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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

     1.3 - Risorse economiche e materiali 

Opportunità Vincoli

L' Istituto comprende le scuole dei comuni di Atella,
S. Fele, Ruvo del Monte, Rapone. La popolazione
scolastica è eterogenea dal punto di vista socio-
economico e culturale. E' in aumento nella scuola la
presenza di alunni non italofoni per la presenza di
nuclei familiari stranieri occupati nei vari settori
economici. La scuola si attiva costantemente per
offrire pari opportunità a tutti gli alunni anche
attraverso la realizzazione di progetti proposti per
l'arricchimento dell'Offerta Formativa.

Nonostante la presenza degli alunni stranieri la
scuola risente di un costante calo demografico: in
alcuni plessi, limitatamente alla scuola primaria,
sono presenti pluriclassi. In questa realtà la scuola
rimane unico punto di riferimento per l'aggregazione
sociale e culturale.

Opportunità Vincoli

Il nostro Istituto si colloca nella zona del Vulture-
Melfese ricca di storia, di cultura e tradizioni. La
scuola collabora  con le agenzie presenti sul
territorio: Amministrazioni comunali, Asp, Aias, Avis,
Pro-Loco, Fidas, Croce Rossa, ecc. . Le
amministrazioni comunali assicurano i servizi
essenziali di trasporto, la disponibilità per le uscite
didattiche sul territorio e il servizio mensa per gli
alunni interessati ; partecipano in parte
all'ampliamento dell'Offerta Formativa e, tramite i
servizi sociali, offrono  supporto per la lotta alla
dispersione scolastica e sociale.

A causa di assenza di politiche di sviluppo, si
assiste a frequenti trasferimenti per motivi di lavoro
e/o allo spostamento di giovani per motivi di studio,
molti dei quali non rientrano nei paesi di origine, ciò
comporta un calo della popolazione scolastica.
Scarsa è la presenza di centri e di luoghi culturali e
ricreativi per i giovani.

Opportunità Vincoli

Le risorse economiche della scuola derivano
principalmente dai contributi statali utilizzati per il
funzionamento e l'espletamento delle attività
didattiche. Altri contributi provengono da parte di
aziende presenti sul territorio. Gli edifici scolastici
sono forniti delle infrastrutture e dei servizi
essenziali (servizio mensa e trasporto). Sono stati
effettuati interventi strutturali e di adeguamento in
alcuni plessi. Grazie all'accesso ai fondi PON
FESR, alcune aule di scuola primaria e scuola
secondaria di I Grado sono dotate di strumenti

In questo anno scolastico la partecipazione delle
famiglie all'impegno di spesa della scuola con
contributo volontario per l'acquisto di materiale di
facile consumo è stata praticamente nulla.La
dotazione tecnologica andrebbe ampliata nei plessi
in cui si denota una maggiore carenza,
compatibilmente con le risorse disponibili. La
connessione non è sempre funzionante. Resta
comunque il problema della manutenzione della
strumentazione, visto che come tutte le scuole del
primo ciclo d'istruzione non è prevista la figura
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     1.4 - Risorse professionali 

     2.1 - Risultati scolastici 

tecnologiche e arredi , diversificati a seconda delle
caratteristiche dei plessi: laboratori mobili
multimediali, aule informatiche, aule aumentate. La
connessione è diffusa in tutti i plessi anche se in
alcuni non sempre è funzionante.In particolare nel
plesso della Scuola primaria di Atella si è proceduto
all'allestimento dell'Atelier creativo  in una delle aule
ristrutturate lo scorso anno scolastico e che sarà
fruibile anche dagli alunni della Scuola
dell'Infanzia.(Per il momento non è ancora
funzionante perchè l'Amministrazione sta
provvedendo a ripristinare i collegamenti).

organica del tecnico di laboratorio e/o dell'assistente
tecnico.

Opportunità Vincoli

La quasi totalità del corpo docente ha un contratto a
T.I.e garantisce continuità e stabilità all'attività
didattica. L'età media media dei docenti dei tre
ordini di scuola è superiore ai 50 anni di età. La
maggior parte dei docenti è in possesso di
competenze professionali in quanto la scuola si è
attivata per favorire la formazione e
l'aggiornamento.

I docenti di alcune discipline della scuola secondaria
di primo grado, completano l'orario cattedra su più
plessi dello stesso Istituto, ciò comporta una
strutturazione oraria forzata che incide sul buon
funzionamento della didattica. Nella scuola primaria
i docenti di sostegno, si alternano di anno in anno,
non riuscendo a mantenere quella continuità che
sarebbe auspicabile e non tutti sono in possesso del
titolo specifico.

Punti di forza Punti di debolezza

Dall'analisi dei dati relativa al corrente anno
scolastico si rileva che la totalità degli studenti iscritti
alla scuola primaria accede alla classe successiva;
non ci sono casi di abbandono scolastico. Nella
scuola secondaria, minima la non ammissione e
comunque in linea con la media provinciale e
regionale. Dalla comparazione degli esiti finali delle
classi terze della Scuola Secondaria con l'anno
precedente si conferma equilibrio e coerenza nella
valutazione; inoltre si evidenzia un sensibile
incremento delle valutazioni relative alla fascia alta
e una redistribuzione delle stesse più equilibrata
all'interno delle altre fasce.

Nella scuola primaria del plesso di Atella, non si
riscontra equità degli esiti scolastici tra le classi
parallele anche a causa del tempo scuola scelto
dalle famiglie che non permette la formazione di
classi equilibrate utilizzando i criteri stabiliti dagli
organi collegiali. Tali variabili incidono e si
trascinano nel tempo come evidenziano i dati della
valutazione finale nella scuola secondaria di primo
grado.

Rubrica di valutazione
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     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

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 scuola perde qualche studente nel passaggio da un anno all'altro. La distribuzione di studenti per fasce
di voto evidenzia una concentrazione anomala in alcune fasce: nel passaggio dalla scuola primaria alla
scuola secondaria si registra un incremento delle valutazioni sufficienti e un calo delle valutazioni nelle
fasce alte, in particolare in italiano e matematica.. A distanza di qualche anno, permane il gap nel
passaggio dalla scuola primaria a quella secondaria . Pertanto, bisognerà trovare strategie risolutive della
criticità riscontrata.

Punti di forza Punti di debolezza

SCUOLA PRIMARIA La media del punteggio al
netto del cheating risulta abbastanza positiva
rispetto alla media nazionale, della macro area e
della regione per la prova di Italiano di Matematica e
di Inglese per la quasi totalità delle classi
dell'Istituto. Anche l’effetto scuola per l’italiano e per
la matematica è positivo. Nella Scuola Secondaria
sia per Italiano che per Matematica e Inglese gli
esiti risultano superiori e/o in linea alla media
regionale. L’effetto scuola per l’italiano e per la
matematica è leggermente positivo.

Sulla piattaforma mancano i dati relativi alle classi
dell'ex comprensivo di S. Fele che da settembre è
stato accorpato all' IC di Atella, ma sono stati
analizzati in sede collegiale. In alcune classi
dell'Istituto gli esiti delle prove di Italiano e di
matematica sono al di sotto della media nazione.

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 +

Il punteggio della scuola nelle prove INVALSI è in linea con quello di
scuole con background socio-economico e culturale simile. La variabilità
tra classi è pari a quella media o poco superiore, ci sono casi di singole
classi che si discostano in negativo dalla media della scuola. La quota di
studenti collocata nel livello più basso è in linea con la media regionale,
anche se ci sono alcuni anni di corso o indirizzi di studi in cui tale quota
è superiore alla media. 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,
oppure i punteggi medi sono pari a quelli medi regionali, anche se
l'effetto scuola è inferiore all'effetto medio regionale.
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     2.3 - Competenze chiave europee 

     2.4 - Risultati a distanza 

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Nonostante i risultati delle prove siano stati complessivamente abbastanza soddisfacenti, la comparazione
di alcuni esiti con quelli delle scuole del Sud e delle isole con medesimo background socio-economico-
culturale ha evidenziato alcune criticità.

Punti di forza Punti di debolezza

L'acquisizione di competenze civiche da parte degli
alunni è stato, anche quest'anno, tra gli obiettivi
primari e prioritari della scuola, che ha continuato a
promuovere progetti di Istituto, di educazione alla
legalità. Per i casi più problematici, ha mantenuto
rapporti costanti con i servizi sociali dei Comuni e
territorialmente competenti nel bacino di utenza.
Tutto ciò si esplica anche mediante: - Patto di
corresponsabilità - griglia relativa alla valutazione
del comportamento - monitoraggio
sull'autovalutazione del comportamento attraverso i
questionari somministrati agli alunni.

Le competenze chiave di cittadinanza vengono
perseguite in maniera trasversale tuttavia vanno
ancora meglio definite e integrate nel Curricolo
predisponendo anche una rubrica valutativa.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Buono il livello di competenze chiave di cittadinanza raggiunti anche se sono presenti casi di comportamenti
problematici. La scuola adotta criteri comuni per la valutazione del comportamento, ma non utilizza ancora
strumenti per valutare il raggiungimento delle competenze chiave di cittadinanza degli studenti (rubrica di
valutazione oggettiva).

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola, attualmente, segue in particolare il I dati rilevati al termine del primo anno delle scuole
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

percorso degli studenti all'interno dell'Istituto, fra i tre
ordini di scuola, con un monitoraggio che si estende
fino al primo anno della scuola secondaria di
secondo grado. La ricerca evidenzia come, nel
percorso scolastico osservato su tempi distesi, le
disparità fra gli alunni, rispetto alle situazioni di
partenza, siano in regressione e fondamentale
risulta sempre il diverso coinvolgimento e la
collaborazione delle famiglie. Nel corso del primo
quadrimestre, gli allievi delle classi terze vengono
accompagnati in visita presso gli istituti superiori
presenti sul territorio nei quali partecipano ad attività
didattiche e laboratoriali ai fini di un proficuo
orientamento

superiori qualora disponibili, non sono attualmente
molto attendibili a causa delle difformità dei
parametri di valutazione adottati dalle scuole
secondarie nella trasmissione delle
informazioni.Sarebbe auspicabile il monitoraggio
sistematico con la scuola Secondaria di II grado,
almeno per il primo anno .

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

Pochi studenti, conclusa la scuola del primo ciclo, incontrano difficoltà di apprendimento e il numero di
abbandoni nel percorso di studi successivo è molto contenuto. Per quanto riguarda le scuole del secondo
ciclo, la scuola non raccoglie in modo sistematico informazioni sui risultati degli studenti nei successivi
percorsi di studio e di avviamento al mondo del lavoro.

Punti di forza Punti di debolezza

Dopo la revisione-aggiornamento di tutto il Curricolo
in verticale è stato adottato, negli incontri di
dipartimento,un nuovo modello di UdA bimestrali,
per classi parallele e per tutte le discipline, l'uso
delle rubriche valutative disciplinari per la Scuola
Secondaria e l'elaborazione delle rubriche valutative
per la Scuola Primaria. Ampliamento dell'O.F.:
Giornalino Scolastico, Progetto Continuità, Progetto
Inclusione -potenziamento, Progetto Lettura,
Progetto legalità/cittadinanza; Ortolando; Progetto
Frutta nelle Scuole, Valorizzare il territorio; Coding ;
Musica a Scuola; Presepe Vivente; Manifestazioni

Per ciò che attiene alla valutazione vengono adottati
criteri comuni e rubriche valutative riferite solo alle
discipline, mancano prove di valutazione autentiche.
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 

di Natale; Sport in classe; Manifestazioni di fine
anno. La valutazione degli alunni, intesa sia come
verifica dei risultati, sia come valutazione dei
processi cognitivi, è orientativa e formativa ed è
preceduta da opportune prove di controllo/verifica
effettuate nell'ambito degli specifici settori di
apprendimento /insegnamento ed è strettamente
collegata alla programmazione educativa e
didattica. Le prove di verifica vertono su: - prove
oggettive o strutturate (quali ad esempio: risposte a
scelta multipla, risposte a scelta tra vero o falso,
corrispondenza e associazione di parole e di
concetti, riordinamento, testo cloze); - prove di tipo
soggettivo (interrogazioni, brevi elaborati scritti, uso
creativo di linguaggi alternativi, elaborati spontanei,
ecc..). Tutte le prove sono state opportunamente
integrate da osservazioni sistematiche significative.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

In questo triennio tutti i documenti programmatici sono stati aggiornati, condivisi e utilizzati. Per quanto
riguarda la valutazione sono stati elaborati strumenti diversificati utili a rendere più efficace la valutazione .
Nel triennio 2019-2022 verranno incrementati i momenti di condivisione e analisi dei risultati delle prove
comuni d'istituto per meglio canalizzare interventi mirati rendendoli sistematici e regolari.

Punti di forza Punti di debolezza

Le singole scuole hanno adottato una Non tutte le aule dell'istituto sono dotate di supporti
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

organizzazione oraria diversificata sia come tempo
scuola (tempo pieno /30 ore) sia come distribuzione
oraria (su 5 /6 giorni settimanali). Grazie all'accesso
ai fondi PON FESR, alcune aule di scuola primaria
e scuola secondaria di I Grado entro l'a.s.
2019/2020 saranno dotati di ottime dotazioni
tecnologiche e arredi , diversificati a seconda delle
caratteristiche dei plessi: laboratori mobili
multimediali, aule informatiche, aule aumentate. La
connessione è diffusa in tutti i plessi anche se in
alcuni non sempre è funzionante. La scuola ha
realizzato diversi progetti (PON: " il Gattino Soldino"
e:" Alla scoperta del Codice ...") per rafforzare il
pensiero computazionale. La scuola ha sottoscritto
con tutto il personale della scuola e con l'utenza un
patto di corresponsabilità coinvolgendo attivamente
le famiglie in tutti gli aspetti della vita scolastica. Si è
data un regolamento di istituto, coinvolge figure
specialistiche e servizi sociali e promuove progetti
sulla legalità.( Progetti: "Sbullonati", "Tutti in regola",
"Non perdiamoci di vist@")

tecnologici a scopo didattico. In casi isolati, e solo
dopo aver messo in atto tutte le strategie e coinvolto
famiglie e figure specialistiche, la scuola, purtroppo,
si vede costretta a far ricorso allo strumento della
sospensione.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola incentiva l'utilizzo di modalità didattiche innovative e promuove le competenze trasversali
attraverso la realizzazione di attività relazionali e sociali. Le regole di comportamento sono definite e
condivise nelle classi. I conflitti sono gestiti, anche se non sempre le modalità adottate sono efficaci. La
scuola si è attivata , mediante la candidatura a progetti PON, POR.. per migliorare gli spazi esistenti ed
allestire ulteriori spazi funzionali alla didattica.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola favorisce l'inclusione attraverso attività
mirate a favorire l'integrazione con il gruppo dei pari

Non sempre vi è l'accettazione da parte di alcune
famiglie delle segnalazioni sulle difficoltà di
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e viceversa attivando percorsi individualizzati-
personalizzati secondo i bisogni formativi di ciascun
alunno, attività per le varie forme di diversità, quali
attività teatrali e creative e interventi per
l'alfabetizzazione degli alunni stranieri. Durante
l'orario scolastico, gli alunni usufruiscono di
interventi di psicomotricità, logopedia, terapia
cognitivo-comportamentale nonché strategie
metodologiche quali il cooperative learning. Inoltre,
predispone il PEI, il PDP per BES e DSA, certificati
e non, il PAI . Nella nostra scuola è presente la
funzione referente per il disagio educativo che
effettua il monitoraggio degli alunni BES o DSA,
tiene i contatti con gli enti locali, le associazioni sul
territorio, l'ASP, i CTI, CTS, l'AIAS. Un gruppo
consistente di docenti dell'Istituto ha partecipato al
corso di formazione " Competenze per una scuola
inclusiva" inserita nel Piano di Formazione
2016/2019. Inoltre, nell'a.s. 2018-19 tutti i docenti
dell'Istituto hanno partecipato al corso di
formazione: "Includiamoci". Nella scuola, oltre ad
alunni D.A. e DSA certificati sono presenti alunni
svantaggiati sul piano socio-economico culturale e
linguistico per i quali si attuano efficaci interventi
individualizzati avvalendosi anche di figure
specialistiche. Lavorando per fasce di livello, a
conclusione di ciascuna unità di apprendimento,
vengono somministrate schede per il recupero delle
abilità di base, per il consolidamento e per il
potenziamento o esercizi a difficoltà graduale
accompagnati da momenti di studio guidato o gruppi
eterogenei. Per valorizzare le potenzialità di ciascun
allievo, si promuove la partecipazione a gare,
concorsi esterni, competizioni sportive e a progetti
che hanno visto i nostri allievi protagonisti in diverse
occasioni.

apprendimento effettuate dagli insegnanti. Gli
interventi di recupero, consolidamento e
potenziamento non sempre vengono effettuati da
tutti in maniera sistematica e manca, a volte,
l'archiviazione del lavoro svolto. Manca una figura di
riferimento (mediatore linguistico) per la prima
alfabetizzazione degli alunni stranieri e dovrebbe
essere rivisto, in seguito all'accorpamento, il
protocollo di accoglienza alunni stranieri.

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
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti che necessitano di inclusione sono positive. In generale le
attività didattiche sono di buona qualità, anche se ci sono aspetti che possono essere migliorati. Tuttavia, il
raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti che necessitano di inclusione sono costantemente
monitorati. La scuola promuove il rispetto delle differenze e della diversità culturale anche attraverso la
partecipazione a progetti, manifestazioni e concorsi.

Punti di forza Punti di debolezza

Anche nell' a.s. 2018-19 sono stati attuati sia il
progetto Accoglienza sia il progetto Continuità con
incontri programmati e formalizzati. Nella scuola
operano funzioni strumentali preposte alla gestione
delle attività di accoglienza e continuità che si
concretizzano in un progetto "Accoglienza e
Continuità" con attività comuni tra alunni delle classi
ponte dei diversi ordini di scuola dell'Istituto, incontri
periodici tra i docenti delle classi sopra indicate,
elaborazione per commissioni e dipartimenti
disciplinari del curricolo verticale, delle modalità di
verifica e valutazione degli apprendimenti. Nel corso
del triennio della scuola secondaria di primo grado i
docenti colgono tutte le occasioni utili per
evidenziare interessi e potenziare eventuali attitudini
degli alunni orientando gli stessi verso scelte
consapevoli per la realizzazione del proprio progetto
di vita. Nelle classi terze si realizzano incontri con
figure deputate all'orientamento verso la scelta del
proprio percorso scolastico. Inoltre, nel corso del
primo quadrimestre le classi vengono
accompagnate in visita guidata presso gli istituti
secondari di secondo grado presenti sul territorio
durante le quali hanno l'opportunità di fare attività
laboratoriali. E' stato ulteriormente migliorato
l'aspetto organizzativo relativo agli incontri di
conoscenza delle scuole secondarie di secondo
grado presenti nell'area del territorio. Il Collegio
docenti, in data 22-06-2018, ha deliberato la
partecipazione al progetto " Building Future"
Orientamento verticale per i ragazzi della scuola
secondaria di primo e di secondo grado, proposta
progettuale promossa dal Miur. Nel corrente anno
scolastico è stato realizzato il progetto Continuità-
Orientamento: "Il Giustino Fortunato ad Atella ... un
ponte verso la maturità".

- Migliorare l'aspetto organizzativo, progettuale e
attuativo intensificando gli incontri fra le classi
ponte. L'attività di monitoraggio degli studenti dopo
l'uscita dalla scuola secondaria di primo grado non è
sistematica. Un altro punto di debolezza è la
mancanza di contatti con attività imprenditoriali
presenti sul territorio per attività conoscitive e di
scelta di indirizzo.

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 +
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le attività di continuità sono abbastanza strutturate e orientate alla formazione delle classi e all'attuazione
del progetto "Accoglienza". Le attività di orientamento coinvolgono le classi finali. La qualità delle attività
proposte agli studenti è positiva , perchè non si è limitata soltanto a presentare i diversi istituti
scolastici/indirizzi di scuola superiore ma ha realizzato attività laboratoriali per favorire concretamente il
passaggio degli alunni dalla scuola secondaria di primo grado a quella di secondo grado onde prevenire
disagi ed insuccessi . Bisognerebbe promuovere attività di orientamento alle realtà produttive e
professionali del territorio.

Punti di forza Punti di debolezza

La missione e le priorità sono descritte nel POF e
vengono rivisitate periodicamente insieme ai valori
dell'istituzione in conseguenza dei cambiamenti
dell'ambiente esterno. Le famiglie vengono coinvolte
nella condivisione degli obiettivi educativi e formativi
anche mediante l'utilizzo del sito web, l'albo, la
somministrazione di questionari circa l'indice di
gradimento dei servizi offerti dalla scuola. Nell'a.s.
2018-2019 la collaborazione con la Fondazione
Magnetto della CNL per il progetto Coding ha dato
esiti estremamente positivi molto apprezzati dai
promotori e dalle famiglie. In generale, il
coinvolgimento delle famiglie nelle attività della
Scuola è stato consolidato e migliorato. La scuola
pianifica le proprie azioni attraverso tutte le attività
collegiali previste. Il controllo e il monitoraggio dello
stato di avanzamento per il raggiungimento degli
obiettivi avviene attraverso la somministrazione dei
questionari a tutti i componenti della scuola. Le
responsabilità di gestione, compiti, ruoli e
competenze sia per i docenti sia per il personale
ATA vengono definiti, resi pubblici e trasparenti
attraverso l'organigramma funzionale al POF. E'
aumentato il numero dei docenti nei vari gruppi di
lavoro in seguito all'accorpamento dei due Istituti. Le
scarne risorse economiche vengono interamente
destinate all'attuazione del piano dell'offerta
formativa e a quei progetti ritenuti prioritari ai fini del
conseguimento degli obiettivi fissati nel POF.
Nell'a.s. 2018-2019, grazie alla collaborazione con
la Fondazione Magnetto della CNL, il nostro istituto
ha potuto disporre di contributi sia per la formazione
sia per materiale di facile consumo. Anche le
famiglie e i vari sponsor hanno contribuito alla
realizzazione delle attività progettuali.

Non è mai stato effettuato un monitoraggio sul
grado di soddisfazione esteso al territorio. Gli esiti
dell'autovalutazione di Istituto dovrebbero essere il
punto di partenza per la pianificazione di tutte le
attività nel successivo anno scolastico. Rimane
esiguo il numero dei docenti e personale Ata
disponibile all'assunzione di incarichi e deleghe
nonostante i continui inviti e richieste di
collaborazione da parte della dirigenza nelle sedi
collegiali. Non sempre i gruppi di lavoro hanno
registrato l'effettiva presenza e partecipazione attiva
e fattiva di tutti i componenti delle stesse. La
mancanza di risorse economiche limita la quantità di
progetti finalizzati al raggiungimento di obiettivi
formativi trasversali. Nei finanziamenti la scuola
deve, purtroppo, affidarsi troppo spesso alla buona
volontà di sponsor occasionali di enti locali, al
volontariato dei docenti e di alcune famiglie.

Rubrica di valutazione
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha definito la missione e le priorità; queste sono condivise nella comunità scolastica, con le
famiglie e con il territorio anche se, alcuni aspetti, sono da migliorare. Il controllo e il monitoraggio delle
azioni sono attuati in modo abbastanza strutturato. Responsabilità e compiti delle diverse componenti
scolastiche sono individuati chiaramente. Le risorse economiche sono impiegate per il raggiungimento degli
obiettivi prioritari della scuola. La Dirigenza si è impegnata a reperire finanziamenti aggiuntivi oltre quelli
provenienti dal MIUR.

Punti di forza Punti di debolezza

Ad inizio anno scolastico la scuola raccoglie, in
maniera formale e/o informale, le esigenze
formative di tutto il personale docente e non
docente. I temi verso i quali si registra una maggiore
sensibilità sono relativi ai BES, alle nuove
tecnologie e alla progettazione per competenze. Le
iniziative di formazione sono di buona qualità anche
se limitate nel tempo per la carenza di fondi. Le
ricadute si concretizzano nella maggiore attenzione
nella segnalazione di alunni a rischio, nell'utilizzo
quotidiano del registro elettronico da parte della
totalità dei docenti e nell'adozione di uno schema
unico per la progettazione delle u.d.a . bimestrali. La
scuola raccoglie, valorizza ed utilizza le
competenze, le esperienze formative e la
disponibilità del personale assegnando incarichi
adeguati alle competenze di ciascuno onde
ottimizzare il servizio offerto. La scuola incentiva la
partecipazione dei docenti a gruppi di lavoro
mediante i dipartimenti e le commissioni di lavoro
per l'elaborazione di: prove strutturate iniziali,
intermedie e finali per classi parallele d'istituto per
italiano, inglese e matematica; proposta e scelta di
un modello di U.d.a. bimestrale per classi parallele
per tutte le discipline; elaborazione/condivisione
rubriche valutative disciplinari. Tutto il materiale
prodotto sia in forma cartacea che in forma digitale
viene condiviso in sede collegiale e messo a
disposizione per eventuali approfondimenti.

Si avverte l'esigenza di una formazione più
approfondita e sistematica su alcuni temi quali la
valutazione degli apprendimenti, la certificazione
delle competenze e la valutazione -autovalutazione
interna anche se le proposte di formazione
incontrano talvolta una iniziale resistenza di una
parte del corpo docente. La partecipazione a corsi
esterni è preclusa alla maggior parte dei docenti
anche per esigenze di servizio. C'è poco turnover
nell'assegnazione degli incarichi di responsabilità
poiché la domanda è inferiore all'offerta
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola realizza iniziative formative di buona qualità che rispondono ai bisogni formativi dei docenti;
valorizza il personale tenendo conto, per l'assegnazione di alcuni incarichi, delle competenze possedute.
Sono presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti, che producono materiali o esiti di buona qualità. Lo
scambio e il confronto professionale tra docenti e' presente ma non diffuso.

Punti di forza Punti di debolezza

La partecipazione dei genitori sia formale che
informale è di livello medio alto. La scuola coinvolge
i genitori nella definizione del Regolamento di
istituto e del Patto di corresponsabilità; inoltre
realizza interventi e progetti rivolti ai genitori quali:
incontri/conferenze con esperti in materie educative,
giornate di sensibilizzazione/divulgazione sulle
problematiche dell'apprendimento e della legalità.
Sempre più partecipe e attiva la presenza e la
collaborazione da parte dei genitori nelle attività
proposte durante l'anno scolastico . La
comunicazione con le famiglie avviene
quotidianamente online tramite il registro elettronico
e periodicamente negli incontri scuola-famiglia.
Inoltre sono previsti colloqui su richiesta.

Mancano le risorse per continuare progetti,
conferenze e attività rivolti ai genitori per trattare
tematiche sensibili. In questo anno scolastico i
genitori sono stati coinvolti in alcuni progetti ma la
partecipazione è stata minima. Si avverte l'urgenza
di recuperare rispetto, ascolto e fiducia reciproca nei
rapporti scuola-famiglia onde ripristinare il principio
di affido presa in carico reciproco.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

La partecipazione a reti e le collaborazioni con soggetti esterni devono essere meglio integrate con la vita
della scuola. La scuola coinvolge i genitori a partecipare alle sue iniziative, anche se sono da migliorare le
modalità di ascolto e collaborazione. L'attuazione di progetti d' istituto e il conseguente coinvolgimento della
totalità degli alunni ha favorito la collaborazione e la partecipazione attiva delle famiglie

RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

Migliorare il numero di votazioni basse( 6/7) al
termine del primo ciclo di istruzione. Ridurre il gap
nella valutazione nelle classi ponte tra scuola
primaria e secondaria.

Ridurre il numero di votazioni comprese tra sei e
sette. Abbassare il gap tra le classi ponte dei due
ordini di scuola.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Migliorare la pratica della progettazione e della valutazione attraverso l'utilizzo sistematico delle rubriche
valutative.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Analisi, revisione e miglioramento delle prove strutturate iniziali, intermedie e finali.

    3. Ambiente di apprendimento

Migliorare gli spazi, le attrezzature e i supporti didattici.

    4. Ambiente di apprendimento

Migliorare l'interazione scuola-famiglia.

    5. Ambiente di apprendimento

Accompagnare gli alunni verso l'acquisizione dei propri punti di forza attraverso laboratori didattici che
potenzino la metacognizione.

    6. Inclusione e differenziazione

Aggiornare il progetto d'Istituto per l'inclusione.

    7. Inclusione e differenziazione

Migliorare l'interazione scuola-famiglia.

    8. Inclusione e differenziazione

Migliorare e rimodulare gli interventi di recupero, consolidamento e potenziamento.

    9. Continuita' e orientamento

Migliorare la progettazione delle iniziative di continuità e orientamento.

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo
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Migliorare e/o mantenere complessivamente i
risultati di tutte le classi in italiano , in matematica e
in inglese. Ridurre la variabilità tra e dentro le
classi in riferimento alla percentuale
regionale/nazionale.

Approssimare i risultati alle percentuali nazionali
riducendo con continuità il gap evidenziato.
Allineare i risultati agli standard regionali/nazionali.
Ridurre la varianza dentro le classi evitando che si
appiattiscano nella fascia di livello intermedia.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Migliorare la pratica della progettazione e della valutazione attraverso l'utilizzo sistematico delle rubriche
valutative.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Analisi, revisione e miglioramento delle prove strutturate iniziali, intermedie e finali.

    3. Ambiente di apprendimento

Migliorare gli spazi, le attrezzature e i supporti didattici.

    4. Ambiente di apprendimento

Accompagnare gli alunni verso l'acquisizione dei propri punti di forza attraverso laboratori didattici che
potenzino la metacognizione.

    5. Inclusione e differenziazione

Migliorare e rimodulare gli interventi di recupero, consolidamento e potenziamento.

    6. Continuita' e orientamento

Migliorare la progettazione delle iniziative di continuità e orientamento.

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

Poichè la popolazione studentesca del nostro istituto è abbastanza variegata, sia per
estrazione culturale, sia per il contesto economico -sociale; obiettivo prioritario, quindi, è
l'innalzamento e la valorizzazione delle competenze di base di ciascun alunno permettendo
così ad ognuno di sviluppare appieno le proprie potenzialità per garantirne il successo
formativo.
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