all'apprezzamento del
dinamismo garantito all'attività didattica; si rileva
però la concentrazione della mobilità su alcuni ordini
di scuola, l'infanzia e la primaria. Il DS è oltre il
quinto anno di incarico, effettivo e in reggenza. La
stabilità degli insegnanti nella scuola, nella
secondaria e comunque per la parte del corpo
docente non coinvolta nella mobilità prima citata, è
superiore alla media nazionale, con particolare
riferimento agli insegnanti presenti da almeno 10
anni. Questi docenti costituiscono la continuità e la
memoria storica della scuola. L’età dei docenti a T.I.
è addensata nella fascia da 45 a 54, col 45,6%, e
nella fascia di età di 55 a oltre (35,1%). I titoli in
possesso del personale docente sono in linea con la
media, con una presenza massiccia del diploma di
laurea solo nella scuola secondaria.

Il frequente ricambio dei docenti costituisce una
limitazione per la continuità didattica, e rende ciclica
e più impegnativa la condivisione di informazioni di
contesto e di buone pratiche sviluppate sulla realtà
di istituto. L'accentuata mobilità costituisce un
importante ostacolo alla crescita professionale di
figure di sistema ben formate e con esperienza
contestualizzata. La scuola non ha finora operato
una classificazione analitica dei titoli posseduti dal
personale in servizio, aggiuntivi rispetto al titolo
d'accesso alla docenza o alla funzione. Alcuni
docenti comunque risultano in possesso di
certificazioni informatiche o linguistiche, in
particolare fra i docenti delle nelle fasce di età
inferiore della scuola primaria. Si rileva una
crescente esigenza di almeno una unità di
assistente tecnico, con competenze in ambito
tecnico informatico; la figura professionale potrebbe
anche essere condivisa con altre scuole in rete
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     2.1 - Risultati scolastici 

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola ha adottato politiche di selezione che
raggiungono un equilibrio ormai consolidato con le
politiche di inclusione e di personalizzazione dei
percorsi. Non si registrano casi di abbandono; i
trasferimenti in uscita, come anche la maggior parte
di quelli in entrata, sono dovuti a trasferimenti di
residenza delle famiglie. Nella scuola primaria il
tasso di regolarità è superiore ai benchmark. Anche
gli anticipi sono contenuti, in conseguenza di una
sensibilizzazione, condivisa fra le docenti della
primaria e dell'infanzia, delle famiglie al rispetto
delle fasi evolutive legate all'età anagrafica. Nella
scuola secondaria di primo grado gli esiti degli
scrutini finali evidenziano una percentuale di
ammessi all’anno successivo decisamente
superiore ai benchmark, specialmente di area
geografica. A conclusione del ciclo, gli ammessi
all’esame sono in percentuale maggiore dei
benchmark, e la totalità degli studenti ammessi
all'esame consegue la licenza (100%). I criteri di
valutazione adottati nell'Istituto appaiono adeguati a
garantire il successo scolastico degli studenti,
favorendo la permanenza nel gruppo dei coetanei
per tutto il percorso della scuola primaria, e
sanzionando i primi insuccessi solo nella scuola
secondaria e limitatamente a pochi casi, in cui fra gli
altri criteri il Consiglio abbia valutato che la
maturazione dell'alunno sia tale da consentirgli di
coglierne con consapevolezza le motivazioni e le
cause dell'insuccesso.

La massima frequenza si registra sui voti 6 e 7,
complessivamente pari al 50%. L'analisi
dell'indicatore della scuola, che riporta le votazioni
conseguite all'esame negli anni scolastici 2016/2017
e 2017/2018, fa rilevare un addensamento dei voti
sui valori 6, 7 e 8. Si ritiene pertanto indicativo
prendere in considerazione il trend descritto e la
tabella dei valori medi degli ultimi anni scolastici. La
valorizzazione delle eccellenze, pur costituendo
problematica di frequente discussione in Istituto,
non risulta finora adeguatamente messa in atto,
dall'analisi dei dati a consuntivo. Si ritiene di poter
attribuire la problematica rilevata ad una
permanente rigidità nell'utilizzo effettivo dell'intera
scala di valutazione, che determina una non
completa condivisione dei giudizi di eccellenza,
condizionandone in ultima analisi la registrazione
formale.

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 ha messo a punto strategie didattiche, di recupero individualizzato, di sostegno allo studio, di
valutazione personalizzata tali da garantire con ottimi risultati il successo formativo per la gran parte dei
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     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

suoi studenti, pur in presenza di difficoltà di ordine personale, sociale, culturale. Positivo è il riscontro di
efficacia dell'azione della scuola nei settori dell'inclusione, nei settori dei Bisogni Educativi Speciali come nei
diffusi casi di più semplici difficoltà di metodo di studio, di carenza di motivazione, di ostacoli oggettivi di
ordine sociale ed economico. L'Istituto non perde studenti nel passaggio da un anno all'altro, tranne che per
singoli casi, peraltro molto rari e confinati per la quasi totalità alla scuola secondaria di I grado,
corrispondenti a ben precise motivazioni che hanno vanificato l'attuazione di strategie individualizzate
mirate, discusse e condivise per lo meno in seno al Consiglio di Classe e con la famiglia, ovviamente
quando non sia del tutto assente nel rapporto con la scuola. La distribuzione degli studenti per fasce di
voto, pur evidenziando una situazione d'equilibrio, fa rilevare la presenza di qualche difficoltà nella
formulazione e nell'accettazione di una definizione condivisa del giudizio di eccellenza. Questa mancata
condivisione ne condiziona infine il riconoscimento formale con votazioni di eccellenza, dieci o dieci con
lode, nell'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo. Si determina così una discrepanza fra il giudizio di
eccellenza riconosciuto da molti docenti del Consiglio di classe singolarmente, e il giudizio di eccellenza
non piena che scaturisce dalla mancata unanimità di valutazioni dei membri della Sottocommissione di
classe e/o della Commissione d'esame.

Punti di forza Punti di debolezza

I risultati nelle prove standardizzate a.s. 2017/2018
di italiano e di matematica per le classi seconde
della Scuola Primaria sono in linea di massima
superiori e/o equivalenti rispetto ai benchmart
Piemonte, Nord-Ovest, Italia. La variabilità tra le
classi è piuttosto contenuta, evidenziando pertanto
una tendenza uniforme dell'azione didattica sui
diversi plessi dell'Istituto. Nel complesso l'effetto
della scuola sui risultati degli studenti nelle prove di
italiano per le classi terze secondarie di I grado è
pari alla media regionale.

I risultati nelle prove standardizzate a.s. 2017/2018
di italiano e di matematica per le classi quinte della
Scuola Primaria sono inferiori e/o equivalenti
rispetto ai benchmart Piemonte, Nord-Ovest, Italia,
così come i risultati delle classi terze della scuola
secondaria di primo grado. La variabilità all'interno
dei gruppi classi sottolinea la presenza di una
differenziazione dei livelli di apprendimento di ogni
studente. Nel complesso l'effetto della scuola sui
risultati degli studenti nelle prove di italiano e di
matematica per le classi quinte è leggermente sotto
alla media regionale. I risultati delle prove di
matematica degli studenti delle classi terze
secondarie di I grado sono invece sotto alla media
regionale.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L'analisi dei risultati nelle prove standardizzate nazionali ha consentito di riflettere sul livello di competenze
raggiunto in italiano e matematica dagli studenti della scuola in relazione al territorio, nonché a quelle con
background socio-economico simile. Tale analisi ha permesso anche di valutare la capacità della scuola di
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     2.3 - Competenze chiave europee 

assicurare a tutti gli studenti il raggiungimento di livelli di apprendimento soddisfacenti. La variabilità tra le
classi è risultata tutto sommato contenuta, indicando perciò un’azione didattica tendenzialmente uniforme
sui diversi plessi. La variabilità all'interno dei gruppi classi sottolinea la presenza di una differenziazione dei
livelli di apprendimento di ogni studente. Nel complesso l'effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle
prove di italiano e di matematica per le classi quinte è leggermente sotto alla media regionale. I risultati
delle prove di matematica degli studenti delle classi terze secondarie di I grado sono invece sotto alla media
regionale. I risultati degli studenti nelle prove di italiano per le classi terze secondarie di I grado invece è
pari alla media regionale.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola pone le basi del percorso formativo dei
bambini e degli adolescenti con la consapevolezza
che esso proseguirà in tutte le fasi successive della
vita. In tal modo la scuola fornisce le prime
competenze chiave per apprendere, per costruire e
per trasformare le mappe dei saperi, aggiornandole
dinamicamente in coerenza con la rapida e spesso
imprevedibile evoluzione delle conoscenze e dei
loro oggetti. Si tratta di elaborare gli strumenti di
conoscenza necessari per comprenderei contesti
naturali, sociali, culturali, antropologici nei quali gli
studenti si troveranno a vivere e a operare. La
scuola affianca al compito “dell’insegnare ad
apprendere” quello “dell’insegnare a essere”.
L’obiettivo è quello di valorizzare l’unicità e la
singolarità dell’identità culturale di ogni studente. Il
PTOF di Istituto prevede attività, conferenze, visite
di istruzione sui temi della legalità, del rispetto delle
regole, degli approfondimenti dei temi e dei luoghi
della storia della nostra democrazia, del rispetto
della natura e dell'ambiente. L'attribuzione del voto
di comportamento avviene secondo criteri comuni e
concordati. La scuola valuta l'autonomia operativa e
organizzativa, e la capacità di orientarsi, però in
modo non codificato, mediante l'osservazione
informale del comportamento dell'alunno

La maturazione di una soddisfacente capacità di
autoregolarsi nella gestione dei compiti scolastici e
dello studio risulta ancora insoddisfacente, essendo
limitata ad una parte della popolazione scolastica;
per parecchi alunni anche a fine ciclo la capacità di
lavoro e impegno autonomo risulta ancora troppo
labile o strumentale ad obiettivi immediati. La
valutazione del comportamento viene effettuata
sulla base di criteri comuni, che però dovranno
essere meglio codificati e condivisi. La competenza
digitale, competenza chiave trasversale, si sta ad
oggi sviluppando tra gli studenti dell'Istituto in modo
più concreto ma non ancora costante e duraturo, in
relazione al suo ruolo sempre più di competenza di
cittadinanza, ed anche in relazione alle aspettative
dell'utenza. La causa è individuata nella scarsità e
obsolescenza delle apparecchiature a disposizione
dei docenti, che favorisce una diffusa predilezione
della didattica sviluppata principalmente con
strumenti tradizionali, pur con alcune esperienze di
uso in classe della LIM e della rete.

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato
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     2.4 - Risultati a distanza 

Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti al termine del ciclo scolare è
buono. Le competenze sociali e civiche sono adeguatamente sviluppate: la socializzazione e la
collaborazione tra pari risultano soddisfacenti, il grado di assunzione di responsabilità nel comportamento e
nell'impegno risulta adeguato per gran parte degli studenti. Il rispetto delle delle regole e il rispetto degli altri
risultato in egenere adeguati, come testimoniato dall'assenza di necessità di provvedimenti disciplinari di
rilievo. Il raggiungimento di una adeguata autonomia nell'organizzazione dello studio, nella gestione dei
compiti scolastici, e nell'autoregolazione dell'apprendimento, risulta ancora insoddisfacente essendo limitato
solo ad una parte della popolazione scolastica. Si ritiene che la scuola debba impegnarsi nello sviluppo di
percorsi e attività più efficaci per rendere più omogeneo questo risultato formativo, così fondamentale per
"imparare ad imparare", estendendone i benefici in particolare proprio a quegli studenti per i quali la scuola
risulta il principale o l'unico ambiente di apprendimento e di crescita culturale. Le competenze degli studenti
sono valutate secondo criteri concordati, ma non sono ancora state definite procedure nè prodotti materiali,
quali schede o griglie di osservazione e/o questionari, per una rilevazione formalizzata e condivisa. La
valutazione del comportamento viene effettuata sulla base di criteri comuni, che però dovranno essere
meglio codificati e condivisi. La competenza digitale, competenza chiave trasversale, è ad oggi sviluppata
dall'Istituto in modo non ancora del tutto soddisfacente,, in relazione al suo ruolo sempre più di competenza
di cittadinanza, ed anche in relazione alle aspettative dell'utenza.

Punti di forza Punti di debolezza

La riuscita successiva al percorso del primo ciclo è
attualmente monitorata in modo formale, mediante
un pluriennale progetto di continuità, solo per i
percorsi liceali, classico, linguistico, artistico, delle
scienze umane presenti sul territorio. Gli esiti
risultano in generale positivi, con un’alta
percentuale di risultati ottimi; si apprezza un
riscontro particolarmente positivo per la
partecipazione e il comportamento, cosa che offre
un feedback confermativo della linea di formazione
globale della persona privilegiata come mission da
raggiungersi attraverso i contenuti e le competenze,
ma anche i momenti socializzanti, i viaggi, le uscite
sul territorio. Per gli altri percorsi il feedback di
riferimento è per ora informale, e conferma quanto
esposto estendendolo alla formazione scientifica e
tecnica. Efficace risulta il percorso di orientamento
attuato. Parecchi alunni conseguono qualifiche
professionali ed intraprendono poi attività artigianali
e commerciali con successo.

Si rileva la necessità di estendere, classificare,
conservare e analizzare in maniera sistematica i dati
relativi al raffronto tra le valutazioni in uscita e i
risultati degli alunni dopo il primo anno delle
superiori, realizzando un archivio a costituirne
memoria storica. Gli esiti degli studenti usciti dalla
scuola secondaria al termine del primo anno di
scuola di II grado non sono omogenei relativamente
ai tre plessi di secondaria.

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
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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%).

Eventuale commento sul giudizio assegnato

I risultati degli studenti nel percorso successivo di studio sono positivi: in rari casi gli studenti incontrano
difficoltà di apprendimento, non sono ammessi alla classe successiva, hanno debiti formativi o cambiano
l'indirizzo di studio e rari sono gli episodi di abbandono degli studi nel percorso successivo. Gli esiti descritti
non sono omogenei relativamente ai 3 plessi di scuola secondaria di I grado.
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

Punti di forza Punti di debolezza

Attraverso la “costruzione” del curricolo l'Istituto si
prefigge l’obiettivo di porre al centro di ogni
processo educativo e didattico l’alunno, che
accoglie nella delicata fase della formazione della
sua persona. La progettazione del curricolo e
dell'attività didattica mira in primo luogo a definire un
percorso verticale unitario, dalla Scuola dell’Infanzia
alla Scuola Secondaria di primo grado, che conduca
l'allievo a conoscere se stesso e il contesto
socioculturale circostante, per acquisire modelli
comportamentali adeguati e per instaurare positive
forme di collaborazione con il mondo dei pari e degli
adulti. L'Istituto pianifica interventi specifici per gli
allievi della fascia del potenziamento, del
consolidamento e del recupero. L’organizzazione
oraria risponde alle esigenze di apprendimento degli
studenti; forme di valutazione specifiche per
disabilità, DSA, BES. I docenti effettuano una
programmazione periodica comune per ambiti
disciplinari e/o classi parallele in tutti gli ordini di
scuola. L'analisi delle scelte adottate e la revisione
della progettazione avviene in forma collegiale.
Particolare spazio viene dedicato, nella
progettazione didattica dell’ Istituto, alla definizione
di quegli obiettivi organizzativoprogettuali e cognitivi
necessari per sviluppare negli allievi la capacità di
trasferire contenuti e abilità dal contesto scolastico
alla vita reale presente e futura, per rafforzare il
senso di responsabilità nell’esecuzione di
qualunque lavoro, e per maturare un consapevole
spirito critico. Gli insegnanti utilizzano criteri comuni
di valutazione per i diversi ambiti/discipline. Le
discipline coinvolte sono italiano, matematica e
lingua straniera. Vengono utilizzati criteri comuni di
valutazione in tutti gli ordini di scuola. La scuola
utilizza prove strutturate per classi parallele costruite
dagli insegnanti. La scuola progetta e realizza
interventi didattici specifici a seguito della
valutazione degli studenti.

L'offerta di interventi specifici, sia di appoggio che
integrativi, non sempre è accolta favorevolmente
dalla totalità delle famiglie, pur a fronte di una piena
disponibilità della scuola all'interazione
comunicativa. La programmazione periodica
comune non sempre è percepita nella sua
importanza, e risulta a volte difficoltoso il
coinvolgimento reale di tutte le discipline. Non sono
stati attivati i dipartimenti disciplinari, per la
progettazione comune. Permangono situazioni e
discipline per le quali non in tutte le classi vengono
adottati criteri comuni di costruzione e valutazione
delle prove. Nella scuola non sono stati finora
utilizzati strumenti quali prove di valutazione
autentiche o rubriche di valutazione.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 + La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti
ministeriali di riferimento. Sono stati definiti i profili di competenze per le
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Tutte le attività presentano una definizione molto chiara degli obiettivi e delle abilita/competenze da
raggiungere. Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla progettazione didattica e/o la
valutazione degli studenti; i docenti sono coinvolti in maniera diffusa. Gli insegnanti condividono obiettivi di
apprendimento specifici ed effettuano sistematicamente una progettazione didattica condivisa. La scuola
utilizza forme di certificazione delle competenze.

Punti di forza Punti di debolezza

Nel lavoro quotidiano a scuola si utilizzano i sussidi
in dotazione: libri della biblioteca scolastica, carte
geografiche quotidiani e periodici, lavagna
tradizionale a muro, sussidi audiovisivi (TV -
videoregistratore – lettore CD - LIM lavagna
multimediale, registratore). Le palestre o i locali per
l’attività fisica e ricreativa sono presenti in tutte le
sedi scolastiche. I materiali per le attività di
educazione motoria e le attrezzature sportive
risultano eccellenti ed abitualmente utilizzati.
Adeguati i laboratori musicale ed artistico, dove
presenti. Alcuni computer, in rete LAN e con
accesso internet, sono presenti in parecchi plessi.
Alla scarsa dotazione delle biblioteche di classe e di
plesso, si sopperisce spesso con la collaborazione
con le locali Biblioteche civiche. Nell'Istituto
l’importanza dell'alfabetizzazione informatica e
multimediale è ritenuta strategica nel processo di
insegnamento e di apprendimento, in
considerazione dell'attuale scenario mondiale e
della rapida evoluzione tecnologica che ha investito
la società in tutti i suoi settori. Pertanto si cerca di
favorire questo processo tramite figure di riferimento
nei laboratori informatici/multimediali presenti in
alcuni plessi, pur con i limiti già evidenziati, per
migliorare il coordinamento, la progettazione la
formazione del personale, l'archiviazione e
successiva pubblicazione del materiale prodotto. Le
regole di comportamento sono contenute nel
Regolamento di istituto, e vengono ribadite con

Non tutti i plessi scolastici sono dotati di biblioteche
e spazi per la lettura; la dotazione delle biblioteche è
comunque scarsa. Le LIM lavagne interattive
multimediali sono presenti, ma in numero
largamente insufficiente, mediamente una o al
massimo due in ciascun plesso. I laboratori
informatici, dove presenti, sono obsoleti e non più
adeguati, con l'eccezione del laboratorio di un
plesso di scuola elementare, che è stato adeguato
di recente. I piccoli laboratori o singole postazioni di
computer con accesso internet, nei vari plessi, sono
funzionanti in modo essenziale, essendo
tendenzialmente piuttosto datati. Non è presente, in
nessuna sede scolastica, un laboratorio per
l'insegnamento della lingua. Non tutte le classi
hanno in dotazione la strumentazione multimediale
utile per una didattica innovativa. Le LIM sono
presenti solo in alcune aule. I laboratori e le
postazioni informatiche sono in genere obsolete. La
connettività internet è in alcuni plessi assente o per
lo meno presente ma instabile. Non tutti i docenti
ritengono efficace un uso pervasivo delle tecnologie
didattiche innovative, che ritengono non favorire
l'acquisizione delle abilità di letto-scrittura di base e
di impegno nello studio da privilegiarsi nella scuola
del primo ciclo. L'importanza del rispetto delle regole
di comportamento non è sempre riconosciuta, nei
fatti, dalle famiglie. Non infrequente è il
comportamento iperprotettivo, spesso
inaspettatamente crescente con l'età dell'alunno.
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

specifiche circolari interne quando necessario.
L'azione educativa e preventiva messa in campo
dall'Istituto è pervasiva dell'intera attività scolastica,
e prende l'avvio dalla condivisione delle regiole di
comportamento in ambito scolastico, dai momenti di
discussione e riflessione, dai contenuti
dell'educazione alla cittadinanza, dalle conferenze o
discussioni o temi o proiezioni di film sui temi della
legalità e della cittadinanza. I docenti si fanno poi
carico delle situazioni comportamentali
potenzialmente problematiche dedicandovi ampia
discussione nei Consigli di classe, e attivando
momenti di confronto professionale informale,
secondo esigenze. Al docente coordinatore del
Consiglio di classe è demandata l'attuazione
dell'azione oncordata, nei confronti della famiglia di
informazione immediata telefonica, colloquio,
informazione formale con lettera; nei confronti
dell'alunno con colloquio, confronto, riflessione,
sanzione disciplinare di lieve entità. Quando
possibile, e in particolar modo per quelle situazioni
in cui il colloquio con l'alunno e/o la famiglia è più
superficiale o difficoltoso, il docente o i docenti del
Consiglio possono individuare attività specifiche
mirate, per l'alunno o per la classe, finalizzate ad
indurre comportamenti più adeguati e maturare
consapevolezze e riflessioni adeguate, aggirando la
comunicazione verbale asimmetrica.

Altrettanto problematico si manifesta in alcuni casi il
riconoscimento dell'importanza del concetto di
legalità, che pur sempre accettato in linea di
principio, a volte si coniuga con difficoltà agli eventi
e ai comportamenti di propria competenza.

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 parzialmente alle esigenze di apprendimento degli studenti e
degli insegnanti. Gli spazi laboratoriali sono usati, ma in misura minore rispetto alle esigenze, perchè non
adeguati per obsolescenza, scarsa dotazione, insufficiente dotazione di apparecchiature rispetto alla
consistenza numerica del gruppo classe. La scuola incentiva l'utilizzo di modalità didattiche innovative,
anche se limitatamente ad alcuni aspetti o ad alcune discipline, sempre a causa della mancanza di spazi e
strumentazione. Le regole di comportamento sono ben definite, frequentemente presentate e discusse con
gli alunni, ma non sempre sono condivise in modo adeguato dalle famiglie. In merito alla funzionalità degli
spazi laboratoriali e delle apparecchiature informatiche, si evidenzia la necessità di inserire anche
nell'oraganico degli Istituti Comprensivi una unità di personale tecnico, almeno in rete di scuole, ormai
indispensabile per una efficiente disponibilità e manutenzione delle tecnologie, dalle reti LAN e wireless alle
dotazioni informatiche e alle LIM, dalla cura dei dispositivi mobili (tablet) alle problematiche dati degli uffici
amministrativi.
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Punti di forza Punti di debolezza

L'Istituto ha negli anni elaborato progetti per dare
risposte concrete e indicare strategie per prevenire
il disagio e rimuovere gli ostacoli al pieno successo
formativo. Sono in corso vari progetti, anche in
collaborazione con gli enti locali, l'ASL e l'UST, per
la costruzione di percorsi personalizzati per
particolari disabilità (disturbi dell'autismo),
appoggiati da un consistente piano di formazione
specifica. Altri progetti riguardano gli alunni con
DSA e con varie tipologie di bisogni educativi
speciali (BES). E' stato costituito il GLI, col compito
di pervenire ad un Protocollo di inclusione
unitario.Tutti i docenti concordano sul fatto che la
scuola debba creare condizioni e servizi adeguati ai
bisogni di chi è socialmente e/o culturalmente
svantaggiato, assicurando loro un’adeguata
accoglienza ed integrazione e valorizzando sempre
le esperienze e le conoscenze di cui sono portatori.
Va detto che la presenza di questi alunni impegna
seriamente i docenti nell’educare tutta la classe ad
atteggiamenti di rispetto per la “diversità” e di
disponibilità per gli altri. Per prevenire il disagio,
rimuovere gli ostacoli al pieno successo formativo
della persona e per apprezzare il valore della
diversità, è stato attivato in tutti i plessi il progetto
Agio e Intercultura. L’Istituto Comprensivo “G.
Lignana”, su indicazione del MIUR, ha organizzato
“discipline ed attività destinate a costruire crediti
formativi aggiuntivi e moduli di orientamento per la
scoperta di specifiche vocazioni”. Per la scuola
secondaria sono organizzati specifici corsi di
approfondimento, in orario pomeridiano
extracurricolare, rivolti essenzialmente agli alunni
delle classi terze.

La scuola non ha finora realizzato percorsi di lingua
italiana per gli studenti stranieri da poco in Italia.
Non sono disponibili mediatori culturali, talvolta
necessari anche per una condivisione delle
informazioni più essenziali con le famiglie. Si rileva
la necessità di un maggior coordinamento nella
progettazione dei moduli per il potenziamento delle
competenze. Inoltre è necessario sviluppare un
protocollo o una serie di criteri per definire gli alunni
che potranno, sempre su base volontaria,
partecipare alle attività di potenziamento.

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

La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti e' strutturata a livello
di scuola, in modo da promuovere adeguatamente il rispetto delle diversità; le attivita' rivolte ai diversi
gruppi di studenti sono mirate a raggiungere tutti i potenziali destinatari. Gli obiettivi educativi sono ben
definiti e sono adottate modalita' 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
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

individualizzati sono utilizzati in maniera sistematica nel lavoro d'aula.

Punti di forza Punti di debolezza

L'elaborazione fin dal 2007/08 di un curricolo di
Istituto ha portato alla progettazione di attività di
continuità per supportare il passaggio degli alunni
da un ordine scolastico all’altro. Le attività,
coordinate da un'apposita commissione di studio,
consistono per i più piccoli in giochi, uscite ed
esplorazioni conoscitive dei nuovi locali; per i più
grandi sono previste prove cognitive. I docenti dei
tre ordini scolastici, infatti, lavorando insieme hanno
l’opportunità di condividere lo stesso progetto
educativo, di programmare e realizzare percorsi
formativi e didattici comuni, di confrontarsi, a livello
collegiale e a piccoli gruppi, su tematiche riguardanti
la crescita scolastica dei ragazzi al fine della
formazione delle classi. A tale scopo si riunisce
periodicamente la Commissione Continuità. Il
progetto di orientamento prevede interventi volti alla
sperimentazione del “sé” in un ambito didattico-
laboratoriale, con l'intervento di orientatori e agenzie
formative; in previsione di momenti di interscambio
tra studenti delle scuole secondarie di primo grado e
studenti delle scuole superiori che hanno intrapreso
il percorso formativo avanzato, attraverso una
specifica formazione già acquisita o in atto nella
peer education; alla conoscenza diretta delle
istituzioni sul territorio e non, che si occupano del
mondo del lavoro. Il progetto di orientamento
prevede interventi volti alla sperimentazione del “sé”
in un ambito didattico-laboratoriale, con l'intervento
di orientatori e agenzie formative; in previsione di
momenti di interscambio tra studenti delle scuole
secondarie di primo grado e studenti delle scuole
superiori che hanno intrapreso il percorso formativo
avanzato, attraverso una specifica formazione già
acquisita o in atto nella peer education; alla
conoscenza diretta delle istituzioni sul territorio e
non, che si occupano del mondo del lavoro.

Mancano dei protocolli formali delle attività svolte
nel passaggio tra i vari ordini di scuola, pertanto
manca la memoria storica di tali eventi. Manca un
monitoraggio formale dell'efficacia e dell'influenza
del consiglio orientativo formulato dalla scuola. Il
riscontro degli esiti a distanza, nel corso del primo
anno o alla fine del biennio di scuola di II grado, o in
un numero più ridotto di casi a fine del percorso di II
grado, è realizzato nella quasi totalità dei casi ma in
modo informale, per cui anche il patrimonio di
conoscenza rimane frammentato ai docenti delle
classi frequentate dal singolo alunno. Manca un
monitoraggio formale degli esiti a distanza e delle
motivazioni, problematiche o eccellenze, che hanno
determinato tali esiti.

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 +
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Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le attivita' di continuita' sono organizzate in modo efficace. La collaborazione tra docenti di ordini di scuola
diversi e' ben consolidata e si concretizza nella progettazione di attivita' per gli studenti finalizzate ad
accompagnarli nel passaggio tra un ordine di scuola e l'altro. La scuola realizza azioni di orientamento
finalizzate a far emergere le inclinazioni individuali che coinvolgono piu' classi, non solo quelle dell'ultimo
anno. Inoltre propone attivita' mirate a far conoscere l'offerta formativa presente sul territorio, anche
collaborando con istituti di II grado per organizzare brevi lezioni con attivita' didattiche e laboratoriali nelle
scuole del territorio.
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Punti di forza Punti di debolezza

L’identità della scuola è caratterizzata dai suoi
progetti, dai suoi legami col territorio, dalla sua
apertura all'esterno con gite, visite e uscite
didattiche, dalle attività sportive e dai laboratori. Il
Dirigente coordina le attività sulla base di un Piano
Annuale delle Attività, avvalendosi di un
organigramma di collaboratori cui vengono affidati
specifici incarichi, con delibera del Collegio. Il
Dirigente è coadiuvato da 2 collaboratori, facenti
parte il primo dell'organico della secondaria, il
secondo della primaria. La modalità di dirigenza si
può definire di leadership diffusa, con il DS che si
avvale anche di uno staff dirigenziale con funzione
di supporto, coordinamento nei plessi,
comunicazione. Le risorse professionali esistenti
nell'Istituto sono valorizzate come fondamentali per
il raggiungimento degli obiettivi del PTOF. I docenti
assumono ruoli organizzativi e/o partecipano a
gruppi di lavoro formalizzati nel 25/50% .La
pluriennale esperienza progettuale e organizzativa
maturata da un gruppo di docenti, con
specializzazione sulle aree di competenza più
consone a ciascuno, ha orientato il Collegio nella
scelta delle Funzioni Strumentali. La scuola
monitora periodicamente lo stato di avanzamento
per il raggiungimento degli obiettivi attraverso
monitoraggio in itinere e al temine dell'anno
scolastico. Le funzioni strumentali e i titolari di altri
incarichi di rilevanza generale espongono al
Collegio lo stato di avanzamento dei compiti loro
assegnati al termine del primo quadrimestre. I
Progetti ritenuti di maggior rilievo nell'a.s. 2017/2018
sono stati 1) Prevenzione del disagio-inclusione; 2)
Educazione alla convivenza civile; 3) Lingue
straniere.

La missione dell'istituto e le priorità sono ben
conosciute e condivise all'interno della comunità
scolastica, ma non sempre sono adeguatamente
percepite all'esterno, presso le famiglie e gli enti
territoriali. I meccanismi e gli strumenti di controllo
per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti devo
ancora essere adeguatamente pianificati e
organizzati, per avere in futuro una memoria storica
che consenta un'elaborazione statistica. Le risorse
economiche non sempre permettono il supporto
delle attività progettuali con l'acquisto e
l'ammodernamento delle risorse strumentali
necessarie alle attività stesse. La progettualità di
Istituto ne risulta pesantemente condizionata,
dovendo limitare l'apporto delle tecnologie
informatiche e non potendo contare su validi
laboratori informatici e linguistici.

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 +
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha definito la missione e le priorità'; queste sono condivise nella comunità scolastica, con le
famiglie e il territorio. La scuola utilizza forme di controllo strategico e di monitoraggio dell'azione.
Responsabilità e compiti delle diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente. Una buona
parte delle risorse economiche e' impiegata per il raggiungimento degli obiettivi prioritari della scuola. La
scuola è impegnata a raccogliere finanziamenti aggiuntivi oltre quelli provenienti dal MIUR, tuttavia non
sono presenti sul territorio aziende o enti disposti a proporsi per il ruolo di sponsor.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola raccoglie in maniera informale le
esigenze formative dei docenti. Le unità formative
più richieste dai docenti dell'Istituto, previste nel
Piano di formazione dei docenti, sono: 1) lingue
straniere; 2) competenze digitali; 3) Didattica per
competenze; 4) Inclusione e disagio scolastico. La
scuola recepisce le segnalazioni volontarie del
personale in relazione al possesso di competenze
aggiuntive e specifiche, e ne tiene conto per
l'assegnazione di incarichi e di compiti di
responsabilità, e più in generale per valorizzate le
risorse umane. La scuola utilizza il curriculum e le
esperienze formative e di lavoro accumulate dai
docenti per una migliore allocazione e gestione
delle risorse umane, a partire dall'assegnazione dei
docenti alle classi (in subordine ad altri criteri
considerati prevalenti, quali la continuità didattica),
l'assegnazione degli incarichi, la dislocazione del
personale collaboratore scolastico. La Scuola
incentiva la partecipazione dei docenti a gruppi di
lavoro, per dipartimenti disciplinari (pur se non
formalmente istituiti), per classi parallele, per la
produzione di materiali didattici utili allo svolgimento
delle prove comuni da somministrare durante l'anno
scolastico in tutte le classi dell'Istituto. La Scuola
mette a disposizione dei docenti spazi per la
condivisione di strumenti e di materiali didattici.

La scuola partecipa a tutte le attività di formazione
organizzate dall'ufficio scolastico territoriale, tuttavia
spesso la programmazione dei corsi non avviene
con sufficiente anticipo con il rischio di
sovrapposizione di impegni. La ricaduta della stessa
formazione non è ancora soddisfacentemente
diffusa e capillare. L'Istituto non tiene un'anagrafe
delle competenze del personale, neppure basata
sull'autodichiarazione, per cui il processo di
valorizzazione del curriculum, degli studi, delle
competenze comunque acquisite spendibili, non è
supportato da evidenze confrontabili e formalizzate.
Non è presente un archivio esaustivo dei corsi di
formazione seguiti in ambito della sicurezza sui
luoghi di lavoro, obbligatori od opzionali. Risulta così
difficoltoso individuare, ad ogni anno scolastico, le
esigenze di formazione e di aggiornamento dei corsi
obbligatori posseduti. La condivisione di strumenti e
materiali nell'ambito dei singoli plessi è adeguata; la
condivisione degli strumenti e dei materiali tra i vari
plessi deve invece essere migliorata, a partire dalla
conoscenza stessa dell'esistenza dei materiali e
degli strumenti in altri plessi.

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
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

La scuola realizza iniziative formative per i docenti. Le proposte formative sono di buona qualita' e
rispondono ai bisogni formativi dei docenti. La scuola valorizza il personale tenendo conto, per
l'assegnazione di alcuni incarichi, delle competenze possedute. Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro
composti da insegnanti, che producono materiali o esiti di buona qualita'. Sono presenti spazi per il
confronto professionale tra colleghi, e i materiali didattici a disposizione sono vari e di buona qualita'. La
scuola promuove lo scambio e il confronto tra docenti.

Punti di forza Punti di debolezza

L’istituto partecipa ad un discreto numero di reti, pur
non essendone mai capofila. Le attività prevalenti
svolte in rete sono la formazione e aggiornamento
professionale, l’orientamento, l’inclusione degli
studenti con disabilità, la gestione di servizi in
comune per realizzare economie di scala. Gli
accordi formalizzati con soggetti diversi da altre
scuole coinvolgono associazioni o cooperative, ed
agenzie formative. Il livello di coinvolgimento dei
genitori è medio-alto, caratterizzato da una
partecipazione spontanea e rilevante agli incontri,
feste, premiazioni, eventi sportivi; soddisfacente
anche se migliorabile la partecipazione alle elezioni
degli Organi Collegiali. La partecipazione degli eletti
alle riunioni degli organi collegiali è assidua e
collaborativa. Il 97,5% degli insegnanti ritiene che si
promuovano e mantengano buoni rapporti col
territorio. Circa l’80% ritiene efficace il
coinvolgimento delle famiglie; alto consenso per i
colloqui individuali. La famiglia entra nella scuola
come rappresentante dei ragazzi e, come tale,
partecipa al contratto educativo, condividendone
responsabilità e impegni nel rispetto reciproco di
competenze e ruoli. L’Istituzione Scolastica è tenuta
nei confronti della famiglia a socializzare le proposte
educative e didattiche; a fornire su di esse
informazioni chiare e continue; a rendere
periodicamente conto degli apprendimenti dei
singoli alunni e del loro progredire in ambito
disciplinare e sociale; a individuare le iniziative per il
sostegno e il recupero dei soggetti in situazione di
handicap, disagio, difficoltà. L'Istituto individua
altresì le iniziative di approfondimento e
potenziamento per la valorizzazione
dell’”eccellenza”. La comunicazione della Scuola
con le famiglie risulta buona, essendo alta la
risposta di partecipazione alle elezioni e alle sedute
degli organi collegiali, e alle iniziative poste in
essere dalla scuola o tramite la scuola.

La partecipazione della scuola nelle strutture di
governo territoriale deve essere migliorata, per una
maggiore ricaduta in termini di contributi economici,
di collaborazione, sull'offerta formativa. La
partecipazione delle famiglie alla vita scolastica
deve essere facilitata e migliorata mediante
l'implementazione di servizi e strumenti informatici
on-line. I settori di intervento vanno dall'erogazione
di servizi per la richiesta e l'erogazione di pratiche
amministrative, a cura della segreteria,
all'introduzione della comunicazione insegnanti-
famiglie onl line o via e-mail, alla realizzazione per
via telematica dei questionari periodicamente
sottoposti alla componente genitori.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola partecipa a parecchie reti di scuole, pur non assumendone mai il ruolo di capofila, coinvolgendo
spesso l'Ente Locale di riferimento in partnership. La scuola attiva anche collaborazioni con altri soggetti
esterni. Le collaborazioni attivate sono finalizzate alla piena realizzazione e integrate in modo adeguato con
l'offerta formativa. La scuola e' coinvolta in momenti di confronto con i soggetti presenti nel territorio per la
promozione delle politiche formative. La scuola coinvolge i genitori a partecipare alle sue iniziative,
raccoglie le idee e i suggerimenti dei genitori.
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RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

Valorizzare le eccellenze di lingua inglese al
termine del ciclo scolastico

Migliorare la capacità di utilizzare la lingua inglese
per i principali scopi comunicativi, incrementando il
numero di alunni con competenze eccellenti in
lingue comunitarie, livelli A e B, ad almeno il 40%.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Valorizzazione del ruolo dei dipartimenti disciplinari nell'attuazione dei curricoli di Istituto, ora riscritti sulla base
delle Indicazioni 2012.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Progettazione di attività mirate di approfondimento disciplinare, ampliamento dell'offerta formativa e
consolidamento delle eccellenze.

    3. Curricolo, progettazione e valutazione

Progettazione di esercitazioni utili al miglioramento dei risultati INVALSI di inglese.

    4. Ambiente di apprendimento

Informatizzazione dell'ambiente scolastico, mediante l'allestimento di piccoli laboratori informatici diffusi nei
plessi.

    5. Inclusione e differenziazione

Differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti (fascia del potenziamento,
del consolidamento e del recupero).

    6. Continuita' e orientamento

Ampliamento e sistematicità delle attività di continuità fra ordini di scuola.

    7. Continuita' e orientamento

Costruzione e somministrazione di prove comuni di lingua inglese per classi parallele.

    8. Continuita' e orientamento

Iniziative sistematiche e coordinate di orientamento degli alunni negli ultimi due anni di scuola secondaria.

    9. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Distribuzione di responsabilità e compiti in modo funzionale alle attività e alle priorità.

    10. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Formazione dei docenti in ordine alla valutazione delle competenze.

    11. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Utilizzo del registro elettronico come mezzo di comunicazione scuola-famiglia.

    12. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Collaborazione fra la scuola e gli EE.LL., le Associazioni e gli enti presenti sul territorio.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo
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Diffondere coding-robotica e pensiero
computazionale nella didattica della scuola
primaria.

Migliorare le competenze matematiche, scientifico-
tecnologiche e digitali raggiungendo un livello di
competenze chiave intermedio fra B e C,
indicativamente uguale o superiore a 2,65 punti.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Valorizzazione del ruolo dei dipartimenti disciplinari nell'attuazione dei curricoli di Istituto, ora riscritti sulla base
delle Indicazioni 2012.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Progettazione di attività mirate di approfondimento disciplinare, ampliamento dell'offerta formativa e
consolidamento delle eccellenze.

    3. Curricolo, progettazione e valutazione

Progettazione di esercitazioni utili al miglioramento dei risultati INVALSI di matematica nella scuola primaria.

    4. Ambiente di apprendimento

Migliorare la dotazione tecnologica, mediante l'allestimento e/o l'ampliamento di piccoli laboratori informatici
diffusi nei plessi.

    5. Inclusione e differenziazione

Differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti (fascia del potenziamento,
del consolidamento e del recupero).

    6. Continuita' e orientamento

Ampliamento e sistematicità delle attività di continuità fra ordini di scuola.

    7. Continuita' e orientamento

Costruzione e somministrazione di prove comuni di Matematica per classi parallele nella scuola primaria.

    8. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Distribuzione di responsabilità e compiti in modo funzionale alle attività e alle priorità.

    9. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Formazione dei docenti in ordine alla valutazione delle competenze.

    10. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Formazione dei docenti in ambito T.I.C., registro on-line, tecnologia e didattica.

    11. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Utilizzo del registro elettronico come mezzo di comunicazione scuola-famiglia.

    12. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Collaborazione fra la scuola e gli EE.LL., le Associazioni e gli enti presenti sul territorio.

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

- "VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE DI LINGUA INGLESE AL TERMINE DEL CICLO
SCOLASTICO". L’istituto propone agli allievi della scuola secondaria di primo grado un percorso utile a
favorire lo sviluppo delle abilità orali e scritte in lingua inglese creando un ambiente reale di
comunicazione con lo scopo di motivare anche gli alunni che presentano delle difficoltà di
apprendimento. Si intende motivare e stimolare i ragazzi allo studio delle lingue straniere, sviluppando
le abilità di comprensione e di produzione della lingua orale e scritta. -"DIFFONDERE
CODING.ROBOTICA E PENSIERO COMPUTAZIONALE NELLA DIDATTICA DELLA SCUOLA
PRIMARIA". Lo scopo principale del percorso è quello di stimolare a pensare meglio e in modo creativo,
stimolando la curiosità degli alunni attraverso quello che apparentemente potrebbe sembrare solo un
gioco. Con la didattica del coding si intende favorire lo sviluppo del pensiero computazionale e
l’attitudine a risolvere problemi più o meno complessi, applicando la logica, ragionando passo passo
sulla strategia migliore per arrivare alla soluzione. L'uso della tecnologia favorisce inoltre lo sviluppo
delle potenzialità di tutti gli studenti, i quali si troveranno a sperimentare la realtà attraverso nuovi
linguaggi e nuovi simboli.
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