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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

Opportunità Vincoli

Le scuole dell’Istituto (una Scuola dell’Infanzia, tre
Scuole Primarie, una Scuola Secondaria di primo
grado) si trovano nella prima periferia della città.
L’area di riferimento è caratterizzata da
insediamenti di edilizia popolare ed altri di tipo
residenziale. Sono presenti attività di tipo
artigianale, industriale e commerciale; queste realtà
identificano una parte del quartiere. La popolazione
è costituita da lavoratori dipendenti, da
commercianti, artigiani, e professionisti. La
presenza di alunni migranti provenienti da paesi
interni ed esterni alla Comunità Europea è
leggermente inferiore alla media cittadina. L'utenza
risulta costituita da fasce di livello diversificato. La
sfida per la scuola, che può diventare
un'opportunità, è quella di costruire un percorso
verticale armonico ed efficace, capace di sostenere
e motivare, da un lato, e di potenziare dall'altro, al
fine di condurre tutti gli alunni a raggiungere il
proprio successo formativo.

Il livello mediano dell'indice ECS risulta piuttosto
elevato, ma la realtà socio-culturale che insiste sul
nostro Istituto è abbastanza varia e caratterizzata da
un forte indice di complessità sia sul piano
economico, sociale e culturale, sia sul piano dei
valori e degli atteggiamenti. In particolare sul piano
socio-economico risulta ancora un certo benessere,
che però è accompagnato da aree di criticità
crescenti. L'utenza della scuola rispecchia dunque
una certa eterogenicità con fasce di livello
fortemente diversificate: alunni stranieri, alunni in
svantaggio socio-culturale e alunni motivati e
sostenuti dalle famiglie. I differenti bisogni educativi
rendono necessaria la costruzione di percorsi
personalizzati, capaci di sostenere e motivare da un
lato e di potenziare dall'altro, per portare gli alunni al
successo formativo. La presenza tradizionalmente
forte di alunni con bisogni educativi speciali, richiede
che l'istituto programmi e organizzi percorsi specifici
di alfabetizzazione ed integrazione, oltre al recupero
ed al consolidamento delle abilità di base. A tale
proposito nell'istituto vengono portate avanti attività
quali laboratori e Compiti insieme. Nell'I.C. nell'anno
scolastico 2018-19 sono presenti: 54 alunni con
certificazione per integrazione scolastica, 94 alunni
con segnalazione scolastica di DSA e 45 alunni
BES senza segnalazione clinica. Alla scuola
secondaria sono state accolte 10 richieste di libri in
comodato d'uso.

Opportunità Vincoli

Il territorio è caratterizzato da un tessuto economico
di natura prevalentemente artigianale. Le istituzioni
locali ed associazioni investono sulla progettualità
delle scuole e collaborano per l'inclusione,
l'orientamento e l'ampliamento dell'offerta formativa
(MeMo, la Provincia, la Fondazione Cassa di
Risparmio, Fondazione San Filippo Neri),
l'intercultura, l'integrazione e il sostegno alle famiglie
in difficoltà. All'interno del Patto per la Scuola, il
Comune eroga fondi per: - funzionamento
amministrativo; - realizzazione di progetti della
scuola; - formazione docenti; - personale educativo
per alunni disabili e stranieri. Diverse associazioni di
volontariato offrono aiuto e supporto (economico, di

Presenza di agglomerati ad alta concentrazione di
famiglie culturalmente e socialmente svantaggiate,
non sempre raggiunte dalle attività promosse nel
territorio.
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     1.3 - Risorse economiche e materiali 

     1.4 - Risorse professionali 

aiuto nei compiti ecc.) alle famiglie, rappresentando
un'opportunità per l'istituzione scolastica.

Opportunità Vincoli

Le risorse economiche provengo da Miur, Comune,
Fondazioni, Regione, Associazioni, famiglie
attraverso il contributo volontario. L'istituto
usufruisce ed ha usufruito di risorse di fondi FSE
legate ai progetti PON 2014-2020, cui ha sinora
partecipato. Le scuole afferenti all’Istituto sono a
norma: dispongono di tutte le certificazioni relative
alla sicurezza, in linea con la percentuale
provinciale, che risulta più alta rispetto al riferimento
regionale e nazionale. L’istituto è dotato di molti
laboratori disciplinari (musica, scienze,
informatica,…), alcuni dei quali con LIM e
collegamento ad internet, e tre teatri. In ogni plesso
è presente una biblioteca, di cui 1 informatizzata. La
sede della scuola media, in cui è sita anche la
segreteria, è fornita di aula magna. Le scuole sono
dotate di palestra (tranne la scuola primaria E. Po).
La disponibilità complessiva di PC e tablet ammonta
a 75 dispositivi..

La riqualificazione degli spazi (biblioteche, aule
multimediali e spazi per una didattica laboratoriale),
rimane un tema importante su cui la scuola ancora
vorrebbe investire per il prossimo triennio. Per
esempio, in diverse aree dell’istituto la rete Wifi del
Comune non raggiunge bene le postazioni. Si
vorrebbe rinnovare il patrimonio di libri. Le aule non
sempre sono di dimensioni adeguate alla
popolazione scolastica che contengono,
costringendo a deroghe relativamente alla
sicurezza. L'istituto reputa quindi necessaria la
realizzazione di spazi adeguati per incrementare
una didattica innovativa e vicina alle esigenze degli
alunni, sia attraverso la partecipazione a bandi
ministeriali ed europei, sia attraverso altre forme di
finanziamento.

Opportunità Vincoli

Nell'istituto è presente una buona percentuale (72)
di docenti a tempo indeterminato, dato che
conferisce identità e continuità alla scuola. L'età
media degli insegnanti, più bassa rispetto ai
riferimenti provinciali e regionali, conferisce
all'istituto potenzialità relativamente alla
progettualità e alla propensione all'utilizzo delle
tecnologie per la didattica. All'interno dell'Istituto
sono presenti insegnanti con certificazioni
linguistiche a diversi livelli, informatiche e
specialistiche nell'ambito della didattica. Per quanto
riguarda il personale di sostegno tutte gli insegnanti
di ruolo sono dotati di specifica specializzazione per
le disabilità di tipo psicofisico, uditivo, visivo. Le loro
competenze professionali vengono incrementate da
corsi di aggiornamento specifici (LIS, CAA, ABA,
corso in ambito tecnologico per la disabilità, corso
per la gestione delle crisi comportamentali ecc.)

L'istituto è a reggenza sin dalla sua costituzione. Il
personale ATA presenta un alto turnover, sia per
quanto riguarda gli addetti alla segreteria sia per i
collaboratori scolastici. Tale situazione crea da vari
anni difficoltà di gestione sia a livello amministrativo
che organizzativo.
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     2.1 - Risultati scolastici 

     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Punti di forza Punti di debolezza

La percentuale di studenti ammessi alle classi
successive è in linea (leggermente superiore)
rispetto ai benchmark. Le votazioni in uscita dalla
terza media sono invece inferiori rispetto a tutti i
parametri di riferimento. I criteri di valutazione
relativi all’esame di stato sono concordati e utilizzati
a livello di istituto. Viene utilizzata una rubric per la
valutazione del giudizio globale sul comportamento
comune tra scuola primaria e secondaria, così come
sono stati concordati a livello dell’intero istituto le
voci descrittive del giudizio globale e la descrizione
dei voti. Questi parametri sono visibili dai genitori sul
sito della scuola. Gli abbandoni degli studi sono
inferiori rispetto ai bechmark (valore nullo), mentre i
trasferimenti verso altri istituti sono stati compensati
perfettamente dagli arrivi da altre scuole (0,7% vs
0,7%) per le classi prime. Per le seconde c’è stato
uno spostamento verso un'altra scuola, mentre
abbiamo ricevuto dei nuovi ingressi nelle classi
terze (3,1% in entrata rispetto ad un 0,8% in uscita).

Nel nostro istituto in particolare è molto ampia la
fascia dei licenziati con valutazione 7. Questa
fascia, insieme a quella degli alunni che vengono
licenziati con valutazione 6, concorre a costituire più
del 64% delle valutazioni. All'interno dell'istituto è in
atto una riflessione su questi risultati, innescata
anche dall’analisi effettuata sugli esiti Invalsi dei
nostri studenti di terza media, che vedono invece
risultati in linea con il resto del territorio.

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

La distribuzione dei voti all'Esame di Stato evidenzia una concentrazione superiore ai riferimenti nazionali di
studenti collocati nelle fasce di punteggio più basse (6-7 nel I ciclo) e questo, considerato il contesto socio-
culturale della scuola, è un parametro che deve essere migliorato, consolidando e potenziando le fasce
medio-alte. Le considerazioni legate alla necessità di preparare gli studenti ad una valutazione più in linea
con quella della scuola superiore, in modo da rendere questo passaggio più semplice possibile, deve
tuttavia essere calibrata alla necessità di garantire maggiore equilibrio tra le fasce di livello.
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     2.3 - Competenze chiave europee 

Punti di forza Punti di debolezza

I risultati vengono condivisi a livello di collegio nel
corso del primo quadrimestre. Nello storico (ancora
con poche rilevazioni) la scuola ha ottenuto risultati
diversificati. Nello scorso anno scolastico sono stati
raggiunti risultati comunque superiori ai dati
nazionali (tranne nel caso di Italiano per le classi
quinte delle primarie). A seconda della prova, però, i
dati sono eterogenei: le classi seconde delle
primarie hanno raggiunto esiti superiori anche
all’area della regione e del Nord Est. Le classi
quinte delle primarie hanno avuto esiti diversi. Da
segnalare la forte presenza di alunni collocati nella
fascia più alta per matematica. Le classi terze della
secondaria hanno ottenuto risultati pari ai dati locali
e superiori ai nazionali, mentre per matematica i
risultati, pur mantenendosi al di sopra degli esiti
nazionali, risultano diversificati. La variabilità tra le
classi registrata nei risultati, ha portato ad una
riflessione sulla necessità di utilizzare prove comuni,
che, anche se non per tutte le classi, sono state
utilizzate già dal corrente anno scolastico. Si
registra un effetto scuola generalmente in linea con
la media a livello regionale.

Nelle prove standardizzate, le classi quinte delle
primarie hanno avuto esiti inferiori per italiano,
mentre le classi terze della secondaria in
matematica i risultati, pur mantenendosi al di sopra
degli esiti nazionali, risultano inferiori ai dati
territoriali. Gli studenti nel percorso scolastico,
tendono a spostarsi nei livelli intermedi, ma in modo
diversificato tra italiano e matematica. Si registra
una certa variabilità tra le classi. Le prove comuni
elaborate dall'Istituto rappresentano un primo passo
per ridurre la variabilità tra le classi, ma dovranno
risentire maggiormente degli esiti dell’Invalsi,
calibrandosi su questi. In generale la negatività
dell’indice ESCS suggerisce la necessità di
effettuare azioni di miglioramento. La differenza
dell’effetto scuola negli anni e per disciplina fa
pensare ad una condizione non strutturale, ma
imputabile alla eterogenicità e alla complessità delle
classi.

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'effetto attribuibile alla scuola sugli apprendimenti è pari o leggermente superiore all'effetto medio
regionale, anche se i punteggi medi di scuola sono inferiori a quelli medi regionali, in due casi su quattro.
questo induce a pensare che occorrano attività per migliorare le performances. Anche il confronto con
scuole con ESCS simile, lascia ampi margini a miglioramenti

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola valuta le competenze di cittadinanza degli
studenti prevalentemente attraverso l’osservazione
del comportamento degli alunni nelle diverse
situazioni. Esistono criteri comuni, organizzati in una

Manca un curricolo verticale relativo alle
competenze chiave di cittadinanza, con indicatori
comuni per la valutazione delle competenze
inerenti. L’uso da parte degli alunni delle tecnologie
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     2.4 - Risultati a distanza 

rubric, per l’assegnazione del voto/giudizio di
comportamento condivisi per tutto l’I.C. E' stato
realizzato un progetto verticale di cittadinanza
suddiviso in tre ambiti che riguardano legalità,
educazione stradale, ambiente e mobilità
sostenibile. Per quanto riguarda le competenze
digitali, nell’I.C. da alcuni anni vengono svolte in
modo strutturato attività di coding, sia alla primaria
che alla secondaria. Diverse attività inoltre
richiedono ai ragazzi di reperire informazioni
disponibili in rete e di comunicare efficacemente con
gli altri a distanza, anche attraverso l’interazione
con l’insegnante, (google classroom). Il livello delle
competenze chiave raggiunto dagli studenti nel loro
percorso scolastico si colloca a un livello medio, con
forti differenze individuali.

informatiche durante le attività scolastiche viene
attuato in modo non sempre sistematico; non
esistono criteri condivisi per la valutazione
dell’acquisizione delle competenze digitali.

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 valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza avviene prevalentemente attraverso
l’osservazione del comportamento degli alunni nelle diverse situazioni, sulla base di criteri condivisi a livello
di istituto. La maggior parte degli studenti raggiunge un’adeguata autonomia nell’organizzazione dello
studio e nell’ autoregolazione dell’apprendimento, con forti differenze individuali. La stessa situazione è
riscontrabile nell’ambito del comportamento. E’ utilizzato il modello ministeriale per la certificazione delle
competenze in uscita con riferimento alle competenze chiave e di cittadinanza europee. La partecipazione
ai progetti proposti dalla scuola sembra avere una ricaduta positiva sull'acquisizione di tali competenze. Da
concretizzare, comunque, una valutazione più strutturata e condivisa con altri specifici strumenti di
rilevazione.

Punti di forza Punti di debolezza

La disponibilità dei dati forniti dall’Invalsi consente di
potere fare delle riflessioni sull’andamento degli
alunni lungo tutto il percorso scolastico dalla
primaria alla secondaria. L’analisi effettuata sulle
tabelle della classe terza media consente di
verificare i risultati degli alunni suddivisi nelle classi
di origine delle elementari. Per il nostro Istituto dati
sono eterogenei per le diverse classi, riportando in

Nel nostro Istituto, i risultati ottenuti nella scuola
primaria sono eterogeni per le diverse classi: per
alcune di esse i risultati sono inferiori a quelli di
riferimento per regione e macroarea. L’andamento
del percorso scolastico non può essere seguito nel
passaggio alla scuola secondaria di secondo grado,
in quanto non è ancora stato portato a regime
l’intero meccanismo. La scuola secondaria di primo
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alcuni casi dati superiori agli esiti nazionali, regionali
e per macroarea. Da alcuni anni in città esiste una
commissione continuità tra scuola secondaria di
primo grado e secondaria di secondo grado, che ha
elaborato una scheda di passaggio per verificare
l’andamento scolastico degli alunni nella scuola
superiore, basata su indicatori di competenze.
Sempre a livello cittadino è stata istitutita una rete di
scuole con la finalità di monitorare i risultati a
distanza degli alunni, comunicati alla scuola di
provenienza.

grado pertanto non ha ricevuto informazioni sul
percorso dei propri alunni nel grado scolastico
successivo.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Gli studenti in ingresso alla scuola secondaria di primo grado mostrano performances eterogenee per classi
di provenienza, ma complessivamente confermano un andamento dei risultati sostanzialmente positivo. Per
gli studenti in uscita dalla scuola secondaria di primo grado, la percentuale degli ammessi al secondo anno
è in linea con la media della città sia per quanto riguarda coloro che hanno seguito il consiglio orientativo,
che per quelli che non l'hanno seguito.
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

Punti di forza Punti di debolezza

La stesura di un curricolo verticale di istituto è stata
iniziata a partire dall’anno scolastico 2015-16,
tenendo conto delle Indicazioni Nazionali e del
Modello di certificazione delle competenze. E' stato
completato per quanto riguarda le seguenti
discipline: italiano, matematica, lingua inglese e
francese. Gli obiettivi e le abilità/competenze da
raggiungere attraverso i progetti di ampliamento
dell'offerta formativa sono individuati in modo
chiaro. Al termine dell’anno scolastico viene fatta
una valutazione complessiva dei progetti da parte
del referente, evidenziando risultati, partecipazione,
punti di forza e di debolezza. Nella scuola vi sono
strutture di riferimento (es. dipartimenti) per la
progettazione didattica ed i docenti effettuano una
programmazione periodica comune per ambiti
disciplinari e/o classi parallele, per tutte le discipline.
All’interno delle periodiche riunioni disciplinari
avviene l’analisi delle scelte effettuate attraverso il
confronto tra i vari docenti e l’eventuale revisione
della progettazione. Sia per la primaria che per la
secondaria (in quest’ultimo caso solo per alcune
discipline) vengono svolte prove strutturate comuni
d’ingresso, intermedie e finali, utilizzando griglie di
correzione condivise. L'istituto aderisce ai progetti
cittadini di letto-scrittura (prima e seconda della
primaria e prima della secondaria) e al monitoraggio
di matematica (prima e seconda della primaria).
Sulla base degli esiti delle prove d'ingresso viene
elaborata la progettazione didattica della classe;
sugli esiti delle prove intermedie vengono svolte
attività di recupero/potenziamento . I docenti
utilizzano criteri comuni di valutazione nelle singole
discipline. La valutazione del comportamento,
distinto in comportamento sociale e di lavoro, è
stata definita e livello generale di istituto (attraverso
una rubric) . Definito a livello collegiale il significato
delle singole valutazioni (con descrittori sintetici). Si
sta diffondendo l’utilizzo di rubric di valutazione
delle competenze, relativamente a progetti e compiti
di realtà. La scuola utilizza il modello ministeriale
per la certificazione delle competenze in uscita sia
dalla primaria che dalla secondaria.

Il curricolo verticale non è ancora stato completato
per tutte le discipline. Non è stato definito un profilo
in uscita con i traguardi di competenza che
dovrebbero acquisire gli studenti nei diversi anni.
Non è ancora stato elaborato un curricolo sulle
competenze chiave europee. Deve essere
implementato l’uso delle prove comuni (in
particolare alla scuola secondaria di primo grado),
che dovranno essere più aderenti alle esigenze
dettate dai risultati delle prove Invalsi e dei
monitoraggi. Necessaria la diffusione di prove
autentiche per raggiungere quegli obiettivi di
competenza difficilmente conseguibili attraverso la
pratica didattica quotidiana.

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.
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha definito in parte un proprio curricolo verticale, che verrà a breve completato. La definizione dei
profili di competenza per le varie discipline e anni di corso è da mettere a punto in modo più approfondito.
Gli obiettivi e le abilità/competenze da raggiungere nelle attività di ampliamento dell’offerta formativa sono
definiti sempre in modo chiaro e risultano per lo più coerenti con il progetto di scuola. I docenti condividono
la progettazione didattica e fanno riferimento a criteri di valutazione comuni definiti a livello di scuola.
Vengono utilizzate prove comuni per la valutazione degli studenti e realizzati interventi specifici per il
recupero ed il consolidamento, anche se non in modo sistematico. Da implementare le attività di
potenziamento.

Punti di forza Punti di debolezza

La primaria e l'infanzia hanno un orario di 40 ore, la
scuola media funziona su 30 ore settimanali sui sei
giorni. Dall’anno scolastico 19-20 avrà l'orario
strutturato sui cinque giorni settimanali. Le attività di
ampliamento dell'offerta formativa sono molteplici e
vengono realizzate in orario sia curricolare
(madrelingua, consiglio studenti, legalità ecc.) che
extracurricolare (laboratori pomeridiani con genitori,
pon, latino, ecc). I laboratori e le biblioteche presenti
nell'I.C. sono utilizzati con regolarità. Gli spazi e le
attrezzature vengono gradualmente riqualificati in
base alle nuove esigenze, spesso in collaborazione
con i Comitati dei genitori. Peculiarità dell’I.C. sono
le Settimane tematiche (della scienza, dell’arte,
della memoria e della lettura), durante le quali
vengono organizzati laboratori, aperti a tutti gli
alunni, e gestiti da insegnanti ed esperti esterni.
Nell'I.C. si adottano metodologie didattiche
diversificate (lavori in gruppi, classi aperte, utilizzo
delle nuove tecnologie nella didattica, learning in
depth ecc.) e vengono utilizzate strategie specifiche
per l'inclusione (ABA, CAA). La scuola promuove la
condivisione di regole di comportamento attraverso
la assegnazione di ruoli e responsabilità. Nelle varie
classi vengono promosse esperienze per instaurare
un clima relazionale positivo. Nella scuola
secondaria, la partecipazione attiva alla vita
scolastica da parte degli alunni è agevolata dalla
presenza del Comitato degli Studenti. La scuola
condivide con la famiglia il patto di
corresponsabilità. L'I.C. è dotato di un regolamento
di disciplina dettagliato sui comportamenti scorretti e
sulle relative sanzioni, che prevedono anche attività
socialmente utili. E’ stato elaborato un regolamento
per la prevenzione e la lotta al bullismo e
cyberbullismo. Attivo anche il protocollo di gestione

La riqualificazione dei laboratori è spesso
subordinata alla disponibilità di risorse economiche
provenienti da enti pubblici e/o da privati.
Occorrerebbe implementare gli spazi didattici
innovativi e l'uso dei laboratori anche per attività
extracurricolari. L'utilizzo dei laboratori e delle
risorse tecnologiche è differenziato: viene gestito
con modalità diverse dai singoli docenti. Tra i
docenti, non sono ancora frequenti e strutturati i
momenti di condivisione e confronto delle pratiche
didattiche, in particolare di quelle sperimentali.
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

delle crisi comportamentali, così come lo sportello di
consulenza psicologica.

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

L’organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi
laboratoriali, le dotazioni tecnologiche e la biblioteca sono usati dalla maggior parte delle classi. Anche se la
scuola promuove in modo non sistematico l’utilizzo di modalità didattiche innovative, vi sono insegnanti che
credono nell’efficacia di tali strategie e che sono disponibili a studiarle e sperimentarle. Pertanto i docenti
utilizzano metodologie didattiche diversificate. Emerge una discreta attenzione alla diffusione di pratiche
collaborative, ma i momenti di confronto tra insegnanti sono da incrementare. 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 modalità adeguate.

Punti di forza Punti di debolezza

Per gli alunni certificati sono stati redatti i PEI; tali
documenti sono sottoposti di anno in anno a
regolare revisione in itinere. La scuola realizza
attività per favorire l’inclusione degli studenti con
disabilità (laboratori verticali, anche tra diversi ordini
di scuola, laboratori trasversali e in collaborazione
con le agenzie educative, uso di metodologie
inclusive e di sussidi specifici…). In tutte le classi
sono presenti alunni con DSA e BES per i quali
vengono predisposti ed attuati PdP. Le attività
svolte nelle classi prevedono metodologie che
permettano di andare incontro alle esigenze di
alunni con fragilità e/o con difficoltà linguistiche,
anche attraverso attività in piccolo gruppo o per
livelli. La scuola ha un protocollo di accoglienza per
gli alunni stranieri; se necessario è previsto, in
collaborazione con gli Enti locali, l'intervento di

Le classi sono numerose ed eterogenee e questo
rende difficoltosi gli interventi di recupero e
potenziamento. Da implementare le attività a classi
aperte che permettono, lavorando su livelli
omogenei, di attivare percorsi di apprendimento più
personalizzati e vicini alle esigenze degli alunni.
Non sono presenti attività strutturate per il
potenziamento. Per il recupero degli studenti con
maggiori difficoltà, occorre individuare forme di
monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti,
che non sono ancora pienamente strutturate
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

mediatori culturali. A livello d'Istituto, sono stati
pianificati percorsi per l’apprendimento della lingua
italiana e attività volte alla valorizzazione delle
diversità. Per il recupero delle abilità di base, in
aggiunta agli interventi quotidiani organizzati dai
docenti di ogni ordine, sono stati attivati Pon . Nella
scuola secondaria l'attività extrascolastica “Compiti
Insieme” è strutturata per poter offrire un aiuto agli
alunni più in difficoltà nello svolgimento delle
consegne e dello studio assegnati a casa. In corso
d'anno, vengono organizzati incontri con la
psicologa ai quali possono accedere su richiesta
docenti e ragazzi; questi ultimi sia per consigli
relativi all'orientamento sia per problematiche
inerenti la sfera personale. La scuola favorisce il
potenziamento degli studenti con particolari
attitudini con proposte didattiche quali concorsi,
competizioni matematiche e sportive, laboratori
disciplinari, anche extrascolastici, attività
diversificate per livelli.

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 con bisogni educativi speciali sono efficaci e in generale di
buona qualità. La scuola monitora il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti con bisogni
educativi speciali e promuove a diversi livelli il rispetto delle differenze e della diversità culturale. La
differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi dei singoli studenti è abbastanza
strutturata a livello di scuola. Gli obiettivi educativi sono definiti. Gli interventi individualizzati nel lavoro
d'aula vengono condivisi a livello di scuola.

Punti di forza Punti di debolezza
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Nell’I.C. si svolgono azioni per favorire il passaggio
tra i diversi ordini sia sul piano dello scambio di
informazioni tra docenti sia su quello
dell’accoglienza degli alunni (visita alle scuole,
attività laboratoriali). Particolare attenzione è rivolta
agli alunni in situazione di disagio per favorirne
l’inclusione. Gli strumenti utilizzati dalle commissioni
formazione classi, sono stati affinati negli ultimi anni
e favoriscono la costituzione di classi omogenee tra
loro. Sono attivate iniziative progettuali in verticale
che coinvolgono insegnanti e alunni dall’infanzia alla
secondaria di primo grado. La scuola realizza
percorsi di orientamento finalizzate alla scelta del
percorso scolastico e alla comprensione di sé. Sono
previsti incontri con studenti delle scuole di ordine
superiore con lo scopo di trasmettere le informazioni
in una relazione tra pari e uscite strategiche sul
territorio mirate a fare conoscere diverse attività
formative. Si svolgono incontri rivolti alle famiglie,
per rendere il percorso di scelta della scuola
superiore più consapevole. Da anni nel modulo
orientativo non compare più la dicitura sul percorso
scolastico consigliato, così come deciso e condiviso
dalla rete di scuole di Modena. I referenti
dell'orientamento della scuola secondaria hanno a
disposizione dati forniti da enti territoriali quali la
Camera di Commercio. Alta la percentuale di
studenti provenienti dall'I.C. che vengono ammessi
al secondo anno della scuola superiore.

Le attività di continuità tra i vari ordini di scuola
all’interno dell’I.C non sono formalizzate e
strutturate ogni anno nello stesso modo. La rete
costituitasi a livello cittadino per la restituzione dei
dati da parte delle scuole superiori alle scuole
secondarie di primo grado, non risulta ancora
pienamente attiva. La sua realizzazione permetterà
di avere una restituzione degli esiti di
apprendimento nel primo anno di scuola superiore.

Rubrica di valutazione

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 continuità si concretizza nella progettazione di attività per gli studenti finalizzate ad accompagnarli nel
passaggio tra un ordine di scuola e l’altro. Tali attività , pur presenti, dovrebbero essere ulteriormente
strutturate, come andrebbe incrementata la collaborazione tra i docenti di ordini di scuola diversi. La scuola
predispone informazioni articolate sul percorso scolastico dei singoli studenti e monitora gli esiti degli
studenti nel passaggio da un ordine di scuola all’altro, all'interno dell'I.C. Realizza inoltre diverse iniziative
volte ad accompagnare gli studenti nel passaggio da un ordine di scuola all’altro e percorsi finalizzati alla
conoscenza di sé e delle proprie attitudini. L'orientamento così strutturato è rivolto agli studenti dell'ultimo
anno e alle loro famiglie che, oltre a partecipare alle presentazioni delle diverse scuole, sono coinvolti in
attività organizzate all'esterno da scuole ed enti di formazione, in linea con le realtà produttive e
professionali del territorio.
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Punti di forza Punti di debolezza

La missione e la visione dell'Istituto sono
chiaramente esplicitate nel PTOF, condiviso
all'interno dell'intera comunità scolastica attraverso
la pubblicazione dello stesso sul sito. L'Istituto
presenta al collegio dei docenti il lavoro svolto dalle
funzioni strumentali e delle commissioni. All'interno
della scuola è stato istituito il NIV con il compito di
monitorare lo stato di avanzamento delle azioni di
miglioramento previste dal PDM, attraverso indagini
rivolte ai referenti dei diversi ambiti. L’istituto
pianifica le azioni per il raggiungimento degli
obiettivi individuati attraverso la stesura di
programmazioni condivise per classi parallele, per
ambiti disciplinari, per disciplina. Il processo di
insegnamento-apprendimento viene controllato
attraverso azioni di monitoraggio e osservazioni
sistematiche. Dall'anno scolastico 2018/19 è
diventata obbligatoria la rendicontazione sociale
della propria attività. I ruoli organizzativi individuati
dalla scuola sono contenuti in un organigramma
presente nel PTOF e vengono ricoperti in
percentuale tra il 25 e il 50% dei docenti. Le risorse
del FIS sono suddivise tra le competenze
professionali presenti nell'Istituzione scolastica sulla
base delle esigenze organizzative e didattiche
previste dal PTOF nonchè dal piano annuale delle
attività del personale docente ed ATA. La Dirigenza
e gli organi collegiali operano per un'allocazione
delle risorse efficace e coerente con le priorità
strategiche della scuola. La scuola ha realizzato
alcuni progetti, anche in un’ottica di curricolo
verticale, avvalendosi prevalentemente di
finanziamenti da altri Enti , oltre a quelli provenienti
dal MIUR. L'istituto si avvale della collaborazione di
numerosi esperti esterni. Tra i numerosi progetti
realizzati per l'anno scolastico 2017/18 , sono stati
individuati quali tra i prioritari: le settimane temtiche
dell'I.C., il progetto di potenziamento della lingua
inglese (madrelingua alla secondaria) e il progetto
"Sinfonia Matematica" nell'ambito logico-
matematico.

Lo stato di avanzamento delle azioni di
miglioramento previste dal PdM non è
adeguatamente condiviso tra tutti i docenti
dell'Istituto. L’avvio dei progetti è talvolta stato
rallentato dalla necessità di verificare l’effettiva
disponibilità di fondi da attribuire. Le ore di assenza
dei docenti vengono coperte, quando possibile,
soprattutto con docenti interni all'Istituto utilizzando
ore di disponibilità. Nell'Istituto non c'è una chiara
divisione dei compiti e delle aree di attività tra il
personale ATA, causa di un turnover continuo.

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.
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha definito la missione e la visione e queste sono condivise nella comunita' scolastica, con le
famiglie e il territorio attraverso la pubblicazione del PTOF sul sito dell'I.C. Il monitoraggio delle azioni e'
attuato in modo non sempre strutturato. La definizione delle responsabilità e dei compiti tra le diverse
componenti scolastiche è stata concordata, ma non tutti i compiti sono chiari e funzionali all'organizzazione
delle attività. Le spese definite nel Programma annuale sono coerenti con le scelte indicate nel Piano
triennale dell'offerta formativa e le risorse economiche destinate ai progetti sono investite in modo
adeguato, ma i tempi previsti per i pagamenti non sono rispettati per problemi di ordine amministrativo.

Punti di forza Punti di debolezza

In questo anno scolastico sono state organizzate
attività di formazione legate alla sicurezza,
all'inclusione e alla continuità. Il personale ATA ha
partecipato alla formazione tecnologica sull'uso del
registro elettronico e sulla sicurezza. La maggior
parte degli incarichi viene assegnata dal Collegio ai
docenti in base alle specifiche competenze e
motivazioni del personale. L'Istituto mette a
disposizione spazi per la condivisione di strumenti e
materiali didattici e promuove la partecipazione dei
docenti a gruppi di lavoro per classi parallele o
aperte, a programmazioni periodiche comuni per
ambiti disciplinari, nelle quali avvengono
condivisione di materiali didattici e confronto
professionale. Sul sito, nell'area riservata ai docenti,
sono disponibili materiali a disposizione degli
insegnanti.

In questo anno scolastico le esigenze di formazione
del personale non sono state raccolte in modo
formale. Il susseguirsi di dirigenti in reggenza non
ha permesso il consolidamento di un metodo
strutturato di rilevazione nelle esigenze formative e
delle relative azioni da mettere in atto per
rispondere a tali esigenze. Non sempre i gruppi di
lavoro risultano efficaci e produttivi. Il numero e
tempo dedicati agli incontri spesso sono inferiori alle
necessità. La pratica di condivisione degli strumenti
e dei materiali didattici non è ancora molto diffusa. Il
turn over del personale ATA, in particolare della
segreteria, ha reso difficoltosa la comunicazione tra
personale docente e non docente.

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

E' necessario mettere a regime un sistema di rilevazione delle esigenze formative del personale. Da
implementare le azioni volte alla valorizzazione delle competenze del personale. Nella scuola sono presenti
gruppi di lavoro spontanei composti da insegnanti, anche se la qualità dei materiali o degli esiti che
producono e' disomogenea. Soltanto alcuni insegnanti condividono i materiali didattici.

Punti di forza Punti di debolezza

L’istituto rivela una buona capacità di fare rete con
strutture pubbliche e private e un’alta apertura a
progetti finanziati da enti locali e privati. Partecipa
alla rete delle scuole del territorio per la formazione
degli insegnanti, ai progetti cittadini organizzati dal
Comune e dall’ASL e alle iniziative di alternanza
scuola-lavoro promosse da scuole secondarie di
secondo grado della città. L'istituto stipula accordi
con vari soggetti (università, enti di formazione
accreditati, soggetti privati, associazioni sportive,
altre associazioni o cooperative, autonomie locali).
Si tengono incontri di coordinamento tra insegnanti
e rappresentanti del territorio. Attraverso la
collaborazione con i sopracitati soggetti esterni,
l’I.C. ha la possibilità di ampliare e potenziare la
propria offerta formativa. Con le famiglie degli alunni
frequentanti l'I.C., viene condiviso il Patto di
Corresponsabilità, disponibile sul sito della scuola il
regolamento d'Istituto della secondaria. La scuola
promuove forme di collaborazione con i genitori per
l’attuazione di interventi formativi (laboratori,
testimonianze) e momenti socializzanti (feste,
spettacoli), realizza interventi rivolti ai genitori
(conferenze, incontri su temi specifici) e utilizza
strumenti on line per la comunicazione con le
famiglie. Il nostro Istituto si avvale di un sito
costantemente aggiornato e del registro elettronico.

A volte la carenza di fondi non consente di
realizzare i progetti nella loro completezza secondo
la scansione prevista in fase di progettazione. Le
iniziative di collaborazione promosse dalla scuola
riescono a coinvolgere solo un numero ridotto di
genitori, anche a causa di una comunicazione con la
componente amministrativa che deve migliorare.

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato
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La scuola partecipa a reti e a collaborazioni con soggetti esterni, pur non assumendone il ruolo di capofila.
Le collaborazioni attivate sono integrate in modo abbastanza adeguato con l’offerta formativa. Da mettere a
regime la modalità di rilevazione delle esigenze formative del personale. La scuola organizza iniziative per
coinvolgere i genitori a partecipare alle sue attività, anche se il numero di tali iniziative deve essere
incrementato. Sono da migliorare le modalità di ascolto e collaborazione con le famiglie.
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RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

Migliorare le performances all'esame di Stato degli
alunni della fascia piu' debole.

Abbassare la percentuale di alunni che all'esame di
terza media conseguono la votazione 6 e 7.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

condividere strumenti valutativi

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Istituire prove comuni in modo strutturato nelle varie discipline

    3. Curricolo, progettazione e valutazione

elaborare un curricolo verticale per tutte le discipline

    4. Ambiente di apprendimento

Implementare la personalizzazione dei percorsi di apprendimento

    5. Inclusione e differenziazione

Arricchire l'offerta formativa con progetti di potenziamento anche in orario extracurricolare

    6. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

prevedere un'organizzazione oraria che faciliti la progettazione di attività a classi parallele o aperte

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Innalzare le competenze di cittadinanza degli
alunni, prevedendo profili di competenza in
rapporto all'eta'.

Sviluppare strumenti di osservazione e valutazione
delle competenze chiave e di cittadinanza nell'ottica
della verticalita'.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

elaborare un curricolo verticale relativo alle competenze europee e strumenti di rilevazione delle competenze
trasversali

RISULTATI A DISTANZA

 

Priorità Traguardo

Monitorare gli esiti a distanza all'interno dell'Istituto
e in continuita' con la scuola secondaria di II grado.

Predisposizione di modalita' e strumenti volti a
reperire dati quantitativi riferiti ai risultati ottenuti nel
primo biennio dell'istruzione secondaria
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  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Continuita' e orientamento

Monitorare gli esiti a distanza all'interno dell'istituto e in continuità con la scuola superiore

    2. Continuita' e orientamento

realizzare e mettere a sistema percosi di continuità

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

Risultati scolastici: il miglioramento degli esiti scolastici passa attraverso la condivisione di obiettivi
didattici in modo logico verticalmente (curricoli) ed omogenei orizzontalmente (prove comuni); inoltre
occorre lavorare su una maggiore condivisione di pratiche valutative. La personalizzazione dei percorsi
rimane il primo principio cui ispirarsi. La riflessione sui risultati nelle prove standardizzate, consente di
rendere consapevoli i docenti degli ambiti in cui si sono ottenuti risultati inferiori alle aspettative e
regolare la pratica quotidiana. Competenze chiave europee: avere come riferimento le competenze
chiave di cittadinanza permette una visione integrata del sapere. Esse sono più indefinite di quelle
cognitive e legate al contesto culturale di riferimento. Occorre garantire il diritto dell’alunno ad un
percorso formativo organico, che promuova uno sviluppo articolato del soggetto, il quale, pur nei
cambiamenti evolutivi e nei diversi ordini scolastici, costruisce progressivamente la propria identità.
Continuità e orientamento: l'obiettivo è quello di promuovere esperienze di interazione didattica che
seguano principi di continuità e verticalizzazione. Si intende rispondere alla necessità di essere
accompagnati nel percorso scolastico, evitando, così, fratture tra i vari ordini di scuola. Nella nostra
provincia si registra una percentuale elevata di abbandono scolastico, da qui l'esigenza di monitorare gli
esiti alle scuole superiori.
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