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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

     1.3 - Risorse economiche e materiali 

Opportunità Vincoli

La Scuola deve continuare a porsi come attore
autorevole e riconosciuto del territorio per realizzare
al meglio la sua mission, che è quella di aiutare e
sostenere il processo di crescita delle nuove
generazioni, organizzando una serie articolata di
stimoli orientati a creare occasioni di apprendimento
a garanzia del diritto allo studio e alla cittadinanza
attiva. Il territorio in questo contesto è una risorsa
essenziale all'interno di tale processo, in quanto
viene chiamato ad assumersi le proprie
responsabilità sia in termini etici che culturali.
Proprio per questo già da anni l'Istituto ha stilato un
Accordo di Programma con Enti Locali, Associazioni
culturali e Sportive, ASL, Aziende private - Scuole in
rete - Università. Le attività di accoglienza e
integrazione programmate dall'Istituto sono
strutturate con le Istituzioni Scolastiche,
l’Amministrazione comunale, le associazioni e l’ASL
del territorio. La presenza di alunni stranieri
rappresenta una risorsa culturale, ad essi vengono
destinati progetti (Progetti Aree a rischio, CRIT,
Tutto a Scuola, Armonie per la Salute a
scuola\Musica in gioco, Sport di classe, ...)

La provenienza socio-culturale degli alunni è
eterogenea: coesistono situazioni di un certo
benessere economico-culturale con altre di
deprivazione e svantaggio. Rilevante, negli ultimi
anni, è inoltre la presenza di alunni stranieri, spesso
senza competenze linguistiche in lingua italiana. Le
famiglie sono impiegate per circa l’60% nella
professione di operaio e di lavoratore autonomo;
mentre il restante 36% svolge attività di tipo
commerciale, artigianale e, in minima parte, attività
professionali e impiegatizie; quasi il 4% risulta
disoccupata. La situazione socio-economico
familiare, la carenza di centri ricreativi e culturali, di
biblioteche, la scarsa diffusione o efficienza di
agenzie educative extrascolastiche, dove il ragazzo
possa trascorrere parte del tempo libero,
demandano essenzialmente alla famiglia e alla
scuola l’intera responsabilità ed onere della
formazione degli alunni. La partecipazione dei
genitori risulta più attiva fino al primo anno della
S.S. di I grado.

Opportunità Vincoli

Nel territorio sono presenti numerosi terreni agricoli,
aziende di lavorazione dell’olio, del vino, dei
formaggi, dei dolciumi. Particolarmente pregiata è la
lavorazione di cesti, borse, suppellettili e arredi col
giunco. Il Comune di Presicce-Acquarica ha un
bellissimo patrimonio artistico-culturale, grazie
all'esistenza di palazzi antichi, case a corte, frantoi
ipogei. Le risorse presenti nel territorio sono: 1.Pro
Loco che organizza corsi di guide turistiche e
progetti di valorizzazione del territorio. 2.Agriturismi
con percorsi sensoriali 3.ASL (Sportello Ascolto)
4.Associazioni Sportive e Culturali 5.Associazioni di
volontariato 6.Carabinieri 7.Parrocchia

Il Comune ha un’economia prevalentemente
agricola, con alcune realtà turistiche in via di
sviluppo.
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     1.4 - Risorse professionali 

     2.1 - Risultati scolastici 

Opportunità Vincoli

L'Istituto Comprensivo possiede strutture
qualitativamente discrete: le due Scuole Primarie
sono state recentemente ristrutturate, mentre i
plessi della Scuola dell'Infanzia e della S.S. di I
grado sono in fase di ristrutturazione. L'Istituto ha
ottenuto finanziamenti europei e regionali. Tutti i
plessi sono stati coperti da rete LAN/WAN.

Su alcuni edifici scolastici, nel corso di questi anni si
continua ad intervenire per migliorarne la struttura e
la sicurezza. In tutti i plessi è garantito il
collegamento Internet, ridotto invece è il numero di
sussidi multimediali, laboratori, biblioteca, palestre.
Nel comune i plessi scolastici sono facilmente
raggiungibili ma non ci sono mezzi pubblici, ad
eccezione del servizio di trasporto per la Scuola
dell'Infanzia. Le risorse disponibili per la scuola sono
molto esigue: ridotti sono i contributi volontari dei
privati.

Opportunità Vincoli

Un fattore che favorisce la continuità didattica è
l'alta percentuale degli insegnanti con contratto a
tempo indeterminato (la fascia di età più
rappresentata è quella compresa tra 45 e 55 anni),
che è in linea con quella provinciale, regionale e
nazionale. I docenti specializzati nel sostegno
hanno mediamente l'età compresa tra 35 e 50 anni
e il 60% ha un contratto a tempo indeterminato. Il
34% del personale docente dell'Istituto
Comprensivo è in possesso di laurea, gran parte
possiede competenze informatiche e, in misura
minore, ha acquisito competenze linguistiche
certificate. Il 79% dei docenti di sostegno possiede
titolo di laurea e corsi di perfezionamento specifici;
la maggior parte di essi possiede certificazioni
linguistiche e informatiche.

Nella Scuola Primaria è alta la percentuale di
docenti di sostegno che non può garantire continuità
didattica. L'88,8% dei docenti del segmento della
scuola Primaria è in possesso del solo diploma di
accesso, solo il 16,2% possiede una laurea. La
percentuale aumenta nel segmento dell'Infanzia: il
95% è in possesso di diploma e soltanto il 5% è
laureato.

Punti di forza Punti di debolezza

Nel nostro Istituto si è registrato solo un alunno non
ammesso nella S.S. di I grado. Un numero
consistente di studenti, per votazione conseguita
all'Esame di Stato, si colloca nelle fasce di voto
medio; nell'anno scolastico 18/19 si evidenzia
quanto segue: voto 6 il18,67 % ; voto 7 il 36,00 %;
voto 8 il 17,33 %; voto 9 il 21,33%; voto 10 il 6,67
%. Non ci sono situazioni di abbandono scolastico.

La scuola ancora non registra gli esiti a lungo
termine degli alunni
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     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

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

Si è ritenuto di optare per il giudizio 4 perché presenti alcune caratteristiche del giudizio 3 e altre del
giudizio 5. Il 60% della popolazione scolastica evidenzia bisogni educativi speciali a fronte dei quali tutti i
docenti hanno adottato una programmazione e un'organizzazione didattica tali da venire incontro ai bisogni
emergenti di tutti. Alla luce di un corso di formazione, un gruppo di ricerca azione ha elaborato un curricolo
verticale per competenze di tutte le discipline e quello delle competenze trasversali. Si monitorano i risultati
degli studenti in modo sistematico: in ingresso, 1° e 2°quadrimestre in italiano, matematica e inglese.

Punti di forza Punti di debolezza

Nelle prove standardizzate nazionali dell'a.s.
2018/19, le classi II della scuola primaria sia per
italiano che per matematica fanno posizionare il
nostro Istituto nelle medie della Puglia, del Sud e
dell'Italia. In queste classi, per Italiano gli alunni a
livello 5 sono vicini alle medie di Puglia, Sud e Italia,
mentre per Matematica sono inferiori rispetto a
Puglia, Italia e Sud. Nelle classi V, nelle tre
discipline, abbiamo registrato un risultato inferiore
alle medie della Puglia, del Sud e dell’Italia, inoltre
abbiamo percentuali superiori per il numero di
alunni distribuiti nei livelli bassi e percentuali inferiori
per il numero di alunni distribuiti nei livelli alti. Nelle
classi III della S.S. di I grado, abbiamo registrato:
per italiano un punteggio vicino alle medie di Puglia,
Sud e Italia; per Matematica un punteggio vicino alle
medie di Puglia e Italia e superiore al Sud. Se
confrontiamo i nostri alunni con quelli appartenenti
allo stesso ESCS per la Puglia, il Sud e Italia,
possiamo vedere che le percentuali di alunni al V
livello: per Inglese sono superiori a Puglia e Sud e
inferiori all’Italia; mentre per Italiano e Matematica
sono superiori rispetto a Puglia, Sud e Italia.
L’Istituto, per assicurare esiti uniformi tra le varie
classi, ha aumentato il numero degli incontri per
dipartimenti ed organizzato in ingresso, 1°
quadrimestre e 2° quadrimestre prove parallele per

Nella Scuola Primaria non si può assicurare una
variabilità contenuta tra le classi in quanto esse si
formano asseconda della scelta dei genitori di
iscrivere i propri figli a tempo pieno o tempo
normale.
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     2.3 - Competenze chiave europee 

italiano, matematica e inglese.

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

La scuola si colloca in questa posizione in quanto sono presenti indicatori dei giudizi 3 e 5. Nelle prove
standardizzate nazionali dell'a.s. 2018/19, le classi II della scuola primaria sia per italiano che per
matematica fanno posizionare il nostro Istituto nelle medie della Puglia, del Sud e dell'Italia. In queste
classi, per Italiano gli alunni a livello 5 sono vicini alle medie di Puglia, Sud e Italia, mentre per Matematica
sono inferiori rispetto a Puglia, Italia e Sud. Nelle classi V, nelle tre discipline, abbiamo registrato un
risultato inferiore alle medie della Puglia, del Sud e dell’Italia, inoltre abbiamo percentuali superiori per il
numero di alunni distribuiti nei livelli bassi e percentuali inferiori per il numero di alunni distribuiti nei livelli
alti. Nelle classi III della S.S. di I grado, abbiamo registrato: per italiano un punteggio vicino alle medie di
Puglia, Sud e Italia; per Matematica un punteggio vicino alle medie di Puglia e Italia e superiore al Sud. Se
confrontiamo i nostri alunni con quelli appartenenti allo stesso ESCS per la Puglia, il Sud e Italia, possiamo
vedere che le percentuali di alunni al V livello: per Inglese sono superiori a Puglia e Sud e inferiori all’Italia;
mentre per Italiano e Matematica sono superiori rispetto a Puglia, Sud e Italia.

Punti di forza Punti di debolezza

Il nostro Istituto adotta il modello di certificazione
delle competenze ministeriale sia per la Scuola
Primaria che per la Scuola Secondaria. Il gruppo
Ricerca-azione, composto da docenti dei tre ordini,
ha nel corso dell’anno elaborato il curricolo d’Istituto
delle quattro competenze trasversali declinandolo
in: -traguardi per competenze al termine di ogni
classe (dai 3 anni al terzo anno della Scuola
Secondaria di I grado), - in obiettivi di
apprendimento (conoscenze ed abilità) al termine di
ogni classe (dai 3 anni al terzo anno della Scuola
Secondaria di I grado), - in obiettivi minimi di
apprendimento (dai 5 anni alla III classe della
Scuola Secondaria di I grado), Ha , inoltre, rivisto ed
aggiornato nella stessa ottica, anche la competenza
"Imparare ad Imparare". L'Istituto continua a
monitorare i livelli di padronanza raggiunti dagli
studenti nelle competenze chiave a conclusione
delle Scuole Primaria e Secondaria di I grado. In
riferimento alla competenza sociale e civica, si

Il nostro Istituto non ha strutturato percorsi specifici
per una valutazione il più possibile oggettiva delle
competenze chiave. Dal monitoraggio della
Customer Satisfaction è emerso che gli studenti non
hanno sviluppato adeguate competenze sociali e
civiche. Il suddetto monitoraggio è stato restituito dal
2% dei genitori, il 30% degli alunni e il 90% dei
docenti.
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     2.4 - Risultati a distanza 

utilizzano più strumenti per la valutazione del
comportamento condivisi a livello collegiale
(Protocollo di Osservazione e Valutazione,
aggiornato alla luce dei nuovi riferimenti legislativi e
griglie di osservazione/valutazione del
comportamento). La valutazione del comportamento
prende in considerazione: -Competenze sociali e
civiche, - metodo di studio, - impegno.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Si è ritenuto di optare per il giudizio 4 perché presenti alcune caratteristiche del giudizio 3 e altre del
giudizio 5. L'Istituto non ha ancora strutturato strumenti di misurazione oggettivi riferiti alle
conoscenze/abilità e alle competenze chiave.

Punti di forza Punti di debolezza

Gli studenti usciti dalla scuola primaria raggiungono
buoni risultati nelle prove INVALSI al termine del
terzo anno di scuola secondaria di I grado. Per la
scuola secondaria di I grado, i risultati degli studenti
nel successivo percorso di studi (secondo anno
della Scuola Secondaria di II grado), considerando
la media nazionale pari a 200, persentano un livello
di abilità di poco inferiore alla media nazionale (198
per italiano e 194 per matematica).

Ancora non è stato avviato un progetto di continuità
con la Scuola Secondaria di II grado riguardo gli
esiti interni.

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

pagina 6



     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

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%).

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola si colloca in questa posizione; in quanto gran parte degli indicatori presenti nel giudizio 5,
caratterizzano il nostro Istituto. Gli esiti raggiunti dagli studenti al termine del primo anno della scuola
Secondaria di 1° risultano in linea a quelli registrati in uscita dalla Scuola Primaria anche se una piccola
percentuale di studenti non viene ammesso alla classe successiva

Punti di forza Punti di debolezza

L'Istituto, attraverso un gruppo di ricerca-azione
composto da docenti dei vari ordini, ha elaborato un
proprio curricolo, sia disciplinare che delle
competenze chiave, a partire dai documenti
ministeriali di riferimento e dal contesto locale. Sono
stati confermati i profili di competenze e declinati i
traguardi di sviluppo delle competenze per le varie
discipline e anni di corso. Gli obiettivi, obiettivi
minimi e abilità da raggiungere sono definiti in modo
chiaro. Gli insegnanti utilizzano il curricolo definito
dalla scuola come strumento di lavoro per la loro
attività. Nella scuola sono presenti i dipartimenti per
la progettazione didattica. Gli aspetti del curricolo
che sono valutati sono conoscenze, abilità e
competenze, quelle relative alle discipline di italiano,
matematica e inglese sono anche monitorate.
L'Istituto adotta, anche per gli alunni con BES, un
sistema di valutazione comune a tutti gli ordini di
scuola attraverso il protocollo di osservazione e
valutazione aggiornato di recente alla luce delle
nuove normative. Le attività di ampliamento
dell'offerta formativa sono bene integrate nel
progetto educativo di istituto. L'Istituto utilizza prove
strutturate per classi parallele per tutte le discipline
in ingresso, alla fine del primo e del secondo
quadrimestre e adotta criteri comuni per la
correzione e lo svolgimento delle stesse.

Mancanza di strumenti per la valutazione delle
competenze: rubriche valutative e compiti di
prestazione. Mancanza di revisione o di
adeguamento delle uda, da parte del consiglio di
classe, per permetterne il recupero. Mancanza di
dipartimenti per la progettazione didattica in
verticale.
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Si è ritenuto di attribuire il giudizio 4 in quanto il nostro contesto presenta caratteristiche del 3 e del 5.

Punti di forza Punti di debolezza

L'Istituto cura gli spazi laboratoriali e la presenza di
supporti didattici nelle classi, individuando figure di
coordinamento, tali spazi sono fruibili da quasi tutte
le classi. L'Istituto ha una biblioteca ed un archivio di
sussidi testuali e digitali per alunni con Bes. Si
promuove la collaborazione tra docenti, attraverso
gruppi di lavoro e attività dipartimentali. Nel
monitoraggio di customer emerge che le
metodologie didattiche diversificate sono utilizzate
dai docenti. L'Istituto, soprattutto per via telematica,
condivide con le famiglie i seguenti documenti:
Regolamento vigilanza alunni; Statuto degli studenti
e delle studentesse; Codice di disciplina;
Organizzazione degli ordini scolastici; Regolamento
dei viaggi d'istruzione. Da quanto emerge dalla
customer si evince che in classe c'è un clima di
rispetto, collaborazione, ecc. e che gli insegnanti
promuovono relazioni positive (ascolto, dialogo,
collaborazione). L'Istituto promuove la condivisione
di regole di comportamento attivando percorsi mirati
con esperti ed esperienze che vedono la
partecipazione attiva degli alunni (inclusione,
legalità, prevenzione del disagio...). In caso di
comportamenti problematici da parte degli studenti
la scuola organizza la convocazione dei familiari e
condivide, alla luce del regolamento di istituto,
interventi da adottare.

A causa di frequenti furti avvenuti negli anni
precedenti, i laboratori informatici risultano carenti.
Manca la proceduralizzazione della promozione
delle competenze sociali: assegnazione di
ruoli/responsabilità, e attività di cura degli spazi
comuni, come emerso nei Consigli di Classe con
docenti e genitori.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola cura gli aspetti organizzativi, metodologici e relazionali
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

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

L'Istituto si colloca in questa posizione in quanto gran parte degli indicatori presenti nel giudizio 3 lo
caratterizzano. Per quanto riguarda il rapporto scuola-famiglia si evidenzia l'esigenza di migliorare la fiducia
e il coinvolgimento di quest'ultima nei confronti dell'agenzia educativa, come si evince dal numero esiguo di
risposte pervenute dal monitoraggio rivolto ai genitori.

Punti di forza Punti di debolezza

L'Istituto realizza attività per favorire l'inclusione
degli studenti con disabilità nel gruppo dei pari
raggiungendo risultati positivi. L’Istituto possiede un
protocollo d’inclusione per gli alunni BES e
dipartimenti di sostegno per definire, adottare e
condividere pratiche condivise. Le scelta delle
attività e del metodo educativo e didattico
competono al team, al CdC e al singolo insegnante,
sulla base delle impostazioni educative e
metodologiche indicate e condivise nel PEI e PDP,
di cui vige modello ufficiale per l’Istituto. Oltre agli
incontri previsti (GLHO), sono frequenti i contatti
con l'ASL, Servizi Sociali ed Enti Privati per
monitorare diverse situazioni. La scuola partecipa a
progetti/iniziative sul territorio aumentando il livello
di inclusione; accoglie gli alunni stranieri
programmando percorsi personalizzati di lingua
madre e attività laboratoriali di gruppo per migliorare
rapporti relazionali. Gli insegnanti monitorano i
risultati raggiunti tramite prove intermedie e finali.
Gli studenti che presentano maggiori difficoltà di
apprendimento sono quelli che provengono da un
contesto socio-culturale-economico molto deprivato,
laddove le famiglie non riescono ad interagire con la
scuola in modo adeguato. Per favorire il
potenziamento degli alunni con particolari attitudini
disciplinari la scuola favorisce la partecipazione a
gare/competizioni/concorsi interni ed esterni in
orario curricolare ed extra. La scuola monitora il
livello di inclusione attraverso un questionario on
line

Non è presente un progetto di alfabetizzazione della
lingua italiana per stranieri per mancanza di fondi di
Istituto.
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola si colloca in questa posizione, in quanto presenta caratteriste del punto 3 e del punto 5.

Punti di forza Punti di debolezza

Si realizzano attività di orientamento finalizzate alla
scelta del percorso scolastico della scuola
secondaria di II grado realizzando: -attività
didattiche di orientamento per la consapevolezza
delle proprie attitudini; - registrazione piattaforma
planyourfuture (www.planyourfuture.eu) e attività
on-line tra docenti, genitori e alunni che hanno
permesso una maggiore interazione tra le parti
interessate; - Registrazione Portale
dell’orientamento al secondo grado e al post
diploma - MIUR; -open day con tutte le scuole
secondarie di II grado del territorio che hanno
risposto all’invito di partecipazione presso la nostra
scuola; - Open Day; -Open Day entrata e laboratori;
-SEMINARIO ORIENTAMENTO (classi seconde e
terze); - workshop: DOPO MIGLI.O Competenze
strategiche per la crescita del nostro territorio. -
consiglio orientativo rispondente alla normativa
vigente; -assemblee con docenti; -assemblee con
docenti, alunni e genitori; -raccolta e analisi dei dati
relativi ai consigli orientativi e alle iscrizioni effettive;
- Questionari on-line degli alunni, genitori e docenti.
Le attività di orientamento coinvolgono, in
continuità, tutti i plessi della Scuola. L’istituto ha
promosso un percorso orientativo per alunni,
docenti e genitori attraverso incontri con eccellenze
del settore scuola-lavoro, docenti universitari esperti
e protagonisti di Edulife, che hanno illustrato
ampiamente e doviziosamente, scelte consapevoli e
progetti di vita migliori.

Seppure la collaborazione tra i docenti dei diversi
ordini di scuola sia ben strutturata, occorre
rinforzare e condividere la convinzione che un sano
raccordo, basato su una lettura diacronica
longitudinale del percorso educativo, rappresenta
un’occasione molto importante per favorire un
approccio positivo per gli alunni ed una consapevole
futura scelta professionale. Sin dai primi anni
scolastici è necessario progettare attività di
orientamento formativo da includere nel curricolo
verticale disciplinare.

Rubrica di valutazione
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

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

La valutazione è positiva, tuttavia il giudizio assegnato è pari a 4 per le criticità rilevate. Quest'anno, per
poter lavorare in modo più efficace ed efficiente, la funzione strumentale continuità e orientamento è stata
separata in: - funzione strumentale continuità - funzione strumentale orientamento.

Punti di forza Punti di debolezza

La MISSION dell'Istituto e le priorità, condivise
all'interno della comunità scolastica con le famiglie e
con il territorio, sono: 1. PROMUOVERE E
CREARE UNA “COMUNITÀ EDUCANTE” per
costruire contesti di vita che diano senso e
significato al comune operato; 2. COSTRUIRE
CONTESTI DI APPRENDIMENTO che insegnino
agli alunni ad apprendere e a trasformare i “saperi”
in mappe generative di nuovo sapere; 3. Guidare
l’alunno a comprendere che “tutto ciò che accade
nel mondo influenza la vita di ogni persona e che
ogni persona influenza il futuro dell’umanità”. La
Scuola pianifica le azioni d'intervento per il
raggiungimento dei propri obiettivi dopo un'attenta
analisi del contesto territoriale, della realtà socio-
economico-culturale della comunità e delle risorse
disponibili nel territorio (scolastiche ed
extrascolastiche, accordi di programma con il
territorio e accordi scuole in rete). Il controllo
periodico del raggiungimento degli obiettivi avviene
attraverso un monitoraggio: -questionari di
gradimento per docenti, alunni, genitori, ATA; -
condivisione risultati presso il Collegio dei docenti, i
Dipartimenti, i Consigli di Classe, Consiglio
d'Istituto; -questionario scuola in Rete. La scuola
redige un documento di Rendicontazione Sociale
condiviso con il Consiglio d'Istituto. Le funzioni
strumentali individuate dalla scuola sono le
seguenti: ORIENTAMENTO AUTOVALUTAZIONE
DI SISTEMA-PTOF CONTINUITA' RAPPORTI CON
IL TERRITORIO DISABILITA' E INCLUSIONE SITO
WEB- SOSTEGNO DOCENTI La scuola distribuisce
in modo chiaro ed equo i compiti o le aree di attività

La scuola ha utilizzato strumenti di autovalutazione
del Piano dell'Offerta Formativa, ma non ha ancora
attuato la misurazione delle performance. Occorre
sensibilizzare ulteriormente verso una risposta più
significativa e più consapevole ai questionari
proposti.
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

tra i docenti con incarichi di responsabilità a diversi
livelli. Anche per il personale ATA risulta chiara la
divisione dei compiti. La scuola gestisce le
supplenze brevi utilizzando docenti con ore
disponibili. C'è coerenza tra le scelte educative
adottate e il piano dell'offerta formativa. La legalità è
stata la tematica prioritaria nella progettualità di
Istituto sulla quale sono stati strutturati molteplici
percorsi a sfondo inclusivo. I 3 progetti prioritari
sono stati: Il Veliero Parlante, Musica in gioco ed
Educazione Stradale di durata annuale, condotti da
esperti esterni. Le spese si concentrano sui progetti
prioritari.

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

Si è ritenuto di optare per il giudizio 5 perchè presenti le caratteristiche citate.

Punti di forza Punti di debolezza

La Scuola continua a raccogliere le esigenze
formative degli operatori scolastici. Anche
quest'anno si è organizzato un gruppo di ricerca-
azione per la stesura del curricolo verticale. I
docenti hanno continuato a frequentare corsi di
aggiornamento, i temi per la formazione sono:
curricolo e competenze, bisogni educativi speciali,
inclusione, tecnologie didattiche, L2, ecc. La qualita'
delle iniziative di formazione promosse dalla scuola
quest'anno e le ricadute nell'attività didattica e
organizzativa sono state molto soddisfacenti, infatti
la scuola si è aperta al territorio in maniera ancora
più ampia con la partecipazione alle molteplici

Occorre realizzare uno spazio per la raccolta e la
condivisione di questi strumenti e materiali (es.
archivio, piattaforma on line)
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

attività proposte dal Veliero Parlante, dalla Lega
Navale, Polizia Municipale, Associazioni del
Territorio. Particolarmente interessante è risultata la
progettualità ERASMUS K1 e la partecipazione ai
corsi di formazione organizzati dalla rete Ambito 20,
rete Veliero Parlante e AGIA. La scuola raccoglie il
curriculum vitae degli operatori scolastici per
conoscere, utilizzare e valorizzare come "risorse" le
specifiche competenze. Alla luce di tali dati la
Scuola assegna poi compiti, ruoli e incarichi. I
docenti continuano a riunirsi periodicamente in
Dipartimenti, per classi parallele, di sognegno, in
commissioni di lavoro (gruppo ricerca-azione), in
gruppi spontanei e producono esiti/materiali utili alla
scuola (curricolo verticale), che condividono e
mettono a disposizione e a supporto dell'attività
didattica di tutti i docenti.

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 colloca in questa posizione in quanto gran parte degli indicatori presenti nel giudizio 5
caratterizzano il nostro Istituto. Sono state utilizzate risorse professionali interne ed esterne a costo 0 per
l'Istituto. I docenti auspicano che la condivisione, lo scambio e il confronto diventi maggiormente diffuso.

Punti di forza Punti di debolezza

L'Istituto si propone come partner strategico di reti
territoriali e coordina i diversi soggetti che hanno
responsabilità per le politiche educative nel
territorio. La scuola ha stipulato accordi ed ha
collaborato con soggetti pubblici e privati per
ampliare l'Offerta Formativa e contribuire ad una
formazione completa ed armonica dello studente.
La scuola prevede accordi con: - amministrazioni
comunali; - ASL territoriale; - aziende produttive del
territorio; - Scuole; - Associazioni ed Enti ONLUS

La scuola, nonostante gli sforzi profusi, ha ottenuto
un parziale coinvolgimento delle famiglie nel Piano
dell’Offerta Formativa.
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del territorio; -Liberi professionisti/artigiani; -
Carabinieri; - Protezione civile; - Associazioni. La
scuola persegue il coinvolgimento delle famiglie nel
Piano dell'Offerta Formativa con incontri
programmati nelle sedi previste. La scuola utilizza
strumenti on-line per la comunicazione: registro
elettronico, Sito, Telegram.

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 +

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 ritiene di rientrare nel giudizio 5

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Conseguire adeguati livelli nella valutazione degli
apprendimenti rilevati attraverso le prove INVALSI

Mantenere l'andamento complessivo dei livelli di
apprendimento degli studenti del nostro Istituto
nella media della regione di appartenenza

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Coinvolgere gli studenti in attività laboratoriali mirate allo sviluppo delle competenze

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Potenziare il curricolo verticale dell'Istituto fondato su una didattica per competenze ed una valutazione
formativa basata su compiti di realt

    3. Ambiente di apprendimento

Promuovere ambienti di apprendimento inclusivi e innovativi.

    4. Inclusione e differenziazione
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Potenziare la dimensione inclusiva anche formulando e attuando un protocollo d'accoglienza per alunni
stranieri, con DSA e alunni adottati con il supporto delle Funzioni di Sistema

    5. Continuita' e orientamento

Potenziare le attività dipartimentali, attraverso strumenti e nomina di funzioni dedicate con compiti specifici.

    6. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Promuovere iniziative di formazione anche nella modalità di ricerca-azione per realizzare una permanente
comunità di pratiche.

    7. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Implementare gli incontri e il coinvolgimento con le famiglie anche attraverso modalità diversificate.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Migliorare la competenza personale e sociale e la
competenza in materia di cittadinanza.

Diminuire del 2% il numero degli studenti i cui esiti
nel comportamento rientrano nella fascia
sufficiente/discreto.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Coinvolgere gli studenti in attività laboratoriali mirate allo sviluppo delle competenze

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Potenziare il curricolo verticale dell'Istituto fondato su una didattica per competenze ed una valutazione
formativa basata su compiti di realt

    3. Ambiente di apprendimento

Promuovere ambienti di apprendimento inclusivi e innovativi.

    4. Inclusione e differenziazione

Potenziare la dimensione inclusiva anche formulando e attuando un protocollo d'accoglienza per alunni
stranieri, con DSA e alunni adottati con il supporto delle Funzioni di Sistema

    5. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Promuovere iniziative di formazione anche nella modalità di ricerca-azione per realizzare una permanente
comunità di pratiche.

    6. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Implementare gli incontri e il coinvolgimento con le famiglie anche attraverso modalità diversificate.

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

La scelta delle priorità è legata all'opportunità di garantire qualità, efficacia ed equità nei livelli di
apprendimento degli studenti, con particolare riferimento alle competenze di base, unitamente alla
necessità di potenziarne la capacità di saper organizzare il proprio apprendimento, di perseverare
nel processo apprenditivo, di saperlo valutare e condividere, gestendo in modo efficace le
interazioni sociali. Tali priorità consentono, sia di incidere sui fenomeni che possono essere
all'origine dell'insuccesso scolastico, sia di contribuire all'armoniosa crescita della persona che
interagisce costruttivamente in contesti collaborativi e inclusivi.
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