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1  Contesto e risorse
 
1.1  Popolazione scolastica

 
Sezione di valutazione

 

 

 

Domande Guida
Qual e' il contesto socio-economico di provenienza degli studenti?

Qual è l'incidenza degli studenti provenienti da famiglie svantaggiate?

Quali caratteristiche presenta la popolazione studentesca (situazioni di disabilita', disturbi evolutivi, ecc.)?

Ci sono studenti con cittadinanza non italiana?

Ci sono gruppi di studenti che presentano caratteristiche particolari dal punto di vista della provenienza socio economica e
culturale (es. studenti nomadi, studenti provenienti da zone particolarmente svantaggiate, ecc.)?

Il rapporto studenti - insegnante è adeguato per supportare la popolazione studentesca frequentante la scuola? Tale rapporto e' in
linea con il riferimento regionale?

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
L’Istituto Comprensivo Maddalena-Bertani accoglie studenti
provenienti dalla Circoscrizione Centro Est ed in particolare
dalla zona di Pre’, Molo e Maddalena, Castelletto e Portoria,
ambito territoriale al quale sono riferiti i dati inseriti dalla
scuola tratti dall'Annuario statistico del Comune di Genova.

Caratteristica di questa zona è la variegata composizione della
popolazione laddove sono contemporaneamente presenti alti
livelli culturali e ampie fasce di forte deprivazione.
Non a caso uno dei plessi delle primarie(insieme ad una scuola
Infanzia) è inserito da anni nelle scuole c.d. in "Area a Rischio".
Ciò peraltro costituisce un'opportunità di risorse (anche se
ormai assai limitate per il personale) per progettare maggiori
opportunità formative per l'utenza delle scuole stesse.

L’eterogeneità della popolazione di questo spazio cittadino pur
presentandosi come elemento di complessità si caratterizza
altresì come un’importante risorsa che consente alla scuola di
confrontarsi con le diverse sfaccettature del mondo creando
reali occasioni di confronto culturale e di sviluppo di
competenze di cittadinanza attiva.

Nella tabella iniziale del RAV riguardante l'ESCS (Indice di
Status socio economico culturale)si vede un livello alto
dell'utenza.
Tuttavia il dato è carente, e quindi fuorviante, dal momento che
i valori dell' ESCS sono parziali perché derivano dalla
compilazione del questionario di soltanto una parte delle
famiglie che aderiscono alle prove Invalsi, appartenenti a due
plessi su tre della primaria. Inoltre, la secondaria non ha dati di
ESCS perché accede a Invalsi soltanto nella prova d'esame
nazionale, senza dover compilare alcun questionario da parte
delle famiglie.
Si assiste ad un aumento della forbice sociale con una evidente
contrazione della classe media. Nelle scuole prive di tempo
pieno sono proporzionalmente iscritti più alunni stranieri di
recente immigrazione: questo richiederebbe risorse umane e
organizzative aggiuntive.
La zona della città dell'Istituto presenta un’incidenza maggiore,
rispetto alla media genovese, di nuclei mono familiari dovuti sia
all’alto indice di persone anziane che all'alto numero di celibi.
I flussi migratori si caratterizzano come prettamente maschili in
una loro prima fase, quella che precede le procedure di
ricongiungimento familiare, processo che si realizza spesso nel
corso di alcuni anni a fronte della normativa vigente.
L'inserimento di due dei 6 plessi in Area a Rischio costituisce
un vincolo poiché denota una situazione socio-economica
culturale bassa di parte dell'utenza.
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1.2  Territorio e capitale sociale

 
Sezione di valutazione

 

 

 

Domande Guida
Per quali peculiarita' si caratterizza il territorio in cui e' collocata la scuola?

Qual è il contributo degli Enti Locali per l'istruzione e per le scuole del territorio?

Quali risorse e competenze presenti nel territorio rappresentano un'opportunita' per l'istituzione scolastica?

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
Le scuole sono ubicate nel centro cittadino. Questo è un
elemento che favorisce la fruizione di strutture culturali e la
partecipazione ad eventi vari in modo più agevole e senza i
costi per gli spostamenti.

La vicinanza inoltre con vari dipartimenti dell'Università ha
avuto ricadute sia sulla formazione dei docenti che sulla
didattica.

La presenza di alunni provenienti da diversi paesi del mondo ha
favorito in questi anni scambi culturali di arricchimento per
studenti, docenti e famiglie.

Alcune scuole del nostro istituto sono ubicate in edifici storici
nati per uso diverso (conventi..). Ciò non favorisce un comodo
accesso sia a persone che merci.

L'area territoriale sulla quale incide la scuola si è caratterizzata,
a partire dalla fine degli anni '90 come una zona di forte
immigrazione laddove il Centro Storico ha rappresentato la
prima area di transito. Oggi a fronte di un indice del 10% della
città il quartiere conserva indici superiori al 20%. I nuclei
familiari con la presenza di almeno un componente migrante
sono il 15% del totale ed il 19% quelli con tutti i componenti
migranti. Il 25% di questi nuclei è composto da un solo
individuo ed il 16% da un solo genitore. Le cittadinanze
maggiormente rappresentative sono Ecuador, Marocco e
Senegal.
La presenza rilevante di lingue non latine rappresenta per la
scuola un forte elemento di complessità allorquando la
scolarizzazione degli studenti provenienti dalle zone rurali del
Marocco e del Senegal si caratterizza come prevalentemente
orientata verso le scuole coraniche.
Parimenti sono in continua crescita, anche in funzione delle
proiezioni delle future classi di età, le presenze di alunni di
origine asiatica ed in particolare provenienti dalla Cina e dal
Bangladesh. Questo implica problemi di comunicazione,
problemi derivanti dall'analfabetismo delle madri a cui i
bambini sono affidati e ripropone, in particolare per le bambine
del Bangladesh, un problema di genere.
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1.3  Risorse economiche e materiali

 
Sezione di valutazione

 

 

 

Domande Guida
Quali sono le risorse economiche disponibili? Quali fonti di finanziamento riceve la scuola oltre a quelle statali? La scuola
ricerca fonti di finanziamento aggiuntive?

Quali sono le caratteristiche delle strutture della scuola (es. struttura e sicurezza degli edifici, raggiungibilita' delle sedi, ecc.)?

Quali sono le caratteristiche degli spazi e delle dotazioni presenti (es. laboratori, biblioteca, palestre, LIM, pc, connessione a
internet, ecc.)?

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
L'istituto Comprensivo Maddalena-Bertani si compone di
diversi plessi allocati nelle zone centrali della città. Risultano
facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici pur non avendo
gli ingressi direttamente accessibili dalle zone veicolari il che
garantisce un buon livello di sicurezza all'uscita da scuola.
Intorno alla scuola si trovano musei, teatri, biblioteche e gran
parte del patrimonio artistico della città.
L'istituto, nei plessi di scuola primaria, si avvale della
collaborazione dei comitati genitori che offrono servizi e
sostengono concretamente la scuola attraverso la manutenzione
delle strutture e il cofinanziamento di molteplici iniziative.
Il contributo volontario pagato in ampia misura dalla scuola
secondaria e in buona parte anche dalle altre scuole, non è più
l'unica risorsa impiegata per rinnovare gli spazi scolastici di
questa scuola. Il Consiglio di Istituto ha deliberato che il
contributo volontario sia impiegato prevalentemente per
iniziative di maggior offerta formativa.

L'ente locale ha finanziato il nuovo spazio mensa della Giano
Grillo e inserito nel piano triennale il finanziamento per la
sostituzione di tutti gli infissi della Bertani.
L'istituto è stato inoltre destinatario di finanziamenti PON per
gli ambienti digitali e finanziamenti PNSD per Atelier creativi.

Il 70% degli edifici che ospitano le scuole dell'istituto, non
avendo beneficiato in tempi recenti di interventi di
riconversione radicale all'uso scolastico, presentano molteplici
criticità.

Non a caso, tra i desiderata dei genitori, rilevate con il
questionario interno, emergono ai primi posti specifiche
richieste relative al miglioramento delle condizioni delle aule e
degli arredi scolastici.Le richieste sono basiche (imbiancatura e
tende).

Il questionario rivolto ai docenti evidenzia le stesse priorità.
Se ne deduce la convinzione comune che, a fronte di un'alta
valutazione media dell'offerta formativa della scuola ed in
particolare della qualità della docenza, il clima scolastico sia
limitato nelle sue opportunità di attivatore di apprendimenti e di
benessere scolastico.

L'incremento delle dotazioni tecnologiche- rispetto al 2015/
RAV precedente- a seguito degli ottenuti finanziamenti europei,
permetterebbe  un' innovazione generalizzata  nella
metodologia didattica che si scontra però, a volte, con pratiche
consolidate; tali convinzioni radicate, insieme ad un uso poco
disinvolto e sporadico delle tecnologie didattiche - dato talvolta
associato all'età media elevata dei docenti- rendono faticoso il
cambiamento metodologico  auspicato.
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1.4  Risorse professionali

 
Sezione di valutazione

 

 

 

Domande Guida
Quali le caratteristiche socio anagrafiche del personale (es. eta', tipo di contratto, anni di servizio e stabilita' nella scuola)?

Quali le competenze professionali e i titoli posseduti dai docenti (es. certificazioni linguistiche, informatiche, ecc.)?

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
L'Istituto Comprensivo Maddalena-Bertani si caratterizza per
un indice di stabilità del corpo docente che nel 46% dei casi
risulta presente da oltre 10 anni.
La collocazione della scuola in un'area centrale della città, così
come la forte coesione e collaborazione del corpo docente al
suo interno, sono le ragioni di una stabilità che consente alla
scuola nel suo complesso di garantire la continuità didattica del
percorso educativo.
I laureati della scuola primaria raggiungono il 62%. Questo
dato, letto in parallelo all'elevato numero di anni
dall'immissione in ruolo, quando ancora non era obbligatorio il
titolo universitario, attesta un buon livello di specializzazione
del corpo docente. Il dato è letto parimenti dai genitori che per
il 92% sono d'accordo o molto d'accordo sul buon livello di
professionalità dei docenti dei tre ordini scolastici.

Il dirigente è stabile dalla formazione dell'IC, vale a dire da  5
anni. Questo è considerato un indice di successo per l'istituto.
Inoltre il DS era già da quattro anni stabile nella precedente
direzione didattica che compone buona parte dell'attuale IC.

Dal questionario interno risulta che più dell'80% dei docenti
pensa che il DS è disponibile all'ascolto e oltre il 90% sostiene
che il DS(dato sempre tratto dal questionario) comunica
efficacemente gli obiettivi strategici dell'IC.

L'alto indice di stabilità si traduce altresì in un'elevata età media
del corpo docente, in particolare nella scuola secondaria di
primo grado. In una proiezione futura questo dato potrebbe
implicare repentini cambi generazionali, senza che si sia
compiuto prima un passaggio di esperienze e competenze
commisurate alla tradizione didattica che l'istituto propone.
Questo è un vincolo rilevante al quale l'IC deve rispondere con
politiche formative di medio lungo periodo nei confronti dei
docenti con speranza di ancora molti anni di vita professionale.
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Lista Indicatori Scuola - Sezione: Contesto
Indicatori statistici popolazione residente
nell'ambito territoriale dell'Istituto

Indicatori popolazione circoscrizione.pdf

Indicatori di Assistenza 1_1 Indicatori di assistenza.pdf
Occupati per classi di età 1_2 Occupati per classe di età Regione

Liguria.pdf
Alunni di cittadinanza non italiana studenti di cittadinanza non italiana.pdf
indicatori di disagio economico indici della scuola sul disagio economico.pdf
Residenti di nazionalità non italiana nell'ambito
territoriale dell'Istituto

1_2 Residenti di nazionalità non italiana
residenti nella circoscrizione.pdf

Famiglie con componenti di nazionalità di non
italiana

1_2 Famiglie con cittadini non italiani.pdf

Aree geografiche di provenienza e classi di età 1_2 Aree geografiche di provenienza e classi di
età.pdf

Tassi di disoccupazione per provincia e classi di
età

1_2 Tassi di disoccupazione per provincia e
classi di età.pdf

indicatori di incremento risorse economiche e
sociali

indici della scuola su risorse economiche e
sociali interne ed esterne.pdf

Questionario genitori - valutazione della
professionalità del corpo docente

1-4 professionalità dei docenti.pdf

Ambiti di formazione richiesti dai docenti 1.4 ambiti formativi richiesti dai docenti.pdf
Ore di formazione nel presente anno scolastico 1.4 ore di formazione personale docente.pdf
Questionario Docenti - comunicazione 1_comunicazione con i docenti.pdf
Questionari docenti - dirigenza e ob. strategici 2_obiettivi strategici.pdf
Questionario Docenti - dirigenza e disponibilità 3_disponibilità.pdf
Questionario Scuola - dirigenza e miglioramento
continuo

4_miglioramento continuo.pdf
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2  Esiti
 
2.1  Risultati scolastici

 
Sezione di valutazione

 

 

 

Domande Guida
Quanti studenti sono ammessi alle classi successive? Ci sono concentrazioni di non ammessi in alcuni anni di corso e/o indirizzi
di studio (per le scuole del II ciclo)?

Per le scuole del II ciclo - Quanti sono gli studenti sospesi in giudizio? I debiti formativi si concentrano in determinate discipline,
anni di corso, indirizzi e/o sezioni?

Quali considerazioni si possono fare analizzando la distribuzione degli studenti per fascia di voto conseguito all'Esame di Stato
(es. una parte consistente si colloca nelle fasce più basse, ci sono distribuzioni anomale per alcune fasce, cosa emerge dal
confronto con il dato medio nazionale)?

Quanti e quali studenti abbandonano la scuola e perche'?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
All'interno dell'asse di continuità dell'istituto riguardante
principalmente la primaria Grillo con la scuola Bertani, si
osservano coerenze valutative delle competenze linguistiche e
matematiche,pur nell'utilizzo diverso della scala dei voti.

Anche le valutazioni di L1 e matematica nelle quinte delle altre
due primarie mostrano un'elevata concentrazione nei livelli
medio-alti
La scuola secondaria presenta al suo interno una distribuzione
degli con una fascia limitata di esiti appena sufficienti;
ampiamente rappresentata è la fascia dell'eccellenza. C'è
coerenza tra le valutazioni espresse dall'istituto e le valutazioni
dei test Invalsi.
Si può anzi affermare che le valutazioni nazionali attribuiscano
valori più alti, nelle fasce delle votazioni maggiori, rispetto alla
valutazione della scuola.
Parimenti gli esiti degli studenti nel primo anno della
secondaria di II grado, in particolare quando la scelta
dell'indirizzo è coerente con le indicazioni della scuola,
mostrano significativi indici di successo.
Anche nell'area degli studenti con DSA i risultati conseguiti
nelle valutazioni di fine ciclo e quelli nei cicli successivi
attestano l'efficacia del lavoro della scuola.
La dispersione è a livelli statisticamente irrilevanti se non
assente soprattutto nella primaria dove è a zero anche il N dei
non ammessi alla classe successiva. Si ritiene che le azioni
intraprese nell'area BES abbiano consentito tale limitazione.

Mancano riscontri dei livelli di coerenza valutativa dei livelli
delle altre due scuole primarie con le scuole secondarie di
riferimento maggioritario, perché appartenenti ad altri IC.

Dall'analisi delle valutazioni e dei dati forniti a commento delle
prove Invalsi si evince che la scuola secondaria di primo grado
ha al suo interno un'elevata presenza di studenti che si iscrivono
nelle fasce di eccellenza ma anche una percentuale, seppur
minima, di studenti che raggiunge limitate competenze nella
comprensione del testo e nelle abilità logico matematiche, tra
questi ultimi è particolarmente rappresentata la componente di
alunni di cittadinanza non italiana che hanno iniziato il loro
percorso di alfabetizzazione durante la scuola media.

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: Gli studenti della scuola portano avanti

regolarmente il loro percorso di studi, lo concludono e
conseguono risultati soddisfacenti agli esami finali.

Situazione della scuola

C’e' una percentuale superiore ai riferimenti nazionali di
studenti trasferiti in uscita, ci sono concentrazioni superiori ai
riferimenti nazionali di studenti non ammessi all'anno
successivo e/o di abbandoni nella maggior parte degli anni di
corso, sedio indirizzi di scuola. Nel II ciclo la quota di studenti
con debiti scolastici e' superiore ai riferimenti nazionali per la
maggior parte degli indirizzi di studio. La quota di studenti
collocata nella fascia di voto piu' bassa all'Esame di Stato(6 nel
I  ciclo; 60 nel II ciclo) e' decisamente superiore ai riferimenti
nazionali.

1 - Molto critica

2 -
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Gli studenti non ammessi all'anno successivo e/o gli abbandoni
in generale sono in linea con i riferimenti nazionali, anche se in
alcuni anni di corso, sezioni, plessi o indirizzi di scuola sono
superiori. Nella secondaria di II grado la quota di studenti
sospesi in giudizio per debiti scolastici è pari ai riferimenti
nazionali e superiore ai riferimenti per alcuni indirizzi di studio.
La distribuzione dei voti all'Esame di Stato evidenzia una
concentrazione lievemente superiore ai riferimenti nazionali di
studenti collocati nelle fasce di punteggio piu' basse (6-7 nel I
ciclo; 60-70 nel II ciclo). La quota di studenti collocata nelle
fasce di voto medio-basse all'Esame di stato (6-7 nel I ciclo; 60-
70 nel II ciclo) e' superiore ai riferimenti nazionali.

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La scuola non perde studenti nel passaggio da un anno all'altro e accoglie studenti provenienti da altre scuole.
La distribuzione degli studenti per fasce di voto evidenzia una situazione di squilibrio orientato verso le fasce più alte.
I criteri di valutazione adottati dalla scuola sono adeguati a garantire il successo formativo degli studenti.
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2.2  Risultati nelle prove standardizzate nazionali

 
Sezione di valutazione

 

 

 

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

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Se si osservano i dati della maggioranza delle classi, si nota che
i livelli raggiunti sono sulla linea o più alti sia di quelli della
propria area geografica di riferimento sia di quelli nazionali, sia
della primaria sia della secondaria.

Dalla colonna dell' ESCS si può dedurre, dai valori negativi di
alcune classi della scuola primaria, il basso livello di valore
aggiunto fornito dalla scuola.
Tuttavia si osserva che:
1.I valori dell' ESCS sono parziali perché derivano dalla
compilazione di soltanto una parte delle famiglie che
aderiscono alle prove Invalsi;
2. Le famiglie che risultano comunque di fascia medio- alta,
come buona parte delle famiglie degli alunni delle prove
Invalsi, non forniscono necessariamente più un buon livello
formativo in entrata  nella scuola dell'obbligo. Ne deriva che il
valore aggiunto della scuola è sicuramente superiore a quello
deducibile dalla tabella.
3. Si rimanda inoltre al dato del nostro contesto di alta
percentuale di famiglie monoparentali all'interno della citata
fascia di livello sociale.
Inoltre, la scuola secondaria non ha parametri di ESCS perché
non deve più effettuare le prove Invalsi intermedie e non si ha
modo quindi di valutare il valore aggiunto.
Rispetto ad una certa varianza interna dell'istituto tra le classi
della stessa annualità e dello stesso plesso, si rileva che sia alla
scuola Bertani sia alla scuola De Scalzi, la scelta di un
determinato tempo scuola da parte delle famiglie, produce classi
non omogenee nell'eterogeneità, aspetto sul quale l'istituto può
debolmente operare per migliorare.

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

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

caratteristiche del contesto.

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -
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Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove
INVALSI e' in linea con quello di scuole con background socio-
economico e culturale simile. La variabilita' tra classi in italiano
e in matematica e' pari a quella media o poco superiore, ci sono
casi di singole classi in italiano e matematica che si discostano
in negativo dalla media della scuola. La quota di studenti
collocata nel livello 1 in italiano e in matematica e' in linea con
la media regionale, anche se ci sono alcuni anni di corso o
indirizzi di studi in cui tale quota e' superiore alla media.
L'effetto attribuibile alla scuola sugli apprendimenti e' pari o
leggermente superiore all'effetto medio regionale, anche se i
punteggi medi di scuola sono inferiori a quelli medi regionali,
oppure i punteggi medi sono pari a quelli medi regionali, anche
se l'effetto scuola e' inferiore all'effetto medio regionale.

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Rispetto agli anni precedenti, si rileva una leggera flessione nei risultati raggiunti dagli studenti. L'Istituto ha scelto di operare
focalizzando i propri interventi educativi nell'ottica dell'inclusione degli alunni svantaggiati, della promozione della cittadinanza
attiva e nel riconoscere le peculiarità di ognuno sottolineando e sviluppando le caratteristiche e le predisposizioni dei singoli.
Inoltre gli interventi promossi vogliono focalizzare la loro attenzione sulla disomogenea distribuzione dei risultati, che portano a
elevate concentrazioni sulle fasce medio alte producendo risultati complessivamente superiori alla media nazionale nel
permanere di fasce critiche sui livelli bassi, proprio quelle sulle quali crediamo la scuola debba maggiormente attivarsi.
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2.3  Competenze chiave europee

 
Sezione di valutazione

 

 

 

Domande Guida
Quali sono le competenze chiave europee su cui la scuola lavora maggiormente?

In che modo la scuola valuta le competenze chiave (osservazione del comportamento, individuazione di indicatori, questionari,
ecc.)? La scuola adotta criteri comuni per valutare l'acquisizione delle competenze chiave?

Gli studenti hanno sviluppato adeguate competenze sociali e civiche (rispetto di sé e degli altri, rispetto di regole condivise,
ecc.)?

Gli studenti hanno acquisito competenze digitali adeguate (capacità di valutare le informazioni disponibili in rete, capacità di
gestire i propri profili on line, capacità di comunicare efficacemente con gli altri a distanza, ecc.)?

Gli studenti hanno acquisito buone strategie per imparare ad apprendere (capacità di schematizzare e sintetizzare, ricerca
autonoma di informazioni, ecc.)?

Gli studenti hanno acquisito abilità adeguate allo sviluppo dello spirito di iniziativa e imprenditorialità (progettazione, senso di
responsabilità, collaborazione, ecc.)?

Se la scuola adotta forme di certificazione delle competenze o altri sistemi di valutazione, quali livelli di padronanza
raggiungono gli studenti nelle competenze chiave a conclusione di determinati segmenti del loro percorso (V primaria, III
secondaria di I grado, II secondaria di II grado)?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
L'Istituto promuove nell'ambito delle competenze europee lo
sviluppo e la valorizzazione delle risorse individuali,
focalizzandosi sulla costruzione di gruppi-classe positivi dove
lavorare insieme, collaborare e sostenersi a vicenda, offrendo
ciascuno le proprie competenze e abilità al servizio del lavoro
comune, diventa valore condiviso. Dall'analisi dei questionari
docenti risulta che più del 50% ritiene essenziale investire
maggiormente sull'integrazione e sulle competenze sociali e
civiche. Per tale ragione i singoli plessi promuovono una
pluralità di iniziative in collaborazione con il territorio.
Nell'ambito dell'educazione civica e nelle attività alternative
alla religione cattolica il collegio dei docenti ha predisposto una
programmazione volta all'acquisizione di comportamenti di
cittadinanza attiva.
In una delle tre scuole primarie è attivato da anni, col benestare
della Curia genovese, un progetto "Interculturale delle
religioni", all'interno delle ore dedicate all'insegnamento della
religione cattolica.
La scuola collabora con enti ed associazioni nell'allestimento di
laboratori volti a: la gestione del conflitto, l'utilizzo
responsabile delle nuove tecnologie e l'educazione ambientale.
Negli anni, l'Istituto ha sviluppato particolari competenze
interne inerenti la didattica della Shoah.
La scuola propone alle famiglie, che lo sottoscrivono all'atto
dell'iscrizione, un regolamento che presiede alla vita scolastica..

Rappresenta un elemento critico la concreta condivisione degli
obiettivi educativi per il raggiungimento delle competenze di
cittadinanza con tutti i genitori ed in particolare la creazione di
una piena alleanza educativa fondata sul dialogo.
I docenti rilevano la necessità di ampliare le proprie
competenze professionali nell'ambito della comunicazione con
le famiglie.
Sarebbe indispensabile operare sia sulla formazione dei docenti
che nella costituzione di gruppi di incontro con genitori
veicolati da un mediatore o da un counselor al fine di strutturare
metodologie educative comuni e confronti di auto-aiuto.

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

livelli soddisfacenti nelle competenze sociali e civiche,
nell'imparare a imparare, nelle competenze digitali e nello

spirito di iniziativa e imprenditorialità.

Situazione della scuola

La maggior parte degli studenti della scuola non raggiunge
livelli sufficienti in relazione alle competenze chiave
considerate (competenze sociali e civiche, imparare a imparare,
competenze digitali, spirito di iniziativa e imprenditorialita').

1 - Molto critica

2 -

La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli
sufficienti in relazione ad almeno due competenze chiave tra
quelle considerate (competenze sociali e civiche, imparare a
imparare, competenze digitali, spirito di iniziativa e
imprenditorialita').

3 - Con qualche criticita'

4 -
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La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli
buoni in relazione ad almeno due competenze chiave tra quelle
considerate (competenze sociali e civiche, imparare a imparare,
competenze digitali, spirito di iniziativa e imprenditorialita').

5 - Positiva

6 -

La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli
ottimali in relazione ad almeno due competenze chiave tra
quelle considerate (competenze sociali e civiche, imparare a
imparare, competenze digitali, spirito di iniziativa e
imprenditorialita').

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
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2.4  Risultati a distanza

 
Sezione di valutazione

 

 

 

Domande Guida
Per la scuola primaria - Gli studenti usciti dalla scuola primaria quali risultati hanno nella scuola secondaria? Quali sono i
risultati nelle prove INVALSI degli studenti usciti dalla scuola primaria al termine del terzo anno di scuola secondaria di I grado?

Per la scuola secondaria di I grado - Gli studenti usciti dalla scuola secondaria di I grado quali risultati hanno nella scuola
secondaria di II grado? Quali sono i risultati nelle prove INVALSI degli studenti usciti dal primo ciclo al termine del secondo
anno di scuola secondaria di II grado?

Per la scuola secondaria di II grado - Qual è la riuscita dei propri studenti nei successivi percorsi di studio? Quanti studenti
iscritti all'università non hanno conseguito crediti (CFU)? Quanti ne hanno conseguiti più della metà?

Per la scuola secondaria di II grado - Qual è la riuscita dei propri studenti nel mondo del lavoro? Qual è la quota di studenti
occupati entro tre anni dal diploma? Quanti mesi attendono gli studenti per il primo contratto? Quali sono le tipologie di contratto
prevalenti?

Per la scuola secondaria di II grado - Considerata la quota di studenti che in media si iscrive all'università e la quota di studenti
che in media risulta avere rapporti di lavoro, quanti studenti orientativamente risultano fuori da questi percorsi formativi e
occupazionali rispetto ai dati regionali?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola secondaria di primo grado, punto terminale del
percorso formativo che gli studenti maturano all'interno
dell'Istituto Comprensivo, attiva da anni forme di
collaborazione con le scuole secondarie di secondo grado e con
gli Istituti di formazione professionale,  per favorire un
consapevole processo di orientamento degli studenti.
Gli esiti maturati dagli studenti che hanno seguito le indicazioni
fornite dalla scuola mostrano un elevato successo formativo.

Permangono, seppur minoritari, gruppi di studenti che, non
seguendo le indicazioni dell'orientamento e non disponendo
delle competenze necessarie ad affrontare la tipologia di scuola
scelta,  non raggiungono il successo formativo rappresentando
una fascia di utenza a rischio di dispersione rispetto alla quale
sarebbero necessari interventi di riorientamento e di recupero.

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: Gli studenti in uscita dalla scuola hanno

successo nei successivi percorsi di studio e di lavoro.
Situazione della scuola

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo
percorso di studio sono insoddisfacenti. Nel passaggio dalla
scuola primaria alla secondaria molti studenti presentano
difficolta' nello studio, hanno voti bassi, alcuni di loro non sono
ammessi alla classe successiva. Gli studenti usciti dalla primaria
e dalla secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi
nelle prove INVALSI di italiano e matematica decisamente
inferiori a quelli medi regionali. Per le scuole del II ciclo - I
risultati raggiunti dagli studenti immatricolati all'università sono
molto scarsi; la percentuale di diplomati che non ha acquisito
CFU dopo un anno di università e' decisamente superiore ai
riferimenti nazionali. Nel complesso la quota di diplomati che o
ha un contratto di lavoro o prosegue negli studi e' decisamente
inferiore a quella regionale (inferiore al 75%).

1 - Molto critica

2 -

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo
percorso di studio sono sufficienti. Nel passaggio dalla scuola
primaria alla secondaria in generale gli studenti non presentano
difficolta', anche se una quota di studenti ha difficolta' nello
studio e voti bassi. Gli studenti usciti dalla primaria e dalla
secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi nelle
prove INVALSI di italiano e matematica di poco inferiori a
quelli medi nazionali. Per le scuole del II ciclo - I risultati
raggiunti dagli studenti immatricolati all'università sono
mediocri; la percentuale di diplomati che ha acquisito meno
della metà di CFU dopo un anno di universita' e' superiore ai
riferimenti. Nel complesso la quota di diplomati che o ha un
contratto di lavoro o prosegue negli studi e' di poco inferiore a
quella regionale (intorno al 75-80%).

3 - Con qualche criticita'

4 -
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Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo
percorso di studio sono buoni: pochi studenti incontrano
difficolta' di apprendimento (non sono ammessi alla classe
successiva, hanno debiti formativi o cambiano l'indirizzo di
studio) e il numero di abbandoni nel percorso di studi
successivo e' molto contenuto. Gli studenti usciti dalla primaria
e dalla secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi
nelle prove INVALSI di italiano e matematica di poco superiori
a quelli medi nazionali. Per le scuole del II ciclo - I risultati
raggiunti dagli studenti immatricolati all'università sono buoni.
La percentuale di diplomati che ha acquisito piu' della meta' di
CFU dopo un anno di universita' e' pari ai riferimenti regionali.
C'e' una bassa incidenza di studenti che non prosegue negli
studi universitari e non e' inserita nel mondo del lavoro rispetto
ai riferimenti regionali (intorno al 15%). Nel complesso la
quota di diplomati che o ha un contratto di lavoro o prosegue
negli studi e' di poco superiore a quella regionale (intorno
all'85-90%).

5 - Positiva

6 -

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel percorso
successivo di studio sono molto positivi: in rari casi gli studenti
incontrano difficolta' di apprendimento (non sono ammessi alla
classe successiva, hanno debiti formativi o cambiano l'indirizzo
di studio) e non ci sono episodi di abbandono degli studi nel
percorso successivo. Gli studenti usciti dalla primaria e dalla
secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi nelle
prove INVALSI di italiano e matematica decisamente superiori
a quelli medi nazionali. Per le scuole del II ciclo - I risultati
raggiunti dagli studenti immatricolati all'università sono molto
positivi. La percentuale di diplomati che ha acquisito piu' della
meta' di CFU dopo un anno di universita' e' superiore ai
riferimenti regionali. Nel complesso la quota di diplomati che o
ha un contratto di lavoro o prosegue negli studi e' decisamente
superiore a quella regionale (superiore al 90%).

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
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Lista Indicatori Scuola - Sezione: Esiti
Andamento classi quinte Daneo - scuola
primaria

Andamento quinte Daneo.pdf

Andamento classi quinte De Scalzi - scuola
primaria

Andamento quinte De Scalzi.pdf

Andamento classi quinte G.Grillo - scuola
primaria

Andamento quinte Grillo.pdf

indicatori di valore aggiunto della scuola opportunità per incremento esiti.pdf
Andamento matematica classi terze scuola
media

2.1 Andamento matematica classi terze
medie.pdf

Andamento italiano classi terze scuola media 2.1 Andamento italiano classi terze medie.pdf
Valutazione delle competenze acquisite dagli
studenti secondo i genitori

2_3 Valutazione competenze acquisite.pdf
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3A Processi - Pratiche educative e didattiche
 
3A.1  Curricolo, progettazione e valutazione

 
Subarea: Curricolo e offerta formativa

 

 

 
Subarea: Progettazione didattica

 

 

Domande Guida
A partire dai documenti ministeriali di riferimento, in che modo il curricolo di istituto e' stato articolato per rispondere ai bisogni
formativi degli studenti e alle attese educative e formative del contesto locale?

La scuola ha individuato quali traguardi di competenza gli studenti nei diversi anni dovrebbero acquisire? Sono individuate
anche le competenze chiave europee (es. competenze sociali e civiche)?

Gli insegnanti utilizzano il curricolo definito dalla scuola come strumento di lavoro per la loro attività?

Le attività di ampliamento dell’offerta formativa sono progettate in raccordo con il curricolo di istituto?

Gli obiettivi e le abilità/competenze da raggiungere attraverso i progetti di ampliamento dell'offerta formativa sono individuati in
modo chiaro?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La programmazione didattica svolta negli anni è risultata
complessivamente rispondente alle richieste delle famiglie
come attestano le richieste di iscrizione nelle prime classi dei
vari plessi dell'istituto.
Episodicamente ci sono state esperienze di raccordo tra una
scuola primaria e la secondaria, esperienze anche documentate.
Sono in fase di progettazione collaborazioni con le scuole
secondarie di secondo grado che accolgono gran parte degli
studenti in uscita dalla scuola media per l'elaborazione di un
curricolo che possa essere rafforzato negli aspetti orientativi al
fine di prevenire l'insuccesso formativo negli ordini successivi.
Nella scuola primaria si stanno mettendo in atto processi di
scambi di competenze tra docenti di classi diverse, soprattutto
nelle scuole a tempo pieno, in alcune aree disciplinari. Nella
scuola secondaria si sono messe a disposizione competenze per
classi di non titolarità per affrontare situazioni temporanee di
BES di carattere psico-pedagogico.
L'Istituto offre varietà di proposte che incrementano l'offerta
formativa a cui le scuole aderiscono, di propria iniziativa o su
input spesso di enti esterni, spesso quando si tratta di una
sperimentazione, in considerazione della buona fama
dell'istituto.

I livelli % di presenza di elaborazione del curricolo di istituto
sono significativamente bassi, rispetto sia alle medie provinciali
che nazionali. Solo circa il 20% delle scuole della provincia di
Genova e solo il 10% delle scuole della nazione  è su questi
livelli. Al contrario, nelle aree del curricolo matematico e della
lingua italiana percentuali superiori all'80% delle scuole della
medesima provincia e della nazione, sia primarie che
secondarie.
L'elaborazione di un curriculum verticale rimane uno degli
obiettivi non ancora raggiunti.

Domande Guida
Nella scuola vi sono strutture di riferimento (es. dipartimenti) per la progettazione didattica?

I docenti effettuano una programmazione periodica comune per ambiti disciplinari e/o classi parallele? Per quali discipline? Per
quali ordini/indirizzi di scuola?

In che modo avviene l'analisi delle scelte adottate e la revisione della progettazione?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
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Subarea: Valutazione degli studenti

 

 

 

Il livello generale di progettazione delle scuole dell'istituto si
assesta su livelli medi.
Entrambi i livelli utilizzano modelli comuni di progettazione e
per specifici gruppi di studenti.

La dimensione forte della progettazione della scuola primaria è
quella per classi parallele.
La dimensione invece della secondaria è quella della
progettazione per dipartimenti.

Il livello generale di progettazione delle scuole dell'istituto si
assesta su livelli medi, anche se più tendente al basso come il
23-24% delle scuole sia della provincia di Genova sia della
nazione. Si rileva peraltro come solo il 30 e 40 % degli stessi
benchmark presenti livelli medi ed alti di modalità di
progettazione.
L'anello debole della progettazione della scuola primaria è
quella per dipartimenti disciplinari, mentre per la secondaria è
quella della progettazione per classi parallele.
Su entrambi gli aspetti va indirizzato il cambiamento.

Entrambi i livelli non operano una costante revisione della
progettazione. Questo aspetto debole si accompagna ad un
carente processo di documentazione.

Domande Guida
Quali aspetti del curricolo sono valutati?

Gli insegnanti utilizzano criteri comuni di valutazione per i diversi ambiti/discipline? In quali discipline, indirizzi o ordini di
scuola è più frequente l’uso di criteri comuni di valutazione e in quali invece è meno frequente?

In che modo la scuola valuta l'acquisizione di competenze chiave non direttamente legate alle discipline (es. competenze sociali e
civiche, competenze digitali, imparare a imparare, spirito di iniziativa e imprenditorialità)?

La scuola utilizza prove strutturate per classi parallele costruite dagli insegnanti? Per quali discipline? Per quali classi? Per quali
scopi (diagnostico, formativo, sommativo, ecc.)? Sono adottati criteri comuni per la correzione delle prove?

Nella scuola vengono utilizzati strumenti quali prove di valutazione autentiche o rubriche di valutazione? Quanto è diffuso il loro
utilizzo?

La scuola adotta forme di certificazione delle competenze degli studenti (a conclusione della scuola primaria e secondaria di I
grado e del biennio di secondaria di II grado)?

La scuola realizza interventi didattici specifici a seguito della valutazione degli studenti?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Ampio confronto in sede di scrutinio intermedio e finale.

Nella scuola primaria utilizzo di rubriche di valutazione per il
quadro narrativo contenuto nella scheda di valutazione.

In entrambi i livelli il passaggio alle modalità dello scrutinio
elettronico ha consentito di liberare risorse temporali per il
confronto dei docenti sulle situazioni dei singoli studenti.

Le scuole, pur non aderendo formalmente alla sperimentazione
del nuovo modello di certificazione, hanno deliberato di
adottarne l'impianto generale, apportandovi specifiche
integrazioni.

Sia la primaria sia la secondaria non adottano prove comuni a
livello iniziale, intermedio e finale.
Tuttavia questo basso livello riguarda ben il 30% o 45% delle
scuole primarie della provincia o della nazione. Riguarda dal
15%(prove iniziali)al 60% (prove intermedie) delle scuole
secondarie.

Si tratta di aspetti di debolezza, per quanto diffusi, che sono
coerenti con la carenza del lavoro per dipartimenti della
primaria e con la carenza di tempi contrattuali di
programmazione per la secondaria.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 
Rubrica di Valutazione

Criterio di qualità: La scuola propone un curricolo aderente
alle esigenze del contesto, progetta attivita' didattiche

coerenti con il curricolo, valuta gli studenti utilizzando
criteri e strumenti condivisi.

Situazione della scuola

La scuola non ha elaborato un proprio curricolo, oppure si è
limitata a riportare nel PTOF le indicazioni presenti nei
documenti ministeriali di riferimento senza rielaborarli. Non
sono stati definiti profili di competenze che gli studenti
dovrebbero acquisire nelle varie discipline. Le attivita' di
ampliamento dell'offerta formativa non sono presenti, oppure
sono presenti ma non sono coerenti con il progetto formativo di
scuola e gli obiettivi e le abilita'/competenze da raggiungere
non sono definiti in modo chiaro.
Nella programmazione didattica non sono definiti obiettivi di
apprendimento comuni per classi parallele o per ambiti
disciplinari. Non si utilizzano modelli condivisi per la
progettazione delle unita' di apprendimento.
Non sono utilizzati criteri di valutazione e strumenti di
valutazione comuni, oppure i criteri di valutazione e gli
strumenti di valutazione comuni sono utilizzati solo da pochi
insegnanti o per poche discipline.

1 - Molto critica

2 -

La scuola ha definito alcuni aspetti del proprio curricolo,
rimandando per gli altri aspetti a quanto previsto nei documenti
ministeriali di riferimento. La definizione dei profili di
competenza per le varie discipline e anni di corso e' da
sviluppare in modo più approfondito. Le attivita' di
ampliamento dell'offerta formativa sono per lo piu' coerenti con
il progetto formativo di scuola. Gli obiettivi e le
abilita'/competenze da raggiungere nelle attivita' di
ampliamento dell’offerta formativa non sono definiti sempre in
modo chiaro.
Ci sono referenti per la progettazione didattica e/o la
valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari, anche se il
personale è coinvolto in misura limitata. La progettazione
didattica è condivisa parzialmente tra i docenti.
I docenti fanno riferimento a criteri di valutazione comuni
definiti a livello di scuola.
La scuola utilizza prove comuni per la valutazione degli
studenti, anche se non in modo sistematico. La scuola realizza
interventi specifici a seguito della valutazione degli studenti,
anche se in modo saltuario.

3 - Con qualche criticita'

4 -

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai
documenti ministeriali di riferimento. Sono stati definiti i profili
di competenze per le varie discipline e anni di corso. Le attivita'
di ampliamento dell'offerta formativa sono inserite nel progetto
educativo di scuola. Gli obiettivi e le abilità/competenze da
raggiungere con queste attivita' sono definiti in modo chiaro.
Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla
progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e
dipartimenti disciplinari. La progettazione didattica viene
effettuata in modo condiviso per ambiti disciplinari. I docenti
utilizzano modelli comuni per la progettazione delle unità di
apprendimento.
La scuola utilizza forme di certificazione delle competenze
degli studenti. I docenti utilizzano alcuni strumenti comuni per
la valutazione degli studenti e hanno momenti di incontro per
condividere i risultati della valutazione. La scuola realizza
regolarmente interventi specifici a seguito della valutazione
degli studenti.

5 - Positiva

6 -
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La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai
documenti ministeriali di riferimento, declinando le competenze
disciplinari e trasversali per i diversi anni di corso, che gli
insegnanti utilizzano come strumento di lavoro per la
progettazione delle attivita' didattiche. Il curricolo si sviluppa
tenendo conto delle caratteristiche del contesto e dei bisogni
formativi della specifica utenza. Le attivita' di ampliamento
dell'offerta formativa sono bene integrate nel progetto educativo
di istituto. Tutte le attivita' presentano una definizione molto
chiara degli obiettivi e delle abilita'/competenze da raggiungere.
Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla
progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e
dipartimenti disciplinari; i docenti sono coinvolti in maniera
diffusa.
Gli insegnanti effettuano sistematicamente una progettazione
didattica condivisa, utilizzano modelli comuni per la
progettazione delle unità di apprendimento e declinano
chiaramente gli obiettivi e le competenze da raggiungere.
La scuola utilizza forme di certificazione delle competenze
degli studenti e specifica i criteri e le modalità per valutarle. I
docenti utilizzano criteri di valutazione comuni e usano
strumenti diversificati per la valutazione degli studenti (prove
strutturate, rubriche di valutazione, ecc.). L’utilizzo di prove
strutturate comuni è sistematico e riguarda la maggior parte
degli ambiti disciplinari e tutti gli indirizzi/ordini di scuola. I
docenti si incontrano regolarmente per riflettere sui risultati
degli studenti. C’è una forte relazione tra le attività di
programmazione e quelle di valutazione degli studenti. I
risultati della valutazione degli studenti sono usati in modo
sistematico per riorientare la programmazione e progettare
interventi didattici mirati.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La scuola ha definito alcuni aspetti del proprio curricolo, sebbene Il curricolo di istituto, le prove standardizzate di istituto, la
progettazione articolata con varie modalità vadano formalizzate, rimandando per gli altri aspetti a quanto previsto nei documenti
ministeriali di riferimento. La definizione dei profili di competenza per le varie discipline e anni di corso e' da sviluppare in
modo più approfondito. Le attivita' di ampliamento dell'offerta formativa sono per coerenti con il progetto formativo di scuola.
Gli obiettivi e le abilita'/competenze da raggiungere nelle attivita' di ampliamento dell’offerta formativa sono stati definiti in
coerenza con il PTOF.
Ci sono referenti per la progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari, anche se il personale
non sempre è coinvolto attivamente. Dai risultati del questionario docenti, la progettazione didattica è condivisa tra i docenti.
I docenti fanno riferimento a criteri di valutazione comuni definiti a livello di scuola.
La scuola realizza interventi specifici a seguito della valutazione degli studenti, compatibilmente con le risorse disponibili.
La scuola primaria e secondaria hanno una proposta educativa forte e variegata.
Tuttavia devono lavorare per portare in chiaro le pratiche educative e valutative che le caratterizzano più per specifiche parti di
plessi dell'istituto che per l'intero istituto.
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3A.2  Ambiente di apprendimento

 
Subarea: Dimensione organizzativa

 

 

 
Subarea: Dimensione metodologica

 

 

Domande Guida
L'orario delle lezioni è articolato in modo adeguato rispetto alle esigenze di apprendimento degli studenti? La durata delle lezioni
è adeguata?

In che modo la scuola cura gli spazi laboratoriali (individuazione di figure di coordinamento, aggiornamento dei materiali, ecc.)?
In che misura i diversi laboratori sono accessibili? Con quale frequenza sono utilizzati? Quando sono utilizzati (orario
curricolare, extracurricolare, ecc.)? Ci sono sedi, indirizzi o sezioni che vi accedono in misura minore?

In che modo la scuola utilizza le dotazioni tecnologiche presenti (fare riferimento alle dotazioni indicate nell'area 1.3 Risorse
economiche e materiali)?

Quali servizi offre la biblioteca? Quali servizi potrebbero essere potenziati? Con quale frequenza gli studenti utilizzano la
biblioteca?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Le scuole utilizzano la risorse orarie dell'organico di
potenziamento, residuali rispetto alle necessità di copertura
classi per assenza docenti, e l'incremento della disponibilità
oraria finanziata  dal FIS, in orario curricolare ed
extracurricolare, per ottimizzare l'offerta formativa per il
recupero e il potenziamento.

Ogni plesso della primaria ha allestito spazi dedicati nel corso
degli anni, in particolare biblioteche e spazi per l'educazione
all'immagine.

I laboratori informatici della primaria, laddove esistenti, si
avvalgono in parte della collaborazione di esterni volontari,sia
per la conduzione delle attività sia per la gestione dell'hardware
e del software (open source).

Il tempo scuola settimanale è diminuito  nella scuola secondaria
dove non è più stato attivato il corso a tempo prolungato.
L'annullamento delle compresenze ha fortemente ridotto la
possibilità di potenziamento e recupero.
Gli orari sono più flessibili nella primaria per le scuole a tempo
pieno; sono fissi per la scuola secondaria, se si escludono le ore
di approfondimento per L2 per i non pochi studenti
recentemente immigrati.

L'accesso agli spazi laboratoriali e ai computer non è
equilibrato rispetto alle classi in ragione della mancanza di
risorse che consentano l'allestimento di ogni aula per attività
didattiche integrate.

Nella scuola primaria solo da una a tre del totale delle classi per
plesso possiede ed utilizza quotidianamente la Lim.

Le classi 2.0 è solo una nella primaria quelle della scuola media
sono in parziale disuso. Nella scuola secondaria solo le classi
del Tempo Prolungato hanno una LIM in classe.
La necessità di attivare i registri elettronici ha indotto allo
smantellamento dell'aula informatica della scuola secondaria di
primo grado per distribuire nelle classi le macchine disponibili.

A causa dell'esiguità degli spazi e della mancanza di risorse
pubbliche la scuola secondaria di primo grado non dispone di
una biblioteca o di spazi allestiti per laboratori.

Mancano nella secondaria figure di coordinamento per la
gestione dei laboratori.

Domande Guida
Quali metodologie didattiche sono utilizzate dai docenti (es. cooperative learning, classi aperte, gruppi di livello, flipped
classroom, ecc.)? La scuola realizza progetti o iniziative che promuovono l'uso di specifiche metodologie didattiche?

In che misura gli insegnanti dichiarano di utilizzare le strategie didattiche strutturate (es. controllo dei compiti) e le strategie
didattiche attive (es. lavori in piccoli gruppi)?

Con quale frequenza i docenti si confrontano sulle metodologie didattiche utilizzate in aula?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
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Subarea: Dimensione relazionale

 

 

 

L'Istituto ha avviato da alcuni anni una sperimentazione per
implementare la didattica con supporti multimediali che vede il
coinvolgimento di diverse classi di scuola primaria e alcune
classi di scuola secondaria.
Le attività promosse hanno implicato una ridefinizione di
strategie e l'acquisizione di competenze da parte dei docenti.

Modalità didattiche innovative possono essere altresì
considerate quelle che si mettono in atto allorquando alcuni
docenti entrano in percorsi di ricerca coordinati dall'università,
come è accaduto in due classi della scuola primaria per
l'insegnamento della matematica; per la consapevolezza dell'uso
della rete in alcune classi della secondaria.

La mancanza di attrezzature e di una diffusione completa in
tutte le classi delle LIM sono rilevate dai docenti come i fattori
che non consentono l'uso diffuso in ambito didattico delle
moderne tecnologie.

La stessa concezione che le modalità metodologiche innovative
debbano necessariamente transitare per l'innovazione
tecnologica, limita l'intenzionalità di cambiamento di molti
docenti.

Domande Guida
In che modo la scuola promuove la condivisione di regole di comportamento tra gli studenti (es. definizione delle regole comuni,
assegnazione di ruoli e responsabilità, ecc.)?

Come sono le relazioni tra gli studenti? E tra studenti e insegnanti? Ci sono alcune classi dove le relazioni sono più difficili?
Come sono le relazioni tra insegnanti?

Quale percezione hanno gli insegnanti delle relazioni con le altre componenti (studenti, genitori, personale ATA)?

Ci sono situazioni di frequenza irregolare da parte degli studenti (es. assenze ripetute, frequenti ingressi alla seconda ora)?

In caso di comportamenti problematici da parte degli studenti quali azioni promuove la scuola? Queste azioni sono efficaci?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
A livello di specifici team e classi sono state realizzate attività
finalizzate a progetti proposti da enti esterni che hanno richiesto
il coinvolgimento dei singoli e il rafforzamento del gruppo
classe per raggiungere obiettivi comuni.

L'incremento di episodi problematici nella scuola secondaria
hanno necessitato interventi sanzionatori nella scuola
secondaria.

Mancano strategie per la promozione delle competenze sociali
condivise con una visione unitaria, sia nella scuola primaria che
secondaria.

E' necessario per l'istituto proseguire con iniziative realmente
formative sull'uso della rete, già a partire dalla scuola primaria,
al momento episodiche e messe in atto nella maggior parte dei
casi per rispondere ad un'emergenza educativa.

SNV - Scuola: GEIC854002 prodotto il :10/07/2017 17:37:47 pagina 21



Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola cura gli aspetti organizzativi,
metodologici e relazionali dell'ambiente di apprendimento.

Situazione della scuola

L'organizzazione di spazi e tempi non risponde alle esigenze di
apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali, le
dotazioni tecnologiche e la biblioteca non ci sono o non sono
usati dalle classi.
A scuola non ci sono momenti di confronto tra insegnanti sulle
metodologie didattiche e le metodologie utilizzate sono limitate.
Le regole di comportamento non sono definite. Ci sono molte
situazioni difficili da gestire nelle relazioni tra studenti o tra
studenti e insegnanti. I conflitti non sono gestiti o sono gestiti
ricorrendo a modalità non efficaci.

1 - Molto critica

2 -

L'organizzazione di spazi e tempi risponde parzialmente alle
esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi
laboratoriali, le dotazioni tecnologiche e la biblioteca sono usati
da un numero limitato di classi.
A scuola ci sono momenti di confronto tra insegnanti sulle
metodologie didattiche, anche se sono pochi o coinvolgono
pochi insegnanti. Si utilizzano metodologie diversificate in
poche classi.
Le regole di comportamento sono definite, ma sono condivise
in modo disomogeneo nelle classi. Le relazioni tra studenti e tra
studenti e insegnanti sono abbastanza positive, anche se ci sono
alcune situazioni difficili da gestire. I conflitti sono gestiti,
anche se le modalità adottate non sono sempre adeguate.

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -

L'organizzazione di spazi e tempi risponde in modo ottimale
alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi
laboratoriali, le dotazioni tecnologichee la biblioteca sono usati
con frequenza elevata da tutte le classi.
A scuola ci sono numerosi momenti di confronto tra insegnanti
sulle metodologie didattiche, l'utilizzo di metodologie
didattiche diversificate e' una pratica ordinaria in tutte le classi.
Le regole di comportamento sono definite e condivise in tutte le
classi. Le relazioni tra studenti e tra studenti e insegnanti sono
molto positive. I conflitti con gli studenti sono gestiti con
modalità efficaci.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
L'organizzazione di spazi e tempi risponde solo parzialmente alle esigenze di apprendimento degli studenti.
Gli spazi laboratoriali sono usati, anche se sono in numero insufficiente a fronte di mancanza di spazi e risorse. La scuola
incentiva l'utilizzo di modalita' didattiche innovative, anche se limitatamente ad alcuni aspetti o ad alcune discipline o anni di
corso. Le regole di comportamento sono definite dal regolamento d'istituto e dai patti educativi concordati con le famiglie.  I
conflitti sono gestiti, anche se non sempre le modalita' adottate rispondono allo stesso stile educativo.
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3A.3  Inclusione e differenziazione

 
Subarea: Inclusione

 

 

 
Subarea: Recupero e potenziamento

 

Domande Guida
Quali attività realizza la scuola per favorire l’inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo dei pari? Queste attività sono
efficaci?

Gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano metodologie che favoriscono una didattica inclusiva? Questi interventi sono
efficaci? Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani Educativi Individualizzati viene monitorato con regolarità?

In che modo la scuola si prende cura degli altri studenti con bisogni educativi speciali? I Piani Didattici Personalizzati sono
aggiornati con regolarità?

La scuola realizza attività di accoglienza per gli studenti stranieri da poco in Italia? Questi interventi riescono a favorire
l’inclusione degli studenti stranieri?

La scuola realizza percorsi di lingua italiana per gli studenti stranieri da poco in Italia? Questi interventi riescono a favorire il
successo scolastico degli studenti stranieri?

La scuola realizza attività su temi interculturali e/o sulla valorizzazione delle diversità? Qual è la ricaduta di questi interventi
sulla qualità dei rapporti tra gli studenti?

È stata fatta una verifica del raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano annuale per l'inclusione?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola promuove attività di integrazione degli studenti
disabili attraverso un consolidato lavoro di rete che si realizza
all'interno dei team dei docenti curricolari che sono anche
coinvolti nella redazione dei PEI e dei PDP secondo prassi
consolidate. La consuetudine a lavorare in gruppo da parte dei
docenti di sostegno offre la possibilità di costruire prassi
condivise tra tutti i diversi plessi con particolare riguardo per
l'accoglienza dei nuovi studenti e per l'orientamento verso il
seguente ordine di scuola. In particolare si sono promosse nel
corso degli anni sperimentazioni di anni ponte che hanno
consentito la collaborazione tra i diversi ordini di scuola e
favorito l'ottimale inserimento degli studenti.

Nella scuola primaria e secondaria di primo grado, da alcuni
anni si organizzano strutturalmente corsi di italiano L2 per gli
alunni di recente migrazione e interventi mirati al sostegno del
loro successo scolastico.

L'istituto dedica due figure strumentali a questa area (sostegno,
recente migrazione).

I docenti hanno elaborato una prassi di relazione di rete con il
territorio a sostegno degli studenti con maggiori bisogni
formativi nell'integrazione positiva tra tempo scuola e attività
extracurricolari.

L'istituto da alcuni anni opera per rilevare attraverso screening
predittivi i disturbi specifici di apprendimento relativi alla
dislessia e alla discalculia.

Gli studenti di recente migrazione avrebbero bisogno, per
favorire il loro successo formativo, di interventi articolati per un
maggiore numero di ore di lezione settimanali, in particolare
per quegli studenti che provengono da aree linguistiche dove
non è utilizzato l'alfabeto latino.

Manca ancora una produzione di materiali rispondenti agli
specifici bisogni formativi di alunni con particolari bisogni
educativi e uno sforzo per la loro collezione, classificazione e
diffusione come modalità di lavoro condivisa.
Permane una certa difficoltà nella redazione di PDP
corrispondenti ai reali bisogni formativi nella condivisione di
una maggiore cultura relativa agli studenti con Bisogni
educativi Speciali.

La maggioranza dei plessi dell'istituto ha una serie di barriere
architettoniche che non consentono un facile accesso alle aule.

Domande Guida
Quali gruppi di studenti presentano maggiori difficolta' di apprendimento?

Quali interventi sono realizzati per rispondere alle difficolta' di apprendimento degli studenti?

Sono previste forme di monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti dagli studenti con maggiori difficolta'?

Gli interventi che la scuola realizza per supportare gli studenti con maggiori difficolta' sono efficaci?

In che modo la scuola favorisce il potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari?

Gli interventi di potenziamento realizzati sono efficaci?

Nel lavoro d’aula quali interventi individualizzati in funzione dei bisogni educativi degli studenti vengono utilizzati? Quanto è
diffuso l'utilizzo di questi interventi nelle varie classi della scuola?
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Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Nella scuola primaria è diffusa la didattica a gruppi di livello
all'interno delle classi.
In passato i docenti avevano elaborato una cultura del recupero
e del potenziamento che si era sperimentata con efficacia. La
riduzione delle risorse e l'aumento del numero di alunni per
classi, insieme alla eliminazione delle compresenze, ha via via
relegato questi interventi, in particolare rispetto al recupero, al
lavoro volontario dei docenti che hanno sostenuto una cultura
del recupero e del sostegno degli alunni con particolari bisogni
specifici.

La mancanza di risorse professionali ha contratto gli interventi
di recupero e di fatto annullato quelli di valorizzazione delle
eccellenze.
Allo stesso modo la mancanza di compresenze e il costante
aumento del numero di alunni per classe ha reso sempre più
limitati gli interventi di individualizzazione in classe.
Nella scuola permane come elemento di complessità la presenza
di un gruppo di alunni che non riesce ad acquisire in modo
soddisfacente le competenze e le abilità di base.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola cura l'inclusione degli studenti

con bisogni educativi speciali, valorizza le differenze
culturali, adegua l'insegnamento ai bisogni formativi di

ciascuno studente attraverso percorsi di recupero e
potenziamento.

Situazione della scuola

Le attivita' realizzate dalla scuola sono insufficienti a garantire
l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali. La
scuola non dedica sufficiente attenzione al rispetto delle
differenze e della diversita' culturale.
La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni
formativi dei singoli studenti e' assente o insufficiente, oppure
singoli insegnanti realizzano percorsi differenziati in poche
classi, senza forme di coordinamento delle attivita' a livello di
scuola.

1 - Molto critica

2 -

Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti con bisogni
educativi speciali sono sufficienti. La qualita' degli interventi
didattici per gli studenti con bisogni educativi speciali è in
generale accettabile, ma ci sono aspetti da migliorare. Gli
obiettivi educativi per questi studenti sono scarsamente definiti
e il loro raggiungimento non viene monitorato. La scuola dedica
un'attenzione appena sufficiente al rispetto delle differenze e
della diversità culturale.
La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni
formativi dei singoli studenti e' sufficientemente strutturata,
anche se non applicata in modo diffuso a livello di scuola. Gli
obiettivi educativi non sempre sono definiti e non sono presenti
forme di monitoraggio e valutazione per verificarne il
raggiungimento. Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula
sono poco diffusi a livello di scuola.

3 - Con qualche criticita'

4 -

Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti con bisogni
educativi speciali sono efficaci. In generale le attivita' didattiche
sono di buona qualita'. La scuola monitora il raggiungimento
degli obiettivi previsti per gli studenti con bisogni educativi
speciali. La scuola promuove il rispetto delle differenze e della
diversita' culturale.
La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni
educativi dei singoli studenti e' ben strutturata a livello di
scuola. Gli obiettivi educativi sono definiti e sono presenti
modalita' di verifica degli esiti. Gli interventi individualizzati
nel lavoro d'aula sono piuttosto diffusi a livello di scuola.

5 - Positiva

6 -

Nelle attivita' di inclusione sono attivamente coinvolti diversi
soggetti (docenti curricolari, di sostegno, tutor, famiglie, enti
locali, associazioni) compreso il gruppo dei pari. Le attivita'
didattiche per gli studenti con bisogni educativi speciali sono di
buona qualita'. La scuola monitora sistematicamente il
raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti con
bisogni educativi speciali e a seguito di cio', se necessario, gli
interventi vengono rimodulati.
La scuola promuove efficacemente il rispetto delle differenze e
della diversità culturale.
La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni
formativi dei singoli studenti è efficacemente strutturata a
livello di scuola; le attività rivolte ai diversi gruppi di studenti
raggiungono tutti i potenziali destinatari. Gli obiettivi educativi
sono ben definiti e sono adottate modalità di verifica degli esiti.
Gli interventi individualizzati sono utilizzati in maniera
sistematica nel lavoro d’aula.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
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Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti  con disabilità sono più che sufficienti; le attività per gli altri alunni  che
necessitano di inclusione sono sufficienti e vincolati all'azione dei diversi team e non a una sistematica progettualità d'istituto. La
qualita' degli interventi didattici per gli studenti che necessitano di inclusione e' in generale accettabile, con alcune punte di
eccellenza, ma ci sono ancora aspetti da migliorare.
Gli obiettivi educativi per questi studenti sono scarsamente definiti e il loro raggiungimento non viene sempre monitorato.

La scuola dedica un'attenzione particolare ai temi interculturali. La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni
educativi degli studenti e' sufficientemente strutturata a livello di scuola, ma andrebbe migliorata. Gli obiettivi educativi sono
poco specifici e sono presenti forme di monitoraggio e valutazione non ancora diffuse in modo capillare.
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3A.4  Continuita' e orientamento

 
Subarea: Continuita'

 

 

 
Subarea: Orientamento

 

 

 
Subarea: Alternanza scuola - lavoro

 

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

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

Gli interventi realizzati per garantire la continuità educativa sono efficaci?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La formazione delle classi si articola da anni con il contributo
degli incontri tra scuole di ordini diverse.

L'istituto presenta al suo interno un'articolazione atipica poiché
comprende tre scuole primarie e un solo plesso di scuola media.
Esistono peraltro altre forme di continuità tra gli altri due plessi
della primaria e scuole secondarie appartenenti ad altri istituti
comprensivi.

Consolidata da anni è invece la capacità di elaborare una
efficace continuità tra scuola dell'infanzia e la scuola primaria.
L'istituto ha una commissione continuità che partecipa alla
formazione classi.

Manca alla scuola un articolato monitoraggio dei risultati nei
successivi ordini di scuola e una fattiva continuità tra scuola
primaria e secondaria.

Domande Guida
La scuola realizza percorsi di orientamento per la comprensione di sé e delle proprie inclinazioni? Quali classi sono coinvolte?

La scuola realizza attività di orientamento finalizzate alla scelta del percorso formativo successivo? Queste attività coinvolgono
le realtà formative del territorio? La scuola organizza incontri/attività rivolti alle famiglie sulla scelta del percorso formativo
successivo?

La scuola realizza attività di orientamento al territorio e alle realtà produttive e professionali?

La scuola secondaria di I grado monitora quanti studenti seguono il consiglio orientativo?

In che modo la scuola monitora se le attività di orientamento sono efficaci?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola secondaria di primo grado da anni ha un progetto di
orientamento e ha costruito una serie di collaborazioni con le
scuole che tradizionalmente accolgono gli studenti dell'istituto.
I dati ministeriali mostrano che gli studenti che seguono il
consiglio orientativo della scuola hanno buoni risultati
concludendo positivamente il primo anno di scuola.

Manca una precisa rilevazione dei risultati conseguiti dagli
studenti dopo la loro uscita dalla scuola secondaria di primo
grado.

Domande Guida
Quante convenzioni la scuola stipula con imprese, associazioni, enti o altri soggetti disponibili ad accogliere studenti in percorsi
di alternanza scuola-lavoro? Con quali tipologie di imprese, associazioni, ecc. vengono stipulate convenzioni? La gamma delle
imprese con cui la scuola stipula convenzioni è diversificata?

La scuola conosce i fabbisogni formativi del tessuto produttivo del territorio?

In che modo la scuola progetta i percorsi di alternanza scuola-lavoro (esperienze di co-progettazione, ruolo dei tutor di scuola e
dei tutor aziendali, ecc.)?

In che modo i percorsi di alternanza scuola lavoro si integrano con il Piano dell’offerta formativa triennale della scuola?

In che modo la scuola monitora i percorsi di alternanza scuola-lavoro?

La scuola ha definito le competenze attese per gli studenti al termine dell'esperienza di alternanza?
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In che modo la scuola valuta e certifica le competenze acquisite dagli studenti al termine del percorso di alternanza scuola-
lavoro?

Nell'ultimo anno si e' verificato un aumento del numero delle convenzioni stipulate rispetto agli anni precedenti? Per quale
motivo?

Nell'ultimo anno si e' verificato un aumento del numero degli studenti che prendono parte ai percorsi di alternanza scuola-lavoro
rispetto agli anni precedenti? Quali sono le ricadute per la scuola?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola secondaria di primo grado da anni ha un progetto di
orientamento e ha costruito una serie di collaborazioni con le
scuole che tradizionalmente accolgono gli studenti dell'istituto.
I dati ministeriali mostrano che gli studenti che seguono il
consiglio orientativo della scuola hanno buoni risultati
concludendo positivamente il primo anno di scuola.

Manca una precisa rilevazione dei risultati conseguiti dagli
studenti dopo la loro uscita dalla scuola secondaria di primo
grado.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 
Rubrica di Valutazione

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

scolastico e professionale degli studenti.

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva
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6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Le attivita' di continuita' sono ben strutturate tra scuola dell'infanzia e scuola primaria. La collaborazione tra i docenti di questi
due ordini di scuola  e' consolidata. La scuola realizza attività finalizzate ad accompagnare gli studenti nel passaggio da un ordine
di scuola all’altro.
Le attivita' di orientamento sono ben strutturate e coinvolgono anche le famiglie. La scuola realizza percorsi finalizzati alla
conoscenza di sé e delle proprie attitudini. Gli studenti dell'ultimo anno e le famiglie, oltre a partecipare alle presentazioni delle
diverse scuole/indirizzi di studio, sono coinvolti in attivita' organizzate all'esterno. La scuola realizza attivita' di orientamento
invitando le scuole superiori a svolgere attività all'interno dell'istituto.
Nodo problematico permane la continuità tra la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado ove non sono presenti in
modo omogeneo attività strutturate. Ciò evidenzia la necessità di operare per il consolidamento di un curricolo verticale con
particolare attenzione agli snodi.
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3B Processi - Pratiche gestionali e organizzative
 
3B.5  Orientamento strategico e organizzazione della scuola

 
Subarea: Missione e visione della scuola

 

 

 
Subarea: Monitoraggio delle attività

 

 

 
Subarea: Organizzazione delle risorse umane

 

 

Domande Guida
La missione e la visione dell'istituto sono definite chiaramente?

La missione e la visione dell'istituto sono condivise all'interno della comunità scolastica? Sono rese note anche all'esterno, presso
le famiglie e il territorio?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Il Ptof è stato frutto della prima elaborazione di istituto
impegnando sia una commissione delegata sia gli OOCC.
Il documento è in versione triennale che viene aggiornata
annualmente con l'offerta formativa relativa.
E' reso pubblico sul sito.
La struttura è agile e leggibile con la presenza di tabelle e
paragrafi con un lessico non specialistico.
Sono sempre a calendario ogni anno almeno due riunioni per
settore formativo coi futuri iscritti nelle quali vengono
presentate le linee organizzative dell'istituto.

Non sono state previste modalità di verifica periodica della
realizzazione dell'offerta formativa presso i genitori.

Le linee-guida annuali non sono particolarmente avvertite dai
docenti come ispiratrici di tutta la loro progettazione, sintomo
di un certo scollamento tra le funzioni reciprocamente rivestite
nelle scelte dell' IC.

Domande Guida
In che modo la scuola monitora lo stato di avanzamento delle attività che svolge? Quali strumenti di monitoraggio adotta?

La scuola utilizza forme di bilancio sociale per rendicontare la propria attività all'esterno?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
I singoli plessi dei due ordini scolastici individuano le proprie
priorità organizzative da portare in approvazione annuale al
Collegio.

Il Collegio dei docenti, nelle forme decentrate delle riunioni di
plesso finali, è impegnato annualmente a verificare e a
ridefinire gli obiettivi generali e le prospettive per l'anno
successivo.

L'istituto ha molte relazioni con l'esterno e questo è uno dei suoi
punti di forza anche nel controllo dei processi. Si tratta di un
controllo indiretto:il tessere relazioni o l'essere individuato
come destinatario di relazioni è il segno di un controllo
strategico indiretto del conseguimento dei propri obiettivi di
azione educativa.

Il monitoraggio invece periodico per dipartimenti, consigli di
classe non avviene con sistematicità, ma soltanto se richiesto da
contingenze.

Non sono previste azioni di coordinamento periodiche per il
monitoraggio delle azioni intraprese presso diversi soggetti, sia
interni, sia genitori sia di enti esterni.

Domande Guida
Quali funzioni strumentali ha individuato la scuola e quanti docenti svolgono tali funzioni? Come è ripartito il Fondo di istituto?
Quanti docenti ne beneficiano? Quanti ATA?

In che modo sono gestite le assenze del personale?

C’è una chiara divisione dei compiti e delle aree di attività tra il personale ATA?

Le responsabilità e i compiti dei docenti che hanno incarichi specifici sono definiti in modo chiaro?
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Subarea: Gestione delle risorse economiche

 

 

 

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
L'IC valorizza il ruolo delle Funzioni strumentali che assumono
ruoli di responsabilità in alcune aree che il Collegio, su proposta
del DS, ritiene di dover presidiare.
Alcune funzioni strumentali non corrispondono ad una sola
persona retribuita.
Accanto all'assunzione di responsabilità vi è peraltro un ampio
ruolo di scelta e osservazione dell'operato da parte del CD.
La ripartizione del FIS vede percentuali superiori di entità
retributive nei confronti dei docenti, rispetto a tutti i
benchmarks di riferimento, sintomo di una scarsa
parcellizzazione.

I processi decisionali vedono nella maggior parte dei tipi di
decisioni da assumersi la presenza privilegiata del Collegio,
piuttosto che del CI. Il ruolo del DS è comunque presente.
Le decisioni più strettamente didattiche sono ritenute di stretta
pertinenza dei docenti.

La sostituzione dei docenti vede il ricorso in alto numero di
situazioni, sia alla primaria che alla secondaria, alla non
copertura con personale supplente esterno, dovuto alla
normativa vigente che utilizza prioritariamente i docenti del
potenziato che sono così distolti dalle attività programmate, ciò
incrementa la carenza di compresenze e di disponibilità a ore
eccedenti e determina una discontinuità educativa e frustrazione
personale.

Il numero non rilevante di docenti nei processi decisionali di
commissioni o piccoli gruppi può essere ritenuto un elemento
per cui si necessita un cambiamento per rendere più partecipi i
singoli.

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola investe in progetti ampi e non frammentati.

I progetti hanno un'incidenza medio alta sugli alunni se il valore
è comparato agli altri di confronto.

Dai dati emersi dal MIUR appare che la massima
concentrazione dei progetti di maggiore offerta formativa sia
sull'area espressiva e sportiva nella scuola primaria e di
potenziamento-recupero per la secondaria.
Si tratta di uno sbilanciamento che però non tiene conto di due
variabili:
-la presenza anche se residuale e limitata al tempo pieno delle
compresenze nella scuola primaria e la possibilità quindi di
sviluppare col FIS altri aspetti formativi;
-la contrazione del FIS che ha portato la secondaria a scegliere
di concentrarne l'utilizzo su questa priorità.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola definisce la propria missione e

la visione, monitora in modo sistematico le attività che
svolge, individua ruoli di responsabilita' e compiti per il

personale in modo funzionale e utilizza in modo adeguato le
risorse economiche.

Situazione della scuola

La missione e la visione della scuola non sono state definite
oppure sono state definite in modo vago. Non sono presenti
forme di monitoraggio delle azioni.
La definizione delle responsabilita' e dei compiti tra le diverse
componenti scolastiche e' poco chiara o non e' funzionale
all'organizzazione delle attivita'. Le spese definite nel
Programma annuale non sono coerenti con le scelte indicate nel
Piano triennale dell'offerta formativa. Le risorse economiche
destinate ai progetti non sono investite in modo adeguato.

1 - Molto critica

2 -

La scuola ha definito la missione e la visione, anche se sono
poco condivise nella comunita' scolastica e con le famiglie e il
territorio. Il monitoraggio delle azioni e' attuato in modo non
strutturato.
E' presente una definizione delle responsabilita' e dei compiti
tra le diverse componenti scolastiche, anche se non tutti i
compiti sono chiari e funzionali all'organizzazione delle
attivita'.
Solo alcune spese definite nel Programma annuale sono
coerenti con le scelte indicate nel Piano triennale dell'offerta
formativa. Solo una parte delle risorse economiche destinate ai
progetti sono investite in modo adeguato.

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -

La scuola ha definito la missione e la visione e queste sono
condivise nella comunità scolastica, con le famiglie e il
territorio. La scuola utilizza in modo sistematico forme
strutturate di monitoraggio delle azioni, che permettono di
orientare le strategie e riprogettare le azioni. Responsabilita' e
compiti del personale sono individuati chiaramente e sono
funzionali alle attivita'.
Tutte le spese definite nel Programma annuale sono coerenti
con le scelte indicate nel Piano triennale dell'offerta formativa.
Tutte le risorse economiche destinate ai progetti sono investite
in modo adeguato.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La scuola ha definito la missione e le priorita'; queste sono condivise nella comunita' scolastica, con le famiglie e il territorio ma
in modo poco formalizzato.
Responsabilita' 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 e' impegnata a raccogliere
finanziamenti aggiuntivi oltre quelli provenienti dal MIUR.
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3B.6  Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

 
Subarea: Formazione

 

 

 
Subarea: Valorizzazione delle competenze

 

 

 
Subarea: Collaborazione tra insegnanti

 

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Dai dati interni risulta che la quasi totalità degli insegnanti ha
effettuato tra le 11 e le  50 ore di formazione, equivale alla
somma di coloro che ne hanno effettuato meno o nessuna.
Circa  20% ha conseguito un master e/o un titolo di
specializzazione attinente la professione docente negli ultimi 3
anni.
L'importanza della formazione continua è diffusa nell'auto
percezione professionale di molti docenti che la perseguono
spesso con vie personali.
Il Collegio elabora annualmente un piano di formazione
conforme alla normativa.
L'Istituto ha offerto ai docenti corsi di formazione tenuti da
docenti esperti interni all'Istituto (TIC, DSA) e da esperti esterni
(Gestione del Conflitto, Didattica per competenze).
Dai dati del questionario emerge che la scuola raccoglie le
esigenze formative dei docenti.

Il punto di debolezza è il dover portare alla luce il curriculum
sommerso dei docenti, al di là delle loro specializzazioni- corsi
di laurea noti.

Domande Guida
La scuola utilizza le informazioni sulle competenze del personale (es. curriculum, corsi frequentati, ecc.)? In che modo? La
scuola tiene conto delle competenze del personale per una migliore gestione delle risorse umane (es. assegnazione di incarichi
retribuiti, suddivisione dei compiti)?

Il peso attribuito ai diversi criteri dal Comitato per la valutazione dei docenti è stato ritenuto adeguato dai docenti della scuola?

La scuola adotta altre forme per la valorizzazione delle professionalità?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La Dirigenza coglie le competenze che sa essere maturate nei
docenti sia perché ne conosce il percorso formativo sia perché
talvolta ne promuove la formazione proponendo percorsi o
finanziandola parzialmente.

Il personale che ogni anno entra in ruolo presso l'IC (in
particolare nella primaria)viene subito affiancato da un docente
tutor che lo segue nell'elaborazione del suo progetto di "ricerca"
e di "osservazione partecipata"; ciò avveniva anche prima di
questo anno scolastico quando la prassi è divenuta prescrizione
del percorso predisposto dal MIUR.

Dai dati del questionario interno docenti, risulta la necessità di
investire risorse nello sviluppo delle competenze di cittadinanza
attiva.

Domande Guida
La scuola promuove la partecipazione dei docenti a gruppi di lavoro? Su quali tematiche? Con quali modalità organizzative (es.
Dipartimenti, gruppi di docenti per classi parallele, gruppi spontanei, ecc.)?

I gruppi di lavoro composti da insegnanti producono materiali o esiti utili alla scuola?
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Gli insegnanti condividono strumenti e materiali didattici? C'è uno spazio per la raccolta di questi strumenti e materiali (es.
archivio, piattaforma on line)?

Quale percezione hanno gli insegnanti del confronto professionale e dello scambio di informazioni tra colleghi?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola incentiva la partecipazione dei docenti a gruppi di
lavoro, al punto che solo una minoranza non è coinvolta in
alcun gruppo.
Dai dati del questionario interno docenti, la percezione del
lavoro delle commissioni è positiva e ritenuta indispensabile al
buon funzionamento dell'Istituto.
I gruppi di lavoro producono materiali che, se condivisi dal
Collegio, confluiscono poi nel POF.

La scuola ha istituito una piattaforma web di istituto per la
formazione e la condivisione di materiali ed esperienze, il cui
utilizzo deve però essere maggiormente ampliato.
Le principali aree non presidiate dall'istituto con gruppi di
lavoro (in controtendenza con i benchmarks prossimali e
nazionali) sono: la valutazione, le competenze nei passaggi ai
diversi gradi di scuola in entrata ed uscita; il curricolo verticale.
Ciò mette, ancora una volta in evidenza quali sono le zone di
lavoro su cui è richiesto un futuro impegno dell'Istituto.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

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

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

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
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3B.7  Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

 
Subarea: Collaborazione con il territorio

 

 

 
Subarea: Coinvolgimento delle famiglie

 

 

 

Domande Guida
Quali accordi di rete e collaborazioni con soggetti pubblici o privati ha la scuola? Per quali finalita'?

Qual e' la partecipazione della scuola nelle strutture di governo territoriale?

Quali ricadute ha la collaborazione con soggetti esterni sull'offerta formativa?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola ha un elevato numero di raccordi con enti e istituzioni
di ricerca e offerta formativa.
Ciò che caratterizza le scuole dell'istituto positivamente è che
oramai si è attivato un tale circolo virtuoso che sono gli enti
esterni a cercare le scuole piuttosto che il contrario.
Spesso alle scuole è richiesto di partecipare anche ad iniziative
di ricerca come bacino di dati; alla base di questa relazione vi è
non solo l'eterogeneità della popolazione scolastica, ma anche
la certezza che l'ambiente è ricettivo al buon andamento della
proposta e disponibile a conoscerne e discuterne gli esiti.
La scuola è anche presente in strutture a livello territoriale come
ad esempio: presenza del DS nel comitato della Conferenza
cittadina di Genova; partecipazione al "Gruppo abuso"; comitati
di partecipazione alla vita del quartiere e in sostegno alla scuola
pubblica; Centro risorse alunni stranieri.

La gestione dei rapporti con le famiglie e con il territorio
rimane legata ai singoli plessi e non all'Istituto nella sua
interezza.

Domande Guida
In che modo le famiglie sono coinvolte nella definizione dell'offerta formativa?

Ci sono forme di collaborazione con i genitori per la realizzazione di interventi formativi o progetti?

La scuola coinvolge i genitori nella definizione del Regolamento d’istituto, del Patto di corresponsabilità o di altri documenti
rilevanti per la vita scolastica? La scuola realizza interventi o progetti rivolti ai genitori (es. corsi, conferenze)?

La scuola utilizza strumenti on-line per la comunicazione con i genitori (es. registro elettronico)?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola coinvolge le famiglie con azioni formative,
rispondendo, ove possibile, alle problematiche dei singoli o
delle classi.
I genitori, per quanto votanti in percentuali non alte (22%,
analoghe a quelli dei benchmark), partecipano, una volta eletti,
nei diversi organi rappresentativi.
La partecipazione è molto attiva nelle scuole primarie, laddove
sono costituiti i comitati dei genitori a cui partecipa anche un
docente interno come interfaccia della scuola.
Da anni i contributi volontari vengono impiegati in acquisti per
le manutenzioni e i sussidi necessari. Sono previste adeguate
forme di trasparenza sul loro impiego.

Da migliorare strumenti di comunicazione on-line tramite
piattaforma del registro elettronico.
I contributi volontari sono nella media nazionale ma
faticosamente raccolti nella scuola primaria.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola svolge un ruolo propositivo

nella promozione di politiche formative territoriali e
coinvolge le famiglie nella definizione dell'offerta formativa

e nella vita scolastica.

Situazione della scuola

La scuola non partecipa a reti e non ha collaborazioni con
soggetti esterni, oppure le collaborazioni attivate non hanno una
ricaduta concreta per la scuola.
Non si realizzano iniziative rivolte ai genitori e momenti di
confronto con i genitori sull'offerta formativa.

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -

La scuola partecipa in modo attivo o coordina reti e ha
collaborazioni diverse con soggetti esterni. Le collaborazioni
attivate contribuiscono in modo significativo a migliorare la
qualita' dell'offerta formativa. La scuola e' un punto di
riferimento nel territorio per la promozione delle politiche
formative.
Si realizzano iniziative rivolte ai genitori e momenti di
confronto con i genitori sull'offerta formativa. I genitori
partecipano attivamente alla definizione dell'offerta formativa.
Le modalita' di coinvolgimento dei genitori sono efficaci.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La scuola non partecipa a reti ma ha parecchie e durature collaborazioni con soggetti esterni. Le collaborazioni attivate
contribuiscono in modo significativo a migliorare la qualita' dell'offerta formativa. La scuola e' un punto di riferimento nel
territorio per la promozione delle politiche formative. La scuola dialoga con i genitori e utilizza le loro idee e suggerimenti per
migliorare l'offerta formativa. Le famiglie partecipano in modo attivo alla vita della scuola e contribuiscono alla realizzazione di
iniziative di vario tipo.
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Lista Indicatori Scuola - Sezione: Processi
Questionario genitori - distribuzione materie 3_2 distribuzione materie.pdf
Questionario genitori - dimensione relazionale
dei docenti con gli studenti

3_2 relazione con docenti.pdf

Questionario genitori - attenzione e disponibilità
dei docenti

3_2 relazione docenti 2.pdf

Questionario genitori - collaborazione tra
genitori e docenti

3_2 collaborazione docenti genitori.pdf

Questionario genitori - valorizzazione attitudini e
interessi degli studenti

3_2 valorizzazione.pdf

Equilibrio tra distribuzione tempo in attività
curricolari e laboratoriali

3_2Tempo scuola - Laboratori - Docenti.pdf

Utilizzazione delle aule laboratorio Utilizzazione dei Laboratori.pdf
Utilizzazione delle tecnologie nella didattica Uso delle tecnologie nella didattica.pdf
Strumenti e metodologie utilizzate in classe Strumenti e metodi utilizzati in classe.pdf
Relazione tra compagni di classe - Questionario
genitori

3_2 Relazione tra compagni di classe.pdf

Relazioni con i compagni di classe Relazione con i compagni.pdf
Relazioni con i docenti Relazione con i docenti.pdf
Valutazione interventi di inclusione da parte dei
docenti

BES - stranieri.pdf

continuità Continuità.pdf
Processi i processi.pdf
efficacia efficacia.pdf
Organi Collegiali Organi collegiali.pdf
la dirigenza la dirigenza.pdf
la segreteria la segreteria.pdf
Ambiti formativi richiesti dai docenti ambiti formativi richiesti dai docenti.pdf
Ore di formazione personale docente ore di formazione personale docente.pdf
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5  Individuazione delle priorità
 
Priorità e Traguardi
 

 

 
Obiettivi di processo
 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA
PRIORITA' (max 150
caratteri spazi inclusi)

DESCRIZIONE DEL
TRAGUARDO (max 150

caratteri spazi inclusi)
Risultati scolastici SVILUPPO DI SAPERI

INTERCONNESSI
COSTRUIRE UN
CURRICOLO CONDIVISO
TRA TUTTI I SETTORI
FORMATIVI

RAGGIUNGIMENTO DI
RISULTATI COME
COMPETENZE

COSTRUIRE COMPETENZE
INNOVATIVE NELLE
PRATICHE DIDATTICHE
CON PARTICOLARE
ATTENZIONE ALLA
CITTADINANZA ATTIVA.

Risultati nelle prove
standardizzate nazionali

Competenze chiave europee

Risultati a distanza

Motivare la scelta delle priorità  sulla base dei risultati dell'autovalutazione (max 1500 caratteri spazi inclusi)
Dall'analisi compiuta nel RAV, si evince che l'istituto si assesta su dei buoni livelli nelle diverse aree degli esiti, laddove però si
viene richiesti di individuare le priorità di miglioramento.
Tuttavia, nell'area dei Processi emergono dei chiari punti di debolezza in:
-carenza di curricolo verticale
-carenza di lavoro collegiale per la condivisione e la progettazione di modalità didattiche innovative.
Si ritiene quindi di porsi come traguardi di lungo periodo per migliorare gli esiti che siano frutto di conoscenze e competenze
interconnesse, la costruzione di didattiche innovative, non raggiungibili senza una comunità professionale. Una comunità attenta
al clima di classe, allo star bene a scuola ed attenta alla valorizzazione di tutti gli studenti con una particolare attenzione a quelli
maggiormente in difficoltà, volta a promuovere una comunità cooperativa e non competitiva.

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

spazi inclusi)
Curricolo, progettazione e valutazione COSTRUIRE SPAZI E TEMPI PER LO

SCAMBIO, L'INTERAZIONE E LA
PROGETTAZIONE COMUNE E IL
TRASFERIMENTO DI COMPETENZE
TRA DOCENTI

Ambiente di apprendimento
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Inclusione e differenziazione CONDIVIDERE MATERIALI,
STRATEGIE DIDATTICHE ED
ESPERIENZE PER LA
PERSONALIZZAZIONE DEI
PERCORSI DI APPRENDIMENTO.

Continuita' e orientamento

Orientamento strategico e organizzazione
della scuola

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

-CONDIVISIONE DELLE
ESPERIENZE TRA I DOCENTI
-VISITE AD ESPERIENZE
PARTICOLARI DI SCUOLE PILOTA
-POTENZIAMENTO DELLA
PIATTAFORMA DI ISTITUTO

Integrazione con il territorio e rapporti
con le famiglie

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

Costruire il curricolo per i millenials (le attuali generazioni che elaborano diversamente dalle passate generazioni la conoscenza)
richiede la costruzione di comunità professionali. Altrimenti il curricolo diventa un adempimento burocratico privo di legami con
l'innovazione didattica e senza effetti rispetto al raggiungimento delle competenze degli studenti delle attuali generazioni.
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