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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

Opportunità Vincoli

I plessi dell’Istituto sono situati in contesti periferici
differenziati fra loro. Nella zona di ponente l’utenza
è eterogenea: ci sono alunni appartenenti ad un
contesto socio- culturale in cui prevale
disoccupazione, lavori saltuari, coltivatori diretti,
operai dell’edilizia, pescatori con modeste risorse
economiche. Nella zona 167 l'estrazione socio-
culturale delle famiglie si presenta come un
insediamento misto che vede la prevalenza di
operai, ma anche di un discreto numero di impiegati
e di liberi professionisti con una buona percentuale
di madri lavoratrici. Tra questi ci sono anche
situazioni di genitori disoccupati. I bambini che
frequentano l'Istituto provengono dal territorio
circostante anche se c'è una richiesta da parte di
famiglie che provengono da scuole viciniori e
paritarie. Nell’Istituto ci sono alunni con bisogni
educativi speciali certificati (L.104/92, 170/2010) e
non per i quali la scuola predispone il PEI secondo il
modello ICF e/o il PDP . Vi è una piccola
percentuale (2,05%) di alunni provenienti da paesi
comunitari ed extracomunitari, di diverse religioni,
culture e lingue che seguono la programmazione di
classe. La popolazione scolastica chiede il tempo
pieno come organizzazione scolastica funzionale
alle esigenze familiari. Nella scuola secondaria si
registra un tasso di frequenza scolastica saltuaria
con conseguente richiesta di supporto ai servizi
sociali dell'Ente Locale e adeguate progettazioni di
recupero.

Disuguaglianze sociali ed economiche;parametri
Ente Locale per l'esonero dalle rette (Modello ISEE);
Frequenza irregolare e saltuaria; scarsa
motivazione allo studio; inadeguatezza del corredo
scolastico; scarso supporto della famiglia
nell'approfondimento personale delle materie di
studio; Insufficiente supporto servizi socio- sanitari;
difficoltà di comunicazione e relazione;
Partecipazione discontinua delle famiglie alle attività
scolastiche; mancata frequenza ai progetti di
recupero in orario curricolare ed extracurricolare.

Opportunità Vincoli

Nel territorio operano ist. scol., assoc. genitori per
alunni disabili, centri di aggreg.; attività commerciali
e libere professioni, aziende; servizi per la 1^
infanzia, s. dell’infanzia, scuole primarie e sec. di 1°
grado, scuole sec. di 2° grado con vari indirizzi, il
palazzetto dello sport, due parrocchie, un parco
giochi, assoc. di volontariato. L’Ist. ha stretto accordi
di scopo con sogg. istituzionali e scuole sec. di 1° e
2° grado per la realizzazione di interventi formativi;
con soggetti esterni (Arterieteatro, ASD
Tennistavolo L’Azzurro Molfetta, Ass. Vol.
Misericordiae, Shalom, La macchia degli esperti,
Eipass) quali partner per la realizzazione di attività.

Assenza di servizio trasporto per le classi a tempo
pieno e per la scuola secondaria di 1 grado. Le
tariffe mensa sono completamente a carico delle
famiglie con fasce più alte di reddito. Scarsa
integrazione delle famiglie nel tessuto sociale locale.
Scarso accesso delle famiglie al registro elettronico
ed ai servizi informatizzati offerti dealla scuola
(monitoraggi on line, sito web)
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     1.3 - Risorse economiche e materiali 

     1.4 - Risorse professionali 

L’Istituto ha ottenuto il consenso all’adozione del
“Torrione Passari” nell’ambito del concorso “Le
scuole adottano i monumenti della nostra Italia”
promosso dal MIUR con la Fondazione “Napoli
Novantanove”.I servizi gestiti dal Comune sono
rivolti ai bambini e ragazzi in difficoltà; all’erogazione
e fornitura del serv. trasporto e ref. sc. per la
s.dell’inf. e primaria; all’assegnazione del serv.
Homaker per alunni in condizione di svantaggio
socio- culturale, contributo finanziario per il diritto
allo studio; servizio di consulenza psicologica per la
prev. del disagio.L’Istituto attua forme di
coinvolgimento dei rappresentanti dei genitori negli
Organi Collegiali e/o commissioni specifiche.Con la
sottoscr. del Patto di Corresp. si concretizza la
condivisione delle procedure e delle strategie ed.
degli alunni

Opportunità Vincoli

Le risorse economiche, provenienti dallo Stato,
dall’U.E. e dai privati (famiglie) vengono utilizzate
per il funz. amm. e didattico della scuola, per la
formazione, per l'arricchimento/ampliamento
dell'offerta formativa (visite guidate).L’Istituto
comprende 4 plessi di s. dell’Infanzia, i cui edifici
necessitano di interventi di manutenzione str.
Inoltre, ci sono n.2 plessi di s. primaria ed 1 plesso
di s. secondaria di I grado “M.Santomauro", i cui
edifici sono stati ristrutturati con i fondi FESR
comunali per l'efficientamento energ. , per un tot. di
1067 alunni. Le sedi sono raggiungibili da un
servizio di trasporto per la scuola dell'infanzia e
primaria garantito dall’EE.LL. Nella s. primaria sono
funzionanti classi a tempo pieno; i plessi sono dotati
di refettorio, aula magna, palestra attrezzata,
auditorium, biblioteca alunni, laboratori scientifico,
linguistico,musicale, multimediale, aule dotate di
LIM, LIM mobili, tablet, netbook, notebook nelle aule
acquistati con i fondi FESR. Non tutti i plessi di s.
dell’infanzia sono dotati di refettorio; due plessi sono
dotati di LIM mobili acquistati con i fondi FESR. Le
aule di s. sec. di 1°grado sono attrezzate con LIM
mobili, tablet, notebook acquistati con i fondi FESR.
Tutte le aule di s. primaria e s.secondaria sono
coperte dalla rete wifi,grazie ad un progetto FESR di
ampliamento della rete. Implementazione della
dotazione libraria delle biblioteche in seguito
all'adesione a progetti lettura nazionali.

Si riscontra l’insufficienza di finanziamenti dello
Stato. Dopo le indagini diagnostiche nei plessi non
c’è stata la messa in opera di tutti gli interventi
richiesti. Si puntualizza anche la presenza di arredi,
attrezzature ginnico- sportive e suppellettili desueti e
insufficienti. Per le classi a tempo pieno il servizio
trasporto non è funzionante alle ore 16.00; per la
scuola secondaria di primo grado il servizio
trasporto non è garantito. Nel plesso/sede “San
Giovanni Bosco”, a causa di numerosi furti subiti, il
numero delle attrezzature multimediali risulta ancora
insufficiente a coprire il fabbisogno richiesto, altresì i
sistemi operativi della maggior parte delle dotazioni
informatiche risultano obsoleti e non presentano le
caratteristiche richieste per l'utilizzo di alcune
piattaforme. Non tutti i plessi risultano ancora dotati
di un sistema di allarme con videosorveglianza, nè
di sistemi di protezione fisici (grate, cancelli, ecc.).
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Opportunità Vincoli

Considerata la presenza di un alto numero di
docenti con contratto a tempo indeterminato,con
un’età anagrafica media tra i 45 e i 55 anni e di
servizio almeno decennale, si garantisce una buona
stabilità del personale nella stessa sede e nel
territorio. Questo comporta la conoscenza del
contesto in cui si opera. Un quarto del corpo
docente è in possesso di titoli di studio universitari e
accademici; una buona parte dei docenti è in
possesso di competenze professionali
(Certificazione CEFR B1, Certificazioni EIPASS
LIM, Patente Europea, TIC, corsi ABA) che incidono
fortemente sull’efficacia dell’offerta formativa. Tali
titoli posseduti portano ad una ricaduta nella
didattica innovativa. La scuola è centro EIPASS. Il
Dirigente attualmente alla guida dell’Istituto svolge
questo ruolo da dodici anni (gli ultimi 6 come Istituto
comprensivo), rientrando, così, nella fascia più alta
per durata prevista dalla rilevazione. Questo
assicura una buona stabilità di conduzione, una
continuità degli interventi e la crescita, in generale,
dell’Istituto.

Cattedre esterne (presenza di docenti di scuola
secondaria di 1° grado in servizio su più scuole).
Presenza di cattedre ridotte per part time. Le
conoscenze informatiche dei docenti sono ancora
troppo generiche. Alta percentuale di unità di
personale titolare di legge 104./92.
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     2.1 - Risultati scolastici 

     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Punti di forza Punti di debolezza

Gli alunni si trasferiscono in altre scuole
esclusivamente per cambi di residenza. Il successo
formativo è diffuso grazie alle costanti attività di
recupero da parte dei docenti. Questo impegno
porta alla riduzione della dispersione scolastica e
dell’insuccesso scolastico e, conseguentemente, ad
una riduzione delle differenze e delle
disuguaglianze socio-culturali. Il rafforzamento delle
competenze di base consente l’ammissione alla
classe successiva di tutti gli studenti della s.
secondaria. E' stata valutata positivamente con
inserimento in graduatoria definitiva la candidatura
in riferimento all’Avviso Pubblico 4396 del
09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a
edizione per offrire ai propri alunni maggiori
opportunità di raggiungimento del successo
scolastico.

Analizzando la distribuzione degli studenti per fasce
di voto conseguito agli Esami di Stato della scuola
secondaria di primo grado, una parte consistente si
colloca nella fascia media (7-8); una piccolissima
parte si colloca nella fascia di voto più alta.
Frequenza saltuaria - discontinuità negli
apprendimenti nelle classi seconde e terze della
scuola secondaria di primo grado.

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 nostra scuola è orientata al recupero, consolidamento e potenziamento delle abilità, conoscenze e
competenze disciplinari e interdisciplinari. La popolazione scolastica raggiunge almeno gli obiettivi minimi di
apprendimento in relazione agli interventi formativi promossi e realizzati dalla scuola in orario curricolare ed
extrascolastico. Nella scuola secondaria di I grado si registra una piccola percentuale di livelli di
apprendimento parzialmente raggiunti e/o in via di acquisizione unitamente a casi di frequenza irregolare. I
criteri di iscrizione e formazione delle classi sono deliberati dal Consiglio d'Istituto nonchè previsti dalla
Carta dei Servizi e inseriti nel P.T.O.F. e consentono una formazione delle classi equilibrata caratterizzata
da livelli di competenza diversificati. Importanti sono i documenti predisposti dalla scuola al passaggio da un
ordine di scuola all'altro (certificato delle competenze dalla scuola dell'infanzia alla s. secondaria di I grado).
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     2.3 - Competenze chiave europee 

Punti di forza Punti di debolezza

Le classi seconde della sc. primaria nelle prove
standardizzate SNV Invalsi hanno conseguito
risultati buoni posizionandosi a livelli percentuali
superiori alla media nazionale e regionale, sia per
italiano che matematica, con un livello di cheating
pari a 1%. La distribuzione degli studenti per livello
di apprendimento è di 33,9% per il livello 5 in
italiano e di 51,4% in matematica. Le classi quinte
della sc. primaria nelle prove standardizzate SNV
INVALSI hanno conseguito buoni risultati
posizionandosi a livelli percentuali quasi superiori
alla media nazionale e regionale per la prova di
matematica con un livello di cheating pari a 1,4%
Nella prova di inglese(Reading) la percentuale
raggiunta nelle risposte corrette è pari al 79,8%. Il
livello A1 è stato conseguito dal 56,7% degli alunni.
Per la scuola sec di primo grado in italiano la
maggior parte degli alunni si è posizionata fra il
livello 1 e il livello 2 mentre il 7,2% al livello 4 e solo
il 3,2% il livello 5. Meglio invece l'effetto scuola per
la matematica con risultati accettabili in confronto
con la regione di appartenenza e con la macro area
.

Nella prova di matematica la scuola secondaria ha
conseguito una media inferiore rispetto alla media
regionale e nazionale soprattutto nei livelli 1 – 2. Il
49,2% degli alunni si è posizionato a livello 1 e il
23,8% a livello 2; il livello 4 è stato conseguito dal
9,5% e il 5 da 3,2%. Alcune classi quinte e tutte le
classi di sc. sec di primo grado, rispetto a scuole
con contesto socio economico e culturale simile,
hanno ottenuto risultati inferiori nelle prove
standardizzate di italiano e matematica (una piccola
parte di alunni di classe seconda scuola primaria ha
conseguito livelli di apprendimento piu’ bassi in
italiano, piuttosto che in matematica, posizionandosi
fra i livelli 1 e 2). Nella prova di matematica la
scuola secondaria ha conseguito una media
inferiore rispetto alla media regionale e nazionale
soprattutto nei livelli 1 – 2 infatti il 49,2% degli alunni
si è posizionato a livello 1 e il 23,8% a livello 2; il
livello 4 è stato conseguito dal 9,5% e il 5 da 3,2%.
Sostanzialmente negativo appare l’effetto scuola
nella scuola secondaria soprattutto in italiano; infatti,
pur essendo i risultati accettabili, l’apporto della
scuola non appare essere adeguato nella
comparazione con la regione di appartenenza e con
la macro-area. Nel confronto con la media nazionale
i risultati sono da migliorare e l’apporto della scuola
non è considerato adeguato. L'effetto scuola per la
matematica è negativo rispetto alla media
nazionale.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L'analisi dei risultati conseguiti nelle prove standardizzate nazionali ha consentito di riflettere
approfonditamente sul livello di competenze raggiunto dalla scuola nell'ambito del Nucleo interno di
vlautazione e nelle singole équipe pedagogiche. Da tale analisi è emerso che l'effetto della scuola è
leggermente al di sotto della media regionale soprattutto per italiano classi quinte e italiano e matematica
per la sc.sec di primo grado. Il punteggio della scuola nelle prove INVALSI è in linea con quello di scuole
con background socio-economico e culturale simile. La scuola comunque assicura a tutti gli studenti il
raggiungimento dei livelli essenziali di competenza. L'incidenza numerica e la dimensione del gap formativo
degli studenti con livelli di apprendimento sotto una determinata soglia è piuttosto contenuta.

pagina 6



     2.4 - Risultati a distanza 

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola ha provveduto ad aggiornare le U.F. sulla
base delle nuove Competenze chiave europee,
indicate nella Raccomandazione del Consiglio del
22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per
l’apprendimento permanente. Attraverso rubriche di
osservazione del comportamento di ciascun alunno,
la scuola valuta prevalentemente le competenze
sociali e civiche, l'imparare a imparare, le
competenze digitali e lo spirito di iniziativa e
imprenditorialità. Al termine di ciascun livello di
scuola adotta criteri comuni per valutare
l'acquisizione delle competenze chiave utilizzando i
modelli ministeriali di certificazione. La scuola pone
le competenze metacognitive, procedurali e sociali
nell’ambito dell’autovalutazione. Si rileva un
miglioramento dei livelli nelle competenze chiave e
di cittadinanza.

Il documento per la certificazione delle competenze
chiave europee al termine del ciclo di istruzione
attualmente in uso non è aggiornato alla
Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio
2018, relativa alle competenze chiave per
l’apprendimento permanente e il relativo quadro di
riferimento europeo.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +
La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli buoni in
relazione ad almeno due competenze chiave tra quelle considerate
(competenze sociali e civiche, imparare a imparare, competenze digitali,
spirito di iniziativa e imprenditorialita').

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola propone agli studenti percorsi finalizzati al raggiungimento delle competenze chiave di
cittadinanza attraverso l'individuazione di un contenuto trasversale ai tre ordini di scuola nell'ambito del
curricolo verticale d'istituto. In generale gli studenti raggiungono una adeguata autonomia
nell'organizzazione dello studio e nella autoregolazione dell'apprendimento. Non sono presenti
comportamenti problematici nelle classi. La scuola si è dotata di strumenti di registrazione delle
osservazioni sistematiche delle capacità relazionali, delle abilità strategiche, di flessibilità, di
autoregolazione attraverso la costruzione di rubriche valutative e griglie di osservazione specifiche (check
list, ecc) e di strumenti per la rilevazione delle competenze.

Punti di forza Punti di debolezza

Nel passaggio al successivo percorso di studi i
risultati degli studenti della scuola primaria risultano
buoni, con valutazioni pressoché in linea con il ciclo
di studi precedente e comunque con esiti migliori
rispetto alla media regionale e alla nostra area

Benché la scuola abbia messo in atto iniziative e
azioni specifiche per l’acquisizione dei dati di
monitoraggio dalle scuole secondarie di I e II grado
del territorio, scarsa è stata la risposta da parte delle
scuole viciniori; ciò non ha permesso di ottenere
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geografica per l’italiano e la matematica. Tra quanti
continuano a frequentare il nostro Istituto
Comprensivo (all’incirca la metà) non si registrano
casi di abbandono nel percorso di studi. Tutti gli
alunni sono stati ammessi alla scuola secondaria di
II grado; pochi studenti incontrano difficoltà di
apprendimento (non sono ammessi alla classe
successiva, hanno debiti formativi o cambiano
l’indirizzo di studio) e non si registrano casi di
abbandono nel percorso di studi successivo. Gli
studenti usciti dalla primaria e dalla secondaria
dopo due o tre anni ottengono risultati medi nelle
prove INVALSI inferiori a quelli medi nazionali. La
scuola ha posto in essere iniziative e azioni
specifiche per l’acquisizione dei dati di monitoraggio
anche dalle scuole secondarie di I e II grado del
territorio.

una lettura completa dei dati, soprattutto per quel
che riguarda la scuola secondaria di II grado: sono
emersi dati diversificati, spesso non coerenti con la
valutazione in uscita. In alcuni casi i dati sono
parziali (ad esempio media dei voti dell’alunno e non
valutazione completa), cosicché non è possibile
desumere indicazioni in merito ad alcune discipline
(italiano, matematica, lingua straniera). Tra quanti
continuano a frequentare il nostro Istituto
Comprensivo (all’incirca la metà) le maggiori
difficoltà si incontrano nella matematica e nella
lingua inglese con valutazioni in media inferiori di
due o tre punti valutativi. Non tutti gli studenti hanno
seguito i consigli orientativi. In alcuni casi si
riscontra un metodo valutativo prevalentemente
sommativo, piuttosto che formativo autentico,
centrato sui processi cognitivi, soprattutto per gli
alunni con BES.

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 sufficienti. Nel passaggio dalla scuola primaria alla
secondaria in generale gli studenti non presentano difficoltà, anche se
una quota di studenti ha difficoltà 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 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 università è
superiore ai riferimenti. Nel complesso la quota di diplomati che o ha un
contratto di lavoro o prosegue negli studi è di poco inferiore a quella
regionale (intorno all'75-80%).

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Per le scuole del I ciclo i risultati degli studenti nel successivo percorso di studio sono più che sufficienti. Dai
risultati pervenuti in riferimento alle valutazioni del primo quadrimestre nelle scuole secondarie di I grado
emergono, in alcuni casi, livelli negli apprendimenti inferiori rispetto a quelli in uscita. In generale gli studenti
non presentano difficoltà, anche se una quota di studenti mostra incertezze nello studio e consegue voti
bassi; tuttavia è molto contenuto il numero degli alunni non ammessi alla classe successiva, che riportano
debiti formativi o cambio dell’indirizzo di studio. Gli esiti delle prove INVALSI e degli apprendimenti degli
alunni che frequentano la scuola secondaria di I grado sono pari o leggermente inferiori alla media
regionale e nell’ambito dell’area di appartenenza.
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola ha elaborato il proprio curricolo di studi
per campi di esperienza, per le diverse aree
disciplinari e per lo sv. delle competenze trasversali
per ciascun anno di corso, a partire dai documenti
ministeriali di riferimento. Sono presenti obiettivi
minimi di apprendimento finalizzati anche
all’inclusione e all’integrazione di tutti gli alunni. I
docenti utilizzano il curricolo come documento di
indirizzo per la didattica. Le attività di ampliamento
dell’offerta formativa vengono attuate in coerenza
con il PTOF, strutturate con obiettivi, abilità e
competenze chiari e ben definiti. Ad oggi il curricolo
risulta integrato con le competenze chiave di
cittadinanza e adeguato alle esigenze del territorio,
accogliendo la progettualità di molti soggetti esterni
per la realizzazione di molte attività, dalla formaz.
del personale a convenzioni per l’utilizzo degli spazi,
da consulenze su temi specifici a interventi didattici.
La scuola progetta unità formative ponte tra i diversi
ordini di scuola e attività di orientamento tra scuola
Secondaria di primo e secondo grado. Nell’arco
dell’anno, la scuola è protagonista di numerose
iniziative di carattere socio - solidale. La scuola
realizza azioni che hanno lo scopo di coinvolgere i
genitori (incontri, invio di note informative,
manifestazioni scolastiche come feste, premiazioni,
ecc.) in tutte le attività. I docenti effettuano una
programmazione periodica per campi di esperienza,
aree disciplinari e per classi parallele in tutti i tre
ordini di scuola. Questa modalità progettuale
favorisce i collegamenti interdisciplinari e la
condivisione e la co-progettazione tra docenti di
classi diverse. Allo stesso tempo garantisce agli
alunni una visione unitaria degli apprendimenti.
L’analisi delle scelte adottate e la revisione della
progettazione avviene periodicamente in base alle
verifiche effettuate a livello disciplinare e
interdisciplinare in incontri programmati e pianificati
di adeguamento della progettazione a livello
individuale, di equipe pedagogica e collegiale
(intersezione, interclasse, consiglio di classe)
secondo il cronoprogramma previsto dal Piano delle
attività collegiali di ciascun ordine di scuola
deliberato dal Collegio Docenti e sentito il parere
della RSU. Il Nucleo Interno di Valutazione
predispone prove di valutazione oggettive
metacognitive d'Istituto per i 3 ordini di scuola
secondo la logica delle Prove Invalsi: iniziali,
intermedie e finali comuni e per classi parallele per i
diversi ordini di scuola. Il Gruppo di lavoro per
l'inclusione adatta le prove agli alunni con BES.
Viene, inoltre, predisposto annualmente un
prospetto riassuntivo, successivo alla tabulazione,

L'attuazione di attività di ampliamento dell’Offerta
Formativa in orario extrascolastico, dalla
indiscutibile ricaduta positiva nelle prassi didattiche
nonchè negli esiti degli apparendimenti, è stata
inficiata dalla sovrapposizione di diversi progetti
PON autorizzati e avviati, in particolar modo per la
scuola secondaria di I grado (n. 8 classi). Le
iniziative della scuola per coinvolgere le famiglie
suscitano una massiccia partecipazione nei
momenti informali a differenza di quelli formali
(elezioni organi collegiali e assemblee periodiche). I
docenti effettuano una programmazione comune per
aree disciplinari o classi parallele con qualche
difficoltà a porre in essere prassi progettuali a
carattere cooperativo in taluni gruppi di lavoro.
Insufficiente monte ore da destinare alla revisione
periodica della progettazione nella scuola
secondaria di primo grado anche in relazione
all'organico assegnato (cattedre esterne, spezzoni
orari). Mancata progettazione sistematica di percorsi
formativi a favore del potenziamento delle
competenze di base.
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 

per la valutazione disciplinare iniziale, intermedia e
finale distinto per plesso e ordine di scuola. Tali esiti
vengono condivisi nei consigli di intersezione,
interclasse e di classe, in Collegio Docenti e nel
Cons. di Istituto per le conseguenti decisionalità e
riflessioni valutative e autovalutative.

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, declinando le competenze disciplinari e
trasversali per i diversi anni di corso, che i docenti utilizzano come
strumento di lavoro per la progettazione delle attività didattiche. Il
curricolo si sviluppa tenendo conto delle caratteristiche del contesto e
dei bisogni formativi della specifica utenza. Le attività di ampliamento
dell'offerta formativa sono bene integrate nel progetto educativo di
istituto. Tutte le attività presentano una definizione molto chiara degli
obiettivi e delle abilità/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. I docenti 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. 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.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il giudizio positivo deriva dal fatto che gli insegnanti si impegnano fattivamente nella elaborazione un
curricolo per classi parallele, per ciascun ordine di scuola, individuando i profili di competenza per disciplina
così come previsto dalle Indicazioni Nazionali, parte integrante del P.T.O.F. ormai come prassi consolidata.
Quest'ultimo prevede comunque iniziative progettuali di arricchimento e ampliamento dell'Offerta Formativa
costantemente monitorate attraverso modelli condivisi. Il Collegio è articolato in gruppi di lavoro,
commissioni, dipartimenti e Funzioni Strumentali per la realizzazione dell'Offerta Formativa. La
commissione curricolo/continuità/orientamento, in particolare, cura la coerenza tra i documenti ministeriali, il
curricolo di scuola e le proposte progettuali da inserire nel PTOF; mentre il NIV cura il monitoraggio, la
valutazione e il processo di autovalutazione dìIstituto con ampi spazi di riflessione condivisa.
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Punti di forza Punti di debolezza

L’orario curricolare è adeguato alle esigenze di
apprendimento. Sono presenti figure responsabili
delle aule laboratoriali e dei sussidi; ogni aula è
dotata di un notebook collegato alla rete wireless
della scuola. Tutti i laboratori sono accessibili
secondo un regolamento e organigramma
predisposto, con frequenza settimanale, anche per
attività extracurricolari. La scuola utilizza le dotazioni
tecnologiche presenti per facilitare situazioni
laboratoriali, attive e cooperative. Attualmente le 2
biblioteche presenti nei plessi di Scuola Primaria,
sono utilizzate saltuariamente dai diversi ordini di
scuola per attività di animazione alla lettura e
consultazione/prestito di libri specifici. Si utilizzano
in modo sempre più diffuso le nuove tecnologie in
dotazione a supporto delle azioni didattiche e delle
attività di apprendimento, soprattutto per attività
matematico - scientifiche ed espressive. E' stato
predisposto un Atelier creativo dotato di schermo
interattivo, tablet ed altri sussidi per il coding e la
robotica educativa, in un ambiente di
apprendimento innovativo nel quale utilizzare
metodologie didattiche diversificate (lavori in gruppi,
realizzazione ricerche o progetti, ecc.) Le strategie
metodologico didattiche mirano al superamento
della didattica tradizionale: si promuove l'approccio
al pensiero computazionale (coding) sin dalla scuola
dell'infanzia, l'apprendimento cooperativo e il
tutoring; si adattano e semplificano i contenuti dei
libri di testo; si fa uso delle mappe concettuali e si è
elaborato il curricolo verticale. Durante gli incontri di
programmazione e Consigli di
Intersezione/Interclasse/Classe, i docenti si
confrontano sulle metodologie didattiche realizzate.
Nella scuola vi è un Regolamento di Istituto.
L’Istituto promuove progetti per lo sviluppo delle
competenze di Cittadinanza attiva. Nella quasi
totalità, le relazioni tra studenti, tra insegnanti e tra
studenti/insegnanti sono positive. Le relazioni tra le
altre componenti sono proficue e collaborative. I
genitori firmano il Patto di corresponsabilità con cui
si impegnano ad adempiere al corretto sviluppo
della personalità dei figli e collaborano con i docenti
e con gli operatori scolastici. I docenti ricorrono al
“regolamento di classe” per condividere regole e
comportamenti corretti. In caso di episodi non
conformi alle regole di classe, le comunicazioni
scuola-famiglia avvengono su un quadernetto con
riscontro della firma dei genitori. La scuola ha
predisposto strumenti di valutazione del
comportamento e delle abilità sociali. Nella
S.secondaria di 1° grado, vi sono pochi alunni che
hanno registrato un elevato numero di assenze;
sono frequenti gli ingressi alla 2^ ora. In caso di
comportamenti problematici, il docente coordinatore
e/o il Dirigente Scolastico assumono le necessarie
decisionalità, attivando e sollecitando comunque
comportamenti responsabili.

L’uso sistematico della biblioteca scolastica per la
consultazione e il prestito è ancora da incrementare.
Assenza di un catalogo informatizzato e del
collegamento in rete con altre biblioteche. Si
puntualizza anche la presenza di arredi e
suppellettili desueti e insufficienti. Nonostante i
nuovi progetti autorizzati permane insufficienza di
dotazioni tecnologiche per il plesso San Giovanni
Bosco a seguito furto di n. 16 notebook. In alcuni
plessi è necessario un ampliamento dell'attuale
sistema di allarme con videosorveglianza e sistemi
di protezione fisici (grate, cancelli). E' necessario il
ripristino delle aule interdette al plesso "San
Giovanni Bosco" per l'utilizzo delle aule stesse e dei
laboratori. Scarsa consapevolezza delle famiglie
all’assunzione e all’adempimento a tutti i doveri
scolastici nel rispetto del Regolamento di Istituto. Le
famiglie degli alunni di scuola primaria chiedono
maggiori provvedimenti disciplinari verso gli alunni
al pari della scuola secondaria.
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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

La valutazione attribuita scaturisce da una razionale ed efficiente organizzazione di spazi e tempi
rispondenti alle esigenze degli studenti. Gli spazi laboratoriali sono usati da tutte le classi, il cui accesso è
regolato da apposito organigramma a cura dei responsabili. La scuola incentiva l'utilizzo delle nuove
tecnologie nella didattica attraverso progetti e/o corsi di formazione. L'approccio al linguaggio
computazionale è una pratica didattica sempre più diffusa. Gli insegnanti responsabilizzano gli studenti
sulla cura degli spazi comuni e delle attrezzature utilizzate attraverso il rispetto del regolamento predisposto
per l’utilizzo dei vari ambienti e promuovendo forme di tutoraggio tra pari. L'individuazione di un contenuto
trasversale nel curricolo verticale sui temi delle competenze chiave di cittadinanza ha consentito di
realizzare attivita' che coinvolgono le dimensioni relazionali e sociali che vedono la partecipazione attiva
degli studenti.

Punti di forza Punti di debolezza

Si realizzano come buone pratiche: peer tutoring e
collaboration, cooperative learning, attività
laboratoriali, utilizzo di ausili/sussidi didattici e uscite
didattiche. I doc accertano le situaz. in ingresso con
check list e le monitorano in itinere e al termine
delle attività educativo-didattiche. Previa elaboraz di
PAI, PEI e PDP, quest’ultimi condivisi con famiglie,
agenzie educative, EL e ASL, si predispongono
progettaz. e ambienti di apprendim. funzionali alle
attività da svolgere. Per accogliere gli alunni
stranieri si rende flessibile l’organizzaz educativo-
didattica utilizzando i doc. contitolari del gruppo cl o
di potenziam a supporto dei bisogni dei singoli. Si
realizzano attività sulla valorizzaz. della diversità
con ricaduta positiva sulla qualità dei rapporti tra gli
studenti che comprendono le difficoltà e
riconoscono le risorse dell’altro. Si verifica il
raggiungim degli ob contenuti nel PAI attraverso gli
incontri periodici di dipartimento e di
programmazione, i Consigli di Classe, Intercl.e
Intersez. nonché durante gli incontri GLHO e GLI. Si

Insufficienza di fondi per promuovere la cultura
dell’inclusione integrativa nella comunità scolastica:
per acquisto di ulteriori LIM che necessitano in ogni
classe e sezione, attualmente l’Istituzione possiede
solo netbook che vengono utilizzati
sistematicamente con alunni con Bisogni Educativi
Speciali e che risultano insufficienti e a volte
inadeguati per il fabbisogno. L'organico di diritto
risulta essere insufficiente per il fabbisogno degli
alunni diversamente abili iscritti. Incongruenza a
volte della pianificazione delle attività di
arricchimento formativo nelle classi dove ci sono
particolari situazioni di bisogni educativi speciali,
rispetto a quanto definito nel PAI, PEI e PDP. I
docenti in organico dell'autonomia assegnati
vengono utilizzati prioritariamente per la sostituzione
dei docenti assenti fino a 10 gg. e sono comunque
insufficienti ad attuare le iniziative progettuali
previste e deliberate nel PTOF. Mancanza di
personalizzazione degli insegnamenti per gli alunni
con elevato potenziale intellettivo (nota 562 del 3
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rilevano gli studenti con BES e si dichiarano nel PAI
divisi per fasce. Si facilitano gli apprendim con
strategie/az inclusive a carattere motivazionale,
comunicazionale e metodologico. Si monitorano e si
valutano i risultati con valutaz personalizzate che
comparano la situaz iniziale, intermedia e finale per
rilevare i cambiam, in termini di competenze, con le
check list predisposte per tutte le aree e attraverso
prove metacognitive semplificate/facilitate rispetto al
gruppo-classe. Tutto ciò risulta efficace per il n°
degli alunni con difficoltà frequentanti. La scuola
favorisce il potenziam degli studenti con particolari
attitudini disciplinari, attraverso la progettazione di
moduli (sede di certificazione EIPASS) e
incoraggiando la partecipaz a progetti, concorsi e
competiz per la promoz delle potenzialità di
ciascuno. Il Collegio Docenti ha predisposto progetti
extracurricolari di recupero/ consolidam/potenziam
per alcune classi di scuola primaria e secondaria di
1° grado al fine di migliorare gli esiti disciplinari.
Esperienze significative sono state svolte per
realizzare in orario extrascolastico progetti di
recupero/consolidamento/potenziamento al fine di
fornire a ciascun alunno il massimo successo
formativo possibile con accertata ricaduta positiva
sugli alunni coinvolti. La scuola è in attesa di
autorizzazione del PON-FSE 2014/2020 "Inclus
sociale e lotta al disagio 2^ ed”.

aprile 2019).

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 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti destinatari delle azioni di inclusione sono efficaci, vista la
loro partecipazione, l'incremento delle valutazioni individuali e il basso tasso di assenze rilevate. La
progettazione ed effettiva realizzazione di interventi individualizzati nelle varie classi è sistematica; tuttavia
vanno considerati con particolare attenzione gli alunni con un alto potenziale intellettivo nell’ambito dei
bisogni educativi speciali. Vi è una buona disponibilità dei docenti di tutte le equipe pedagogiche a
modificare le modalità di gestione e organizzazione della classe e ad adottare metodologie didattiche
flessibili. Sono state predisposte, dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, check list che i docenti utilizzeranno
per l’osservazione degli alunni con bisogni educativi speciali, in ingresso, in itinere e al termine delle attività
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

educativo-didattiche al fine di rilevare la situazione delle varie aree neurofunzionali e rimodulare
tempestivamente il percorso di insegnamento-apprendimento. Per la prevenzione dei fenomeni di disagio la
scuola attuerà d'intesa con l'Ente Locale un progetto con il supporto psicologico per alunni e docenti delle
classi quarte, quinte e classi della scuola secondaria di primo grado.

Punti di forza Punti di debolezza

Le attività di continuità sono sistematicamente
pianificate. Il nostro Istituto infatti si connota per
esperienze qualificanti di accoglienza che
coinvolgono principalmente gli alunni delle classi
ponte e le loro famiglie, gli insegnanti e le Funzioni
Strumentali in attività multidisciplinari (lab. artistici,
musicali, linguistici, scientifici,
informatici/tecnologici). Le azioni, concrete e
condivise, sono articolate nel corso dell’intero anno
scolastico, anche in orario extracurricolare, così da
accompagnare gradualmente gli studenti nel
passaggio da un ordine di scuola all’altro, in una
armonica integrazione delle esperienze e degli
apprendimenti compiuti. Ben consolidata risulta la
collaborazione tra i docenti di ordini di scuola
diversi, garantita da incontri periodici tra gli stessi
per favorire lo scambio di informazioni (formazione
delle classi) o per confrontarsi sul curricolo e sulla
certificazione delle competenze in uscita e in
ingresso degli studenti. Questo rapporto costante
permette la predisposizione di attività didattiche ben
strutturate rivolte a studenti di ordini di scuola
precedenti. Si ritiene che nel nostro Istituto possano
essere considerati fattori di qualità alcuni elementi
della progettazione del curricolo e dell’azione
didattica: la definizione di un profilo delle
competenze da possedere al termine di ciascun
ordine di scuola, modelli per progettazione didattica
condivisi dai docenti, itinerari comuni per alunni con
Bisogni Educativi Speciali, programmazione per
classi parallele e per discipline, criteri di valutazione
comuni per garantire il successo formativo e
scolastico di tutti gli alunni. I percorsi di
orientamento per la comprensione del sé sono parte
integrante del percorso formativo dello studente,
che si concentrano maggiormente nelle classi II e III
della scuola secondaria di I grado. Gli studenti sono
coinvolti in attività finalizzate alla scoperta delle
realtà formative presenti sul territorio, coinvolgendo
anche le famiglie attraverso incontri mirati.
Attraverso attività extracurriculari gli studenti hanno
conosciuto anche realtà produttive e professionali e
non strettamente legate al mondo della scuola. La
scuola prevede il monitoraggio di quanti studenti
accolgono e seguono il consiglio orientativo.

Avendo consolidato la pratica della continuità tra i
diversi ordini di scuola attraverso il curricolo
verticale, si rende necessario avviare la costruzione
di unità di apprendimento ponte tra la scuola
dell'infanzia e la scuola primaria e tra scuola
primaria e secondaria di I grado per favorire una più
efficace ricognizione dei requisiti iniziali negli anni di
passaggio. Per migliorare le attività relative al
percorso di orientamento sarebbe opportuno non
accorpare tutte le esperienze in un arco di tempo
ristretto e limitato, ampliare la gamma di imprese,
associazioni o altri soggetti disponibili che mostrino
le realtà lavorative agli studenti, cercare una
modalità più efficace per il coinvolgimento delle
famiglie.

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

In linea generale, si può affermare che le attività di orientamento realizzate sono risultate efficaci,
coinvolgono soprattutto le classi terminali di scuola secondaria di I grado e sono volte al consolidamento
della conoscenza del sé e alla scoperta dell’offerta formativa che il territorio propone. Le attività sono
numerose e diversificate grazie anche ai finanziamenti UE. La scuola monitora i suoi studenti nella scelta
della scuola di ordine superiore e un buon numero degli stessi sceglie il consiglio orientativo dato dai propri
docenti graxie alla fiducia riposta dai genitori nei rispettivi docenti.
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Punti di forza Punti di debolezza

Missione dell’Istituto e priorità sono condivise dalla
comunità scolastica e all’esterno con la
pubblicazione del PTOF sul sito della scuola, sul
portale "Scuola in chiaro" e la condivisione in
apposite assemblee. Il D. S. esplicita le linee di
indirizzo per l'elaborazione e attuazione dell'offerta
formativa nei documenti dedicati. Bimestralmente il
D. S. definisce alcuni punti da discutere negli
incontri collegiali per verificare e valutare gli obiettivi
del PTOF. Il Collegio dei Docenti verifica lo stato di
avanzamento delle attività. Le Funzioni Strumentali
elaborano una progettazione iniziale, una verifica
intermedia e finale dell’attività svolta. Il NIV aggiorna
il PdM e l'avanzamento degli obiettivi di processo. IL
D.S. relaziona al Consiglio in merito all'attuazione
del PTOF: direzione, coordinamento, utilizzo delle
risorse professionali e finanziarie, attività negoziale,
semplificazione amministrativa, agenda digitale.
Organigramma e funzionigramma deliberati,
presentano un numero alto di docenti con incarichi
di responsabilità e compiti definiti nelle nomine
assegnate. Il personale ATA ha compiti ben definiti
e propri ruoli specifici. Il personale attinge
omogeneamente al F.I. La sostituzione delle
assenze non incide sul Fondo. Gli ob. dei progetti,
funzionali al PTOF , rispondono a bisogni ed
esigenze degli utenti. Le risorse provengono da
disponibilità del bilancio della scuola. I progetti
annuali, prioritari riguardano sicurezza, inclusione,
tecnologia.

La complessità dell'istituzione scolastica richiede un
numero maggiore di unità di personale di segreteria
competente e collabratore scolastico a supporto
della progettualità della scuola. I finanziamenti
dell'istituzione non consentono la realizzazione di
tutti i progetti: viene operata un'accurata selezione
in base alle priorità del PdM.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola, individuata la missione e le priorità da raggiungere in accordo con la comunità scolastica, le
famiglie e il territorio, utilizza buona parte delle risorse economiche per soddisfare il raggiungimento degli
obiettivi previsti nel PTOF che trovano concretezza nelle progettazioni specifiche e nella Contrattazione
integrativa d’Istituto per la valorizzazione delle professionalità e degli impegni lavorativi del personale,
nell’ottica dell’equità e della trasparenza. Il Dirigente Scolastico promuove un sistema di gestione della
qualità delle procedure, a livello didattico e organizzativo, basato su un utilizzo razionale delle risorse
umane e materiali; valorizza le professionalità di tutti gli operatori coinvolti a vario titolo nell’Istituzione
Scolastica, coinvolgendoli in percorsi di formazione e aggiornamento in coerenza con le nuove procedure
amministrativo-contabili e le vigenti disposizioni in materia di sicurezza nell’ambiente lavorativo e di
trattamento dei dati sensibili. Pone attenzione al benessere relazionale, poiché la qualità del servizio è
strettamente correlata alla formazione degli operatori.

Punti di forza Punti di debolezza

Il Piano di Formazione annuale tiene conto delle
esigenze formative sia dei docenti che del
personale ATA. La scuola attua una ricognizione dei
bisogni formativi dei docenti, per misurare la
rispondenza tra domanda e offerta e per calibrare al
meglio l’organizzazione pratica dei percorsi
formativi. L’area dell’Inclusione Scolastica, in
particolare inerente l’aggiornamento del PEI su
base ICF e il corso sulle “Competenze Digitali e
nuovi ambienti per l’apprendimento” hanno visto la
partecipazione anche dei docenti della Scuola
Secondaria di primo grado. Il corso di formazione
“Cultura dell’Infanzia” ha interessato, nella loro
totalità, le docenti del corrispondente grado
scolastico. Le competenze riguardanti
l’aggiornamento del PEI su base ICF sono state
messe in atto sin dall’inizio dell’ a.s. 2018/2019 ai
fini della redazione del PEI in linea con la nuova
normativa. La valorizzazione delle competenze
viene attuata attraverso il riconoscimento del bonus
docenti in base a criteri deliberati dal CV e dal
Collegio. Tenendo conto delle inclinazioni e
competenze maturate dai docenti, vengono costituiti
commissioni e gruppi di lavoro a carico del MOF per
l'attuazione del PTOF.

Un congruo numero di docenti della Scuola Primaria
ha partecipato a percorsi formativi afferenti alla
tematica “Didattica per competenze, innovazione
metodologica e competenze di base”, soprattutto
relativamente al metodo analogico Bortolato senza
alcuna ricaduta sulla didattica. I corsi di formazione
di Ambito sono organizzati spesso verso la fine delle
lezioni e in concomitanza con le attività di chiusura
dell’anno scolastico.

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 +
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Eventuale commento sul giudizio assegnato

All’inizio di ogni anno scolastico la scuola effettua una ricognizione dei bisogni formativi dei docenti, al fine
di misurare la rispondenza tra domanda e offerta oltre che per calibrare al meglio l’organizzazione pratica
dei percorsi formativi. I docenti di ciascun ordine di scuola, tenendo conto delle proprie inclinazioni e
competenze maturate nel corso degli anni, scelgono di prendere parte ad apposite commissioni nelle quali il
lavoro, coordinato dalla Funzione Strumentale di riferimento, viene equamente diviso. Il materiale prodotto
viene sempre raccolto e condiviso tramite l’utilizzo di apposite piattaforme online consultabili da ciascun
docente. La valorizzzazione del merito professionale dei docenti avviene mediante procedure condivise e
trasparenti.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola è inserita nel Piano Regionale di
Formazione Triennale del personale della scuola
Ambito 3. Fa parte della Rete di Scopo tra gli Istituti
Comprensivi di Molfetta “Una rete per migliorare”
della durata triennale (A.S. 2016/17-20/21).In
entrambe le reti la scuola non è capofila. La scuola
ha stretto accordi programmatici con soggetti
esterni: Arterieteatro, ASD Tennistavolo l'Azzurro
Molfetta e Eipass per attività che vanno dalla
formazione degli utenti a convenzioni per l’utilizzo
degli spazi, temi specifici e interventi didattici. La
varietà dei soggetti con cui la scuola stipula accordi
è un indicatore di processo relativo al
coinvolgimento del territorio nella vita scolastica. Per
la progettazione PON e per l'orientamento, la scuola
ha accolto e proposto dichiarazioni di intenti sia con
altre Istituzioni scolastiche che con altri attori
presenti sul territorio: UNIURB, Istituti di Istruzione
superiore IISS” Ferraris” Molfetta, La macchia degli
esperti. Attraverso gli Organi Collegiali le famiglie
sono coinvolte nella definizione del Piano
dell’Offerta Formativa, nella condivisione e
sottoscrizione del Patto di corresponsabilità e del
Regolamento di Istituto, nella realizzazione di
iniziative culturali e sociali. La scuola è visibile
all’esterno attraverso il sito web sul quale sono
consultabili i documenti istituzionali e le circolari. La
scuola utilizza il registro elettronico e il correlato
documento di valutazione on - line consultabile dalle
famiglie.

In merito alla partecipazione delle famiglie si denota
una esigua risposta al questionario di
autovalutazione d’Istituto. Discreta risulta la
partecipazione dei genitori agli incontri formali ed
informali ed alle attività della scuola, alle elezioni
degli organi collegiali. L’utenza della scuola è molto
variegata e non tutte le famiglie hanno la
consuetudine di utilizzare la rete internet. Le
famiglie richiedono il documento di valutazione in
formato cartaceo.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +
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Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola svolge un ruolo attivo nella promozione di politiche formative territoriali con soggetti esterni. Attiva
collaborazioni con altri Istituti comprensivi, di istruzione secondaria e altre agenzie educative e Associazioni
presenti sul territorio, sia per la realizzazione di attività e progetti curricolari sia per progetti di ampliamento
dell'Offerta Formativa (PON FSE) in linea con il Piano Triennale dell’offerta formativa e i bisogni dell’utenza.
Valuta le diverse opportunità offerte per la formazione e la crescita dell’Istituto. Coinvolge le famiglie nella
definizione dell’offerta formativa, accoglie idee e suggerimenti proposti attraverso gli incontri di
intersezione/interclasse/classe e il Consiglio d’Istituto.

pagina 19



RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

Recupero e migioramento degli esiti nelle
competenze chiave di Italiano, Matematica e
Scienze. Ridurre la frequenza saltuaria nella
scuola secondaria di primo grado.

Innalzare i livelli degli apprendimenti nelle
competenze chiave di Italiano, Matematica e
Scienze verso i lielli 7-8. Ridurre la percentuale di
alunni discontinui nella frequenza. Accrescere la
motivazione allo studio.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Ambiente di apprendimento

Sviluppare metodologie didattiche innovative per l’acquisizione delle competenze di base segnalate nei
documenti europei.

    2. Inclusione e differenziazione

Potenziare attività di recupero/potenz. avvalendosi di docenti tutor per supportare sia gli studenti in difficolta'
che gli alunni plusdotati e soprattutto negli anni ponte.

    3. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Promuovere tutte le forme di flessibilità organizzativa, didattica, di innovazione, sperimentazione e ricerca

    4. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Valutare e migliorare l’efficacia del servizio formativo in relazione agli standard nazionali.

    5. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Monitorare i processi e gli esiti attraverso incontri periodici di coordinamento e opportune azioni di autoanalisi
e autovalutazione.

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Nella prova di matematica il 49,2% degli alunni di
s. sec. di I grado si è posizionato nel livello 1; il
23,8% a livello 2; e il 9,5% al livello 4 e il 3,2% al
livello 5 . Risultati inferiori in it e mat rispetto a
scuole con background simile nella sc prim e sec.

Ridurre la perc. degli alunni collocati nei livelli 1/2
in italiano e matematica nella sc. sec.; Ridurre le
perc. degli alunni nei livelli 1/2 in italiano sc prim.;
valorizzare l'effetto scuola nella ricaduta sugli esiti
soprattutto in italiano.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Progettare, per fasce d'età e classi parallele, Unità formative di recupero e potenziamento degli apprendimenti
nelle competenze chiave con particolare cura agli anni ponte per facilitare l'adattamento al nuovo ordine di
scuola.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Costruire indicatori di valutazione trasversali per campi di esperienza, aree e dipartimenti disciplinari.

    3. Ambiente di apprendimento

Sviluppare metodologie didattiche innovative per l’acquisizione delle competenze di base segnalate nei
documenti europei.
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    4. Inclusione e differenziazione

Potenziare attività di recupero/potenz. avvalendosi di docenti tutor per supportare sia gli studenti in difficolta'
che gli alunni plusdotati e soprattutto negli anni ponte.

    5. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Promuovere tutte le forme di flessibilità organizzativa, didattica, di innovazione, sperimentazione e ricerca

    6. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Valutare e migliorare l’efficacia del servizio formativo in relazione agli standard nazionali.

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

Analizzando la distribuzione degli studenti per fasce di voto conseguito agli Esami di Stato della
scuola secondaria di primo grado, una parte consistente si colloca nella fascia media (7-8); una
piccolissima parte si colloca nella fascia di voto più alta. Frequenza saltuaria - discontinuità negli
apprendimenti nelle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado. A tal fine si
intende favorire la continuità della frequenza, con conseguente miglioramento nel rendimento
scolastico, attraverso azioni concrete di rinnovamento della didattica e nell'organizzazione degli
ambienti di apprendimento che rendono più significativo l'effetto scuola.
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