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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

     1.3 - Risorse economiche e materiali 

Opportunità Vincoli

Gli studenti con cittadinanza non italiana nell'Istituto
sono pari a circa il 17%, percentuale leggermente
superiore rispetto ai dati di confronto: questo
rappresenta da un lato un'opportunità a livello
formativo in quanto permette ai ragazzi il confronto
con culture diverse. Il contesto socio economico di
provenienza degli studenti a livello di Istituto risulta
"medio-alto". Nelle classi oggetto della rilevazione
INVALSI 2017-2018 non sono presenti alunni
svantaggiati. Il numero non elevato di studenti
presenti nelle classi permette una maggiore
individualizzazione dell'insegnamento, soprattutto
per gli alunni con difficoltà di apprendimento. Si
rileva, infatti, nell'istituto, un'elevata percentuale di
alunni per i quali viene predisposto un PEI o un
PDP (circa il 19%).

Pur essendo il contesto socio - economico di
provenienza degli studenti di livello "medio-alto"
come Istituto comprensivo, rimangono notevoli
differenze tra le classi oggetto della rilevazione
INVALSI 2017-2018 sia di scuola primaria che di
scuola secondaria. La presenza di alunni con
cittadinanza non italiana richiede, in molti casi, la
predisposizione di risorse (professionali ed
economiche) tali da permettere il successo
formativo degli studenti, a partire dalla conoscenza
della lingua italiana.

Opportunità Vincoli

Il territorio in cui si colloca l'Istituto è caratterizzato
da un tasso di disoccupazione tra i più bassi d'Italia
(5,4% rispetto alla media nazionale del 9,7%). Il
tasso di immigrazione in Veneto è leggermente
superiore rispetto ai dati di confronto (9,9% contro
l'8,5% - media nazionale). Con l'Ente locale di
riferimento, il Comune, vi è un rapporto di
collaborazione in diverse iniziative, soprattutto per
quanto riguarda le attività legate al Consiglio
Comunale dei Ragazzi. Inoltre, la scuola collabora
da anni con altre strutture del territorio (es.
biblioteca comunale o associazioni) e questo
permette un arricchimento costante dell'offerta
formativa.

Si segnala che l'Istituto, dislocato in 5 plessi non
tutti vicinissimi tra loro, si trova in un territorio
difficilmente raggiungibile con i mezzi pubblici (non
c'è la stazione ferroviaria, collocata nei Comuni
limitrofi; il servizio autobus è relativo soltanto alla
linea Vicenza-Treviso e non è collegato a Padova);
questo può rappresentare un vincolo soprattutto per
il docenti non forniti di mezzi propri.

Opportunità Vincoli

La scuola, dal punto di vista della sicurezza,
presenta una situazione abbastanza positiva. Anche
il superamento delle barriere architettoniche è in
parziale adeguamento. Sono presenti biblioteche o

Le risorse economiche disponibili sono in gran parte
provenienti e gestite dal Ministero secondo i dati
presenti; altre fonti di finanziamento derivano dalle
famiglie, da privati o dal Comune (dato non fornito in

pagina 2



     1.4 - Risorse professionali 

aule adibite a tale scopo in tutti i plessi dell'Istituto;
sono presenti diversi laboratori con collegamento a
internet, laboratori di arte, musica, scienze e
informatica; sono inoltre presenti alcune aule
utilizzate per attività con alunni con disabilità. Alla
scuola secondaria e in due plessi di scuola primaria
è presente una LIM in ogni classe; in un plesso una
sola classe è sprovvista della LIM. Alla scuola
dell'infanzia è presente una LIM di cui usufruiscono
tutti i bambini.

questa sezione). Si segnala che l'Istituto, dislocato
in 5 plessi non tutti vicinissimi tra loro, si trova in un
territorio difficilmente raggiungibile con i mezzi
pubblici (non c'è la stazione ferroviaria, collocata nei
Comuni limitrofi; il servizio autobus è relativo
soltanto alla linea Vicenza-Treviso e non è collegato
a Padova); questo può rappresentare un vincolo
soprattutto per il docenti non forniti di mezzi propri.
Non è presente una palestra in ciascuno dei plessi,
pertanto è necessaria una maggior coordinazione a
livello di orario, soprattutto negli spazi condivisi tra
più plessi. Le aule di informatica necessitano di
adeguamenti, soprattutto alla scuola primaria.

Opportunità Vincoli

La presenza dello stesso Dirigente scolastico per
due anni consecutivi è un elemento positivo in
quanto garantisce una certa continuità nella
gestione complessiva dell'Istituto. Il personale
docente è costituito per il 70% da docenti a tempo
indeterminato, dato di poco inferiore ai dati di
confronto e in miglioramento rispetto agli anni
precedenti. Di questi, il 70% per la primaria e il 60%
per la secondaria insegnano da più di 5 anni e
questo garantisce una certa continuità nella
didattica. Rispetto ai dati di confronto, la
percentuale di docenti con età fino a 44 anni risulta
nettamente superiore (circa il doppio): questo
rappresenta un aspetto positivo sia per quanto
riguarda la continuità nel lungo periodo, sia per le
proposte didattiche che potrebbero risultare più
innovative.

Il fatto che il Dirigente scolastico e il Direttore dei
servizi generali e amministrativi abbiano un incarico
di reggenza può costituire un elemento di
debolezza, soprattutto se non viene garantita una
certa continuità negli anni. Per quanto riguarda i
docenti di sostegno dell'Istituto, più della metà
lavora con contratto a tempo determinato (9 su 14).
Questo rappresenta un elemento di debolezza,
perché viene meno la continuità nella didattica, che
sarebbe richiesta soprattutto per gli alunni in
difficoltà.
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     2.1 - Risultati scolastici 

     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Punti di forza Punti di debolezza

Per quanto riguarda la scuola secondaria di I grado,
si registrano dati positivi, costanti o in crescita, in
relazione all'ammissione alla classe successiva per
le prime e le seconde. Complessivamente positiva
rimane la situazione relativa all'ammissione per la
scuola primaria. Analizzando la distribuzione degli
studenti per fascia di voto conseguito all'Esame di
Stato, si rileva un aumento degli studenti collocati
nella fascia molto alta (10, 10 e lode); la fascia
intermedia (7-8-9) risulta abbastanza in linea con i
dati di confronto. Appare positiva, invece, la
diminuzione degli studenti con valutazione 6,
rispetto sia all'anno precedente che ai dati di
confronto. Non si rilevano situazioni di abbandono
scolastico; gli studenti trasferiti in entrata sono in
numero superiore rispetto ai dati di confronto.

Il numero di studenti appartenenti alla fascia medio
alta (9) risulta leggermente più basso rispetto ai dati
di confronto e diminuito rispetto all'anno precedente.
Non emergono ulteriori particolari elementi di
criticità.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L'Istituto mostra di adottare criteri adeguati a promuovere il successo formativo dei propri allievi, che non
vengono persi da un anno all'altro né abbandonano gli studi in corso d'anno, anzi vengono accolti anche da
altre scuole, dal momento che i trasferimenti in entrata in corso d'anno superano i dati di confronto
provinciali, regionali e nazionali. La situazione relativa ai risultati degli scrutini (numero di studenti ammessi
alla classe successiva) risulta positiva, ma la valutazione si colloca nella fascia 6 in quanto il numero di
studenti della fascia medio-alta (8-10) è leggermente inferiore alla media nazionale.

Punti di forza Punti di debolezza

Nella scuola primaria, i risultati sono positivi, in I punti di debolezza riguardano i risultati della scuola
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     2.3 - Competenze chiave europee 

relazione ai dati di confronto e all'anno scolastico
precedente, per quanto riguarda le prove di italiano
e matematica. Nelle classi II e V si rileva un
incremento di percentuale positiva rispetto al
2016/17 sia in italiano sia in matematica. Nelle
classi seconde in italiano si nota un aumento dei
livelli bassi 1 e 2, è azzerato il liv. 3, è aumentato il
liv. 4 e diminuito il liv. 5. Rispetto ai dati di confronto
il liv. 1 è più basso, mentre i 4 e 5 sono più alti. In
matematica aumentano i liv. 1 e 2, diminuiscono i 3,
si azzerano i 4 e diminuiscono i 5. I liv. 1 e 2 rispetto
ai dati nazionali sono comunque inferiori e il liv. 5
superiore. Nelle classi quinte il liv. 5 è in positivo
aumento sia in matematica sia in italiano. Il liv. 4 è
diminuito in matematica, ma aumentato in italiano. Il
liv. 3 è diminuito in entrambe le aree. Il liv. 2 è
diminuito in italiano e aumentato in matematica. Il
liv. 1 è aumentato sia in italiano sia in matematica.
Concludendo rispetto ai dati di confronto il liv. 1 è
nettamente inferiore e il liv. 5 risulta nettamente
superiore. Per la scuola secondaria, mancano i dati
sulla distribuzione dei punteggi. La variabilità dei
punteggi tra le classi seconde è diminuita sia in
matematica sia in Italiano. Per la scuola secondaria,
è positiva la diminuzione della variabilità tra le
classi, soprattutto in italiano. L'effetto scuola per la
primaria rimane nella media con un lieve
miglioramento.

secondaria, sia in italiano che in matematica, che
sono complessivamente in calo rispetto all'anno
precedente e ai dati di confronto (in calo rispetto ai
dati di Veneto e Nordest, ma in linea con il
punteggio medio dell'Italia). Una possibile
spiegazione può essere il cambiamento della
modalità e del periodo di somministrazione delle
prove standardizzate e la consapevolezza degli
alunni che tali risultati non pesano sulla valutazione
in uscita. Per quanto riguarda la distribuzione dei
punteggi per la scuola primaria, la fascia media è
considerevolmente diminuita all'interno delle classi.
Altri elementi di criticità, riferiti alla variabilità tra e
dentro le classi, riguardano per la scuola primaria
(classi quinte) l'aumento del divario tra le classi,
mentre per la scuola secondaria si nota un aumento
della variabilità dentro le classi, superiore ai dati di
confronto per italiano e superiore al dato del nord-
est in matematica. Altri elementi di criticità
riguardano l'effetto scuola per la scuola secondaria:
per italiano è pari alla media regionale (apporto
della scuola nella media ma risultati da migliorare);
per matematica l'effetto scuola è leggermente
negativo (apporto della scuola non adeguato, con
risultati da migliorare).

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

Il punteggio assegnato è a livello intermedio in quanto alcuni aspetti relativi alle prove standardizzate
risultano migliorati rispetto agli anni precedenti (scuola primaria), altri sono invece in peggioramento
(secondaria): per altre considerazioni, soprattutto sulla distribuzione dei punteggi nella scuola secondaria,
mancano i dati.

Punti di forza Punti di debolezza

Tra i punti di forza si rileva nell'anno scolastico La situazione, per quanto riguarda la valutazione
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     2.4 - Risultati a distanza 

2017-2018 il lavoro svolto nei dipartimenti verticali
relativamente alla mappatura delle competenze
chiave europee, utile per la certificazione di fine
ciclo. Sono stati, inoltre, aggiornati, i criteri di
valutazione del comportamento, utilizzabili, in parte,
per la certificazione delle competenze sociali e
civiche. Nell'anno scolastico 2018-2019, nella
scuola secondaria, è iniziato nei Dipartimenti un
lavoro interdisciplinare sui compiti autentici che
possono essere uno strumento utile per la
certificazione delle competenze chiave. A livello di
sperimentazione, inoltre, alcuni docenti hanno
attuato altre attività o progetti specifici che
permettono di migliorare l'acquisizione di alcune
competenze specifiche, soprattutto "imparare ad
apprendere" e "spirito di iniziativa e
imprenditorialità". Gli studenti hanno sviluppato delle
competenze sociali e civiche generalmente
adeguate: tuttavia tali competenze devono essere
osservabili e misurabili in modo più oggettivo.

delle competenze chiave, rimane da perfezionare.
Nell'anno scolastico 2017-2018 la scuola ha
realizzato una mappatura delle competenze, che
deve però essere utilizzata in modo costante. Le
sperimentazioni effettuate dai docenti negli ultimi
due anni (compiti autentici, griglie di osservazione,
ecc.) dovrebbero essere estese, condivise e rese
sistematiche a livello di Istituto così da avere
elementi più oggettivi per la certificazione delle
competenze. Il curricolo di Cittadinanza e
Costituzione, con i vari traguardi previsti per i tre
ordini di scuola, necessita di essere aggiornato e
sperimentato. Considerando che tra le competenze
chiave sono previste le competenze digitali degli
alunni, si ritiene importante potenziarle nella scuola
primaria e reinserirle, sotto forma di progetti
specifici, nella secondaria. Per quanto riguarda le
competenze sociali e civiche, che costituiscono una
delle priorità stabilite a livello di Istituto, si ritiene
importante trovare le modalità più adatte per
verificarle e certificarle in modo oggettivo.

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

La motivazione del giudizio assegnato è legata non tanto al livello delle competenze chiave raggiunto dagli
studenti, quanto piuttosto alla difficoltà di individuare strumenti comuni a tutte le classi e a tutti i docenti per
misurare tali competenze e valutarle in maniera oggettiva. Rispetto agli anni precedenti, tuttavia, si riscontra
un lieve miglioramento nell'autovalutazione (da 3 a 4) in quanto l'Istituto si sta attivando con le
sperimentazioni sopra descritte, sia per quanto riguarda le competenze sociali e civiche, sia per quanto
riguarda le competenze "imparare a imparare" e "spirito di iniziativa e imprenditorialità". Inoltre, è stata
creata una mappatura delle competenze per le classi quinte della primaria e terze della secondaria. Infine,
si segnala che diversi docenti negli ultimi due anni hanno partecipato a corsi di formazione sul tema delle
relazioni tra studenti (es. "Star bene in classe") e che lo schema progettuale dell'Istituto è stato rivisto in
un'ottica di miglioramento delle relazioni.

Punti di forza Punti di debolezza

Nell'ambito della scuola primaria i risultati
rimangono positivi sia per italiano che per

Nel passaggio alla scuola secondaria di I grado si
riscontrano diverse oscillazioni nell'andamento in
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matematica.
italiano e matematica. Mancano i dati riferiti ai
risultati a distanza nella scuola secondaria di II
grado.

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

I dati presentati non sono completi pertanto risulta difficile esprimere una valutazione che risponda agli
indicatori del livello 5.
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

Punti di forza Punti di debolezza

CURRICOLO E OFFERTA FORMATIVA Il curricolo
verticale di disciplina (Indicazioni nazionali 2012) è
stato completato e messo in atto. L'Istituto risponde
ai bisogni formativi sia locali (rapporto con il
territorio), sia globali in un'ottica europea. Il profilo
delle competenze in uscita è stato definito a livello
di scuola primaria e secondaria. Numerose sono le
attività per l'ampliamento dell'offerta formativa, in
ambito espressivo, linguistico, matematico, sportivo
e per ciò che riguarda le competenze di
cittadinanza, ancora da strutturare nell'articolazione
dei traguardi, ma promosse attraverso l'istituzione
del Consiglio Comunale dei Ragazzi e di altre
attività. PROGETTAZIONE DIDATTICA Nella
scuola secondaria sono presenti dipartimenti
disciplinari che lavorano su attività comuni e, per
alcune discipline, su una programmazione
condivisa. Per la scuola primaria si svolgono incontri
periodici per classi parallele tra docenti della stessa
disciplina e incontri per la progettazione
interdisciplinare con cadenza settimanale tra
docenti della stessa classe. Nei consigli di classe, di
interclasse e di intersezione di fine anno scolastico
vengono valutati i progetti e le attività svolte durante
l'anno. VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI A seguito
di valutazioni non sufficienti degli studenti vengono
attuati interventi di recupero in orario curricolare ed
extracurricolare; il potenziamento è invece affidato
prevalentemente ad attività e progetti di
ampliamento dell'offerta formativa. Sono presenti
criteri di valutazione comuni per le discipline sia alla
primaria che alla secondaria e griglie di valutazione
delle prove oggettive in entrambi gli ordini di scuola.
Vengono somministrate prove strutturate comuni in
ingresso sia alla primaria che alla secondaria e finali
alla primaria.

CURRICOLO E OFFERTA FORMATIVA Si ritiene
che il Curricolo verticale debba essere
maggiormente condiviso da tutti i docenti dei tre
ordini di scuola. E' necessaria, inoltre, una maggior
articolazione delle competenze chiave di
cittadinanza, anche attraverso una progettualità di
riferimento dalla scuola dell'infanzia alla scuola
secondaria (Curricolo di cittadinanza).
PROGETTAZIONE DIDATTICA La
programmazione periodica comune è da potenziare
sia alla scuola primaria che alla scuola secondaria,
per classi parallele e per gruppi di docenti. Sarebbe
utile un maggior confronto su attività e progetti svolti
non solo nei consigli di classe/interclasse, ma anche
tra docenti della stessa disciplina. Per la
progettazione di uscite o altre attività si ritiene
necessario coordinarsi maggiormente tra ordini di
scuola diversi. VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI
Gli aspetti del curricolo oggetto di valutazione sono
prevalentemente legati alle conoscenze e, anche se
in modo meno strutturato, alle competenze
disciplinari. Le competenze chiave sono valutate
prevalentemente sulla base delle osservazioni dei
docenti che avvengono in modo non formalizzato.
Solo per alcune discipline si effettuano prove finali
comuni alla scuola secondaria. Solo alcuni docenti
hanno iniziato una sperimentazione relativa a prove
di valutazione autentiche o rubriche di valutazione,
ma il loro utilizzo rimane poco diffuso.

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 +
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento. Le attività di
ampliamento dell'offerta formativa sono inserite nel progetto educativo. Gli obiettivi, abilità e competenze da
raggiungere con queste attività sono in via di acquisizione. La progettazione didattica viene effettuata in
modo condiviso per alcuni ambiti disciplinari. I docenti utilizzano strumenti comuni per la valutazione degli
studenti. La scuola utilizza prove comuni per la valutazione degli studenti, anche se non in modo
sistematico. La scuola realizza interventi specifici a seguito della valutazione degli studenti. E' necessario
un maggior coinvolgimento di tutti i docenti su una valutazione formativa e sull'articolazione delle
competenze trasversali, nonché sulla modalità di accertare e certificare le stesse.

Punti di forza Punti di debolezza

DIMENSIONE ORGANIZZATIVA L'orario delle
lezioni, sia alla primaria che alla secondaria,
risponde in modo adeguato alle esigenze delle
famiglie (tempo pieno, distribuzione dell'orario da
lunedì a venerdì o da lunedì a sabato). Sono
presenti sia alla primaria che alla secondaria aule
adibite a laboratorio (es. informatica, scienze, arte,
musica), per le quali è stato individuato un
responsabile, ma che sono accessibili a tutti i
docenti previa prenotazione in orario curricolare. Nei
diversi plessi sono numerose le LIM presenti nelle
aule (non nei laboratori) e vengono utilizzate nella
pratica didattica quotidiana. Nei diversi plessi ci
sono biblioteche o aule adibite a biblioteca; in alcuni
casi i libri sono a disposizione per il prestito agli
alunni anche nelle singole classi. DIMENSIONE
METODOLOGICA Nelle classi vengono adottate
alcune metodologie didattiche diversificate,
soprattutto attività in piccolo gruppo,
approfondimenti, ricerche, anche utilizzando le
nuove tecnologie nella didattica (es. uso di
piattaforme a scopo didattico). Talvolta alcune
specifiche metodologie vengono attuate grazie alla
proposta di attività extracurricolari (es. progetti,
concorsi, ecc.). DIMENSIONE RELAZIONALE La
scuola promuove la condivisione di regole di
comportamento tra gli studenti (es. regolamento di
Istituto, patto educativo di corresponsabilità).
Generalmente le relazioni tra studenti e tra studenti
e insegnanti sono abbastanza positive: negli ultimi
due anni sono state proposte diverse esperienze di
formazione per docenti e, in alcuni casi, per genitori,
e progetti specifici per gli alunni, con lo scopo di
instaurare un clima relazionale positivo all'interno
della scuola. In caso di comportamenti problematici
da parte degli studenti, le azioni adottate dalla
scuola sono volte principalmente al dialogo con le
famiglie e con i diretti interessati. In diversi casi tali
soluzioni si rivelano efficaci.

DIMENSIONE ORGANIZZATIVA Non sempre
risulta semplice la gestione delle ultime ore per le
classi che hanno l'orario distribuito su 5 giorni, in
quanto non sempre è possibile proporre attività
laboratoriali. La scuola non ha ancora realizzato in
modo sistematico ambienti di apprendimento
innovativi e neppure una didattica laboratoriale, che
viene proposta soltanto in alcune discipline e da
alcuni docenti. Non sempre la connessione wi-fi
supporta tutti i dispositivi collegati alla rete; risulta
pertanto un po' lenta. DIMENSIONE
METODOLOGICA Il confronto tra docenti sulle
metodologie didattiche utilizzate è ancora parziale:
sarebbe necessario predisporre appositi incontri per
avere più tempo a disposizione. Le sperimentazioni
evidenziate tra i punti di forza rimangono a
discrezione dei singoli docenti e non sono attuate a
livello di Istituto comprensivo. A scuola non vengono
utilizzate strategie e metodologie attive specifiche
per l'inclusione (Feuerstein, ABA, Comunicazione
Aumentativa Alternativa (CAA), ecc.). DIMENSIONE
RELAZIONALE Sono presenti in alcune classi
situazioni più complesse che rendono talvolta le
relazioni più difficili soprattutto tra gli studenti. In
situazioni particolari, per un numero di alunni molto
ridotto, si è verificata una frequenza poco regolare.
Per quanto riguarda i comportamenti problematici,
gli interventi promossi dalla scuola risultano poco
efficaci se mancano il supporto e la collaborazione
delle famiglie.
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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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti e alle esigenze
delle famiglie. Gli spazi laboratoriali, le dotazioni tecnologiche e la biblioteca sono usati dalla maggior parte
delle classi. A scuola ci sono momenti di confronto tra insegnanti sulle metodologie didattiche poco
strutturati. 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 complessivamente positive. I conflitti con gli studenti sono gestiti con modalita' adeguate e
sono efficaci se c'è la collaborazione delle famiglie.

Punti di forza Punti di debolezza

INCLUSIONE Sia nella scuola primaria che nella
scuola secondaria sono realizzate attività che
favoriscono l'inclusione: in particolare vengono
messi in atto percorsi formativi specifici in funzione
delle caratteristiche degli alunni e attività di
continuità/orientamento per alunni con BES. Alcuni
docenti partecipano a corsi di formazione proposti
dall'ambito. I docenti adottano una valutazione
inclusiva, progettata per promuovere
l'apprendimento e coerente con le strategie
progettate nei PEI/PDP. Il percorso dell'alunno con
disabilità coinvolge collegialmente tutti i docenti ed è
parte di un più ampio lavoro di supporto rivolto a
tutta la classe, poiché include strategie, strumenti,
sussidi e modalità di lavoro che possono essere utili
anche ad altri alunni. Nell'anno scolastico 2017-
2018 è stato approvato il Piano per l'Inclusione, così
come previsto dal D.L. n. 66/2017. RECUPERO E
POTENZIAMENTO Agli studenti che presentano
difficoltà di apprendimento vengono proposte attività
di recupero in orario curricolare oppure, per alcune
discipline o per un aiuto nei compiti alla scuola
primaria, in orario pomeridiano.

INCLUSIONE Le risorse legate ad azioni di
mediazione e alfabetizzazione non sempre sono
sufficienti. Altre criticità si riscontrano soprattutto a
causa dei tagli sugli orari del personale di
assistenza dell'ASL e sulla lungaggine burocratica
nella valutazione di casi di alunni in difficoltà inviati
ai servizi. Negli ultimi anni, inoltre, non sono state
rinnovate numerose certificazioni a ragazzi della
scuola secondaria o in uscita dalla scuola primaria,
per cui sono aumentati notevolmente i PDP per
BES; per questi ragazzi, tuttavia, non sempre sono
sufficienti le risorse utilizzate (es. docenti di
potenziamento). RECUPERO E POTENZIAMENTO
Gli interventi di recupero proposti, talvolta, non sono
pienamente efficaci, soprattutto se non è presente
una collaborazione attiva anche da parte delle
famiglie. La quasi totalità delle risorse viene
impiegata per azioni di recupero e non si riesce a
dedicare tempo aggiuntivo al potenziamento, se non
nelle ore curricolari e mediante alcuni progetti (es.
giochi matematici, concorsi di vario genere proposti
dai docenti).

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola Criterio di qualità:
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

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

I percorsi per alunni con difficoltà (H, BES, DSA) sono ben strutturati da alcuni anni in tutti gli ordini di
scuola. L'inclusione è una delle linee guida del PTOF e viene promossa con varie iniziative e attività a tutti i
livelli. I descrittori per la valutazione assegnata illustrano in modo chiaro la situazione della scuola.

Punti di forza Punti di debolezza

CONTINUITA' La scuola realizza alcune azioni per
garantire la continuità educativa tra ordini di scuola:
in particolare, incontri tra docenti di ordine di scuola
diverso per scambio di informazioni; visita della
scuola da parte degli studenti in ingresso; attività
educative comuni tra alunni di ordini di scuola
diversi. ORIENTAMENTO La scuola realizza
percorsi di orientamento per la comprensione di sé
e delle proprie inclinazioni in tutte le classi
dell'Istituto. Tali percorsi sono attivati in maniera più
ampia per le classi della scuola secondaria, in
quanto finalizzati alla scelta del percorso formativo
successivo. Nell'ambito del progetto orientamento
sono previsti anche incontri formativi e informativi
per le famiglie e si rileva un'attenzione al territorio
mediante specifiche uscite didattiche. Le attività di
orientamento sono state valutate complessivamente
in modo positivo a fine anno dagli alunni delle classi
terze tramite apposito questionario di gradimento.
La percentuale di alunni ammessi alla classe
seconda superiore nell'anno scolastico 2017-2018 è
elevata sia per coloro che hanno seguito il consiglio
orientativo (100%), sia per coloro che hanno
effettuato scelte differenti (80%): in entrambi i casi è
superiore ai dati di confronto.

CONTINUITA' Le preferenze dei genitori relative al
tempo scuola, sia alla primaria che alla secondaria,
possono costituire un elemento di debolezza in
relazione alla formazione delle classi, che in alcuni
casi si "autoformano" senza tener conto dei criteri di
equieterogeneità. ORIENTAMENTO Il maggior
elemento di criticità è costituito dalla difficoltà di far
recepire ad alcuni allievi e alle loro famiglie le
motivazioni che spingono i consigli di classe a
formulare un determinato consiglio orientativo. Una
larga percentuale di genitori, infatti, tende a
sovrapporre alle indicazioni degli insegnanti altre
motivazioni, oppure a considerare lo scostamento
dal consiglio orientativo come una prova di apertura
nei confronti dei desideri dei propri figli. La
corrispondenza tra consiglio orientativo e scuola
effettivamente scelta, pur essendo in percentuale
più bassa rispetto ai dati di confronto, risulta tuttavia
in aumento in base ai dati dell'anno scolastico 2018-
2019.

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il descrittore del livello 5 puntualizza in modo corretto la situazione dell'Istituto, nel quale si riscontra una
buona strutturazione delle attività di continuità (in merito al passaggio dati, alla formazione delle classi, alla
predisposizione di attività condivise) e una ancor più solida e articolata offerta formativa in merito
all'orientamento, che coinvolge sia gli studenti (soprattutto di classe terza media) e le loro famiglie, sia le
scuole superiori e le agenzie formative del territorio. La corrispondenza tra consiglio orientativo dei docenti
e scelte effettuate, pur essendo inferiore ai dati di confronto, risulta in miglioramento.
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Punti di forza Punti di debolezza

MISSIONE E VISIONE DELLA SCUOLA Il PTOF
delinea abbastanza chiaramente la mission
dell'Istituto. Le linee guida descritte nel PTOF
orientano le scelte dei docenti nei diversi plessi,
traducendosi in azioni didattiche finalizzate alla
crescita culturale degli alunni all'interno di una
comunità di apprendimento. MONITORAGGIO
DELLE ATTIVITA' Attraverso le riunioni di staff, gli
incontri di dipartimento, quelli per classi parallele per
la scuola primaria, le commissioni e le funzioni
strumentali è possibile pianificare azioni comuni e
monitorare lo stato di avanzamento delle attività.
ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE
Nell'Istituto una percentuale tra il 25 e 50% di
docenti partecipa al modello organizzativo mediante
incarichi e compiti organizzativi. GESTIONE DELLE
RISORSE ECONOMICHE I progetti attivati
nell'Istituto rientrano nel nuovo schema progettuale
presentato all'interno del PTOF e sono funzionali
all'ampliamento dell'offerta formativa nelle varie
aree: la distribuzione dei progetti nel percorso
formativo degli allievi è più armonica rispetto ad
alcuni anni fa, in quanto si cerca di lavorare in
un'ottica triennale e tra ordini di scuola diversi.

MISSIONE E VISIONE DELLA SCUOLA Si ritiene
che la missione e visione dell'Istituto possano
essere maggiormente condivise dal personale della
scuola, dalle famiglie e dal territorio.
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' Il monitoraggio
delle attività è svolto in modo occasionale e non
sistematico e riguarda soprattutto il livello di
gradimento e utilità dei progetti svolti. Sarebbe
opportuna una maggior conoscenza degli strumenti
di autovalutazione come il RAV nelle sue varie
sezioni. Sarebbe inoltre necessario lavorare
sull'autovalutazione di Istituto con tempi più distesi e
non alla fine dell'anno scolastico, quando le
incombenze e gli adempimenti per i docenti sono
molti. Per adottare strategie di miglioramento
efficaci sarebbe necessaria una maggior
condivisione con tutto il personale della scuola dei
risultati dell'autovalutazione. ORGANIZZAZIONE
DELLE RISORSE UMANE La partecipazione dei
docenti alle attività della scuola attraverso compiti
organizzativi e incarichi è da potenziare. La
responsabilità e i compiti delle diverse componenti
scolastiche possono essere definiti in modo più
chiaro e condivisi maggiormente. GESTIONE
DELLE RISORSE ECONOMICHE Le valutazioni
sulle spese medie per progetto saranno completate
alla luce dei dati di confronto, al momento non
presenti in piattaforma. Nonostante gli elementi di
miglioramento nella distribuzione dei progetti, si
rende ancora necessaria una maggior
comunicazione tra i tre ordini di scuola, in modo che
progetti o attività simili (ad esempio le uscite
didattiche) non siano proposte più volte nel percorso
scolastico degli studenti.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha definito la missione e la visione, ma queste possono essere condivise maggiormente nella
comunità scolastica, con le famiglie e il territorio. Le responsabilità e i compiti delle diverse componenti
scolastiche sono individuati abbastanza chiaramente. La maggior parte delle spese definite nel Programma
annuale sono coerenti con le scelte indicate nel PTOF. La maggior parte delle risorse economiche destinate
ai progetti sono investite in modo adeguato.

Punti di forza Punti di debolezza

FORMAZIONE L'Istituto ha organizzato corsi relativi
alla "Coesione sociale e prevenzione del disagio
giovanile", coerenti con una delle priorità stabilite
nel PTOF (sviluppo delle competenze sociali e
civiche). Oltre alle proposte formative previste
dall'Istituto, ci sono docenti che frequentano corsi di
formazione o aggiornamento relativi alla propria
disciplina o alle metodologie didattiche, organizzati
dalla Rete Atena o da altre istituzioni del territorio;
molti docenti, inoltre, partecipano a corsi di
formazione/aggiornamento relativi alla sicurezza e
alla gestione dell'emergenza. Per quanto riguarda il
personale ATA, di volta in volta aderisce a proposte
formative di aggiornamento su nuove applicazioni,
dematerializzazione e novità normative, nonché a
tematiche relative alla sicurezza (es. Primo
soccorso, antincendio, ecc.). VALORIZZAZIONE
DELLE COMPETENZE La scuola utilizza in parte le
informazioni sulle competenze del personale,
assegnando alcuni incarichi. COLLABORAZIONE
TRA DOCENTI Sono presenti gruppi di lavoro e
commissioni su varie tematiche (accoglienza e
orientamento coinvolgono il maggior numero di
docenti). Alcune attività relative al curricolo verticale
sono state realizzate nei dipartimenti per aree
disciplinari, soprattutto in relazione a elaborazione
di prove comuni.

FORMAZIONE L'Istituto raccoglie in modo informale
le esigenze formative dei docenti, che svolgono
corsi scegliendoli autonomamente nel rispetto di
quanto stabilito nel PTOF. Tali corsi non rientrano
nei dati raccolti dal questionario scuola, perché
vengono autocertificati e documentati alla fine
dell'anno scolastico. Sarebbe opportuno istituire a
livello di Istituto una formazione relativa alla
certificazione delle competenze e alla valutazione
degli apprendimenti. Tra gli elementi di debolezza si
riscontra la necessità di individuare un docente
referente che si occupi di raccogliere e organizzare
le proposte formative provenienti dal territorio,
cosicché gli insegnanti possano focalizzare
l'attenzione più facilmente sulle tematiche prioritarie
per l'Istituto. VALORIZZAZIONE DELLE
COMPETENZE Dall'anno scolastico 2015-2016 è
presente un Comitato di Valutazione che elabora
criteri per la valorizzazione del merito dei docenti di
ruolo. Si ravvisa come elemento di criticità il fatto
che non ci sia fin dall'inizio dell'anno scolastico, una
maggior chiarezza e condivisione di tali criteri.
COLLABORAZIONE TRA DOCENTI La
condivisione e produzione di materiali e strumenti
potrebbe essere potenziata sia alla scuola primaria
che alla scuola secondaria, non solo attraverso
gruppi spontanei, ma anche in modo più strutturato.

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.
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Eventuale commento sul giudizio assegnato
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

La scuola realizza iniziative formative di buona qualità e che rispondono ai bisogni formativi del personale;
le iniziative formative non sono legate soltanto all'Istituto, ma ad altre istituzioni del territorio, ad esempio la
Rete Atena. Le modalità adottate dalla scuola per valorizzare il personale sono chiare e la maggior parte
degli incarichi sono assegnati sulla base delle competenze possedute. Rimane come elemento di criticità la
condivisione dei criteri relativi alla valorizzazione del merito docenti. Nella scuola sono presenti gruppi di
lavoro composti da insegnanti, che producono materiali o esiti di buona qualità. Sarebbe necessario che tali
materiali fossero condivisi in modo più sistematico e non solo informale tra i docenti.

Punti di forza Punti di debolezza

COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO La
scuola partecipa a 4 reti di scuole. Le relazioni con il
Comune e altre associazioni del territorio sono
gestite da più docenti in base alle necessità e ai
temi trattati. In particolare, sono garantite dalla
prosecuzione negli anni del Consiglio Comunale dei
Ragazzi e dal concorso "Passi verso l'altro", in
collaborazione con il Comune e la Pro Loco. Sono
presenti accordi formalizzati con Università, ASL e
altre associazioni del territorio. COINVOLGIMENTO
DELLE FAMIGLIE Diverse sono le modalità di
coinvolgimento delle famiglie proposte dalla scuola:
incontri scuola-famiglia, uso del registro elettronico,
condivisione del Patto di corresponsabilità,
progettazione di incontri formativi/informativi su
attività svolte a scuola (es. affettività, orientamento,
progetti specifici), eventi e manifestazioni.

COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO Non si
ravvisano particolari elementi di criticità.
COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE Nonostante
la validità delle proposte di coinvolgimento delle
famiglie, risulta ancora piuttosto bassa la
percentuale di votanti effettivi alle elezioni del
Consiglio di Istituto, rispetto agli aventi diritto. Si
riscontra, inoltre, che alcune famiglie sono poco
partecipi non solo alle varie attività proposte, ma
anche ai colloqui con gli insegnanti: spesso si tratta
delle famiglie degli alunni che avrebbero
maggiormente bisogno di integrarsi nel gruppo
classe o che hanno situazioni particolari (es. scarsa
conoscenza della lingua italiana, difficoltà di
apprendimento o di attenzione, comportamento
poco corretto).

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con soggetti esterni. Le collaborazioni attivate sono integrate
in modo adeguato con l'offerta formativa. La scuola è coinvolta in alcuni momenti di confronto con i soggetti
presenti nel territorio per la promozione delle politiche formative. Si realizzano iniziative rivolte ai genitori
relative all'offerta formativa. Le modalità di coinvolgimento delle famiglie sono valide e adeguate, ma la
partecipazione non sempre è attiva.
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RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

Migliorare i risultati di apprendimento in matematica
nelle classi della scuola secondaria.

Aumentare almeno dell'1% le valutazioni in
matematica superiori al 5 nel II quadrimestre per le
classi della scuola secondaria.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Incrementare negli alunni l'interesse e la motivazione ad apprendere in ambito matematico.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Concordare a livello di Dipartimento prove e criteri di valutazione comuni.

    3. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Sviluppare un approccio innovativo alla didattica della matematica attraverso l'attivazione di corsi di
formazione su innovazioni didattiche.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Aumentare i livelli avanzato e intermedio nelle
competenze sociali e civiche.

Aumentare dell'1% il numero dei ragazzi delle
classi quinte e terze medie con livello avanzato e
intermedio nelle competenze sociali e civiche.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Promuovere percorsi di costruzione di competenze sociali e civiche.

    2. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Attivare corsi di formazione su competenze sociali e civiche (es. skill education, star bene a scuola, ecc.)

    3. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Migliorare la collaborazione scuola famiglia.

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

La priorità "Migliorare i risultati di apprendimento in matematica nelle classi della scuola
secondaria" è stata individuata sulla base dei risultati degli ultimi anni nella disciplina matematica,
sulla base dei risultati delle prove standardizzate e dei risultati a distanza, nei quali si riscontrano
risultati mediamente più bassi rispetto ai dati di confronto. La seconda priorità, "Aumentare i livelli
avanzato e intermedio nelle competenze sociali e civiche", è stata individuata in relazione alle
scelte educative stabilite nel PTOF che intendono mettere al centro del processo di insegnamento
e apprendimento lo studente e il suo benessere.
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