
Triennio di riferimento - 2019/22
RMIC8BU00G
GROTTAFERRATA-SAN NILO



     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

     1.3 - Risorse economiche e materiali 

Opportunità Vincoli

Dai dati a disposizione risulta che il contesto socio-
economico dell'Istituto è abbastanza alto e non si
rileva una presenza considerevole di alunni stranieri
o di provenienza socioeconomico-culturale
svantaggiata. La maggior parte delle famiglie di
provenienza sono professionisti, commercianti e
comunque con una formazione culturale medio-alta
(Laurea/Diploma). Le famiglie, per lo più,
partecipano attivamente alle attività proposte dalla
scuola e si informano sulle opportunità offerte

Il numero medio di alunno per insegnante è
superiore alla media regionale. La partecipazione
delle famiglie alla vita scolastica dei propri figli, a
volte, tende ad "invadere" campi che sono di
esclusiva pertinenza della scuola (metodologia,
didattica, valutazione...)

Opportunità Vincoli

Nella realtà sociale prevalgono attività commerciali
e professionali. Dal punto di vista economico si
distinguono una zona residenziale con reddito
medio/alto ed una zona più popolare con reddito
medio/basso. Il Comune si occupa del servizio
mensa e trasporto, della manutenzione degli edifici
scolastici, dell'assistenza agli alunni disabili e
finanzia il progetto di psicologia scolastica. Esistono
varie associazioni sportive, musicali, culturali che
offrono situazioni positive di aggregazione. Oltre il
nostro Istituto sono presenti l'I.C. "G. Falcone" e il
Liceo Scientifico "Touschek" e diverse scuole
paritarie. In tale contesto la scuola rappresenta un
luogo privilegiato di relazioni: tra alunni, alunni-
docenti, scuola e le altre agenzie educative.
L'Istituto è capofila della rete di scuole "Res Castelli
Romani" che comprende tutti gli istituti scolastici
statali di I e II grado del 37° Distretto.

I contributi dei vari enti (Comune e Provincia)
risultano essere estremamente esigui e parte delle
innovazioni della scuola derivano da contributi
privati che purtroppo risultano essere fluttuanti.

Opportunità Vincoli

L'istituto è composto da cinque plessi dislocati in
due aree territoriali, una centrale e una periferica.
Le sedi sono ben raggiungibili e collegate da servizi
urbani ed extraurbani. In due plessi è presente la
palestra mentre in un unico plesso è presente il
laboratorio informatico. E' stato istituito nell'a.s.

Essendo quattro dei cinque plessi di cui è composto
l'istituto molto vetusti necessitano di adeguati
interventi di manutenzione straordinaria, alcuni in
via di attuazione. L'Ente Locale riesce a garantire
piccoli interventi di manutenzione ordinaria.
Nell'anno scolastico 2017-2018 la palestra del
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     1.4 - Risorse professionali 

2014/2015 nella scuola primaria l'indirizzo
Montessori. La scuola negli ultimi anni ha optato per
un piano di potenziamento della dotazione di nuove
tecnologie attraverso l'acquisto di lim, computer,
registro elettronico, tablet e infrastrutture di rete. Le
risorse economiche per tali potenziamenti derivano
da contributi statali, di agenzie locali e dalle
famiglie. La scuola è inoltre in possesso di regolari
certificazioni inerenti alla sicurezza e tutti i plessi
rispettano la normativa sull'abbattimento delle
barriere architettoniche. La scuola si avvale della
consulenza di una agenzia specializzata in
prevenzione, protezione e coordinamento della
sicurezza.

plesso centrale non è stata utilizzata per problemi di
agibilità.

Opportunità Vincoli

I docenti presenti nell'istituto sono più del 70% con
contratto a tempo indeterminato.. L'età più
rappresentata tra i docenti è di 45/54 anni,
sostanzialmente in linea con la media nazionale, ma
si evidenzia una percentuale maggiore di insegnanti
giovani, al di sotto dei 35 anni, rispetto ai dati di
riferimento e meno docenti nella fascia più alta, con
più di 55 anni, rispetto ai dati di riferimento.

I titoli relativi alle certificazioni linguistiche e
informatiche posseduti dal personale docente
risultano in percentuale bassa. Inoltre analizzando i
flussi di trasferimento dell'ultimo triennio si è
evidenziato come la popolazione docente vari in
maniera significativa ogni anno.
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     2.1 - Risultati scolastici 

     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Punti di forza Punti di debolezza

La percentuale di ammessi alla classe successiva
risulta essere quasi del 100% in tutte le sezioni,
dato superiore rispetto alle medie provinciale,
regionale e nazionale. A causa della diminuzione
degli studenti in uscita con un dato aggregato di 9-
10 e lode si è verificato un aumento della
percentuale di alunni che si posizionano nella fascia
7-8, facendo in modo che i risultati restino in una
fascia medio alta. Non ci sono studenti che
abbandono gli studi in corso d'anno nella primaria e
nella secondaria di primo grado. I trasferimenti in
entrata in corso d'anno risultano essere superiori ai
dati territoriali di riferimento, in particolare nelle
classi seconde della scuola secondaria, con 1,9 %.

Rispetto allo scorso anno è diminuita la percentuale
complessiva di studenti diplomati con un voto tra 9 e
10 e lode; nello si è passati dal 29,6% al 27,7 degli
studenti.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola mostra di essere superiore, rispetto ai dati nazionali, nel numero di studenti ammessi alla classe
successiva e anche a fronte di una flessione gli esiti restano stabili nella fascia medio alta.

Punti di forza Punti di debolezza

I risultati raggiunti dagli studenti delle classi quinte
della scuola primaria e sono sempre superiori a tutti
i dati di riferimento, sia italiano che in matematica,

I risultati delle classi seconde di scuola primaria, in
matematica , sono in linea con i dati regionali, ma al
di sotto della media di macroarea geografica. La
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     2.3 - Competenze chiave europee 

mentre per le classi seconde il risultato è migliore
alle medie per quello che riguarda l'italiano. In
questi livelli gli studenti si distribuiscono
maggiormente nel livelli di rendimento più alti (4 e 5)
e meno in quelli più bassi (1 e 2). Il risultato si
colloca nettamente sopra la media sia regionale che
nazionale.

collocazione nelle fasce di livello risulta tuttavia
omogenea al dato nazionale. Risulta una
disomogeneità dei risultati all'interno dei plessi di
scuola primaria. La variabilità dei risultati è da
attribuirsi più a differenze interne a ciascuna classe
che a differenze tra classi, ma la variabilità dei
punteggi tra classi è superiore rispetto ai dati di
riferimento.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

I dati relativi alla scuola primaria sono in miglioramento ma risulta una differenza tra i plessi, nella scuola
secondaria i dati risultano in media con le statistiche nazionali.

Punti di forza Punti di debolezza

L'istituto ha elaborato un curricolo verticale
inserendo anche le competenze chiave e di
cittadinanza. Ha utilizzato comunque criteri di
valutazione comuni per l'assegnazione del voto di
comportamento tramite osservazione dello studente
in rapporto a degli indicatori predefiniti.

Al momento la scuola non ha ancora elaborato delle
prove strutturate per valutare le competenze chiave
di cittadinanza. Inoltre analizzando il curricolo
verticale d'istituto si è evidenziata una carenza di
finalità e obiettivi condivisi nei diversi ambiti.
All'interno dei dipartimenti disciplinari non si è
sviluppata nessuna commissione o gruppo atto ad
occuparsi dello sviluppo di questa determinante
competenza. Le attività di sviluppo nella scuola
secondaria sono risultate in diminuzione rispetto allo
scorso anno scolastico.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La mancanza di intenti comuni tra i diversi ordini di scuola ha compromesso lo sviluppo di tale competenza.

Punti di forza Punti di debolezza

Dall'analisi dei dati restituiti risulta che la maggior
parte degli alunni in uscita dalla scuola primaria
permane nello stesso istituto comprensivo. Gli
studenti usciti dalla scuola primaria ottengono
risultati positivi al termine della scuola secondaria di
I grado, sia in italiano che in matematica.
Confrontando i dati rilevati dall'Invalsi nelle classi
quinte del 2013 con i dati delle stesse classi al
termine della scuola secondaria di I grado si notano
risultati superiori alla maggior parte le medie di
riferimento. Per quanto riguarda gli studenti che
escono dalla scuola secondaria di I grado,
complessivamente ottengono risultati in linea con le
medie o superiori al riferimento sia in italiano che in
matematica.

Nonostante i diversi tentativi il nostro istituto
continua ad avere difficoltà nel recuperare i dati
relativi ai propri studenti in uscita.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

I risultati degli studenti nel successivo percorso di studio sono buoni. Gli studenti usciti dalla primaria e dalla
secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi nelle prove INVALSI di italiano e matematica
superiori o di poco superiori a quelli medi nazionali. I dati disponibili dovrebbero essere integrati con dati sui
risultati a distanza degli studenti, rilevati autonomamente dalla scuola.
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

Punti di forza Punti di debolezza

Il curricolo del nostro istituto è frutto della riflessione
collegiale del corpo docente per poter coniugare le
nuove istanze culturali con i bisogni del territorio,
attraverso una continuità educativa, metodologica e
di apprendimento tra i tre ordini di scuola sulla base
delle indicazioni Nazionali per il Curricolo. Sono stati
istituiti i dipartimenti articolati per assi disciplinari a
cui partecipano tutti gli ordini di scuola, per
l'elaborazione del curricolo d'istituito. Nell'anno in
corso, quindi, è stata effettuata una
programmazione periodica per classi parallele.
Sono state predisposte congiuntamente dagli
insegnanti della scuola primaria e della scuola
secondaria di primo grado, delle prove di verifica
finali, somministrate alle classi quinte, per le
discipline di italiano, matematica e inglese. Gli
insegnanti hanno utilizzato criteri comuni di
valutazione stabiliti per classi parallele e discipline,
prevalentemente per l'ambito linguistico e
matematico. La scuola progetta e realizza interventi
didattici specifici di recupero a seguito della
valutazione degli studenti. E' stato elaborato un
Protocollo di valutazione di Istituto, sono stati definiti
gli indicatori per la valutazione e sono state definite
le competenze essenziali per tutte le discipline del
curricolo, al termine di specifici segmenti del
percorso.

All'interno del nostro curricolo risulta carente la parte
relativa allo sviluppo della competenza di
cittadinanza. Le prove di passaggio tra i diversi
ordini sono ancora poco diffuse i incontrano delle
resistenze da parte del corpo docenti. Va
incrementata la comunicazione all'interno dei
dipartimenti e la progettazione condivisa.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L'istituto ha elaborato un curricolo per competenze strutturato in coerenza con le indicazioni ministeriali e un
proprio Protocollo di valutazione. Progetta attività didattiche, in linea con il Ptof. I risultati della valutazione
sono la base per rimodulare la programmazione al fine di creare interventi didattici adeguati.

Punti di forza Punti di debolezza

Nella nostra scuola alcuni plessi sono dotati di spazi
laboratoriali: laboratori informatici, artistico,
musicale, scientifico, sala multimediale e di supporti
didattici specifici. Le classi della primaria e
secondaria sono dotate di computer, alcune classi
hanno in dotazione le Lim e sono presenti nella
scuola secondaria di primo grado tre classi 2.0.
Tutte le classi hanno l'opportunità di utilizzare gli
spazi laboratoriali e i supporti didattici in quanto ci
sono figure di riferimento che ne coordinano la
fruizione. Il tempo scuola è articolato con ora di 60
minuti con una istruzione diversificata del monte ore
annuale delle attività didattiche e delle singole
discipline in base al modulo orario scelto (40h o
30h). L'istituto facendo parte di una rete di scuole
attiva annualmente corsi di formazione sulle
metodologie innovative. La metodologia usata dai
vari consigli di classe è frutto di una univoca
decisione del team, nel pieno rispetto delle libertà
professionali individuali. L'articolazione delle attività
è organizzata con: classi aperte, classi 2.0, classi
bilingue, gruppi di livello, organizzazione modulare
della didattica, gruppi in continuità. Le strategie di
insegnamento utilizzate, scelte in base alle
condizioni del proprio contesto, sono : problem
solving, brain-storming, ricerca-scoperta, circle time,
multimedialità, cooperative learning, flipped
classroom. Essendo la scuola l'ambiente di
apprendimento in cui promuovere la formazione di
ogni alunno, la sua interazione sociale, la sua
crescita civile, il collegio dei docenti ha redatto un
patto educativo di corresponsabilità per rendere
espliciti i dritti e i doveri di tutti i soggetti che
partecipano al processo di
insegnamento/apprendimento, allo scopo di favorire
la reciproca comprensione e collaborazione (scuola-
famigliaalunni). Inoltre sono state progettate
iniziative in collaborazione con il servizio di
psicologia scolastica e con agenzie esterne,
attraverso la RES, sui seguenti temi: affettività,
separazioni conflittuali, bullismo, sicurezza
informatica. Dai questionari somministrati agli alunni
della scuola secondaria è risultato un miglioramento
della comunicazione con i loro docenti.

Si riscontra che i computer in dotazione della scuola
sono piuttosto obsoleti. Nonostante alcuni lavori di
adeguamento la linea risulta lenta. La progettazione
curricolare sta faticando a calarsi nella realtà
scolastica, anche a causa di una comunicazione
poco efficace tra i docenti.
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Pur avendo un numero di spazi laboratoriali limitato, il loro utilizzo riguarda la maggior parte delle classi,
grazie al buon coordinamento orario da parte dei referenti degli spazi stessi. La scuola incentiva l'uso di
modalità didattiche innovative e si sta ampliando l'offerta formativa relativa al curricolo. Le criticità dello
scorso anno sono state parzialmente risolte, migliorando la comunicazione tra docenti e discenti.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola è impegnata da anni in una azione di
inclusione degli studenti diversamente abili e BES
che trova riscontro nel successo formativo di questi
alunni. L'equipe operanti sono: il Gruppo Lavoro
Operativo Handicap (GLHO) composto da docenti di
sostegno, di classe, genitori, operatori socio-sanitari
e assistenti educatori e il Gruppo di Lavoro per
l'Inclusione (GLI) composto da docenti di sostegno e
docenti curricolari di ogni ordine e grado. Il GLI ha
elaborato il Piano Annuale per l'Inclusività (PAI),
contenente indicazioni specifiche circa la
realizzazione di una didattica inclusiva. Nel nostro
istituto è attivo lo sportello di ascolto per genitori e
docenti gestito da personale specializzato della
scuola che forma/informa sugli aspetti specifici della
legge 170. Gli interventi di recupero sono di due tipi:
nella scuola primaria il recupero avviene in orario
curricolare all'interno delle classi per gruppi di
livello; nella scuola secondaria anche con corsi di
recupero pomeridiani nelle seguenti discipline:
Italiano, Matematica, Lingue. Inoltre per il
potenziamento sempre in orario extra scolastico
sono organizzati corsi di lingua inglese con docenti
di madre lingua (infanzia, primaria, secondaria),
matematica e avviamento al latino per la scuola
secondaria. Quest'anno è stata introdotta una
settimana a cavallo tra i due periodi didattici di

Le maggiori difficoltà si riscontrano nel rapporto con
le ASL e le associazioni territoriali che spesso
comportano GLHO via skype e con scarsa
ripercussione sulla progettazione reale del percorso
didattico. Continua a mancare un protocollo che
organizzi e verifichi l'effettivo risultato del
potenziamento degli alunni.
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

interruzione dell'attività didattica e potenziamento
degli apprendimenti. Le classi hanno lavorato in
spazi laboratoriali, per gruppi misti sia d'età che di
livello.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L'istituto è impegnato ad organizzare attività metodologicamente adeguate alla creazione di un clima
inclusivo e al superamento delle barriere riguardanti la percezione delle disabilità. Per ciò che riguarda gli
interventi di recupero e potenziamento pur mancando delle prove oggettive si è riscontrato un maggiore
impegno collegiale nella definizione dei periodi e delle metodologie applicate.

Punti di forza Punti di debolezza

Il nostro percorso educativo inizia alla scuola
dell'infanzia, viene ripreso nella scuola primaria e
prolungato fino alla scuola secondaria di primo
grado secondo una progettualità orizzontale, tra
classi parallele e verticale, tra classi ponte nello
spirito della condivisione di obiettivi, finalità e
strategie educative. Il passaggio da un ordine di
scuola all'altro è particolarmente curato dai docenti
interessati grazie anche all'organizzazione
dell'accoglienza dei tre ordini di scuola. Sono attuati
incontri tra insegnanti dei tre ordini di scuola per
garantire un'adeguata continuità didattico/educativa,
dare indicazioni sul profilo degli alunni e per una
equilibrata formazione delle classi. Gli studenti del
nostro istituto vengono sostenuti e orientati ad
operare una scelta consapevole nella scuola da
frequentare dopo la scuola secondaria di primo
grado, offrendo un intervento il più possibile
organico.

Nel corso dell'anno si è evidenziato una difficoltà di
linguaggio condiviso tra i diversi ordini di scuola, in
particolare tra il primaria e secondaria di primo
grado. La scuola non opera attività di monitoraggio
dopo l'uscita degli alunni dall'istituto.

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le attività di continuità e orientamento sono organizzate in modo efficace. Anche se ancora rimangono delle
difficoltà nel monitorare l'efficacia delle nostre azioni di orientamento le decisioni del collegio sono risultate
organiche e motivanti per gli alunni.
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Punti di forza Punti di debolezza

La gestione del fondo d'istituto e la sua ripartizione
tra docenti e ATA rientra nella media nazionale ed è
pubblicizzata sul sito della scuola. La percentuale di
insegnanti che percepiscono il FIS è più alta rispetto
alla media nazionale, mentre quella del personale
ATA è leggermente inferiore. La percentuale di
insegnanti che percepiscono oltre 500 euro è
notevolmente inferiore rispetto al dato nazionale,
mentre il personale ATA è in linea. I modi dei
processi decisionali posti in essere dalla scuola
rientrano nel quadro dei modi prevalenti (in
percentuale) utilizzati a livello nazionale. Si ravvisa
una chiara divisione sia nei compiti tra i docenti che
tra gli ATA. I progetti prioritari scelti dal nostro
istituto sono coerenti con le scelte educative
indicate dal POF, la loro tipologia è in linea con le
percentuali provinciali, regionali e nazionali, mentre
l'indice di concentrazione della spesa è più alto
rispetto ai dati generali poichè vi è un'effettiva
concentrazione della spesa sulle tematiche ritenute
prioritarie dalla scuola.

Sulla base dei dati in lettura si rileva che la durata
media dei progetti risulta essere inferiore rispetto ai
riferimenti provinciali, regionali e nazionali. La
percentuale di ore non coperte per le sostituzione di
docenti assenti nella secondaria risulta essere
elevata.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha attivato efficaci strumenti di comunicazione e controllo della propria missione, attivando altresì
una buona organizzazione delle risorse umane e una buona gestione di quelle economiche.
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola propone diverse modalità di
aggiornamento e formazione che permettono ai
docenti di scegliere il proprio percorso formativo
nella maniera più personale e coerente. Questo
succede anche per il personale ATA che viene
formato sui diversi aspetti del proprio compito. La
collegialità all'interno del nostro istituti è sviluppata
in maniera omogenea e i dipartimenti lavorano su
più livelli.

Rimangono alcune difficoltà nella diffusione dei corsi
svolti, che spesso rimangono a benefici di chi ha
partecipato al corso stesso.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola si muove in maniera chiara nel creare percorsi di formazione, ascoltando le esigenze specifiche
dei docenti e del personale ata.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola è inserita in maniera organica all'interno
del territorio, allacciando rapporti di vario tipo con
enti e associazioni che operano con successo
all'interno del comune e della provincia. La spinta
progettuale dell'istituto vede una forte componente
locale e di conoscenza del proprio territorio. Il nostro
istituto partecipa a numerose reti di scuole, con cui
cerca di apportare un'innovazione didattica e
metodologia all'interno delle pratiche dei singoli
docenti. In particolare il nostro istituto è capofila
nella rete Service Learning, attraverso la quale
spinge per diffondere questa metodologia didattica.

La partecipazione dei genitori alle diverse votazioni
risulta ancora scarsa.

Rubrica di valutazione
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Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola è inserita all'interno del territorio e collabora in maniera proficua con le scuole della stessa rete
d'ambito.
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RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Migliorare gli esisti nelle prove Invalsi.
Incrementare i risultati nelle prove Invalsi in italiano
e matematica nella scuola primaria, riducendo il
divario fra le classi.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Sviluppare una maggiore cultura della valutazione e di condivisione di buone pratiche valutative

    2. Continuita' e orientamento

Sviluppare le prove di uscita e il dialogo tra i diversi ordini di scuola.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Migliorare e monitorare la competenza di
cittadinanza degli alunni in ottica verticale.

Formazione di una commissione per la modifica
del curricolo d'istituto. Creazione di spazi
trasversali di democrazia e partecipazione.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Creare un curricolo condiviso di cittadinanza.

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

Il nostro istituto si è prefissato da anni l'obbiettivo di migliorare i risultati nelle prove
standardizzate a livello nazionale. Questo obiettivo a lungo termine, che sta portando notevoli
risultati, va continuato e integrato con i nuovi bisogni emersi. Il curricolo del nostri istituto è
risultato deficitario nella parte relativa alla competenza di cittadinanza ed e quindi uno dei nostri
obiettivi sarà quello di aggiornare il curricolo per renderlo più preciso ed omogeneo con la vision
del nostro istituto.
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