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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

     1.3 - Risorse economiche e materiali 

Opportunità Vincoli

La notevole variabilità della popolazione, se da un
verso vincola la determinazione di un forte senso di
appartenenza, dall'altra propone modelli e stili che
consentono ad alunni e studenti di ampliare i propri
orizzonti conoscitivi e rendere flessibile il pensiero e
la capacità di comprendere l'altro da sé in modo
anche solidale.

La forte immigrazione da Paesi europei ed
extraeuropei come dai territori limitrofi, rende a volte
faticoso il determinare senso di appartenenza e di
identità nella popolazione. Anche l'uso del dialetto
locale già da qualche decennio si va perdendo sia
per la progressiva acquisizione della padronanza
della lingua italiana sia per l'inserimento di molte
persone di origine straniera o, comunque, non
autoctona

Opportunità Vincoli

La popolazione originaria è per la maggior parte
emigrata negli anni del secondo dopoguerra, ma si
registra una cospicua presenza di gruppi familiari
provenienti dai Comuni limitrofi e una importante
presenza di popolazione non italiana appartenente
a differenti gruppi etnici, di provenienza europea ed
extraeuropea, per lo più aggregati in comunità. Gli
stessi stanno vivendo un positivo processo di
integrazione e di inclusione, e già molti alunni
risultano essere immigrati di seconda generazione.
Le numerose Associazioni di vario tipo presenti sul
territorio risultano risorse preziose per l'Istituto e la
scuola si coordina con esse per rendere più fattivo
l'operato di entrambi. Gli Enti locali, nel tempo,
hanno dimostrato disponibilità all'ascolto delle
esigenze rappresentate dalla scuola realizzando un
fattivo dialogo interistituzionale.

L'eterogeneità della popolazione e la forte variabilità
rappresentano un vincolo ma anche, come già
dichiarato, un'opportunità.

Opportunità Vincoli

Le risorse economiche di cui l'Istituto dispone, oltre
ai finanziamenti statali, provengono da
sponsorizzazioni di privati e aziende del territorio,
dall'acquisto del Diario di Istituto da parte delle
famiglie, da contributi volontari delle stesse famiglie
che vengono regolarmente rendicontati. I plessi si
trovano tutti al centro del Paese e sono pertanto di
facile raggiungibilità; l'Ente locale mette a

La mancanza di un intero plesso, 9 aule più un
piccolo laboratorio, già da due anni, a causa di una
necessaria ristrutturazione dettata da motivi di
sicurezza (a cura dell'EE LL) rischia di
compromettere il normale andamento scolastico: gli
altri plessi hanno subito cambiamenti per ospitare le
classi rimaste senza aule. La sede dell'Istituto
Professionale risulta fortemente inadeguata,
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     1.4 - Risorse professionali 

disposizione delle famiglie un servizio di scuolabus
che raccoglie gli alunni nei quartieri distanti dal
centro e nelle campagne, sempre più abitate.

nonostante si sia cercato di dotare il plesso di alcuni
servizi e di strutture necessarie. Si rilevano in alcuni
plessi ancora difficoltà per la cattiva connessione a
internet, nonostante il territorio sia fornito di fibra
ottica per la connessione. Sarebbe necessario
implementare e arricchire ancora la dotazione
informatica in tutti i plessi, ammodernare i dispositivi
che nel tempo, sia pur breve, risultano obsoleti .

Opportunità Vincoli

L'I.C.ITRI vede l'età media dei proprio docenti, che
si attestava sui 50/55 anni, progressivamente
abbassarsi grazie ai pensionamenti, rimpiazzati da
nuovi ingressi; l'età dei docenti ha una variabile
dipendente dalla tipologia di contratto: I docenti di
sostegno dell'Istituto, invece, in ogni ordine di
scuola, sono più giovani rispetto a quelli delle
discipline. La scuola, pur potendo essere sede di
passaggio nei trasferimenti, diviene, per la maggior
parte degli insegnanti, sede stabile: è difficile, infatti,
che coloro che risiedono in città relativamente vicine
chieda trasferimento, contribuendo a sviluppare un
forte senso di appartenenza. Nell'immaginario
collettivo di Itri, dunque, anche docenti che non
risiedono in loco vengono considerati e apprezzati
come stabili contribuendo alla continuità di
insegnamento. I docenti di recente inserimento
hanno subito il fascino del senso di appartenenza
che fa da sostrato a tutta la scuola e ha consentito
loro un buon inserimento e una immediata
collaborazione. Nella scuola Primaria la maggior
parte dei docenti ha titolo all'insegnamento della
lingua comunitaria e i docenti hanno acquisito le
competenze informatiche necessarie.

L'organico potenziato, così come richiesto 3 anni fa
in relazione alle reali esigenze dei diversi ordini di
scuola, risulta inadeguato e insufficiente a coprire le
necessità. L'aumento di iscrizioni e quindi del
numero di classi assorbe i docenti dell'organico
potenziato per la funzionalità. Questi docenti, in
particolare sulla scuola primaria, dunque, non solo
non rappresentano un potenziamento ma il loro uso,
resosi indispensabile per il funzionamento ordinario
della scuola, azzera le possibile compresenze e,
dunque, la possibilità di attivare progettualità utili al
miglioramento/ottimizzazione di alcune situazioni.
Nella secondaria di secondo grado invece l'organico
potenziato comprende professori di classi di
concorso inesistenti nell'istituto professionale agro-
alimentare.
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     2.1 - Risultati scolastici 

     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Punti di forza Punti di debolezza

La quota degli studenti ammessi alla classe
successiva è in linea con i riferimenti nazionali.
Nell'anno in corso sono stati registrati n. 4 casi di
abbandono in situazioni border line, mentre i
trasferimenti, in entrata e in uscita, sono di regola
determinati da motivi di lavoro delle famiglie e in
numero nettamente inferiore ai benchmark di
riferimento. Nella secondaria di II grado, nella prima
classe, si registra un flusso in entrata nettamente
superiore alle medie territoriali di riferimento. Nella
secondaria di II grado la quota di studenti sospesi in
giudizio per debiti scolastici risulta inferiore rispetto
ai riferimenti analizzati. La quota di studenti
collocata nelle fasce di punteggio più alte (9-10 e
lode nel I ciclo; 91-100 e lode nel II ciclo) all'Esame
di Stato è solo in parte coerente con i riferimenti
nazionali.

All'Esame di Stato si registra nella scuola
secondaria di I grado un elevato numero di 6
rispetto agli altri voti; nella secondaria di II grado
l'assenza dei 9 e dei 10.

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 +

Punti di forza Punti di debolezza

Nella scuola primaria e secondaria di I grado il
punteggio nelle prove INVALSI è mediamente
superiore a quello di scuole con background socio-
economico e culturale simile (fanno eccezione
pochissime classi e in una o nell'altra disciplina, non
in entrambe). Gli alunni della scuola primaria si
distribuiscono, rispetto ai livelli di competenza, su
punteggi superiori ai riferimenti territoriali. L'effetto
attribuibile alla scuola sugli apprendimenti è pari o
superiore all'effetto medio regionale e anche i

Nella scuola secondaria di II grado il punteggio nelle
prove INVALSI è inferiore a quello di scuole con
background socio-economico e culturale simile. La
variabilità tra classi della scuola primaria è superiore
ai riferimenti nazionali, è inferiore invece la
variabilità all'interno delle classi. Questi valori si
ripetono nella secondaria di I grado, sia pur in
maniera meno accentuata. Nonostante, quindi, la
grande attenzione alla formazione dei gruppi classe
affinché siano equilibrati e presentino alunni con
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     2.3 - Competenze chiave europee 

punteggi medi di scuola sono superiori a quelli medi
regionali.

competenze differenziate, l'omogeneità e l'equilibrio
tra le classi non risulta perfetto, buona è invece
l'eterogeneità interna a ciascuna classe. La politica
di istituto rispetto alla formazione delle classi è
ispirata alla creazione tendenziale di gruppi fra i
quali non esistano differenze tali da prefigurare la
contrapposizione fra classi d'eccellenza e classi
“ghetto”. Si ritiene che il limite possa essere
rintracciato, in parte, nella diversa modalità
valutativa personale di alcuni docenti che permane
nonostante la permanente cura di cultura condivisa
della valutazione.

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 +

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola lavora ad ampio raggio su quasi tutte le
competenze chiave europee e la maggior parte
degli studenti della scuola raggiunge livelli buoni in
relazione alle competenze sociali e civiche e nelle
competenze digitali. Queste vengono verificate
analizzando voti e giudizi del comportamento e le
sanzioni disciplinari comminate negli ultimi anni che
vanno diminuendo in relazione alla numerosità e
alla gravità. esse vengono sviluppate attraverso le
numerose iniziative legate ai temi della convivenza,
della cittadinanza, della legalità, della
partecipazione civile e a progetti di solidarietà
(AIRC, Telethon, Giuneaction). L'uso frequente dei
laboratori multimediali, i progetti di coding, di
innovazione e didattica digitale, di supporto alle
competenze digitali, studio di programmi di grafica.
Tutti gli ordini di scuola seguono criteri di
valutazione comuni per definire il voto di
comportamento.

La scuola ritiene che vada implementato lo sviluppo
delle altre competenze chiave: imparare a imparare,
spirito di iniziativa e imprenditorialità, declinate in
modo specifico nei diversi ordini di scuola. Le
competenze vengono valutate in modo trasversale
rispetto alle discipline, ma mancano ancora efficaci
e condivisi strumenti di osservazione e
documentazione delle competenze chiave e chiare
e condivise rubriche di valutazione delle
competenze.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola Criterio di qualità:
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     2.4 - Risultati a distanza 

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 +

Punti di forza Punti di debolezza

Gli studenti della scuola primaria, sia pur con le
dovute differenze delle classi, hanno registrato
risultati in linea con i parametri medi delle aree di
riferimento e si sono attestati su valori superiori alle
medie nazionali. Gli studenti della scuola
secondaria di primo grado hanno mantenuto esiti in
linea con i valori medi di riferimento, una lieve
criticità è stata registrata in matematica. Gli studenti
provenienti dall'Istituto Agro-alimentare nella totalità
hanno trovato occupazione a tempo indeterminato o
nella forma di tirocinio, per lo più nel settore dei
servizi.

Si registra la maggiore criticità in matematica e non
si dà prova di innalzamento al di sopra dei valori
media di riferimento in italiano.

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 +
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

Punti di forza Punti di debolezza

Il curricolo è stato progettato in coerenza con le
Indicazioni Nazionali 2012; si caratterizza per
continuità, trasversalità, verticalità; viene rivisto e
integrato periodicamente dalla commissione PTOF
secondo le esigenze che si presentano. Il PTOF
determina gli obiettivi generali, i traguardi di
competenza disciplinari e trasversali; le
programmazioni di scuola/classe attuano in modo
specifico gli stessi. Il curricolo è integrato
annualmente dalla progettazione del PTOF, che
prevede l’attuazione di progetti anche trasversali di
che rispondano alle esigenze che si definiscono
ogni anno/biennio/triennio. Il curricolo è utilizzato dai
docenti come strumento di lavoro perché strutturato
per rispondere pienamente ad esigenze di
programmazione e di realizzazione di una didattica
il più possibile omogenea, ma che prenda in
considerazione le specificità individuali. Le attività di
ampliamento dell’offerta formativa sono definite in
raccordo con il curricolo e i loro obiettivi/competenze
sono definiti in modo chiaro. La scuola propone un
curricolo aderente alle esigenze del contesto,
progetta attività coerenti con il curricolo e valuta gli
studenti utilizzando criteri condivisi. Nella scuola
dell’infanzia gli incontri di progettazione si svolgono
periodicamente durante tutto l'anno nel plesso e
coinvolgono l'intero gruppo dei docenti. Nella scuola
primaria gli incontri per classi parallele avvengono a
inizio per definire la progettazione didattica di tutte
le discipline, le competenze e gli indicatori, viene
verificata al termine del primo quadrimestre e a fine
anno, momento in cui la stessa programmazione si
riesamina per apportare correttivi e miglioramenti.
Nella scuola secondaria la progettazione didattica
avviene nell’ambito dei dipartimenti. L'Istituto Agro-
ambientale è formato da sole 5 cosa che determina
una necessaria verticalità del curricolo. Si svolgono,
in tutti gli ordini di scuola, test di ingresso per tutte le
classi, vengono predisposte verifiche comuni al
termine di un quadrimestre. I risultati sono esaminati
in base alla griglia comune di correzione e di
valutazione. Sono state predisposte rubriche di
valutazione nella scuola secondaria di I grado. Tutti
gli ordini di scuola utilizzano la valutazione in forma
orientativa e proattiva. Gli studenti vengono sempre
coinvolti nel processo di valutazione in modo tale
rendere consapevole il percorso di autovalutazione.
In tutti gli ordini di scuola si utilizzano prove
strutturate e criteri comuni di valutazione. I docenti
considerano la valutazione del comportamento
quale indicatore della competenza sociale,
relazionale e civica degli studenti.

La progettazione didattica è orientata alle
competenze disciplinari e trasversali; l’attuazione di
compiti di realtà rappresenta un processo avviato
ma ancora con con ampi margini di
implementazione. Le rubriche di valutazione vanno
predisposte per gli altri ordini di scuole. Si ravvisa la
necessità di un utilizzo sistematico di prove di realtà
che consentano di sviluppare ulteriormente l’ambito
di valutazione delle competenze.
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti
ministeriali di riferimento, declinando le competenze disciplinari e
trasversali per i diversi anni di corso, che i docenti utilizzano come
strumento di lavoro per la progettazione delle attività didattiche. Il
curricolo si sviluppa tenendo conto delle caratteristiche del contesto e
dei bisogni formativi della specifica utenza. Le attività di ampliamento
dell'offerta formativa sono bene integrate nel progetto educativo di
istituto. Tutte le attività presentano una definizione molto chiara degli
obiettivi e delle abilità/competenze da raggiungere. Nella scuola sono
presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla progettazione didattica e/o la
valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari; i docenti sono
coinvolti in maniera diffusa. I docenti effettuano sistematicamente una
progettazione didattica condivisa, utilizzano modelli comuni per la
progettazione delle unità di apprendimento e declinano chiaramente gli
obiettivi e le competenze da raggiungere. I docenti utilizzano criteri di
valutazione comuni e usano strumenti diversificati per la valutazione
degli studenti (prove strutturate, rubriche di valutazione, ecc.). L’utilizzo
di prove strutturate comuni è sistematico e riguarda la maggior parte
degli ambiti disciplinari e tutti gli indirizzi/ordini di scuola. I docenti si
incontrano regolarmente per riflettere sui risultati degli studenti. C’è una
forte relazione tra le attività di programmazione e quelle di valutazione
degli studenti. I risultati della valutazione degli studenti sono usati in
modo sistematico per riorientare la programmazione e progettare
interventi didattici mirati.

Punti di forza Punti di debolezza

L'orario delle lezioni risulta adeguato alle esigenze
di apprendimento degli studenti e la durata delle
lezioni è ben calibrata e rispetta i tempi di
attenzione e recupero degli studenti. La scuola ha
realizzato in forma progettuale, a campione su
alcuni gruppi classe, a volte con modalità
episodiche ambienti di apprendimento innovativi. La
scuola ha cura degli spazi laboratoriali nominando
docenti responsabili che hanno il compito di
mappare le esigenze, inventariare strumenti e
attrezzature, curare gli acquisti (avanzarne la
richiesta a DSGA) La scuola fa uso dei laboratori
multimediali, le classi (anche di ordini i scuola
diversi) frequentano le due aule informatiche,
seguendo un ordine di prenotazione. Nella scuola
sono presenti due biblioteche che vengono curate
dallo stesso docente che provvede a implementarne
la dotazione libraria e a far circolare le iniziative
(concorsi, attività esterne) . La biblioteca consente il
prestito dei volumi agli alunni, favorisce iniziative di

I docenti ritengono di dover implementare alcune
metodologie innovative e prevedono di attuare
specifica formazione. La scuola soffre di spazi
ristretti già da qualche anno a seguito della
chiusura, per ristrutturazione, di un plesso e della
necessità di sistemare le aule negli altri plessi; per
far fronte a questa situazione alcune aule -
laboratorio sono state utilizzate per ospitare le
classi.
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

giralibro e di incontri con autori.

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 +

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola ha cura di diffondere la cultura
dell'inclusione attraverso proposte di percorsi
formativi per docenti e col supporto attento e
competente del docente che riveste la FS di
riferimento. Il gruppo per l'inclusione monitora
periodicamente i percorsi educativi e formativi degli
alunni DVA e DSA/BES, nonché l'adattamento dei
documenti PEI e PDP. I docenti accolgono alunni
non italofoni di nuova iscrizione mettendo in campo
percorsi strutturati per favorire l'integrazione e
l'inclusione; questi percorsi, supportati dalla
presenza massiva di ogni risorsa disponibile,
riescono a inserire con successo gli alunni in breve
tempo. La scuola realizza numerose attività su temi
interculturali e sulla valorizzazione delle diversità
facendo riferimento anche ad associazioni del
territorio che le promuovono e le attuano. Gli
studenti non sono prevenuti verso alcuna forma di
diversità, sono accoglienti e amichevoli, sanno fare
gruppo, sanno essere coesi e solidali.

Non è stata fatta una verifica del raggiungimento
degli obiettivi finalizzati all'inclusione scolastica, se
non la verifica relativa alla valutazione degli
apprendimenti e del grado di socializzazione di
alunni e studenti in situazione di difficoltà.

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 +
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

Punti di forza Punti di debolezza

Ogni consiglio di classe, prendendo atto delle
esigenze specifiche del gruppo classe, mette a
punto e realizza percorsi di orientamento che
durano tutto il triennio nella scuola secondaria di
primo grado, e riguardano gli alunni che
frequentano il quinto anno dell'Istituto professionale.
In particolare, nella classe terza della secondaria di
primo grado, passaggio dal primo al secondo ciclo,
gli studenti e le loro famiglie vengono orientati alla
scelta della nuova scuola attraverso il motivato
giudizio orientativo, l'informazione puntuale sulle
offerte dei corsi di scuola superiore, degli open day.
Già da alcuni anni era nata in seno ai consigli di
classe la necessità di predisporre un percorso
ragionato e comune di orientamento alla
conoscenza di sé che faccia da guida, in modo
trasversale, a tutti i docenti per migliorare la
capacità di ogni studente di conoscere e seguire i
proprio personali talenti e dare ragione alle
personali inclinazioni. Le scelte, del percorso
successivo al primo grado, degli studenti hanno
rispettato in modo superiore alla media dei
riferimenti forniti e i ragazzi hanno avuto successo
nel 98% dei casi. La scuola secondaria di primo
grado, in questo anno scolastico, ha parzialmente
modificato le modalità di orientamento rispetto alla
conoscenza delle scuole del territorio, il
cambiamento ha fatto rilevare soddisfazione da
parte degli alunni e delle famiglie. Le famiglie, per lo
più, si rivolgono alla scuola con fiducia e
condividono con i docenti timori, perplessità,
speranze. Le pratiche di continuità tra ordini di
scuola sono efficaci e ben consolidate.

L'orientamento relativo alla conoscenza del sé e
delle proprie manca di un curricolo di scuola,
definito e rigoroso.

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 

Punti di forza Punti di debolezza

Per conseguire le finalità definite, la scuola ha
utilizzato una scala di priorità che mette in cima
esigenze imprescindibili e via via necessità meno
immediate e urgenti ma comunque irrinunciabili in
quanto sintetizzano l'essenza di questa scuola. Il
senso di appartenenza alla comunità scolastica ,
per il personale e le famiglie, diviene fattore
determinante per condividere finalità e processi che
attuano il PTOF. I continui avvisi postati sul Sito
d'Istituto e sul RE consentono la massima diffusione
delle informazioni. La scuola controlla la ricaduta
della propria azione attraverso il lavoro della
commissione PTOF e i dipartimenti ai quali è
deputato nel corso dell'anno il monitoraggio. Alcuni
docenti seguono minuziosamente lo svolgersi delle
azioni che ogni progetto implica, quanto i processi
necessari alla realizzazione. Gli stessi docenti
riferiscono nelle riunioni del Collegio dei docenti lo
stato di avanzamento delle azioni messe in campo
riflettendo sui punti di forza, esiti, buone pratiche, e
sulle criticità che si sono riscontrate. Per la
valutazione degli obiettivi si pongono in essere
strumenti diversi: in alcune situazioni vengono
somministrati questionari per il controllo, in altri casi
la rilevazione è data dalla partecipazione e
dall'entusiasmo riscosso, in altre situazioni è la
presenza assidua dei fruitori ad evidenziare il
conseguimento degli obiettivi. Il DS rendiconta
periodicamente sull'operato della scuola secondo le
indicazioni della vigente normativa. Circa il 30% del
numero totale dei docenti ricopre ruoli e assume
compiti organizzativi. Il FIS è ripartito in modo
proporzionale tra docenti e ATA; vengono retribuiti
oltre le funzioni organizzative, le progettualità
extracurricolari secondo la disponibilità e l'impegno
di ognuno; si evita la distribuzione a pioggia in ogni
caso. C'è una chiara divisione dei compiti e delle
aree di attività tra il personale ATA, ma questo non
impedisce che all'interno di ogni area
amministrativa, in caso di necessità, il personale
possa e debba compensare eventuali assenze. Le
responsabilità e i compiti delle diverse componenti
scolastiche sono definiti in modo chiaro e condiviso,
ma questo non impedisce che in caso di difficoltà il
personale compatti e, coerente col gioco di squadra,
subentri nelle forme e nei modi necessari a colmare
vuoti. Definite e accertate le risorse e la
suddivisione per settori, il Programma annuale
viene stilato e definito sulla base del POF. I progetti
esterni vengono sostenuti col contributo dei genitori.
I progetti d'Istituto hanno una durata variabile, da
triennali a quadrimestrali, dipende dalla loro
ampiezza e dalla diffusione.

La forza progettuale viene condivisa con gli attori
interni e con le famiglie e divulgata sul territorio. Il
trovarsi in un piccolo centro genera movimenti di
pensiero che a volte si concretizzano con vero e
sentito riconoscimento del lavoro, altre volte con
forti prese di posizione ostative di ogni novità o
proposta, anche se nel tempo le opposizioni sono
andate diminuendo. Il Sito di Istituto, veicolo
istituzionale dell'informazione, è sempre più
frequentato; il RE on line aiuta la diffusione. Per le
attività di formazione dei docenti e, quando possibile
per gli ATA, ci si appoggia alla formazione della rete
di ambito. del territorio, gli enti e quanti si rendono
disponibili alla collaborazione; esistono poche
criticità nel seguire l'andamento delle attività. Si
evidenzia, invece, la difficoltà dell'organizzare
raccordi interni ed esterni per mettere a punto con
sistematicità riunioni di monitoraggio. La modalità
randomica non esclude, comunque, l'efficacia del
controllo delle situazioni e del controllo
dell'organizzazione.
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola a fine anno scolastico raccoglie le
esigenze formative dei docenti e nell'a.s. successivo
propone, quando è possibile, percorsi formativi e di
approfondimento interni calibrati sulle esigenze
raccolte. I docenti inoltre partecipano alla
formazione proposta dalla rete di ambito (di cui la
scuola dà informazione tempestiva e circostanziata)
e partecipano su propria iniziativa ad altri corsi di
interesse personale, per lo più di tipo didattico. Per il
personale ATA la scuola propone i corsi necessari
ad avere un costante aggiornamento sulle novità,
realizzati per lo più in rete e sulle materie
obbligatorie. Le attività di formazione didattica
consentono ai docenti di mettere in campo nelle
proprie classi, ma spesso anche con modalità
diffuse, quanto appreso; la condivisione di tecniche
e informazione rende ragione all'apprendimento
organizzativo. La scuola utilizza le informazioni sulle
competenze del personale per strutturare percorsi
didattici mirati o per assegnare incarichi, accertata
la disponibilità degli interessati; in tal modo riesce a
valorizzare al meglio le competenze personali e
professionali. La scuola promuove la partecipazione
dei docenti a gruppi di lavoro diversi: dipartimenti
disciplinari o di ambito, riunioni per classi parallele
e/o per corsi, gruppi costituiti per l'handicap/BES,
per l'orientamento, per la continuità, lavori di
commissione, ristrette o ampie. Gli esiti dei gruppi di
lavoro vengono condivisi nei collegi docenti sia per
ordine di scuola sia nel collegio congiunto in modo
da creare una circolarità delle informazioni e
realizzare efficaci forme di apprendimento
organizzativo.

I docenti condividono con i colleghi in modo del tutto
informale i materiali prodotti o quelli raccolti; manca
una piattaforma dove condividere tutto ciò che può
servire a molti.
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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 +

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola ha siglato nel tempo accordi di rete sia
con altre scuole che con enti e associazioni presenti
sul territorio con il duplice obiettivo di migliorare e/o
ottimizzare percorsi e processi con valenza didattica
e/o metodologica, di formazione del personale, sia
per reperire fondi necessari all'ampliamento delle
proposte formative, delle strumentazioni di cui la
scuola è dotata, o all'attuazione di proposte
progettuali. La scuola rileva alti livelli di
partecipazione e di contributi, non solo finanziari, da
parte di tutte le strutture territoriali, comprese le
famiglie. Fare rete rappresenta la possibilità di unire
le forze per far fronte a esigenze altrimenti
irrisolvibili, equivale ad allargare il panorama di
azione attraverso il confronto. La scuola propone e
attiva convenzioni con le aziende disponibili presenti
sul territorio. La partecipazione delle famiglie alla
gestione della scuola appare piuttosto alta: i genitori
vengono coinvolti, anche attraverso forme di
rilevazioni per acquisire pareri al fine di
orientare/riorientare, ottimizzare l'azione della
scuola o alcune scelte. I genitori vengono di
frequente coinvolti, soprattutto nei primi gradi di
scuola, in specifici interventi educativi, uscite sul
territorio, laboratori, progetti nella scuola
dell'infanzia, coinvolgimento in progetti nella scuola
primaria, creando un clima di grande collaborazione
e fiducia. Nella stesura dei documenti rilevanti per la
vita scolastica si definisce una commissione a
partecipazione di genitori disponibili. La scuola
organizza, all'interno di importanti progetti, fasi di
formazione per adulti e cicli di conferenze tenuti da
esperti di specifici settori. Il Sito d'Istituto e il RE
sono importanti strumenti di comunicazione con le
famiglie.

Alcuni accordi di rete si sono rivelati estremamente
fruttuosi e importanti, altri invece non hanno sortito
gli effetti sperati. Analizzare le motivazioni non ha
avuto un'incidenza sul governo della scuola e sulla
scelta dei partners nel senso che sfuggono a ogni
controllo o prevedibilità: per quanto gli accordi siano
ben definiti gli associati, enti o scuole o cooperative,
sono strutture a legame debole e dipendenti,
spesso, dalla possibilità di soddisfare le richieste. Le
difficoltà, che erano state rilevate negli accordi con
enti e aziende per ASL, sono state risolte.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola Criterio di qualità:
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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 in modo attivo o coordina reti e ha collaborazioni
diverse con soggetti esterni. Le collaborazioni attivate contribuiscono in
modo significativo a migliorare la qualita' dell'offerta formativa. La scuola
e' un punto di riferimento nel territorio per la promozione delle politiche
formative. Si realizzano iniziative rivolte ai genitori e momenti di
confronto con i genitori sull'offerta formativa. I genitori partecipano
attivamente alla definizione dell'offerta formativa. Le modalita' di
coinvolgimento dei genitori sono efficaci.
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RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Innalzare i livelli delle prove standardizzate in tutte
le discipline.

Migliorare nella misura del 10 % i risultati delle
prove .

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Prevedere nel curricolo ordinario di tutte le discipline e di tutti gli ordini di scuola e attraverso corsi
extracurricolari di attuare percorsi specifici di logica.

    2. Ambiente di apprendimento

Proporre percorsi di formazione e di specializzazione in nuove metodologie al fine di modificare i processi di
insegnamento-apprendimento.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Implementare lo sviluppo delle competenze chiave
"Imparare ad imparare"

Sviluppare la competenza di Imparare ad imparare
nel 50% delle classi di scuola primaria e nel 100%
delle classi di secondaria di 1^ grado attraverso un
piano chiaro e definito.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Prevedere nel curricolo ordinario di tutte le discipline e di tutti gli ordini di scuola e attraverso corsi
extracurricolari di attuare percorsi specifici di logica.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Prevedere nel curricolo ordinario di tutte le discipline, in ogni ordine di scuola di attuare percorsi per acquisire
e rendersi consapevoli di un proprio metodo di studio.

    3. Ambiente di apprendimento

Proporre percorsi di formazione e di specializzazione in nuove metodologie al fine di modificare i processi di
insegnamento-apprendimento.

    4. Continuita' e orientamento

Prevedere nei percorsi verticali di continuità attività tra classi iniziali e terminali che sappiano sviluppare la
capacità di apprendere in modo personale e autonomo.
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